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Avvisi - Parte 1 - Anno 2015

Comuni in provincia di Trento
Comune di Pomarolo
AVVISO DEL SINDACO
del 10 novembre 2015

Comune di Pomarolo. Modifica dell'art. 13 e 15 dello statuto comunale

AVVISO

Si porta a conoscenza che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 di data 27.10.2015, esecutiva a norma di legge, si è provveduto ad approvare una modifica dello Statuto Comunale secondo quanto
previsto dall’art. 22 della Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 1 “Modifiche alle disposizioni regionali in
materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni”.
Le modifiche in base a quanto prescritto dal comma 3 dell’art. 3 del T.U.LL.RR.OO.C. DPReg. 1 febbraio
2005 n. 3/L, sono pubblicate nel B.U.R. della Regione e affisse all’albo pretorio per 30 giorni consecutivi.
La modifica dello statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione.
Le modifiche apportate sono quelle riportate nel testo sotto indicato:
ART 15 - LA GIUNTA COMUNALE
1.
2.
3.

omissis
La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 4 (quattro) Assessori, di cui uno avente le funzioni
di Vicesindaco.
La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione di ambo i generi.

Art 13 - IL SINDACO
omissis
comma 14. II Sindaco può nominare fino a due Consiglieri comunali delegati per lo svolgimento
di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell’ambito di deleghe speciali e per un
periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.
Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali
si discutono temi attinenti al suo incarico.
La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.
omissis

IL SINDACO
ING. ROBERTO ADAMI

