CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Servizio I - Segreteria Generale
AVVISO

VISTA ladelibera di Consiglio Comunale n. 1del 16/01/2003 avente ad oggetto: Adeguamento Statuto
Comunale alle nuove disposizioni di legge;

VISTE le leggi n. 6del 05 aprile 2011 (pubblicata nella G.U.R.S. n 16 del 11 aprile 2011) e n. 3del
3 aprile 2019 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 16 del 12 aprile 2019)
che dettano le nuove nome in materia di composizione della Giunta comunale;
CONSIDERATO che la L.R. N. 6/2011 ha modificato le condizioni di incompatibilità tra la carica di
consigliere e di assessore:

CONSIDERATO che la L.r. n. 3/2019 ha sostituito quanto previsto dall'art. 33 della legge 8 giugno
1990. n. 142, come introdotto dall'art. I, comma 1. lett. e) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48
e ss.m.ii. prevedendo che "La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero
massimo di assessori, stabilito nello statuto", individuato, per i comuni con popolazione superiore a
30.000 abitanti e pari o inferiore a 100.000 abitanti, nel numero massimo di sette;
DATO ATTO che è intenzione dell'amministrazione modilìcare l'art. 15 dello Statuto Comunale al fine
di adeguarlo a quanto previsto dalle L.R. 6/2011 e 3/2019;
SI AVVISA

la cittadinanza che presso l'albo on-line e il sito web del Comune è pubblicata la delibera della GiuntaComunale n. 162 del 4/06/2019 avente ad oggetto: Modifica dell'art. 15 dello Statuto Comunale

"Giunta Comunale". La delibera, unitamente al presente avviso, resterà pubblicata per 30 giorni
consecutivi.

Icittadini, singoli oassociati, potranno formulare osservazioni oproposte volte a migliorare la proposta
di modifica dell'art. 15 dello Statuto da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, entro 30
gg. dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Le osservazioni ele proposte potranno essere presentate in forma cartacea presso l'ufficio Segreteria del
Comune di Barcellona P.G. dal Lunedì al Venerdi dalle ore 9,00 alle ore 13,00, o mediante posta elet
tronica certificata al seguente indirizzo: comunebarcellonapdq(S)postecert.it
II Responsabile del procedimento è la D.ssa Marina Lo Monaco
Barcellona P.G. 07/06/2019
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