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SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n° 97/2017 del 18/12/2017

OGGETTO : ADOZIONE NUOVO STATUTO COMUNALE

L’anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di Dicembre   in  LATINA  nella Sede Comunale,  

IL CONSIGLIO

1 COLETTA DAMIANO P 18 DI RUSSO EMANUELE P
2 COLAZINGARI MASSIMILIANO P 19 GRENGA CHIARA P
3 BELLINI DARIO P 20 CAPUCCIO MARCO P
4 LEOTTA ANTONINO P 21 RINALDI GIANNI P
5 MATTEI CELESTINA P 22 FORTE ENRICO MARIA P
6 DI TRENTO MASSIMO P 23 CARNEVALE MASSIMILIANO P
7 ISOTTON LORETTA ANGELINA P 24 ZULIANI NICOLETTA P
8 CIOLFI MARIA P 25 COLUZZI MATTEO P
9 D'ACHILLE FABIO P 26 CALVI ALESSANDRO P
10 ARAMINI MARINA P 27 IALONGO GIORGIO A
11 PERAZZOTTI LAURA P 28 MIELE GIOVANNA P
12 ANTOCI SALVATORE P 29 CALANDRINI NICOLA A
13 TASSI OLIVIER P 30 CELENTANO MATILDE 

ELEONORA
P

14 MOBILI LUISA P 31 TIERO RAIMONDO P
15 COLETTA ERNESTO P 32 MARCHIELLA ANDREA P
16 GIRI FRANCESCO P 33 ADINOLFI MATTEO P
17 CAMPAGNA VALERIA P

PRESIEDE COLAZINGARI MASSIMILIANO
ASSISTE IOVINELLA AVV. ROSA

ORIGINALE
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[Visto l’art. 6 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 267/2000, intitolato “Statuti comunali e 
provinciali”, a norma del quale:
“1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
 2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali 
dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di 
partecipatone delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio. Lo Statuto 
stabilisce, altresi', i criteri generali in materia di organizzazione dell'Ente, le forme di collaborazione fra comuni e 
province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini, alle informazioni e ai 
procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico  (…)”;
 
Richiamato  il vigente Statuto comunale, adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 100 dell’11/07/1997, 
e successivamente modificato con deliberazioni consiliari:
·n.11 del 29/02/2000;
·n.37 del 12/03/2001;
·n.04 del 27/01/2003;
·n.04 del 22/02/2006;
·n.126 del 23/12/2010;
·n.03 del 29/01/2015;
·n.14 del 15/04/2015;
 
Ritenuto necessario procedere ad una integrale rivisitazione dello Statuto vigente in relazione anche alle 
sopravvenute modifiche legislative;
 
Dato atto che la stesura del nuovo Statuto:

 risponde alle esigenze di modifica e/o integrazione manifestate, nel tempo, da più parti;
 è stata condivisa con la Commissione Consiliare Permanente Affari Istituzionali che ha provveduto ad 
elaborare una proposta iniziale, trasmessa alla Segreteria Generale con nota prot.n.27531/2017, 
successivamente sviluppata e rielaborata dalla Segretaria Generale in collaborazione con la Presidenza del 
Consiglio Comunale ed il Sindaco di Latina;

Considerato che:
• la presente proposta è stata sottoposta all’esame della Commissione permanente Affari Istituzionali  la quale 

nel corso delle sedute del 2/11/2017, 9/11/2017, 22/11/2017 e  29/11/2017, con la partecipazione della 
Segretaria generale avv. Rosa Iovinella proponente, ha ritenuto di apportare alla bozza di Statuto alcune 
modifiche ed integrazioni;

• sono state recepite nel testo dello Statuto allegato le predette modifiche ed integrazioni sulle quali sono stati 
rinnovati il parere tecnico in data  14/12/2017,  il parere contabile in data 14/12/2017, oltre al parere di 
competenza della Commissione permanente Affari Istituzionali in data 06.12.2017.
 

Richiamato l’art. 6, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale “Gli statuti sono deliberati dai rispettivi 
consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, 
la votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto e' approvato se ottiene per due 
volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente 
comma si applicano anche alle modifiche statutarie”;
 

PROPONE DI DELIBERARE

·Di approvare lo Statuto comunale nel nuovo testo costituito da n. 59 articoli che si allega alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale (All.A);
 
·Di dare atto che il presente Statuto, così come previsto dall’art. 6, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000, entrerà in 
vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo pretorio comunale;
 
·Di dare mandato all’Ufficio Segreteria di disporre la pubblicazione dello Statuto Comunale sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio, l’affissione all’Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi e l’invio al Ministero dell’Interno per 
l’inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti;
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Firmato digitalmente dal Dirigente proponente
{Iovinella Rosa Segretaria Generale}

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Vista la surriportata proposta di deliberazione;

 Visto il parere favorevole  dell’avv. Rosa Iovinella, Responsabile del Servizio {Segreteria Generale}, circa la 
regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

 Visto:
 il parere allegato del Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio,  circa la regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

 che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.
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Del che si è redatto il presente verbale.

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   IL SEGRETARIO GENERALE  

    Colazingari Massimiliano    Iovinella Avv. Rosa
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


