Punto n. 02 all'O.d.G. del Consiglio del 19.12.2002.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19.12.2002 avente ad oggetto: "REVISIONE MODIFICHE
ALLO STATUTO COMUNALE"
Risultano presenti all'appello n. 13 Consiglieri su 17.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco introduce l'argomento rammentando come, a seguito del D.L.vo 267/2000, nuovo T.u. delle leggi
sull’ordinamento delle autonomie locali che ha riordinato la materia specifica, e della Legge Costituzionale n.
3 del 18 ottobre 2001, di fatto si rende necessario revisionare il vigente Statuto comunale, risalente al
giugno 2000, parzialmente modificandolo secondo il disposto di tali norme.
Ricordando come la bozza dello Statuto Comunale, così come revisionata dalla Consulta Statuto,
opportunamente convocata nei mesi di novembre e dicembre c.a., è stata precedentemente distribuita ad
ogni Consigliere Comunale, illustra ai presenti la stesura definitiva del testo revisionato.
Il Sindaco inoltre precisa come attraverso appositi Regolamenti verrà completato il quadro normativo locale
di riferimento.
Entra il Consigliere Comunale SARTORI Angelo; Consiglieri presenti n. 14
♦
♦
♦
♦
♦

Aperta la discussione intervengono i Consiglieri Comunali Bonaldo Evelina Linda Silvia (Centro Sinistra a
Vignate), Omodei Luisa (Polo Vignate) Radina Marco (Insieme per Vignate)
Avuta replica da parte del Sindaco.
Successivamente il Sindaco, su richiesta del Consigliere Comunale Evelina Linda Silvia Bonaldo sospende
la seduta del Consiglio alle ore 22.00 per permettere al loro gruppo di redigere la dichiarazione di voto.
Alle ore 22.15 il Sindaco riapre la seduta del Consiglio Comunale.
Il Consigliere Comunale Evelina Linda Silvia BONALDO legge la di dichiarazione di voto sottoscritta da
parte dei gruppi consiliari "Centro Sinistra a Vignate" e "Sinistra per un'altra Vignate" che viene allegata
alla presente;

Dopo ampia discussione;
- Visto il D.L.vo 267/2000, T.U. sull’ordinamento delle autonomie locali,
- Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;
- Considerato che a seguito della emanazione di tali normative di riordino del settore occorre revisionare il
vigente Statuto Comunale in modo da recepire le citate innovazioni, anche in considerazione della
precedente adozione statutaria, approvata con atto C.C. n. 37 del 01.06.2000 di adozione e C.C. n. 41 del
29.06.2000 di controdeduzioni all'O.RE.CO.;
- Visto il testo elaborato nelle risultanze tutte di cui all'allegato Statuto;
- Visto l'art. 6, comma 4, del D.Lgs n. 18 agosto 2000, n. 267 sulle modalità di votazione dello Statuto
Comunale;
- Udito il dibattito consiliare;
Visto il parere ex art. 49 del citato D.L.vo 267/2000;
Con la seguente votazione:
Consiglieri assegnati: n. 17
Consiglieri presenti e votanti: n. 14
Voti a favore: n. 11
Astenuti: n. 3 (Bonaldo Evelina Linda Silvia e Di Adamo Luigi per il Gruppo CENTRO SINISTRA A
VIGNATE; Mantovani Luigi per il gruppo SINISTRA PER UN'ALTRA VIGNATE) come da dichiarazione di
voto allegata alla presente deliberazione;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto:
1- di approvare la revisione operata ai sensi del D.lgs n. 267/2000 e Legge Costituzionale n. 3/2001 sul
vigente Statuto del Comune di Vignate;
2- di approvare la stesura definitiva dello Statuto stesso secondo l’allegato documento che si compone di n.
63 articoli, dando atto che lo stesso entrerà in vigore a seguito della procedura di pubblicazione secondo
le previsioni dell’art. 6, 5° comma del D.lgs 267/2000 e dell’art. 61 del vigente Statuto.

