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COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO 
PROVINCIA DI TREVISO 

----------------- 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
Adunanza Pubblica di 1 convocazione - seduta Ordinaria  
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Oggetto: MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 215/2012 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
L'anno duemilaquattordici, addì diciassette del mese di marzo alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, si è 
riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge. 
 
Eseguito l'appello, risultano: 

Cognome Nome  Presenti Assenti 

1.  Ceccato Angelo Sindaco X  

2.  Guiotto Daniele Assessore X  

3.  Botti Simone Assessore  X 

4.  Bresciani Ivan Assessore X  

5.  Cimmino Giuseppe Assessore X  

6.  Morlin Fiorenzo Assessore X  

7.  Favero Lisa Consigliere  X 

8.  Massimo Alessandro Consigliere X  

9.  Signor Antonella Consigliere X  

10. Pozzobon Alessandra Consigliere  X 

11. Scarton Monica Consigliere X  

12. Tesser Davide Consigliere X  

13. Precoma Gianni Consigliere  X 

14. Bonora Elvira Consigliere  X 

15. Cazzolato Renato Consigliere  X 

16. Danieli Franco Consigliere X  

17. Cazzolato Giacomo Consigliere X  
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Partecipa alla seduta il Sig. Serafini dr. Gianluigi Segretario del Comune. 
Partecipa inoltre alla seduta l’Assessore Esterno Giacomo Trinca. 
Il Sig. Ceccato Angelo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta per 
aver constatato il numero legale degli intervenuti e previa designazione a scrutatori dei sigg. Signor Antonella, 
Tesser Davide e Cazzolato Giacomo, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO: 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 03/07/2000 è stato approvato lo 
statuto del Comune di Caerano di San Marco; 

- che con successive deliberazione del Consiglio Comunale sono state approvate modifiche 
ed integrazioni al testo originario, al fine di garantirne la coerenza con l’evoluzione 
normativa sull’assetto istituzionale, organizzativo e gestionale dell’Amministrazione locale; 

 
ATTESO: 

- che il 26 dicembre 2012 è entrata in vigore la legge 23 novembre 2012, n.215, volta a 
promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere negli organi collegiali elettivi e 
non, delle autonomie territoriali; 

- che il nuovo dettato dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 prevede che gli statuti 
comunali stabiliscano norme per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e 
negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da 
esso dipendenti; 

- che ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n.215/2012 gli enti locali devono procedere 
all’adeguamento dei propri statuti e regolamenti alle nuove disposizioni entro sei mesi dalla 
data di entrata in vigore della citata legge; 

 
RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno assicurare l’attuazione della legge citata, 
adeguando lo statuto comunale del Comune di Caerano di San Marco; 
 
CONSIDERATO che le proposte di modifica riguardano, in particolare la modifica dell’art. 36 
comma 1 e l’aggiunta del comma 1 bis dello statuto , descritte nell’allegato A,  parte integrante e 
sostanziale del presente atto, con la soppressione inoltre dell’ultimo periodo del comma 3 del 
medesimo articolo 36 dello statuto; 
 
DATO ATTO che all’adozione del presente provvedimento non scaturiscono obbligazioni, nuovi o 
maggiori oneri a carico del bilancio comunale, per cui lo stesso non necessita di parere di 
regolarità contabile; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
DATO atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. 18.08.2000 nr. 267 sulla proposta di deliberazione 
sono stati espressi gli allegati pareri da parte dei responsabili dei servizi interessati; 
 
SENTITO il Segretario Comunale 
 
ANNOTATO l’intervento del Sindaco che illustra le motivazioni per le quali si procede all’integrazione 
e la modifica dell’articolo 36 dello statuto vigente. 
 
CON VOTI favorevoli unanimi 
  
espressi per alzata di mano su n. 11 consiglieri presenti e votanti 
 
 
 D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 
1. Di approvare le modifiche allo statuto comunale nel testo che si allega sub A) alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto relativa alla nuova 
formulazione dell’art. 36 comma 1 e l’aggiunta del comma 1 bis allo stesso articolo; 

 
2. di dare atto che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. n.267/2000; 
 



 
Successivamente  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

CON VOTI favorevoli  unanimi 
   
espressi per alzata di mano su n. 11 consiglieri presenti e votanti 
 
 
 D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4 comma 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO A) 
ALL D.C.C. N.4  
IN DATA 17/03/2014 

 
 
 
 
 
 
 

 
TESTO VIGENTE 

prima delle modifiche 

 
TESTO MODIFICATO 

con l’adozione del presente atto 

 
ART. 36 
 
COMMA 1   
“1. la Giunta Comunale è nominata dal Sindaco, ed è 
composta: 

a) del Sindaco, che la presiede, e da un 
massimo di sei assessori compreso il Vice 
Sindaco”; 

 
 
 
 
 
 
COMMA 3 
“Possono essere nominati assessori anche i cittadini 
non facenti parte del Consiglio Comunale in 
possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità 
alla carica di consigliere e di provata capacità ed 
esperienza professionale in campo giuridico, 
economico, sociale culturale e tecnico, e comunque 
strettamente connessa all’assessorato assegnato. 
Non possono essere nominati assessori i candidati 
non eletti nella consultazione elettorale che ha 
designato il Consiglio in carica. “ 
 

 
ART. 36  
 
COMMA  1  
“ 1. la Giunta Comunale è nominata dal Sindaco ed è 
composta dal Sindaco che la presiede e da un 
numero massimo di quattro assessori compreso il 
Vice Sindaco”. 
 
COMMA 1 bis 
“1 bis. Nel rispetto del principio di pari opportunità fra 
uomini e donne, deve essere garantita la presenza di 
entrambi i sessi”; 
 
 
COMMA 3 
“Non possono essere nominati assessori i candidati 
non eletti nella consultazione elettorale che ha 
designato il Consiglio in carica.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Ceccato Angelo Fto Serafini dr. Gianluigi 
 
 

 
N ............. registro Albo Pretorio CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 (art. 124 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n 267) 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme certificazione del Messo comunale, che la presente deliberazione 
viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni  consecutivi. 
Addì ............ IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Fto Serafini dr. Gianluigi 

 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n 267) 
 
Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, trascorsi dieci giorni dalla 
sopra indicata data di inizio di pubblicazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data ............................ 
 
Lì, ................. IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Serafini dr. Gianluigi 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, .................... 
 IL FUNZIONARIO 
  
 
 
 
 
 
 


