C O M U N E DI

PICO

Provincia di Frosinone
Medaglia d’Argento al Merito Civile
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Verbale n. 32 del 30.09.2018
 ORIGINALE
 COPIA
Oggetto: MODIFICA ART. 17 DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE
L’anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di settembre alle ore 09.00, in una sala del
Comune. Convocato dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima
convocazione in seduta straordinaria, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI
CARNEVALE Ornella
CONTI Luca
CARNEVALE Rossana
CONTI Damiano
VALLONE Severino
CICERANI Anna
ABATECOLA Marco

Presenti Assenti

X
X
X
X
X
X
X

CONSIGLIERI
GROSSI Luigi
ABATECOLA Sandro
CARNEVALE Milvia
CONTI Fabio
FORTE Cinzia
ABATECOLA Adriano

Presenti

Assenti

X
X
X
X
X
X

Assegnati n. 13
In carica n. 13
Presenti n. 12
Assenti n. 1
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza la Dott.ssa Ornella
CARNEVALE nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Dott.ssa Sandra PECE
La seduta è pubblica.

Relaziona in merito il Sindaco;
Il Consigliere Conti Damiano è dell’idea che occorre aggiornare interamente lo Statuto;
Il Consigliere Carnevale Rossana chiede che siano verificate delle divergenze previste nello Statuto.
Dopo di che,
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il vigente Statuto comunale, approvato con deliberazioni di Consiglio comunale n. 88 del
04.10.1991 e n. 7 del 10.02.1992 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 19 del
10.07.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
RAVVISATA l’esigenza di apportare alcune modifiche al vigente Statuto Comunale, al fine di
realizzare un primo necessario adeguamento alle numerose modifiche legislative sopravvenute dalla
data della sua adozione e nelle more di una integrale rivisitazione delle disposizioni in esso
contenute, per la quale si reputa indispensabile il coinvolgimento di tutti i soggetti tecnici e politici
interessati, anche mediante la istituzione di una apposita commissione consiliare;
CONSIDERATO CHE il TU degli enti locali all’art. 39 prevede la figura del presidente del
Consiglio nei comuni superiori a 15.000 abitante;
CHE peraltro il 3° comma del predetto articolo 39 per i Comuni inferiori a 15.000 abitanti lascia
spazio a diverse previsioni statutarie;
CONSIDERATO utile e produttivo introdurre la figura del Presidente del Consiglio anche
nell’ambito di questo Ente che possa sollevare il sindaco da funzioni organizzative riguardanti i
Consigli;
VISTI gli artt. 17, 18, 26, 27;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del
competente servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
con voti favorevoli 12, contrari /, astenuti /, su consiglieri presenti e votanti 12.
DELIBERA
DI ISTITUIRE nel Consiglio Comunale del Comune di Pico la figura del Presidente del Consiglio;
MODIFICARE gli articoli del vigente statuto nell’ordine in narrativa citati nel modo seguente:
Art. 17 – Nomina, compiti e poteri del Presidente del Consiglio:
1. Il presidente rappresenta l’intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed
assicura l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto;
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio durante la seduta di insediamento, salvo il caso di
nomina successiva, qualora l’istituzione della figura sia intervenuta dopo l’inizio della
legislatura consiliare;

3. Il presidente convoca l’Assemblea Consiliare su richiesta del Sindaco o del quorum di
consiglieri previsto;
4. Provvede al proficuo funzionamento dell’assemblea consiliare, modera la discussione degli
argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede
la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione: pone e precisa i termini delle
proposte per le quali si discute e si vota, determina l’ordine delle votazioni ne controlla e
proclama il risultato;
5. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l’ordine e per assicurare l’osservanza
della legge, dello Statuto e del Regolamento;
6. Nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri d’imparzialità, intervenendo
a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
Art. 18 – Abrogato,
La numerazione degli articoli viene corretta di seguito all’art. 18 divenuto ora “Composizione dei
gruppi consiliari” e così di seguito fino al termine.
Art. 25 – Al Sindaco viene sostituito il Presidente del Consiglio;
Trasmettere la presente deliberazione per la pubblicazione sul BUR Regione Lazio



ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole di regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sandra PECE
(Le firme apposte sono sostituite dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39”)

IL SINDACO
PROPONE quindi di dichiarare, in considerazione dell' urgenza, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ed invita
alla votazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON voti favorevoli 12, contrari /, astenuti /, su consiglieri presenti e votanti 12.
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'
art 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.
La seduta si chiude alle ore 10.10.

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Ornella CARNEVALE

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Luca CONTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Sandra PECE

(Le firme apposte sono sostituite dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39”)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo
Pretorio on line del Comune per n. 15 giorni consecutivi.

Pico, li 11.10.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Sandra PECE

(Le firme apposte sono sostituite dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39”)

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Dott.ssa Sandra PECE

Pico, lì 11.10.2018

(Le firme apposte sono sostituite dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39”)

