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OGGETTO: Approvazione schema di modifica dello Statuto Comunale 

 

 
L'anno  duemilasedici del giorno  ventuno del mese di novembre alle ore 18:30 e seguenti, nel Municipio di 

Partanna, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone dei Signori: 

 
CATANIA NICOLO' SINDACO P 

LA ROSA NICOLO' ASSESSORE P 

ZINNANTI ANTONINO ASSESSORE P 

BULGARELLO ANGELO ASSESSORE P 

MAGGIO NOEMI ASSSESSORE P 
 

 

Risultano presenti n.   5 e assenti n.   0. 

 

Presiede l’adunanza il SINDACO, CATANIA NICOLO'. 

 

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE, Maggio Livio Elia. 

 

Il Presidente, constatatane la validità per il numero degli Assessori presenti, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta a deliberare  sull'argomento in oggetto.  

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 



 

 

OGGETTO: Approvazione schema di modifica dello Statuto Comunale 

 
 

 

TESTO DELLA PROPOSTA 

 

 

 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 15 gennaio 2003, 
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo Statuto Comunale pubblicato all’Albo 
Pretorio dell’Ente e nel supplemento straordinario alla GURS Parte I n. 27 del 
13.06.2003, da ultimo modificato con deliberazioni di consiglio comunale n. 54 del 
04.07.2012  e n. 129 del 20.12.2012; 

Vista la L. R.  26.06.2015 n. 11 recante “Disposizioni in materia di composizione 
dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di 
consigli circoscrizionali. Disposizioni varie.”, il cui art. 3 prevede l’obbligo dei 
comuni di adeguare i propri statuti e regolamenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 
“Norme in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali”, ed in 
particolare quelle contenute al comma 2 lett. a) e art. 2 “ Adeguamento alla 
normativa nazionale in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza 
per gli amministratori locali. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 
2000, n. 30 in materia di permessi e rimborsi”, ed in particolare quelle contenute 
al comma 2 lett b); 

Richiamati inoltre: 

 l’art. 4 della precitata legge intitolato “Modifiche alla legge regionale 23 

dicembre 2000, n. 30 in materia di trasparenza amministrativa” 

 l’art. 6 della precitata legge intitolato “Obbligo di pubblicazione di atti nel 

sito internet”; 

Vista la L.R. 4 agosto 2015 n. 15 recante “Disposizioni in materia di liberi 
Consorzi comunali e Città Metropolitane” il cui art. 15 intitolato “Norme per 
l’istituzione di nuovi liberi Consorzi comunali” al comma 5 ha previsto la 
possibilità del ricorso al referendum confermativo, con conseguente necessità del 
relativo recepimento in materia statutaria; 

Vista la L.R. 11 agosto 2016 n. 17 recante “Disposizioni in materia di elezione del 
sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. 
Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria 
degli enti locali e di status degli amministratori locali”, ed in particolare: 

 l’art.4 intitolato “Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 15 
settembre 1997, n. 35 in materia di mozione di sfiducia al sindaco”. 

 l’art. 5 intitolato “Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 15 
settembre 1997, n. 35 in materia di cessazione degli organi comunali”. 
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 l’art. 6 intitolato “Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 
2016, n. 3 in materia di revisione economico-finanziaria negli enti 
locali”. 

 l’art. 7 intitolato “Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 23 
dicembre 2000, n. 30 in materia di permessi degli amministratori 
locali”. 

Ravvisata la necessità di procedere alla modifica statutaria, al fine di recepire le 
modifiche apportate alla legge regionale 30/2000, le modifiche apportate in materia di 
trasparenza amministrativa con nuovi obblighi per le amministrazioni di pubblicare sui 
propri siti internet atti deliberativi, determinazioni e ordinanze per estratto ed entro 
termini brevi, così come sancito dagli artt. 4 e 6 della L.R. 11/2015, le modifiche 
apportate in materia di mozione di sfiducia del sindaco e in materia di cessazione degli 
organi comunali, così come sancito dagli articoli 4 e 5 della L.R. 17/2016; 

VISTO  
 l’art. 4 della L. 142/90 come recepito dall’art. 1 lettera a) della legge 11 dicembre 

1991 n. 48 per come modificato dall’art. 1 della L.R.  23 dicembre 2000 n. 30  a 
norma del quale, nel delineare il procedimento di approvazione dello Statuto, 
dispone la predisposizione dello schema di Statuto, e delle sue modifiche, da 
parte della Giunta; 

