PROPOSTA
DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 11/07/2017
OGGETTO:
MODIFICA ALLO STATUTO COMUNALE

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 15/10/1991 e s.m.i., è stato approvato lo
Statuto del Comune di Taggia;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni consiliari, esecutive ai sensi di legge, con le quali sono
state approvate le modifiche allo Statuto Comunale:

n° 3 del 24/01/1992; n° 25 del 02/06/1992, n° 21 del 15/05/1995, n° 46 del 14/07/1995 e n°
4 del 03/02/2000, deliberazione Commissariale n° 1 del 09/03/2000, deliberazione di C.C.
N. 55 del 20.12.2007, deliberazione di C.C. 34 del 29.04.2008 e n. 42 del 28.07.2009;
DATO ATTO della necessità ed opportunità di procedere ad un nuovo aggiornamento statutario
introducendo le modifiche di cui all’allegato per adeguarlo in modo funzionale ai processi
organizzativi istituzionali comunali e alla migliore definizione degli ambiti di competenza
regolamentari in rapporto alla carta statutaria;
RICHIAMATO l’art. 6 comma 4 del T.U. 267/2000, nonché l’art. 46 del vigente statuto comunale
di Taggia che dettano le norme sulle modalità di approvazione dello Statuto e delle sue
modificazioni e nello specifico che lo Statuto e le relative modifiche sono deliberate con il voto
favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati e qualora tale maggioranza non venga raggiunta,
la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e sono approvate se
ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
RICONOSCIUTA la competenza dell’organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

PROPONE
DI APPROVARE, per le ragioni di cui in premessa, le modifiche allo Statuto del Comune di Taggia,
nel testo di cui all’allegato, dando atto che le modifiche apportate con il presente verbale sono
evidenziate in “grassetto”;
DI PROCEDERE alla pubblicazione delle modifiche adottate, con le modalità previste dall'art 6,
comma 5 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
DI INVIARE il testo aggiornato all'Ufficio del Ministero dell'Interno, Istituto per la raccolta e la
conservazione degli statuti comunali e provinciali;
DI DARE ATTO che le modifiche, così come approvate, entreranno in vigore decorsi trenta giorni
dalla loro pubblicazione all’Albo Pretorio.

MARIO CONIO
firmato digitalmente

