
COMUNE DI PONZANO ROMANO

ffi
VERBALE

Provincia di Roma

DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 2 del 2510312016

OGGETTO: Approvazione modifiche allo Statuto Gomunale.

L'anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 10,49
riprende la seduta del Consiglio, convocato in seduta straordinaria in prima
convocazione a seguito di awisi partecipati ai Signori Consiglieri a norma di legge.
Risultano presenti e assenti:

PRESENTE ASSENTE

DE SANTIS ENZO X
MASCIOLI UMBERTO x
LEONI LUIGI X
DOMENICO DI MARCANTONIO x
BARTOLINI VALERIO x
NESTA MANOLA x
POLIZIANI ALESSANDRO x
MACCARI ANNUNZIATA x
GIUSEPPE BONIFAZI x
MAURIZIO SCHIAVETTI x

Presenti: n. 7

Assenti: n. 3 (Di Marcantonio - Maccari- Bonifazi- )

E' presente I'assessore esterno Del Signore Garlo

Partecipa alla seduta con funzioni di verbalizzazione il Segretario Gomunale Dott.ssa
Giuseppina Antonelli.



E' presente il Consigliere Maurizio Schiavetti. Presenti e votanti n. 7

ll Presidente verificata la presenza legale dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Dopo la lettura della proposta in oggetto da paÉe del Sindaco il Presidente chiede se ci
sono interventi:

Non si registrano interventi.

ll Presidente sottopone a votazione in forma palese la proposta allegata che dà il seguente
esito:

FAVOREVOLI: unanimi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista I'allegata proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole di regolarita'tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 delT.U.E.L.

Visto il parere favorevole di regolarita' contabile espresso ai sensi dell'aÉ. 49 del T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale

Visto I'esito della votazione che ha raggiunto la maggioranza qualificata dei 2/3 dei' consiglieriassegnati

DELIBERA

di approvare la proposta di pari oggetto, che si allega e diventa parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.
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Reg. n. REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si ceÉifica che copia del presente verbale verrà pubblicata da oggi all'Albo Pretorio
on line del Comune di Ponzano Romano per rimanervi 15 giorni consecutivi.

,'27- az-%fC

La presente
d'ufficio.

Li'

COPIA CONFORME

copia è conforme all'originate e si rilascia per uso amministrativo e

ll Segretario Gomunale
Dott.ssa Giuseppina Antonelli

DIVENUTA ESECUTIVA:

( ) Ai sensi dell'aÉ. 134, comma 3, D.Lgs.267l20O0 in data.

( ) Ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs.26712000 in data

ll Segretario Gomunale
Dott.ssa Giuseppina Antonelli
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COMUNE DI PONZANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO

d,ft*Proponente: Sindaco Enzo De Santis

OGGETTO: APPROVAZIONE Modifiche allo Statuto Comunale

RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 5.7.1991, esecutiva ai sensi di

Legge, con la quale questo Comune approvava il testo definitivo del proprio Statuto,
ai sensi dell'art. 4 della legge 8.6.1990 n.142;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30.4.1994. esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sono state apportate delle modifiche allo Stafuto Comunale,
approvato con la sopra citata deliberazione;

- Ia deliberczione C.C. n. 25 del 20.3.2000, con la quale si è provveduto
all'adeguamento dello Statuto Comunale, ai sensi della legge3.8.1999 n.265;

- La deliberazione n. 31 del 3/5/2000, con la quale è stata integrata la deliberazione
C.C. n 25 del 20.3.2000;

PREMESSO:

. Che in data 26 Dicembre201.2 è entrata in vigore la Legge 23 Novembre2012n.215,
recante"Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nel
consiglio e nella giunta degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioniin materia di
pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche
amministrazioni";

. Che con gli artt. 1 e 2 della legge citata sono state apportate alcune modifiche al
D.Lgs. 267/2000 al fine di favorire la pari rappresentanza di genere in ambito
politico;

CONSIDERATO
o Che, in particolarellterzo comma dell'art. 6 del TUEL, come modificato dall'art. 1, comma

lcitato, prevede che gli statuti introducano norrne per assicurare le condizioni di pari
opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge l0 Aprile 1991, n.725 e per garantire la
presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del Comune
nonché degli enti, aziende e istituzione da esso dipendenti;

CONSIDERATO
o Altresì che, molto nofine sono state modificate dalla data di approvazione dello Statuto, e

che pertanto si rende necessario il suo adeguamento;

PRESO ATTO



Della necessità di adeguare lo Statuto comunale uniformandolo ai principi introdotti dalla
legge 21512012 e dalla legge n. 5612014 c.d. Delrio ed alla normativa sopraggiunta dal
2000 ad oggi;

RITENUTO

Di approvare le modifiche al vigente Statuto Comunale;

VISTO l'allegato schema Sub A)

VISTO il TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

o VISTO in particolare l'art,6 che disciplina gli Statuti Comunali e Provinciali;

Acquisiti ed allegati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 26712000, il parere di regolarità
tecnica ed il parere di regolarità contabile.

PROPONE

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di approvare il nuovo testo dello Statuto Comunale, allegato alla presente delibera sub A);

3. Di disporre:

a) La pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Lazio;
b) L' affissione all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi;
c) L'invio al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Di dare atto che le nuove norrne Statutarie entreranno in vigore decorsi trenta giorni dalla sua
affissione all'albo pretorio;
Di pubblicare lo Statuto nell'apposito link dell'amministrazione trasparente:
http://www.comune.ponzanoromano.rm.itlamministrazione-trasparente/disposizioni-generali

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 26712000:

lì, 17 10312016
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