COMUNE DI ORIO LITTA
COPIA
C.C. N° 21 DEL 30.06.2009
OGGETTO: MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
___________________________________________________________________________________

L'anno DUEMILANOVE addì TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 21.00 nella Residenza
Municipale, con inviti diramati in data 25/06/2009, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI
2 – PISATI DARIO
3 – RIBOLINI ENRICO
4 – BOLIS ALBERTO
5 – SESINI ANGELO MARIA
6 - DONATI FABIO
7 – MARCATO SILVIA
8 – ORLANDI DOMENICO
9 – ZANELETTI GIULIANO
10 – COLOMBINI MORENA
11 – FRUSTACE VINCENZO
12 – GABBA GIANFRANCO
13 – AIELLO ALFONSO

Assenti

X
X
X
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X
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Partecipa all'adunanza la Dott.ssa Schillaci Maria Rosa - Segretario Comunale Capo. Il Sig. Cappelletti Pier
Luigi nella sua veste di Sindaco e Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la
seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna
adunanza.

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO
DAL ________________ AL _________________
ADDI' _____________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente Statuto Comunale adottato con deliberazioni di Consiglio Comunale n.22 del
22/07/1991 e n. 25 del 30.10.1991 esecutive con provvedimento del CO.RE.CO. del 18.11.1991, n.
11943 (pubblicato sul B.U.R.L. serie straordinaria n. 17/36 del 21.04.1992), così come modificato
con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 03/08/1994 e replica a istanza istruttori del
CO.RE.CO, delibera C.C. n. 40 del 27.10.1994, esecutiva con provvedimento del CO.RE.CO. del
06.12.1994, n. 54804;
Visto in particolare l’art. 29 del suddetto statuto che così testualmente recita:

-

Art. 29
Composizione ed elezione della Giunta Comunale
La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da due assessori.
Il Sindaco nomina la Giunta e un vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima
seduta successiva all’elezione unitamente agli indirizzi generali di governo.
Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
Chi ha coperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato
successivo ulteriormente nominato assessore.
Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini
fino al 4° grado con il Sindaco.

Sentito il Sindaco Presidente il quale propone, allo scopo di ampliare la composizione della Giunta
Comunale la modifica del suddetto art. 29 così come di seguito:
Art. 29
-

Composizione ed elezione della Giunta Comunale

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro Assessori, scelti anche tra i cittadini
non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità
alla carica di Consigliere Comunale.
Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto ed
intervengono per le materie e per le proposte di deliberazione di cui sono relatori.
Il Sindaco nomina la Giunta e un vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima
seduta successiva all’elezione unitamente agli indirizzi generali di governo.
Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
Chi ha coperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato
successivo ulteriormente nominato assessore.
Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al
4° grado con il Sindaco.
Visto inoltre l’art. 32 del vigente Statuto Comunale che così dispone:
Art. 32
-

Durata in carica della Giunta

La Giunta dura in carica quattro anni.
In caso di dimissioni, decadenza, revoca di un assessore, il Sindaco provvede alla sua sostituzione
ai sensi dell’art. 29 dello statuto.
Considerato che la durata in carica del Sindaco, del Consiglio Comunale e della Giunta è stata
elevata a cinque anni.
Ritenuto pertanto di modificare l’art. 32 suddetto nel senso di adeguarlo alle sopraggiunte
disposizioni normative così come di seguito:
Art. 32
-

