COMUNE DI SAN BIAGIO
DELLA CIMA
Modifiche allo Statuto apportate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data
11.10.1994, divenuta esecutiva
Art. 9 - IV comma
La prima seduta del Consiglio deve essere
convocata entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro
dieci giorni dalla convocazione. Nella prima
seduta il Consiglio procede alla convalida degli
eletti e del Sindaco. Se per alcuni consiglieri non
interviene la convalida, nella stessa seduta il
Consiglio deve provvedere alle necessarie surroghe.
Art. 12-2^ e 3^ comma
E' Consigliere Anziano colui che ha ottenuto
la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72,
IV comma, del D.P.R. 16.5.1960, n. 570, con
esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati
alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.
Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio. Esse non necessitano di presa
d'atto e diventano efficaci adottata la relativa
surroga, che deve avvenire entro venti giorni
dalla data di presentazione delle dimissioni.
Art. 15
La Giunta Comunale
La Giunta Comunale collabora con il Sindaco
nell'Amministrazione del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del
Consiglio.
Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento
degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli
atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
Art. 16
Comma 1^
La Giunta è nominata dal Sindaco. A tal fine
il Sindaco deve provvedere a nominare, con decreto da pubblicarsi all'Albo Pretorio, i componenti della Giunta Comunale, tra cui il Vice
Sindaco, entro la data fissata per la prima adunanza del Consiglio Comunale. In questa sede
il Sindaco da comunicazione della nomina dei
componenti della Giunta, unitamente alla pro1

posta degli indirizzi generali di governo. Il
Consiglio prende atto della comunicazione di
nomina della Giunta e approva, in apposito documento, gli indirizzi generali di governo.
Comma 3^
Oltre ai casi di incompatibilità previsti dalla
legge, non possono far parte della Giunta il
coniuge, gli ascendenti, i discendenti, parenti ed
affini entro il 3^ grado del Sindaco.
Art. 17
La Giunta è composta dal Sindaco, che la
presiede, e da due Assessori, di cui uno svolge le
funzioni di Vice Sindaco, nominati dal Sindaco
anche fra cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale ed aventi i requisiti di eleggibilità
e compatibilita alla carica di Consigliere.
Chiunque ha ricoperto in due mandati successivi 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
Comunale.
Art. 18
La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli
Assessori.
Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla Giunta
stessa.
In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione decadenza e decesso del Sindaco, la Giunta Comunale decade e si procede
allo scioglimento del Consiglio.
Nelle ipotesi di cui sopra, il Consiglio e la
Giunta rimangono in carica fino all'elezione del
nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla
carica di Assessore, il Sindaco provvede con
decreto alla nomina del nuovo Assessore e ne da
comunicazione al Consiglio nella prima seduta
successiva all'adozione del provvedimento di
sostituzione. La nomina produce effetti dalla
data di pubblicazione del relativo decreto.
Art. 18 bis
Mozione di sfiducia
II Sindaco e la Giunta cessano contempora2

neamente dalla carica in caso di approvazione di
una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
La mozione di sfiducia deve essere motivata
e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, e deve essere messa in discussione non
prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua
presentazione. Se il Sindaco non provvede alla
convocazione del Consiglio nei termini di cui
sopra, vi provvede il Prefetto, ai sensi dell'art. 36
- IV comma della legge 142/1990.
L'approvazione della mozione di sfiducia
comporta lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un Commissario, ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 22
(dopo la lettera o), si aggiunge la seguente):
p) provvede alla nomina, alla designazione ed
alla revoca dei rappresentanti del Comune
presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla
base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.
Art. 24
(dopo la lettera e), si aggiunge la seguente):
f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e definisce gli incarichi di direzione e
quelli di collaborazione esterna, secondo le
modalità previste dalla legge, dallo Statuto e
dai Regolamenti comunali.
Art. 25
Vicesindaco
Le funzioni di Vice Sindaco sono assegnate
dal Sindaco con l'atto di nomina della Giunta.
Oltre alle funzioni di cui all'art. 18, il Vice Sindaco esercita le funzioni del Sindaco in caso di
assenza od impedimento temporaneo.
Delle deleghe rilasciate agli Assessori deve
essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli
organi previsti dalla legge.
Art. 37
Azienda speciale
3^ comma
II Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco sulla base degli
indirizzi stabiliti dal Consiglio.
Art. 39
II Consiglio di Amministrazione
1^ comma
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II Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tenuto conto degli indirizzi stabiliti dal
Consiglio.
Art. 41
II Direttore
1^ comma
II Direttore è nominato dal Sindaco con le
modalità previste dal Regolamento.
Art. 42
Revoca degli Amministratori
delle Aziende speciali e
delle Istituzioni
II Presidente, i componenti del Consiglio di
Amministrazione ed il Direttore possono essere
revocati dal Sindaco con provvedimento motivato. Con il medesimo provvedimento, il Sindaco provvede alle conseguenti sostituzioni.
IL SINDACO
Germano Biamonti
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