DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 57 Del 10/11/2016

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE.

In continuazione di seduta
risultando presenti
GIUSEPPE NICCOLI

P

GIACCHELLO GRAZIELLA

A

FIORITO ALESSANDRO

P

REPETTO AMBROGIO

P

BELLISIO JESSICA

A

FOSSATI LUCIO

P

BARISONE PIERA

P

MANZINO DEBORA

P

POLLERO ENRICO

P

TISSONE RINALDO

P

CANEVA SIMONA

P
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Il Presidente procede alla disamina del quarto punto all'ordine del giorno introducendo lo stesso
ed affidando al Vice Sindaco Fiorito l'iilustrazione della proposta come infra meglio riportata e
pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il vigente Statuto del Comune di Noli venne approvato con deliberazione
consiliare n° 2 del 09.02.2001, esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATO il testo del vigente Statuto comunale;
RILEVATA l'opportunità e doverosità di addivenire ad alcune modifiche del vigente documento
statutario, riportate all’allegato alla presente proposta e finalizzate, principalmente, a:
 riconoscere, tra le finalità proprie dell'Ente, anche un ruolo attivo nella promozione turistica,
culturale, sportiva e sociale del territorio e della comunità nolese, anche a fronte delle
funzioni amministrative ad oggi riconosciute agli Enti locali dalla normativa regionale nei
settori dello sport, della cultura e del turismo;
 stralciare le disposizioni riguardanti il funzionamento del Consiglio Comunale, facendo
rimando, a tal riguardo, al vigente Regolamento adottato in materia ai sensi dell'art. 38 del
D.Lgs 267/2000 e ss.mm. ed ii. (“Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”);
 introdurre l'Albo Pretorio on line in sostituzione del precedente Albo Pretorio comunale;
 annoverare anche le interpellanze, in aggiunta ad interrogazioni e mozioni, tra gli atti
indirizzabili al Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale;
 stabilire il quorum valido per le deliberazioni degli organi collegiali, se non diversamente
stabilito;
RICONOSCIUTA la competenza dell’organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (“Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”);
RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
RICHIAMATO lo Statuto Comunale e i Regolamenti applicabili;
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VISTI i pareri dei Responsabili dei Servizi interessati sotto il profilo tecnico, che si inseriscono
nella presente deliberazione a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da
costituirne parte integrante e sostanziale;
Il Presidente, nessun chiedendo la parola nel merito specifico della proposta, pone ai voti la
proposta che registra le seguenti risultanze: voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di
legge.
DELIBERA
DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi
compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem
citati;
DI APPROVARE per le ragioni di cui in premessa, le modiche allo Statuto comunale, nel testo di
cui all’allegato, dando atto che le modifiche apportate con il presente verbale sono evidenziate in
“grassetto”;
DI DARE ATTO che il nuovo testo dello Statuto comunale, composto da n° 84 articoli, sarà
coordinato ad avvenuta esecutività della presente deliberazione;
DI DARE ATTO che le modifiche statutarie definitive approvate con il presente atto saranno
affisse all’albo pretorio on line del Comune per 30 giorni consecutivi, pubblicate nel BURL della
Regione Liguria ed inviate al Ministero dell’Interno per essere inserite nella raccolta ufficiale degli
statuti;
DI DARE ATTO che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso :


ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova a sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L.
1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato
ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
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ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120
giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra a sensi dell’articolo 8 del D.P.R.
24.1.1971, n. 1199.

DI DARE ATTO infine che le modifiche definitivamente approvate entreranno in vigore decorsi 30
giorni dalla loro affissione all’albo pretorio on line dell’Ente.
Il presente verbale, i cui interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione audio digitale
a cura della Segreteria comunale e messi a disposizione nelle forme di legge e regolamentari degli
aventi diritto, viene approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luigi GUERRERA

IL SINDACO
Giuseppe NICCOLI

La seduta continua.
Documento informatico firmato digitalmente
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