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 Modificare il Capo II a titolo “Il Consiglio Comunale” - Art. 12 - Elezioni- 

Composizione- Presidenza- Consigliere anziano - Competenze” ed in particolare  
     il comma 2 introducendo l’istituzione del Presidente del Consiglio Comunale, nel   
     modo seguente:           
      
    Al posto di: 
 
   “Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. Al Sindaco sono attribuiti, fra gli    
     altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.   
    Le funzioni vicarie del Sindaco, quale Presidente del Consiglio, sono esercitate dal   
   Consigliere più anziano”. 
                     
  Si dovrà inserire al comma 2:          
 
“Per un maggior coinvolgimento e più efficace distribuzione dei compiti istituzionali 
in seno alla gestione dell’Ente è istituita la figura del Presidente del Consiglio 
Comunale; 
Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio Comunale procede all’elezione nel proprio 
seno del Presidente del Consiglio, con votazione a scrutinio segreto; 
Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati; 
Il Presidente del Consiglio convoca l’Assemblea, ne gestisce il regolare funzionamento 
nel rispetto della legge, dello Statuto e dei Regolamenti. Formula l’ordine del giorno, 
convoca e presiede il Consiglio Comunale, dirige i lavori con i poteri affidatigli dal 
Regolamento tutelando le prerogative dei Consiglieri e garantendo l’esercizio effettivo 
delle loro funzioni; 
Convoca e presiede la Conferenza dei capi gruppi alla quale hanno facoltà di 
partecipare anche il Sindaco e assessori. In caso di suo temporaneo impedimento, le 
funzioni sono esercitate dal Consigliere Anziano; 
Il Presidente del Consiglio può essere revocato dalla carica, con motivato 
provvedimento, dal Consiglio Comunale, adottando le stesse modalità con cui è stato 
nominato a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta nella prima seduta consiliare 
utile e sarà convocata dall’Assessore Anziano; 



Le dimissioni del Presidente del Consiglio sono irrevocabili ed efficaci 
immediatamente. La nuova nomina deve avvenire nella prima seduta successiva alla 
data delle dimissioni e sarà convocata dall’Assessore Anziano”.      
          
 
 Adeguare l’art. 27, comma 1, dello Statuto Comunale alla normativa vigente nel 

seguente modo: 
 
Al posto di: 
           
“La Giunta Comunale é composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di 
Assessori fino a 6, compreso il Vice Sindaco, garantendo che nella Giunta Comunale 
nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, 
con arrotondamento aritmetico”; 
 
Con: 
 
“La Giunta Comunale è composta, dal Sindaco che la presiede, da un numero massimo 
di Assessori pari a quattro, compreso il Vice Sindaco garantendo che nella Giunta 
Comunale nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore al 40 
per cento, con arrotondamento aritmetico”.                            
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