Considerato che 
 ogni modifica statutaria deve essere adottata nel rispetto delle prescrizioni 

procedimentali imposte dalla legge (art. 4 l. 142/90 come recepito in Sicilia dalla 
L.R. 48/91) che sancisce una procedura tipica, generale, cogente ed inderogabile 
a tutela dell’interesse dell’intera comunità ad avere la possibilità di partecipare 
alla formazione e quindi anche alla modifica della principale norma locale che 
fonda l’autonomia del Comune; 

 VISTE la L.R. 48/91, la L.R. 23/98 e la L.R. 30/2000 ed il vigente OO.EE.LL.; 
 VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3; 
 VISTA la legge  5 giugno 2003 n. 131. 
 VISTO lo Statuto Comunale; 
 VISTO l’O.R.EE.LL. 

DELIBERA 

Per i motivi in premessa cennati, che qui si intendono integralmente richiamati e 
trascritti, di approvare in schema le seguenti modifiche statutarie: 

Articolo 15 “Il consiglio Comunale”: cassare al 3 comma la dicitura “Il Direttore 
Generale qualora nominato, ovvero”. Aggiungere un comma 7 così recitante “Il 
Consiglio cessa dalla carica a seguito della cessazione dalla carica del sindaco 
per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente.” 

Articolo 16 “Competenze e funzioni del Consiglio Comunale” aggiungere alla 
fine dell’articolo la sezione V rubricata “Obblighi di pubblicazione” “Il consiglio 
comunale impronta la sua azione complessiva ai principi di pubblicità, 
trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento, l’efficienza e 
l’imparzialità dell’ente. A tal fine, tutte le spese a carico dell’ente per i 
rimborsi e per i gettoni ai consiglieri comunali sono pubblicate sul sito 
istituzionale. E’ prevista, altresì, apposita sezione dedicata ai Consigli 
Comunali e alle singole commissioni dove sono inseriti gli ordini del giorno, i 
verbali delle commissioni e dei consigli, l’orario di inizio e di fine delle 
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commissioni e dei consigli. Gli atti deliberativi adottati dal Consiglio vanno 
pubblicati per estratto sul sito internet entro sette giorni dalla loro 
emanazione e quelli resi immediatamente esecutivi sono pubblicati entro tre 
giorni dall’approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini 
l’atto è nullo” 

Art. 26 “La conferenza dei capigruppo” Dopo il comma 3 aggiungere il comma 4 “I 
lavoratori dipendenti membri delle conferenze dei capigruppo hanno diritto 
di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui 
fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al 
presente comma comprende un tempo massimo di due ore prima dello 
svolgimento della riunione ed il tempo strettamente necessario per rientrare 
al posto di lavoro.” 

Art. 28 “Le commissioni consiliari” Dopo il comma 6 aggiungere due nuovi commi 7 
e 8 del seguente tenore “7. Le sedute delle commissioni consiliari sono 
pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento, e si tengono preferibilmente 
in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.   

“8. I componenti delle commissioni consiliari e i lavoratori dipendenti facenti 
parte delle commissioni consiliari hanno diritto di assentarsi dal servizio per 
partecipare a ciascuna seduta. Il diritto di assentarsi comprende un tempo 
massimo di due ore prima dello svolgimento della seduta ed il tempo 
strettamente necessario per rientrare al posto di lavoro.” 

Art. 39 “La Giunta Comunale”, al comma 4 sostituire la dicitura “e da numero 
quattro assessori” con la dicitura “ e da un numero massimo di assessori non 
superiore al 20% dei consiglieri assegnati, nel rispetto della presenza di 
genere, arrotondato all’unità superiore qualora il rapporto presenti un 
risultato decimale pari o superiore a 0,1”. 

Art. 40 “Funzionamento della Giunta Comunale” aggiungere il comma 9 “Gli 
atti deliberativi adottati dalla Giunta vanno pubblicati per estratto sul sito 
internet entro sette giorni dalla loro emanazione e quelli resi 
immediatamente esecutivi sono pubblicati entro tre giorni dall’approvazione. 
In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l’atto è nullo.” 

Art. 45 “Il Sindaco” aggiungere i commi 9 - 17 “9. Il sindaco e la rispettiva 
giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia 
votata per appello nominale dai due terzi dei consiglieri assegnati, con 
arrotondamento all'unità superiore . 

10. La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco non può essere proposta 
prima del termine di ventiquattro mesi dall’inizio del mandato né negli ultimi 
centottanta giorni del mandato medesimo.  

11. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due 
quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci 
giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è 
approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un 
commissario ai sensi dell'articolo 55 dell'ordinamento regionale degli enti 
locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16. 
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12. La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, 
rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla 
carica della rispettiva giunta. 

13. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili 
trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio . 

14. La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali dei due 
terzi dei consiglieri assegnati, con arrotondamento all'unità superiore, 
comporta la decadenza del sindaco e della rispettiva giunta e la nomina di un 
commissario.  Tale disposizione non opera prima del termine di ventiquattro 
mesi dall’inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato 
medesimo. 

15. La cessazione del consiglio comunale per qualunque altra causa comporta 
la decadenza del sindaco e della rispettiva giunta e la nomina di un 
commissario. 

16. Nell'ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza 
degli organi comunali, la comunicazione dell'avvenuto deposito della 
manifestazione di volontà alla sezione provinciale del comitato regionale di 
controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali compete al segretario 
comunale. 

17. In prima applicazione tali modifiche statutarie esplicheranno i loro effetti 
a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali successivo.  

 
Art. 46 “Competenze di amministrazione” alla fine dell’articolo aggiungere il 

seguente comma, “Le determinazioni e le ordinanze sindacali vanno pubblicate 
per estratto, sul sito entro tre giorni dalla loro emanazione” 

Art. 59 “I Dirigenti” aggiungere alla fine i seguenti commi “Le determinazioni  
dirigenziali vanno pubblicate per estratto entro sette giorni dalla loro 
esecutività sul sito internet del comune.  

Le ordinanze dirigenziali vanno pubblicate per estratto entro tre giorni 
dalla loro esecutività sul sito internet del comune. 
 
Al titolo V “L’Ordinamento finanziario e contabile”. 
Art. 82 “Collegio dei Revisori”  cassare l’ultimo comma “Le modalità di votazioni 
saranno disciplinate da apposito regolamento” in applicazione dell’art. 6 della 
L.R. n. 17/2016. 

 

Al titolo VI “Istituti di partecipazione – Consultazione, partecipazione 
accesso” aggiungere le parole “Democrazia Partecipativa” 

Art. 85 “Partecipazione popolare” dopo il comma 2 aggiungere il comma 3 “Il 
Comune assicura forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che 
coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune”. 

Art. 94 “Referendum” premettere all’inizio il seguente comma “Sono previsti 
referendum consultivi, propositivi, confermativi e abrogativi in tutte le 
materie di esclusiva competenza comunale di interesse generale”. 



 

- Demandare al Vicesegretario Generale tutti gli adempimenti consequenziali 
connessi alla pubblicazione dell’avviso di modifica dello Statuto e alla successiva 
proposta di deliberazione di Consiglio Comunale. 

- Dare atto che la presente deliberazione non ha rilevanza contabile. 

 

 
 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Vista  la proposta che precede; 

Visto che sulla proposta di cui all’oggetto il Responsabile del STAFF VICESEGRETARIO - 

UFFICIO LEGALE ha espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica; 

Visto che il Responsabile della Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha 

espresso parere favorevole; 
 

Ad unanimità di voti resi ed accertati nei modi di legge; 

 
D E L I B E R A  

 
di approvare e far propria la proposta di deliberazione come sopra riportata e che qui si intende 

integralmente riprodotta. 
 

 
  



 

 

OGGETTO: Approvazione schema di modifica dello Statuto Comunale 

 

 

P A R E R I 
 
 

 

Parere del Responsabile in merito alla regolarità tecnica 

 

Il sottoscritto Nastasi Doriana, responsabile del STAFF VICESEGRETARIO - UFFICIO LEGALE, per quanto 

concerne la regolarità tecnica, esprime parere Favorevole. 

 

Partanna, lì 31-10-2016                           

 
                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                    Firmato 
                                                                                        

                                                      F.to DOTT.SSA Nastasi Doriana 
 

 

 

 

 



 

Il presente verbale è stato letto e sottoscritto come appresso: 
 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  LA ROSA NICOLO' F.to SIG. NICOLO' CATANIA F.to  Maggio Livio Elia 

   
 

 

CERTIFICATO DIPUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio, 
 

 

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44, è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22-11-2016 al 07-12-2016,  
 

 
   Dalla Residenza Comunale, Lì ________________ 

 

                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Maggio Livio Elia 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
     

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio, 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________________ decorsi 10 

giorni dalla pubblicazione . 

 
   Dalla Residenza Comunale, Lì ________________ 

 

                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Maggio Livio Elia 

 
 

Copia conforme per uso amministrativo 
 

Dalla Residenza Comunale, Lì 22-11-2016 
IL RESPONSABILE 

DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 
       

          

 

 

 

 


