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Deliberazione n. 23
del 25/06/2013

Oggetto: MODIFICA STATUTO COMUNALE

L’anno duemilatredici, il giorno VENTICINQUE del
mese di GIUGNO alle ore 20.30, nella sala delle
adunanze consiliari del comune di suddetto convocato
con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è
stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI
GASPARINI Giovanni Antonio P
CARLI Rag. Michele P
SALBEGO Paola P
TURA Carlo P
AZZOLIN Gianfranco P
BONATO Giancarlo P
PAVAN Aldo P
BALZAN Devis P
POLGA Paola P
PIVOTTO Aldo A
DALLA VALLE Lionillo P
DAL PASTRO Francesco P
PASIN Gianfranco A

Presenti 11 Assenti 2

Rilevato che gli interventi sono in numero legale,
assume la presidenza il Sig. GASPARINI GIOVANNI
ANTONIO nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa  ANDREATTA NADIA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

OGGETTO: MODIFICA STATUTO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 27/11/2008 è
stato approvato il nuovo statuto comunale;

PREMESSO  che:
- il 26 dicembre 2012 è entrato in vigore la legge 23 novembre 2012, n. 215, volta a

promuovere la parità effettiva di donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive e ai
pubblici uffici delle autonomie territoriali;

- la legge introduce inoltre nella legislazione elettorale dei Consigli Comunali con
popolazione superiore ai 5.000 abitanti le seguenti misure:

- La previsione di una quota di lista, in virtù della quale nessuno dei due sessi può
essere rappresentato nelle liste in misura superiore ai due terzi dei candidati
ammessi;

- L’introduzione della cosiddetta doppia preferenza di genere, ossia la possibilità di
esprimere due preferenze per i candidati a consigliere: una per un candidato di
sesso maschile e l’altra per una candidata di sesso femminile della stessa lista. In
caso di mancato rispetto della disposizione si prevede l’annullamento della
seconda preferenza;

- la necessità per gli enti locali di adeguare i propri statuti e regolamenti alle nuove
disposizioni , entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (termine ultimo
26 giugno 2013);

CONSIDERATO, inoltre, che la recente legge 12.7.2011, n. 120 avente ad
oggetto: ”Modifiche al testo unico in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs.
24.2.1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di
controllo delle società quotate in mercati regolamentati” prevede all’art. 3 che le
disposizioni della medesima si applichino anche alle società controllate da pubbliche
amministrazioni non quotate in mercati regolamentati, facendo rinvio allo specifico
regolamento;

VISTO, quindi,  il D.P.R. 30.11.2012 n. 251  il quale disciplina e detta termini e
modalità di attuazione della norma sopra citata concernente la parità di accesso agli
organi di amm.ne e controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni,
prevedendo, tra l’altro, che sia garantita la presenza del genere meno rappresentato negli
organi di amministrazione e di controllo delle società pubbliche, ove a composizione
collegiale, nella misura di almeno un terzo per tre mandati consecutivi, salvo il primo
mandato per cui è previsto che la quota possa essere pari ad almeno un quinto.

RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno assicurare l’attuazione della legge
citata, adeguando lo statuto comunale del Comune di Salcedo, alle nuove norme in
materia di rappresentanza di genere negli organi del Comune ed ai principi di parità di
accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate o controllate
da questo;



CONSIDERATO che le proposte di modifica riguardano in particolare gli articoli
descritti nell’allegato A) alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1) di approvare le modifiche ed integrazioni delle disposizioni degli articoli dello Statuto
comunale del Comune di Salcedo, contenuti e meglio evidenziati nell’allegato A),
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in attuazione alle
nuove normative meglio specificate in parte narrativa;

2) la presente modifica statutaria entrerà in vigore previo adempimento delle procedure
previste all’art. 6 comma 5° e 6° del TUEL approvato con DLgs 267/2000.

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4,  del d.lgs. n. 267/2000.

PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 19/06/2013 Il responsabile del servizio

F.to Andreatta Dott.ssa Nadia

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti nel bilancio e nel patrimonio comunale.

DATA 19/06/2013

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio ad
oggetto: “Modifica Statuto Comunale”;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

CON VOTI Favorevoli Unanimi espressi in forma palese, per alzata di mano, essendo 11 i
componenti consiliari presenti e votanti;

DELIBERA

1 di di approvare le modifiche ed integrazioni delle disposizioni degli articoli dello Statuto
comunale del Comune di Salcedo, contenuti e meglio evidenziati nell’allegato A),
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in attuazione alle
nuove normative meglio specificate in parte narrativa;

2 la presente modifica statutaria entrerà in vigore previo adempimento delle procedure
previste all’art. 6 comma 5° e 6° del TUEL approvato con DLgs 267/2000.


