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Comune di Trarego Viggiona (Verbano Cusio Ossola) 
Deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 12/01/2010 - Modifica all'art. 22, 1° comma, dello 
Statuto Comunale. 
 

Il Consiglio Comunale 
(omissis) 
Delibera 

- di approvare la seguente modifica al 1° comma dell’art. 22 “Composizione e presidenza” del 
Titolo II “Gli organi istituzionali del Comune”, Capo II “La Giunta Comunale” dello Statuto del 
Comune di Trarego Viggiona: 

1. omissis …… dopo la parola Comune leggasi: “Promuovendo condizioni di pari opportunità fra  
uomini e donne con la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta, 
compatibilmente con la disponibilità delle persone stesse”; 

- di dare atto che il testo dell’art. 22 “Composizione e presidenza” del Titolo II “Gli organi 
istituzionali del Comune”, Capo II “La Giunta Comunale” dello Statuto del Comune di Trarego 
Viggiona a seguito della modifica apportata con il presente deliberato è il seguente: 

“Composizione e Presidenza” 

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e, a sua scelta, fino al numero massimo di 
assessori previsto per legge e secondo il livello demografico del Comune, promuovendo 
condizioni di pari opportunità fra uomini e donne con la presenza di entrambi i sessi nella 
composizione della Giunta, compatibilmente con la disponibilità delle persone stesse. 

2. In mancanza del Sindaco, la Giunta Comunale è presieduta dal Vice Sindaco e, in mancanza 
di questo, da un Assessore, secondo l’ordine di anzianità determinata dall’età. 

3. Ai sensi dell’art. 47, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, possono essere nominati 
Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di 
compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. Il numero degli Assessori 
extraconsiliari non può eccedere la metà degli Assessori da cui la Giunta è composta. 

4. Il Consiglio Comunale procede all’accertamento delle condizioni di eleggibilità e di 
compatibilità degli Assessori extraconsiliari. 

5. Gli Assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione 
consiliare; partecipano alle sedute del Consiglio Comunale solo per gli affari di cui sono 
relatori senza diritto di voto”; 

- di dare atto che ad avvenuta esecutività del presente atto, la modifica introdotta verrà pubblicata 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e affissa all’Albo Pretorio del Comune per trenta 
giorni consecutivi al termine dei quali lo Statuto debitamente aggiornato verrà inviato al Ministero 
dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti; 
- di dare atto che il nuovo articolato entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione 
all’Albo Pretorio del Comune. 
 


