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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 169 DEL 30/12/2020

OGGETTO: MODIFICHE STATUTO COMUNALE APPORTATE DALLA 1^ 
COMMISSIONE CONSILIARE.

L'anno 2020, il giorno trenta alle ore 12:30 e ss. del mese di Dicembre nella sala delle adunanze si è 
riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

BONANNO ANTONIO Sindaco X
FINOCCHIARO ANTONINO Assessore X
AMATO VINCENZO Assessore X
PRIVITERA FRANCESCO Assessore X
SCALISI SALVATORE Assessore X
PENNISI GIORGIA Assessore X
TOTALE 6 0

 Il Sindaco, Antonio Bonanno, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero 
dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del 
giorno.

Partecipa alla seduta Il Vice Segretario, Dott.Salvatore Leonardi.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Dato atto che, in ossequio al disposto di cui all’art. 12 della L.R. 30/2000, sono stati resi dai 

responsabili degli Uffici competenti i prescritti pareri e (ove occorre) è stata resa, ai sensi dell’art. 

12 della l.r. n. 30/2000 (art. 153, 5° c, del D.Lgs. 267/00) e dall’art. 13 della L.R. 44/91, la prescritta 

attestazione della relativa copertura della spesa da parte del responsabile dell’Ufficio finanziario.

Richiamata la parte espositiva, così come riportata in detta proposta e che qui deve intendersi 

integralmente riportata ad ogni effetto di legge.

Attesa la propria competenza a deliberare sull’oggetto, ai sensi dell’art. 15, della legge regionale 

siciliana n. 44/1991.



Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta presentata e ritenuto doversi 

provvedere in merito.

Visto l'art. 24 dello Statuto Comunale.

Visto l'O.R.EE..LL.

Con Voti unanimi, resi  nelle forme di legge.

D E L I B E R A

- Di approvare, per quanto sopra espresso e motivato, la proposta deliberativa Reg.n° 161 del 

21/12/2020, sottoposta all’Organo e che, viene integralmente trascritta:

PREMESSO:
- che il Comune di Biancavilla è dotato di uno Statuto Comunale, approvato con deliberazione di 
C.C. n. 76 del 28/04/1993;
- che lo stesso è stato revisionato e modificato con successive delibere di Consiglio Comunale:
   n. 49 del 25/07/2002
   n. 68 del 18/12/2003
   n. 123 del 16/11/2012
   n. 71 del 12/11/2015

CONSIDERATO che la 1^ Commissione Consiliare ha ritenuto opportuno apportare delle 
modifiche al vigente Statuto Comunale, anche alla luce della vigente normativa e al fine di 
eliminare le incongruenze riscontrate con il Regolamento sul Funzionamento del Consiglio 
Comunale;

VERIFICATO:
- che ai sensi del  comma 2/bis dell’art. 4 della L. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91, gli schemi 
degli statuti Comunali, così come le modifiche statutarie, devono essere predisposti ed approvati 
dalla Giunta Municipale;
- che prima dell’approvazione definitiva dell’Organo Consiliare, mediante apposito manifesto, deve 
essere  pubblicizzato l’accesso allo schema di Statuto Comunale così come modificato, per 
consentire ai cittadini singoli o associati di presentare osservazioni o proposte entro trenta giorni 
dall’avviso;

VISTA la L. 142/90
VISTA la L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.
VISTO il D. Lgs n. 267/2000
VISTA la L.R. n. 30/2000
VISTA la L.R. n. 22/2008
VISTE le LL.RR. nn. 6 e 7/2011
VISTO l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana
VISTA  la L. n. 42/2010
VISTE le LL.RR. n. 7/2011 e 16/2011
VISTA LA L.R. n. 11/2015
VISTO il vigente Statuto Comunale
VISTI i pareri espressi nei termini di legge dai Funzionari Responsabili;



VISTO il parere tecnico favorevole previsto e prescritto dall’art. 49, del Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, come novellato 
dall’art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

              
SI PROPONE

1) - Di approvare le modifiche allo Statuto Comunale così come apportate dalla 1^ Commissione 
Consiliare Permanente:
- Art. 2
- comma 3 dopo la parola....presenza, aggiungere “di”

- Art. 3
     -  comma 2 dopo la parola....forme aggiungere “di”
 
- Art. 4
-  comma 1 la parola “Centurie” viene corretta in  “Centuripe”

- Art. 5
-  comma 2 al rigo 18 la parola “menata”  viene sostituita con  “merlata”  

- Art. 6
 - comma 12 dopo la parola….rurale aggiungere ”per”

