OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE,
AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA LEGGE REGIONALE 09/02/1995 N° 4
“ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO E DEL
CONSIGLIO COMUNALE”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco riferisce sulla necessità di adottare un Regolamento Comunale in deroga
alle cause di ineleggibilità o incompatibilità, ai sensi dell’art. 17 della Legge
Regionale 09/02/1995 n° 4 “Elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e del
Consiglio Comunale”;
VISTA la proposta di Regolamento composta da n° 3 articoli numerati da 1 a 3, come
segue:
Art. 1 – Oggetto – Il presente regolamento disciplina la deroga alle cause di
ineleggibilità e incompatibilità per amministratori di questo Comune.
Art. 2 – Definizione – Gli incarichi e le funzioni conferiti ad amministratori del
Comune e della Circoscrizione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento
in occasione con il mandato elettivo non costituiscono cause di ineleggibilità o di
incompatibilità.
Art. 3 – Disposizioni finali – Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’art. 60
dello Statuto Comunale.
VISTO l’art. 60 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 14 del 28/02/2002, pubblicato sul B.U.R. n° 36 del 13/08/2002;
PRESO ATTO che si è sentito il parere del Revisore dei Conti che ha espresso parere
favorevole;
VISTO l’art. 4 della Legge Regionale n° 18 del 02 luglio 1999.
VISTO l’art. 9, lettera d) della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in
materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d’Aosta), che recita:
“esprime il parere di legittimità di cui all’art. 59, comma 2, della L.r. 45/1995, per gli
uffici ed i servizi privi di responsabili di qualifica dirigenziale.
VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal segretario comunale ai sensi
della sopra menzionata legge regionale.

VISTA la Legge Costituzionale 18/10/2001, n. 3 ad oggetto: “Modifiche al titolo V
della parte seconda della Costituzione”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie
Generale – n. 248 del 24/10/2001, ed entrata in vigore in data 08/11/2001, prevede,
tra l’altro, l’abrogazione dell’art. 130 della Costituzione, norma fondante il potere
delle Regioni ad esercitare il controllo di legittimità sugli atti degli enti locali.
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano come segue:
Presenti n. 13, assenti n. 2, astenuti n. 3 (consiglieri Chiavenuto Luigi, Tousco Ettore
e Filippa Luigi), votanti n. 10, voti favorevoli n. 10, contrari nessuno

DELIBERA

1) DI APPROVARE il Regolamento Comunale ai sensi dell’art. 17 della Legge
Regionale 09/02/1995 n° 4 “Elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e del
Consiglio Comunale”, composto da n° 3 articoli numerati da 1 a 3, come segue:
Art. 1 – Oggetto – Il presente regolamento disciplina la deroga alle cause di
ineleggibilità e incompatibilità per amministratori di questo Comune.
Art. 2 – Definizione – Gli incarichi e le funzioni conferiti ad amministratori del
Comune e della Circoscrizione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento
in occasione con il mandato elettivo non costituiscono cause di ineleggibilità o di
incompatibilità.
Art. 3 – Disposizioni finali – Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’art. 60
dello Statuto Comunale.
2) DI DARE atto che detto Regolamento Comunale seguirà l’iter previsto dall’art. 60
dello Statuto Comunale
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