Durata in carica della Giunta

La Giunta dura in carica cinque anni.
In caso di dimissioni, decadenza, revoca di un assessore, il Sindaco provvede alla sua sostituzione
ai sensi dell’art. 29 dello statuto.
Dato atto dell’intervento del Consigliere Comunale Morena Colombini: “Lo statuto non è più
adeguato, ci saremmo aspettati la formazione di una commissione per procedere alla modifica di
tutto lo Statuto. Ciò detto siamo favorevoli ad un ampliamento della Giunta Comunale, però visto
che siamo in un momento di crisi ci aspettiamo che gli Assessori rinuncino alla indennità. Per
quanto concerne la previsione degli Assessori esterni, prevedere la possibilità di quattro Assessori
esterni ci sembra eccessivo, gli assessori, riteniamo che debbano essere eletti dalla popolazione, per
questo esprimeremo un voto contrario”.
Il Sindaco Presidente: “Non ricorreremo agli Assessori esterni. Per quanto concerne poi l’indennità,
proprio stamattina gli Assessori hanno sottoscritto la rinuncia alla indennità di carica, anche il
Sindaco ha chiesto che venisse ridotta la sua indennità del 25%. Quindi non ci sarà un aggravio a
tale titolo sul bilancio del Comune. Per gli assessori esterni, posto che, il Sindaco attuale non si
avvarrà di tale facoltà, sarà il nuovo Sindaco casomai a decidere di avvalersi o meno di questa
facoltà. I Consiglieri Comunali di maggioranza hanno rinunciato al gettone di presenza”;
Il Consigliere Comunale Dario Pisati: “C’era la necessità di ampliare la Giunta per cui abbiamo
pensato di modificare subito solo gli artt. 29 e 32 dello Statuto. È intenzione di questa
Amministrazione coinvolgendo anche i Consiglieri di minoranza, modificare l’intero Statuto”;
Il Consigliere Gianfranco Gabba: “Anche il nostro gruppo esprime qualche perplessità sulla
previsione della possibilità di n.4 assessori esterni. Apprendo con favore la decisione di rinunciare
alle indennità per non gravare sul Bilancio Comunale. Lo Statuto vigente lo discussi nel 1991. Non
ero nemmeno in minoranza. Non mi sento comunque di votare a favore in ordine alle modiche
proposte. L’ampliamento della giunta a quattro assessori in questo momento di crisi, con la
necessità a livello generale di diminuire le spese, non ci trova d’accordo”.
Il Sindaco Presidente: “La scelta è quella di ampliare il numero dei componenti la Giunta Comunale
e di affiancare ad ogni Assessore un Consigliere Comunale perché le decisioni possano essere
condivise. L’ampliamento mi sembra un fatto di democrazia, se poi consideriamo anche le rinunce
alla indennità, mi sembra che meglio di così non si possa operare.”
Il Consigliere Gianfranco Gabba: “In un momento in cui tutti dobbiamo risparmiare, anche per il
Parlamento le indicazioni sono nel senso di ridurre il numero di deputati, non mi sembra sia il caso
di aumentare il numero degli Assessori”.
Il Sindaco Presidente: “Si tratta di allargare la partecipazione.”
Il Consigliere Comunale Giuliano Zaneletti: “Per quanto concerne il problema dei costi mi sembra
che con la decisione adottata di rinunciare alle indennità i costi non aumenteranno, anzi colgo
l’occasione per invitare tutti i Consiglieri a rinunciare al gettone di presenza. Per l’aumento del

numero degli Assessori si tratta di allargare la partecipazione. Per la modifica dello Statuto
sicuramente l’adeguamento sarà fatto condividendolo con tutti coloro che lo vorranno”.
Il Sindaco Presidente: “Inviterei i due gruppi di minoranza a rivedere, se possibile, il loro parere”.
Visto l’art. 6 commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000 che con riferimento al procedimento di
approvazione o modifica dello Statuto Comunale così dispone:
“4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei
consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in
successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
5. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è
pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all’albo pretorio dell’ente per trenta giorni
consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli
statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’ente.
6. L’ufficio del ministero dell’interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti
comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
CON n. 4 voti contrari (Consiglieri Vincenzo Frustace, Morena Colombini Aiello Alfonso,
Gianfranco Gabba), tutti gli altri favorevoli;
DELIBERA
1. Di modificare per le motivazioni tutte di cui in premessa gli artt. 29 e 32 del vigente Statuto
Comunale così come di seguito:
Art. 29
- Composizione ed elezione della Giunta Comunale
La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro Assessori, scelti anche tra i cittadini
non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità
alla carica di Consigliere Comunale
Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto ed
intervengono per le materie e per le proposte di deliberazione di cui sono relatori.
Il Sindaco nomina la Giunta e un vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima
seduta successiva all’elezione unitamente agli indirizzi generali di governo.
Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
Chi ha coperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato
successivo ulteriormente nominato assessore.
Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al
4° grado con il Sindaco.
Art. 32
- Durata in carica della Giunta
La Giunta dura in carica cinque anni.

In caso di dimissioni, decadenza, revoca di un assessore, il Sindaco provvede alla sua sostituzione
ai sensi dell’art. 29 dello statuto.
2. Di demandare al Responsabile del Servizio l’espletamento dei successivi adempimenti di cui al
comma 5 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Cappelletti Pier Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

__________________________________________________________________________________
Referto di pubblicazione (art.124 D.Lgs. n. 267/2000 )
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale Capo su conforme dichiarazione del Messo che copia del
presente verbale è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno ____________________per rimanervi
15 giorni consecutivi.

Lì, ____________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

COMUNE DI ORIO LITTA
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI
(Art. 18 D.P.R. 445/2000)

La presente copia, composta di n. _________ fogli, è conforme all'originale esistente presso questo
Ufficio.
Lì, _____________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
- che la presente deliberazione, in applicazione del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:
è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno _______________ per rimanervi 15 giorni consecutivi
(art.124)
è divenuta esecutiva , trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione ,
non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 127)
è stata inviata alla Prefettura in ottemperanza al disposto dell'art. 135)
Lì__________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 21 del 30.06.2009
OGGETTO: MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, a richiesta, i sottoscritti esprimono in merito alla proposta sotto riportata il parere di cui
al seguente prospetto :
___________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì
IL RESPONSABILE
___________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 30.06.2009
IL RESPONSABILE
F.to Fulvia BERTONI
___________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì
IL RESPONSABILE
___________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Attestazione ai sensi del 5° comma, dell'art. 153 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
FAVOREVOLE
Addì
IL RESPONSABILE
___________________________________________________________________________________

