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TITOLO I 

DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

 

Art. 1  

Oggetto 

 

1. Il presente documento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Giunta 

Comunale, in  attuazione delle norme di legge e dello Statuto. 

 

 

TITOLO II 

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA 

COMUNALE 

 

Art. 2 

Composizione e convocazione della Giunta 

 

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli Assessori, secondo 

le  previsioni dello Statuto Comunale, nei limiti previsti dalla legge. 

2. Il Sindaco stabilisce la data e l'ora della seduta e convoca la Giunta con ogni mezzo idoneo. 

 La Giunta è presieduta dal Sindaco e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice 

Sindaco. La convocazione può avvenire con modalità anche informali e comunque con ogni 

mezzo idoneo. È dovere degli Assessori, regolarmente convocati, partecipare alle sedute 

della Giunta Comunale. 

3. Il Sindaco - e in caso di sua assenza o impedimento, il Vicesindaco - fissa l’ordine del 

giorno; può inoltre disporre un elenco di argomenti, non costituenti proposte di 

deliberazione, da trattare durante la seduta.  

 

 

 

 

 

 



Art. 3 

Sedute della Giunta Comunale 

 

1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e si tengono di norma presso la sede municipale. 

2. La Giunta si riunisce, di norma, una volta la settimana e tutte le volte che lo ritenga 

opportuno e necessario il Sindaco. Il Sindaco, con modalità condivise con gli Assessori, può 

calendarizzare a giorni fissi lo svolgimento della Giunta Comunale, rendendolo noto al 

Segretario Comunale e agli uffici per quanto di competenza. 

3. La partecipazione alle riunioni della Giunta comunale può aver luogo anche con modalità 

telematica e/o mista, che consenta a uno o più dei componenti dell’Organo ed al Segretario 

Comunale (o suo vice) di partecipare alle sedute a distanza, anche da luoghi diversi dalla 

sede comunale, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i 

partecipanti e sia assicurato il regolare svolgimento delle sedute. In tal caso, in via 

convenzionale, le sedute si intendono comunque tenute presso la sede del Comune. 

4. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario darà evidenza nel 

relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in sede e in 

remoto. 

5. Resta nella facoltà del Presidente escludere, all’atto della convocazione, la partecipazione a 

distanza, ovvero precisare le modalità di effettuazione della seduta. 

6. La partecipazione a distanza alle sedute presuppone la disponibilità di strumenti telematici 

idonei a consentire la comunicazione in tempo reale e il collegamento simultaneo fra tutti i 

partecipanti. In particolare, è necessario che il collegamento garantisca al Presidente la 

possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in videoconferenza, di 

regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della 

votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione 

ed  alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno. 

7. Il Segretario dovrà essere posto nelle condizioni di verificare in modo certo, tramite 

schermata video, la presenza e l’identità dei partecipanti e, qualora ciò non risulti possibile, 

gli stessi potranno essere considerati assenti. 

8. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione 

che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente può sospendere 

temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza  mediante un nuovo appello 

del Segretario. 

9. Le proposte di deliberazione da sottoporre all’esame della Giunta sono predisposte a sistema 



dai competenti uffici, corredate dai pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. La 

visione degli atti della riunione è garantita con la messa a disposizione in via telematica delle 

proposte unitamente all’ordine del giorno. 

 

 

Art. 4 

Apertura della seduta - obbligo di astensione 

 

1. La seduta è valida se è presente la maggioranza dei componenti in carica, comprendendosi a 

tal fine anche il Sindaco. Gli Assessori dichiarano la loro presenza al Segretario Comunale; 

allorché è raggiunto il numero legale, il Segretario Comunale ne informa il Sindaco. 

2. Gli Assessori debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di 

deliberazioni riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini sino al quarto grado. 

L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, 

quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta 

fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’Assessore o di parenti o affini 

fino al quarto grado. 

3. Gli Assessori che si trovino nei casi sopra indicati, immediatamente prima dell'inizio della 

trattazione dell'oggetto, si allontanano dalla sala o, se da remoto, disattivano il collegamento 

alla seduta, avvertendone il Segretario Comunale per la registrazione a verbale e non sono 

computati  al fine della formazione del numero legale. 

 

 

Art. 5 

Partecipazione del Segretario Comunale 

 

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta con funzioni consultive, referenti 

e di assistenza, e ne cura la verbalizzazione. Sottoscrive, assieme al Presidente della seduta, i 

provvedimenti assunti. 

2. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Segretario, ove nominato, o da 

colui che comunque ne esercita la supplenza secondo le vigenti disposizioni di legge.  

3. In assenza o nell'impossibilità di convocare il Vice Segretario o il supplente, nonchè nei casi 

in cui il Segretario della seduta debba assentarsi per ragioni di incompatibilità, il Presidente 

nomina, scegliendolo fra gli Assessori presenti, un Segretario provvisorio. 



Art. 6 

Partecipazione alle sedute di non componenti la Giunta Comunale 

 

1. Le sedute della Giunta di norma si svolgono con la sola presenza dei componenti la Giunta  e 

del Segretario Comunale. 

2. Per illustrare gli argomenti in discussione, o per chiarimenti e pareri in merito agli stessi, il 

Sindaco può invitare a partecipare alla seduta, anche in modalità telematica, dipendenti 

comunali o eccezionalmente e su questioni a carattere tecnico,  soggetti esperti estranei 

all'amministrazione i quali potranno esprimere le loro valutazioni in merito ad oggetti 

specifici rientranti nella loro. 

3. I componenti della Giunta, il Segretario Generale, i dipendenti e i soggetti estranei 

all’amministrazione eventualmente ammessi all’adunanza sono tenuti al segreto d’ufficio. 

 

 

Art. 7 

Discussione degli argomenti all'ordine del giorno e sistemi di votazione 

 

1. Gli oggetti vengono di norma trattati secondo la sequenza dell'iscrizione stabilita nell'ordine 

del giorno. 

2. Il Sindaco enuncia l'oggetto da trattare e dà lettura della proposta. L’eventuale illustrazione 

della  medesima è svolta dal Sindaco o da altro Assessore competente per materia. 

3. Aperta la discussione, il Sindaco dà la parola agli Assessori che ne facciano richiesta. 

4. Durante la discussione ciascun Assessore può presentare al Sindaco proposte di 

emendamento. 

5. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. 

6. Gli Assessori che si trovino nelle condizioni per le quali è prescritta l’astensione devono 

comunque astenersi dal votare oltre che dal prendere parte alla discussione. 

7. La votazione di norma è palese e si effettua, a discrezione del Sindaco, per appello nominale 

o per alzata di mano. Al di fuori dei casi in cui ricorre l’obbligo di astensione, gli Assessori 

che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida la 

seduta, ma non nel numero dei votanti. 

 



8. La votazione segreta ha carattere eccezionale e viene proposta dal Presidente, di norma, 

quando si tratta di discutere e deliberare su questioni che comportino apprezzamenti su 

qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui. 

 

 

Art. 8 

Approvazione delle proposte 

 

1. La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza dei voti dei componenti presenti. In 

caso di parità prevale il voto del Presidente. 

 

 

Art. 9 

Processo verbale 

 

1. Di ogni seduta, il Segretario Comunale, coadiuvato dall'Ufficio di Segreteria, redige il 

processo verbale. 

2. Il processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale, deve indicare: 

a. Il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi degli assessori presenti all’appello di 

apertura e l’annotazione degli Assessori giunti posteriormente e di quelli che si sono 

allontanati; 

b. Gli argomenti oggetto di deliberazione, i nomi di coloro che hanno partecipato alla 

discussione e le eventuali dichiarazioni espressamente dettate a verbale dal singolo 

Assessore, che ne sottoscriverà il  testo; 

c. I voti favorevoli e contrari, nonché gli astenuti; 

 

 

Art. 10 

Esecutività ed eseguibilità delle deliberazioni 

 

1. Le deliberazioni della Giunta Comunale sono pubblicate all'Albo Pretorio per quindici giorni 

consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. Le deliberazioni diventano esecutive 

dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.  



 

2. In caso d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili 

mediante deliberazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti 

della Giunta. 

3. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono efficaci dal momento della 

loro adozione e sono pertanto attuabili fin dalla loro approvazione da parte della Giunta. 

 

 

Art. 11 

Entrata in vigore 

 

1. Le presenti disposizioni entreranno in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la 

deliberazione con la quale sono state approvate. Esse andranno a sostituire ogni altra 

disposizione comunale previgente in materia in contrasto con le stesse. 

2. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dalle presenti disposizioni, si rinvia 

a quelle legislative e statutarie vigenti in materia. 

 


