
MODIFICAZIONE  DELL’ART. 21 (COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA)  

DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE 

 

DELIBERA C.C. N. 6 DEL 19/03/2014 

 

 

Vecchio testo Nuovo testo 

Art. 21 

(Composizione della giunta) 

 

1. La giunta comunale è composta dal Sindaco, 

che la presiede, e da numero 4 assessori. 

2. Non possono altresì fare parte della giunta, il 

coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed 

affini fino al terzo grado del sindaco. Gli stessi 

non possono essere nominati rappresentanti del 

comune. 

3. Agli assessori è vietato ricoprire incarichi o 

assumere consulenze presso enti ed istituzioni 

dipendenti o sottoposte al controllo e alla 

vigilanza dei relativi comuni 

Art. 21 

(Composizione della giunta) 

 

1. La giunta comunale è composta dal Sindaco, 

che la presiede, e dagli assessori nel limite 

massimo fissato dalla legge. 

2. Ai sensi dell’articolo 46, comma 2°, del D. 

Lgs. n. 267/2000, il sindaco nomina, nel rispetto 

del principio di pari opportunità tra donne e 

uomini, garantendo la presenza di entrambi i 

sessi, i componenti della giunta, tra cui un 

vicesindaco. 

3. Il Sindaco, ai sensi dell’articolo 47, comma 4°, 

del D.Lgs. n. 267/2000, può nominare assessori i 

cittadini non facenti parte del consiglio ed in 

possesso dei requisiti di candidabilità, 

eleggibilità e compatibilità alla carica di 

consigliere comunale. 

4. Ai sensi dell’articolo 64, comma 4°, del D. 

Lgs. n. 267/2000, non possono far parte della 

giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i 

parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco. 

Gli stessi non possono essere nominati 

rappresentanti del comune. 

5. Agli assessori è vietato ricoprire incarichi o 

assumere consulenze presso enti ed istituzioni 

dipendenti o sottoposte al controllo e alla 

vigilanza dei relativi comuni. 

6. Restano confermate le altre incompatibilità 

stabilite dalla legge. 
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