
OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE

ALLEGATO

TABELLA DI RAFFRONTO



TESTO VIGENTE TESTO EMENDATO

Art. 2
FINALITA'

1) omissis
2) omissis
3) omissis
4) omissis

a) omissis
b) omissis
c) omissis
d) omissis

Art. 2
FINALITA'

1) omissis
2) omissis
3) omissis
4) Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) omissis
b) omissis
c) omissis
d) omissis
e) la promozione in chiave  turistica, culturale, sportiva e sociale
del  territorio  e  della  comunità  nolese,  favorendo,  con  valide
iniziative, lo sviluppo del turismo e promuovendo le attività di
soggetti pubblici e privati utili alla crescita sociale, culturale ed
economica della collettività;

Art. 5
ALBO PRETORIO

1) Lo spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti
ed  avvisi  previsti  dalla  legge,  dallo  Statuto  e  dai  Regolamenti,  viene
individuato all'interno del palazzo civico.
2) La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di
lettura.
3) omissis 

Art. 5
ALBO PRETORIO

1) La pubblicazione degli  atti  ed avvisi  previsti  dalla legge,  dallo
Statuto  e  dai  Regolamenti  avviene  all'Albo  Pretorio  on  line,
consultabile sul sito internet istituzionale del Comune.
2) abrogato;
3) omissis 

Art. 10
SESSIONE E CONVOCAZIONE

1) L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2) Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni
prima del giorno stabilito, quelle straordinarie almeno tre, non computando
i  giorni  festivi.  In  caso  di  eccezionale  urgenza,  la  convocazione  può
avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
3) Ai fini della convocazione, sono ordinarie le sedute nelle quali vengono
iscritte le proposte di deliberazioni inerenti a Bilancio di Previsione, Conto

Art. 10
SESSIONE E CONVOCAZIONE

1. Apposito regolamento stabilisce le modalità di funzionamento del
Consiglio Comunale.
2. abrogato
3. abrogato
4. abrogato
5. omissis
6 Il  Documento unico di  programmazione ha carattere generale e



Consultivo e strumenti urbanistici in genere.
4) Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e
ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento.
5) omissis
6) Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dal suo insediamento il Sindaco,
sentita  la  Giunta  presenta  all'esame  del  Consiglio  Comunale  le  linee
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il
mandato politico amministrativo.
7)  Con  cadenza  annuale  il  Consiglio  provvede,  anche  in  sessione
straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e
dei singoli Assessori. E' facoltà del Sindaco, sentita la Giunta, proporre al
Consiglio  Comunale  l'integrazione,  l'adeguamento  e/o  la  modifica  delle
linee  programmatiche  sulla  base  di  nuove  o  diverse  esigenze  o
problematiche aventi rilevo locale.

costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente.
Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di
quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui
all'allegato n. 4/1 del  decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.
7.  Il  Documento  unico  di  programmazione  costituisce  atto
presupposto  indispensabile  per  l’approvazione  del  bilancio  di
previsione.

Art. 19
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1) omissis
a) omissis
b) omissis
c) omissis
d) riceve le interrogazioni le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto
di competenza consiliare;
e) omissis

Art. 19
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1) omissis
a) omissis
b) omissis
c) omissis
d) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al
Consiglio in quanto di competenza consiliare;
e) omissis

Art. 28 
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1) omissis
2) omissis
3) omissis
4) omissis

Art. 28
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1) omissis
1)  bis  Il  Consiglio  Comunale  e  gli  organi  collegiali  in  genere
deliberano con maggioranza assoluta con arrotondamento all'unità
superiore, fatti salvi i casi in cui la legge, i regolamenti e lo Statuto
prevedano maggioranze speciali. 
2) omissis
3) omissis
4) omissis


