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Statuto del Comune di Abbasanta

 

Art. 7

 

Ultimo comma integrato con il seguente periodo: “Il Comune, persegue, nei limiti della legislazione nazionale e
regionale vigente, forme di fusione e di integrazione interistituzionale nel rispetto dei caratteri storici ed identitari
delle municipalità coinvolte”.

 

Art. 12/bis

Sedute Statutarie

 

Al fine di consentire l’esame e la discussione di problematiche di carattere sociale, economico e culturale di
rilevante interesse per la Comunità amministrata e, comunque, per ogni altro argomento ritenuto opportuno dalla
Giunta Comunale, Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta statutaria due volte l’anno, di norma nei mesi di
Febbraio e Ottobre. Alle sedute statutarie partecipano, oltre alla Giunta ed ai Consiglieri eletti, i candidati non
eletti nelle liste rappresentate in Consiglio, i quali partecipano al Consiglio con diritto di parola. I processi verbali
delle sedute statutarie sono pubblicati all’Albo Pretorio online e nel sito Istituzionale del Comune”.

 

Articolo 23

 

Ultimo comma integrato nel seguente modo: “La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua
attività, nel corso delle sedute statutarie di cui all’articolo 12/bis”.
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