
         

 

 
 
 
Al Sindaco 
Alla Segreteria Generale  
COMUNE DI FANO 

 
 
 
Con la presente si prega di non tenere conto della proposta di modifica presentata al protocollo in 
data 4 luglio 2011 da parte della lista civica “Fano a 5 stelle” riguardo il cambio di statuto 
comunale all’art.33 per l’abbassamento del numero massimo di assessori. Tale decisione deriva 
dal fatto che la legge nazionale già farà abbassare tale numero dalla prossima legislatura.  
Ma al fine di dare un segnale ancora più stringente per l’abbattimento dei costi della politica locale 
presentiamo un’altra modifica allo stesso articolo che possa rendere tale abbattimento più 
accentuato, qualsiasi sia la legge nazionale in vigore. La proposta è quella che segue. 
 
Proposta di modifica art. 33 dello Statuto Comunale ai sensi dell’art. 100 dello 
Statuto Comunale  

Proposta del Consigliere Hadar OMICCIOLI - Lista civica Fano a 5 Stelle -. 

PREMESSO 
 

• Considerato che gli oneri di funzionamento degli organi politici, nell’ambito del tema più 
generale dei “costi della politica”, da alcuni anni è diventato uno dei punti ricorrenti delle 
agende politiche sia a livello nazionale che degli enti locali, punto fondamentale del 
movimento a 5 stelle. 

• Visto l’articolo 47 comma 2 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
il quale prevede che gli statuti comunali possono fissare il numero degli assessori ovvero il 
numero massimo degli stessi; 

• Visto l’articolo 1 comma 185 della Legge 191 del 23 dicembre 2009 il quale ha 
rideterminato il numero massimo degli assessori per ciascun comune, in misura pari a un 
quarto del numero dei consiglieri comunali  ; 

• Vista la Legge 191/2009 all’art. 2 comma 185, come modificata dalla Legge 42/2010 art. 1 
comma 2, che pone, a partire dalle consultazioni amministrative del 2011 e per le 
successive, un nuovo tetto massimo di consiglieri e assessori, abbassando del 20% il numero 
attualmente presente  

  
propongo la modifica del regolamento comunale  così come di seguito specificato: 
 
Art. 33 – COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
1) La giunta comunale deve essere composta dal Sindaco e da un numero di Assessori fino ad un 
massimo consentito dalla legge nazionale decurtato di una unità. 
 
Restano invariati i restanti commi dell’artico 33 dello Statuto Comunale. 
 
 
Fano, 01 agosto 2011         firma 


