COMUNE

DI

P A T E R N O’

PROVINCIA DI CATANIA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 234 del Reg. Data 12-05-2009
OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI MODIFICHE DELLO STATUTO
COMUNALE PROPOSTO DALLA 1 COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE, DA
PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.-

L'anno duemilanove addì dodici del mese di maggio alle ore 19:00 e
seguenti nella sala delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare
convocazione la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
FAILLA GIUSEPPE
CIANCIO AUGUSTO
ANGELO CALENDUCCIA
TORRISI GIUSEPPE
CANCELLIERE MARIA
CARMELA ANGELA
VIRGOLINI ALFIO
ROMANO CAMILLO
GIANFRANCO DOMENICO
PANEBIANCO
SALVATORE
RAU VITO
MARTINO LUCA
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E con l’assistenza del V. SEGRETARIO GENERALE - CRISAFI FRANCESCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESENTI N. 8
ASSENTI N. 2.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta
la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

COMUNE DI PATERNO'
Provincia di Catania
**********
UNITA' OPERATIVA "SEGRETERIA GENERALE”
Prot. n. 385/S.G. del 11/05/2009
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

Approvazione schema di modifiche dello Statuto Comunale, proposto
dalla 1ª Commissione Consiliare Permanente, da proporre al Consiglio
Comunale.
----------L'Unità Operativa "Segreteria Generale"

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 dell’8.01.1993,
esecutiva come per legge, è stato approvato, ai sensi della L. 8.06.1990, n. 142,
recepita nella Regione Siciliana con la L. R. 11.12.1991, n. 48, lo statuto comunale,
composto di n. 133 articoli;
Che successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del
30.09.2004, esecutiva come per legge, lo statuto, a seguito della emanazione di nuove
norme in materia di ordinamento degli enti locali di cui alla L. R. 23.12.2000, n. 30, è
stato adeguato;
Vista la nota del Segretario Generale del 6.04.2009 prot. n. 297/Seg. Gen,
pervenuta a questo Ufficio in pari data e prot. al n. 286/S. G., con la quale ha trasmesso
la nota della 1ª Commissione Consiliare Permanente del 2.04.2009 prot. n. 6/1ª C.C.P.
unitamente al verbale della seduta del 19.02.2009 e la proposta di modifiche dello
statuto comunale esitata dalla stessa con parere favorevole a maggioranza;
Atteso che lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le
norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le
attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze,
prevedendo l'attribuzione alle stesse della presidenza delle commissioni consiliari
aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite, ed inoltre stabilisce i criteri
generali per l’adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione
popolare, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, del decentramento,
dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma
ed il gonfalone;
Visto lo schema di revisione dello statuto comunale, che si allega alla presente
DELIBERA DI GIUNTA n. 234 del 12-05-2009 - Pag. - COMUNE

DI PATERNO'

per formarne parte integrante, nel quale sono riportate in “MAIUSCOLETTO” le
modifiche da apportare e le parti da cassare in “barrato”;
Ritenuto che la proposta di revisione dello statuto comunale è stata predisposta
nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia;
Che per quanto riguarda la esatta numerazione degli articoli e dei commi si
procederà dopo l’approvazione definitiva delle modifiche allo statuto da parte del
Consiglio Comunale;
Ritenuto che il comma 2 bis dell’art. 4 della L. n. 142/1990 e successive
modifiche ed integrazioni stabilisce che lo schema di modifica dello statuto comunale
deve essere predisposto dalla Giunta Comunale e sottoposta all’approvazione del
Consiglio Comunale;
Vista la vigente normativa in materia;
Ciò premesso e valendo la presente anche come relazione,
PROPONE
alla Giunta Municipale l'adozione dell'atto de quo con le seguenti statuizioni:
1) Approvare, ai sensi della vigente normativa in materia, le modifiche allo statuto
comunale, riportate in “MAIUSCOLETTO” e cassare le parti in carattere “barrato”, nello
schema che si allega alla presente per formarne parte integrante;
2) Dare mandato al Responsabile del Servizio U. O. “Segreteria Generale” di
provvedere a pubblicizzare, mediante apposito manifesto, l’accesso allo schema di
modifiche allo statuto comunale, onde consentire ai cittadini singoli o associati di
presentare osservazioni o proposte entro trenta giorni dall’avviso;
3) Sottoporre dette osservazioni o proposte congiuntamente allo schema di modifiche
dello Statuto all’esame del Consiglio Comunale per la definitiva approvazione come
per legge;
4) Dare atto che alla esatta numerazione degli articoli e dei commi si procederà dopo
l’approvazione definitiva delle modifiche allo statuto da parte del Consiglio Comunale.
IL V. SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Francesco Crisafi
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione e gli atti in essa richiamati;
Visti i pareri resi ai sensi dell'art.1- comma 1 – lett. i ) della L. R. 48/1991, che
si allegano alla presente per farne parte integrante;
Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE. LL. nella Regione Siciliana;
Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese;
DELIBERA
1) Approvare, ai sensi della vigente normativa in materia, le modifiche allo statuto
comunale, riportate in “MAIUSCOLETTO” e cassare le parti in carattere “barrato”, nello
schema che si allega alla presente per formarne parte integrante;
2) Dare mandato al Responsabile del Servizio U. O. “Segreteria Generale” di
provvedere a pubblicizzare, mediante apposito manifesto, l’accesso allo schema di
modifiche allo statuto comunale, onde consentire ai cittadini singoli o associati di
presentare osservazioni o proposte entro trenta giorni dall’avviso;
3) Sottoporre dette osservazioni o proposte congiuntamente allo schema di modifiche
dello Statuto all’esame del Consiglio Comunale per la definitiva approvazione come
per legge;
4) Dare atto che alla esatta numerazione degli articoli e dei commi si procederà dopo
l’approvazione definitiva delle modifiche allo statuto da parte del Consiglio Comunale.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to: FAILLA GIUSEPPE
L’ASSESSORE ANZIANO
IL V. SEGRETARIO GENERALE
F.to: CIANCIO AUGUSTO
F.to: CRISAFI FRANCESCO
___________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
giorno festivo 17-05-2009.
Li, 01-06-2009
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: REITANO PAOLO
______________________________________________________________
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal 17-05-2009 al
31-05-2009, e che avverso la stessa non sono stati presentati a questo Ufficio
opposizioni o reclami.
Li, 01-06-2009
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: REITANO PAOLO
______________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale lì,___________________

IL SEGRETARIO GENERALE
===========================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27-05-2009
[ ] trascorsi i 10 gg dalla data di inizio pubblicazione
lì,27-05-2009

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: REITANO PAOLO
===========================================================
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