
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 40 del  26/09/2015
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  INTEGRAZIONE ALL'ARTICOLO N° 62 COMMA 3 DELLO STATUTO 
COMUNALE RUBRICATO "REGOLAMENTI"

.

L’anno  duemilaquindici addì  ventisei del mese di  settembre alle ore 19:00 nella sala 
delle adunanze consiliari,  è stato convocato previa l'osservanza di  tutte le formalità di  
legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

SIMEONE MARCO
ROSSINO BATTISTA
RIVANO LORENZO
CASTANO LUZ ELENA
FEOLA LUIGI
LALLI WALTER FRANCESCO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO
LEINARDI ROBERTO
FROLDI MARIANO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 12 ASSENTI N. 5

Partecipa il VICE SEGRETARIO PINNA ENZO AUGUSTO.
Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e 
quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Uditi gli interventi riportati nel verbale iintegrale di seduta a cui si rimanda



Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisitoil parere 
di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale

Il  Sindaco con votazione espressa per alzata di  mano, pone ai voti  l'ordine del giorno 
specificato  nella  proposta  n.1881  del  23/09/2015,  avente  oggetto:INTEGRAZIONE 
ALL'ARTICOLO  N°  62  COMMA  3  DELLO  STATUTO  COMUNALE  RUBRICATO 
"REGOLAMENTI"

, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

L'esito della votazione  è il seguente:

VOTANTI: 12

Favorevoli 9
Astenuti 0
Contrari 3 (Biggio S., Puggioni S., Rossino B.)

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta n. 1881 del 23/09/2015, corredata dai pareri previsti dalle vigenti 
norme, riportati con firma digitale.

Con  separata  votazione  ed  esito  analogo,  il  presente  punto  viene  dichiarato 
immediatamente esecutivo .

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL VICE SEGRETARIO
PINNA ENZO AUGUSTO



Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

Proposta n° 1881 del 23/09/2015

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALL'ARTICOLO N° 62 COMMA 3 DELLO STATUTO 
COMUNALE RUBRICATO "REGOLAMENTI"

Su proposta del Sindaco – Marco Simeone

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale, n° 23 del 6-11/2000, con la quale si 
provvedeva ad approvare lo statuto Comunale.
 
Richiamato altresì le Deliberazioni del C.C. n° 16 del 09/08/2002 e n° 1 del 20/01/2004 
con le quali lo stesso statuto veniva aggiornato.
 
Rilevato  che  l’articolo  n°  62  rubricato  “Regolamenti”  al  comma  3  dispone  che  “ i 
regolamenti  di  competenza  consiliare  sono  soggetti  a  pubblicazione  all’Albo 
Pretorio,  e  divengono  esecutivi  decorsi  15  gg.  a  decorrere  dalla  data  in  cui  la 
deliberazione di adozione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 126 del T.U. delle 
leggi  sull’ordinamento  degli  EE.LL.  approvato  dal  Dlgs.  267/2000.  Gli  atti 
regolamentari  di  competenza  della  Giunta  Comunale  divengono  obbligatori  alla 
scadenza del 15° giorno dalla data della loro pubblicazione ai sensi dell’art. 10 del  
capo 2° delle disposizioni della legge in generale (preleggi cod.civ.)”
 
Considerato che talvolta i Regolamenti adottati del Consiglio Comunale rivestono carattere 
d’urgenza  nell’applicazione  concreta  e  pertanto  per  tale  motivo  si  rivela  necessario  e 
indispensabile che la stessa norma possa essere immediatamente eseguibile;
 
Ritenuto pertanto opportuno apportare un’integrazione al  citato  Art.  62 comma 3,  così 
come segue, in ultimo al predetto comma dopo (“preleggi cod. civile”) aggiungasi:
“I Regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione, 
entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio” 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI



Di integrare l’Art. 62 comma 3 del citato Statuto, così come segue,
In ultimo al predetto comma dopo (“preleggi cod. civile”) aggiungasi:
“I Regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione, 
entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio”.


