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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 DEL 31-05-2022

Oggetto: Approvazione modifica Statuto Comunale
L’anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 15:30, in virtù del decreto
sindacale del 01.04.2020, la seduta si tiene parzialmente in presenza si tiene in presenza nella sala
consigliare del comune, essendo terminata la situazione emergenziale legata alla diffusione del virus
covid 19
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4.

Assume la presidenza il signor Dott. Remigio Venanzi in qualità di SINDACO, assistito dal Segretario
Comunale Dott. Paolo Chieruzzi.
La seduta è Pubblica.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta,previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Consiglieri:
PREMESSO che:
- la previsione originaria dell’art. 37 del D.lgs 267/2000 prevedeva che il consiglio, nei comuni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti, fosse composto dal sindaco e da n. 12 consiglieri;
- le successive modifiche legislative (da ultimo, l’articolo 1, comma 135, della legge 7 aprile 2014, n. 56) hanno

fatto sì che nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, i consigli comunali siano composti dal
Sindaco e da n. 10 consiglieri:
- lo Statuto di Polino, in merito alla validità delle sedute consiliari (art. 15, co. 4) era indubbiamente
tarato sulla più ampia rappresentanza della previsione originaria, di cui all’art. 37 del D.lgs 267/2000, e
così, ancora oggi prevede che “Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno la metà più
uno dei consiglieri assegnati, senza computare il sindaco nel numero degli assegnati”.
- invero, la vigente previsione statutaria rischia di compromettere la stessa funzionalità del consiglio,
poiché pochissime assenze potrebbero comportare, poi, la mancanza del numero legale.
- conseguentemente, appare opportuno ancorare il numero dei consiglieri richiesti per la validità della
seduta consiliare all’odierno numero dei consiglieri assegnati, che sono 10 e non più 12.

VISTO l’art. 6 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, che testualmente recita, nella parte disciplinante la procedura di approvazione e/o modifica:
4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta
giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
5. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel
bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al
Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi
trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e
provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

RILEVATO che l’invio dello statuto al Comitato Regionale di Controllo non è più operativo in relazione alla
intervenuta abrogazione espressa dell’Articolo 130 della Costituzione operata a seguito della legge Costituzionale
n. 3 del 18.10.2001 ex art. 9;

VISTO anche il Parere del ministero dell’Interno - Territorio e autonomie locali, 26 Ottobre 2016
Categoria: 05.02 Consigli Comunali e Provinciali ed inerente il “Quorum strutturale validità consiglio
comunale”

Preso atto che il Comune di Polino non è dotato di proprio regolamento circa il funzionamento del
consiglio comunale, stante le ridotte dimensioni
CONSIDERATO che:
- come sopra detto, l’art. 15, co. 4 dello Statuto prevede che Per la validità delle sedute occorre la
presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati, senza computare il sindaco nel numero
degli assegnati.
Per le ragioni, ut supra, di abrogare la previsione statutaria di cui al suddetto art. 15 co co. 4 Statuto
sostituendola con il seguente, nuovo, comma 4 (dell’art. 15):
“Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati,
computando il sindaco nel numero degli assegnati. Per la validità delle eventuali adunanze di seconda
convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza
computare a tale fine il sindaco”
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della modifica di che trattasi
VISTI:
- l’art. 42 del D.Lgs. n.ro 267/2000.
- l’art. 6 del D.Lgs n.ro 267/2000
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio di
cui all’art. 49 del D.L. 18/8/2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
come modificato dall’art. 3- c. 2) lett. b del D.L. 174 del 10/10/2012.
Con votazione unanime

DELIBERA
1) Di approvare le modifiche statutarie di cui all’allegato A alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
2) Di demandare all’ufficio segreteria il compito di procedere alla collazione del nuovo testo Statutario,
con le modifiche approvate;
3) Di dare atto che le modifiche statutarie approvate con il seguente atto saranno pubblicate per 30 giorni
all’Albo pretorio on line del Comune di Polino, trasmesse al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria
per la pubblicazione e trasmesse al Ministero dell’Interno per essere inserite nella raccolta ufficiale degli
statuti;
4) Di dare atto che le modifiche statutarie di cui alla presente deliberazione si applicano dal momento
della loro entrata in vigore.

All. A
Articolo 15 - Adunanze consiliari
1.
Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi
legalmente lo sostituisce.
2.
L'ordine dei lavori del consiglio è predisposto dal sindaco o da chi ne fa le veci, secondo le
modalità stabilite dal regolamento.
3.
Salvo i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le sedute del consiglio sono
pubbliche.
4.
Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri
assegnati, senza computare il sindaco nel numero degli assegnati. (ABROGATO)
NUOVO COMMA 4:
4. “ Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri
assegnati, computando il sindaco nel numero degli assegnati. Per la validità delle eventuali adunanze
di seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge
all'ente, senza computare a tale fine il sindaco”.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il SINDACO
F.to Dott. Remigio Venanzi

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Chieruzzi

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio, visto lo statuto comunale
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi
dal 21-06-2022 al 06-07-2022 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.
32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

Polino, 21-06-2022

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Dott. Venanzi Remigio
ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 31-05-2022

✓ perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto
legislativo 18/08/2000, n. 267.
Polino, 31-05-2022

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Chieruzzi Paolo
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Il Responsabile del servizio
Dott. Remigio Venanzi

Oggetto: Approvazione modifica Statuto Comunale

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Parere esito: Favorevole

Polino, 31-05-2022

Il Responsabile del servizio
F.to Dott. Remigio Venanzi

