COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA GIUNTA COMUNALE
IN SEDUTA PUBBLICA

Approvato con deliberazione consiliare n. 16 dell’11/08/2008, divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n.
21/2003, come modificata dalla L.R. 17/2004.

Art. 1 -

CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICA

Qualora la legge demandi alla Giunta in seduta pubblica la competenza per
l’adozione o l’approvazione di determinati atti questa deve essere convocata entro 15
giorni dal giorno stabilito per la seduta, ponendo all’ordine del giorno gli argomenti da
trattare. La medesima convocazione deve essere notiziata anche ai Consiglieri
comunali.
L’elenco degli argomenti da trattare è, sotto la responsabilità del Segretario
comunale, pubblicato all’albo pretorio, sul sito web del Comune e su altri eventuali siti
utilizzati per la comunicazione istituzionale, quindici giorni prima del giorno stabilito per
la seduta.

Art. 2 -

LUOGO DI RIUNIONE

La Giunta comunale in seduta pubblica si riunisce nella sede comunale presso la
sala del Consiglio comunale. Qualora giustificati motivi lo richiedano, il Sindaco
stabilisce un diverso luogo di riunione nel territorio comunale e ne dà notizia alla
cittadinanza con le stesse modalità ed i medesimi termini previsti nel precedente art. 1.

Art. 3 -

PRESENZA E COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

Il pubblico che assiste alle sedute pubbliche della Giunta comunale deve restare
nell’apposito spazio riservato, deve tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni
manifestazione di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai membri della Giunta
comunale o sulle decisioni adottate dallo stesso organo.
I poteri per il mantenimento dell’ordine pubblico nel luogo di riunione spetta al
Sindaco od a colui che presiede la Giunta comunale in seduta pubblica con l’ausilio
della forza pubblica.

Art. 4 -

VOTAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICA

Le decisioni sono assunte a scrutinio palese, per alzata di mano, salvo che la
legge non disponga modalità di votazione che richiedano lo scrutinio segreto.

Art. 5 -

RICHIESTA PER IL TRASFERIMENTO
CONSIGLIO COMUNALE

DELLE

COMPETENZE

AL

Qualora la legge lo preveda gli atti di competenza della Giunta in seduta pubblica
potranno essere approvati dal Consiglio qualora ne faccia richiesta almeno un terzo, ove
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non diversamente previsto dalla legge, dei Consiglieri comunali. A tale fine la richiesta
dovrà pervenire al protocollo comunale almeno 7 giorni prima della convocazione della
Giunta in seduta pubblica.
In caso di presentazione della richiesta di cui al comma precedente l’argomento
relativo verrà inserito all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio
comunale.
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