- Art. 7
- comma 1 dopo la parola....particolare aggiungere “per”  
- comma 1 lett. b  la frase “riconosce la specificità della questione giovanile e a tal fine” viene 

sostituita con “per quanto concerne i giovani ne riconosce la specificità della questione e ne”
- comma 1 lettera c la frase “promuove il ruolo attivo delle persone anziane e /o diversamente  

abili nella comunità anche con le attività socialmente utili” viene sostituita con “per quanto 
riguarda le persone anziane e quelle diversamente abili ne promuove il ruolo attivo anche con 
attività socialmente utili”

- Art. 11
- comma 1 dopo la parola....stabiliti cassare “con gli” aggiungere “negli”

- Art. 14
- comma 4 dopo la parola....”messo comunale” aggiungere “oppure da avviso a mezzo pec”
- comma 11 dopo....Presidente che cassare ”nel caso di votazione a scrutinio segreto ovvero, nelle 

sedute segrete”

- Art. 16
- comma 1 dopo....gruppo consiliare cassare “che di norma è costituita da almeno due Consiglieri 

componenti”
-  comma 3: - dopo la parola.... eletti mettere il segno  “.”
                    - cassare da “anche” sino a “almeno due”
                  - il periodo “il quale sarà organizzato secondo il regolamento” è sotituito da “I 

gruppi    saranno organizzati secondo il Regolamento del Consiglio Comunale”

- Art. 22
-  comma 2 aggiungere la lettera “z”: “promuove e resiste alle liti”



- Art. 25
-  comma 5: - al rigo 1 dopo ...legislatura cassare “e” aggiungere ”ma”
                    - al rigo 2 dopo la parola ...stessa aggiungere il segno “.”  cassare “legislatura e”
                       inserire “Non può essere presentata”

- Art. 28
- lettera e dopo...Revisori cassare “lei” aggiungere “dei”

- Art. 36
- comma 2 dopo...gestione cassare da “rispondenza” a “direttive” aggiungere “corrispondenza
   tra i risultati gestionali amministrativi e le direttive impartite”        

- Art. 49
- comma 9 lettera e) dopo la parola ...finale cassare “ovvero trasmette gli atti” aggiungere “in caso
   contrario lo trasmette”

- Art. 91
- comma 1 cassare “Il Consiglio Comunale affida” dopo...economico-finanziaria aggiungere
  “è affidata”

- Art. 92
- comma 1 cassare tutto il  contenuto del comma e sostituirlo con “Il Collegio dei Revisori dei 

Conti è composto da tre membri, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, tali 
membri sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco del Ministero dell'Interno, secondo 
l'articolo 16, comma 25 del Decreto Legge 13 Agosto 2011 n.138 convertito in Legge 14 
settembre 2011 n.148.”

- comma 2 dopo...norme di cassare ”inelegibilità e”

2) Di pubblicizzare, mediante apposito manifesto, le modifiche allo Statuto Comunale per 
consentire ai cittadini singoli o associati di presentare osservazioni o proposte entro trenta giorni 
dall’avviso.

A questo punto il Sindaco propone alla Giunta Municipale l'immediata esecutività del presente atto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Sentita la proposta del Sindaco;
A Voti unanimi, resi nelle modalità di legge

DELIBERA

l'immediata esecutività del presente provvedimento ai sensi dell'art. 12, comma 2°, L.R. 44/1991.

- Di dare atto che la presente deliberazione verrà affissa per 15 giorni consecutivi presso l'albo 

pretorio on line dell'Ente con inserimento sul sito istituzionale www.comune.biancavilla.ct.it ;

- Di demandare al responsabile del servizio proponente l'esecuzione di quanto testè deliberato.

- Di dare atto, infine, che:

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il 30/12/2020. ai sensi dell'Art. 12, 

comma 2 L.R. 44/1991.  

http://www.comune.biancavilla.ct.it/


- il presente provvedimento è impugnabile dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale- 

Sezione Distaccata di Catania entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero in via alternativa, con 

ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Giunta regionale Siciliana entro 120 giorni 

dalla sua pubblicazione;- copia od estratto della medesima verrà inserito ai sensi dell’art. 18, 

comma 1, L.R. 16/12/2008, n° 22, come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale Siciliana del 

26/06/2015 n. 11, nei termini di rito, sul sito istituzionale.

Letto, approvato e sottoscritto.  

IL SINDACO
Sig. Antonio Bonanno

 IL VICE SEGRETARIO
Dott.Salvatore Leonardi

L'ASSESSORE ANZIANO
Sig. Antonino Finocchiaro


