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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO  
DELLA GIUNTA COMUNALE 
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Art. 1 - CONVOCAZIONE 

La Giunta Comunale è da ritenersi convocata, in seduta ordinaria, ogni martedì ed ogni giovedì non festivi, 

alle ore 11.00. 

Al di fuori di tale ipotesi, allorché ragioni di opportunità od urgenza lo rendano necessario, la Giunta 

Comunale potrà essere convocata in via straordinaria dal Sindaco in altro giorno e/o in altro orario.
1
 

 

Art. 2 - QUORUM STRUTTURALE 

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà dei componenti, computando a tal fine il 

Sindaco. 

 

Art. 3 - QUORUM FUNZIONALE 

Per la validità delle deliberazioni, sarà necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei 

membri presenti alle sedute.  

 

Art. 4 - FUNZIONAMENTO 

La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che dichiara l'apertura e chiusura della 

seduta. 

Nel caso di sua assenza o impedimento è presieduta dal Vice Sindaco ed in caso di impedimento o 

assenza di quest'ultimo è presieduta dall' Assessore anziano. 
 

Art. 5 - SEDE RIUNIONI 

La Giunta si riunisce di regola presso l’ufficio del Sindaco, e comunque nella sede municipale; può 

riunirsi in altro luogo, per determinazione motivata del Sindaco, che deve informare gli Assessori con 

l'avviso di convocazione. 
 

Art. 6 - PROPOSTE DI DELIBERAZIONE 

Le proposte di deliberazione sono predisposte dai Responsabili competenti (o dal Segretario Generale 

nei casi previsti), muniti dei prescritti pareri a cura degli stessi Responsabili e depositate presso l’Ufficio 

Segreteria entro il giorno precedente alla seduta della Giunta. Solo in casi eccezionali, comprovati e 

documentati nel corpo della proposta, il deposito potrà avvenire entro le ore 10 del giorno stesso della 

seduta. 

 

                                                           
1 Testo modificato con deliberazione n. 96 del 19.06.2018, il precedente testo era il seguente: Art. 1 – 
CONVOCAZIONE. La Giunta Comunale è da ritenersi convocata, in seduta ordinaria, ogni martedì non 
festivo, alle ore 17.00. Al di fuori di tale ipotesi, allorché ragioni di opportunità od urgenza lo rendano 
necessario, la Giunta Comunale potrà essere convocata in via straordinaria dal Sindaco in altro giorno e/o in 
altro orario.  
 


