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MODIFICA STATUTO DELLA COMUNITA’ MONTANA DEL PIAMBELLO 
Approvata con atto dell’Assemblea nr. 4 nella seduta del 31 marzo 2014  

 
 

Modifica art. 17: 
-  comma 1 - inserimento secondo periodo; 

                                                 - inserimento comma 5. 
 

Modifica art. 19: 
- inserimento comma 2. 

 
Modifica art. 45: 

- inserimento comma 5. 
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Art. 17 – Elezione del presidente e della giunta esecutiva 

 
1. Il presidente della comunità montana e gli altri componenti la giunta esecutiva sono eletti congiuntamente dall'assemblea, tra i sindaci, 

gli assessori e i consiglieri comunali di maggioranza dei comuni appartenenti alla comunità montana. L’elezione avviene sulla base di 
una o più liste recanti il nominativo del candidato presidente e i nominativi degli altri membri in numero doppio rispetto a quelli da 
eleggere ed elencati in ordine progressivo crescente. Sono eletti, congiuntamente al presidente, i candidati elencati nei primi posti della 
lista, sino alla concorrenza dei posti da assegnare.  
Allo scopo di permettere l’applicazione della disposizione contenuta nell’articolo 19, comma 2, tra i candidati alla carica di assessore 
indicati in ciascuna lista, dato il genere del candidato presidente, devono essere presenti candidati del genere opposto. I candidati alla 
carica di assessore devono essere posizionati in ciascuna lista in maniera tale che, dato il numero di assessori assegnato dalla legge alla 
comunità montana e il genere del candidato presidente, la giunta esecutiva sia composta da entrambi i generi. 

2. Le liste di cui al comma precedente sono depositate presso la segreteria della comunità montana entro cinque giorni antecedenti la data 
in cui ha luogo la seduta assembleare fissata per l’elezione. Ciascuna lista è sottoscritta dai candidati e ad essa è allegato un documento 
programmatico da illustrare nel corso della seduta assembleare. Nel caso di presentazione di due o più liste, l'illustrazione dei documenti 
avviene secondo l'ordine di presentazione al protocollo. 

3. L'elezione avviene a scrutinio palese, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei voti espressi dai consiglieri assegnati. A tal 
fine vengono indette tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute, entro il termine di sessanta giorni dalla data di cessazione 
dalla carica, per motivi diversi dalla naturale scadenza, della giunta esecutiva uscente. In caso di cessazione della giunta esecutiva per 
scadenza naturale, le tre successive votazioni devono aver luogo entro il termine di cento giorni decorrenti dalla data di proclamazione 
dei sindaci neoletti di cui all’articolo 13, secondo comma. Nel caso di presentazione di più candidature, la votazione è comunque unica 
ed ha luogo per appello nominale. Ogni consigliere può, a scelta, votare a favore di uno soltanto dei candidati alla presidenza o 
astenersi. L’espressione di voto è in ogni caso unica. 

4. La giunta esecutiva permane in carica sin tanto che l’assemblea che l’ha eletta non è rinnovata nella sua interezza. Il rinnovo coincide 
con il momento della convalida dei suoi componenti ai sensi dell’articolo 6, quarto comma, lettera a). In caso di cessazione per qualsiasi 
causa di un suo componente diverso dal presidente, si fa luogo allo scorrimento della lista presentata al momento dell’elezione. In caso 
di esaurimento della lista, l’assemblea provvede alla surroga a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. In tal caso, il presidente 
della comunità montana deposita presso la segreteria comunale entro il termine di cinque giorni antecedenti la data in cui ha luogo la 
seduta assembleare fissata per l’elezione, un elenco di candidati in numero pari a quello che, sommato al numero degli assessori in 
carica, è necessario per raggiungere la concorrenza del doppio del numero degli assessori assegnati. L'elezione avviene a scrutinio 
palese, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei voti espressi dai consiglieri assegnati. A tal fine vengono indette tre 
successive votazioni da tenersi in distinte sedute, entro il termine di trenta giorni dalla data di cessazione della carica dell’assessore. 

5. Dallo scorrimento della lista di cui al comma 4, deve risultare applicata la disposizione contenuta nell’articolo 19, comma 2. A tal fine, 
nel caso in cui il genere del soggetto subentrante sia tale che, data la composizione della giunta in carica, non sia possibile 
l’applicazione della disposizione contenuta nell’articolo 19, comma 2, si scorrono i nominativi sin tanto che tale applicazione sia resa 
possibile. Nel caso in cui, esaurito lo scorrimento, ciò non si renda ancora possibile, il presidente deposita presso la segreteria generale 
entro il termine di cinque giorni antecedenti la data in cui ha luogo la seduta assembleare fissata per l’elezione, il nominativo di un 
candidato alla carica di assessore, il cui genere permetta l’applicazione della disposizione contenuta nell’articolo 19, comma 2. 
L’elezione avviene con le modalità di cui al comma 4.  

 
 

 
Art. 19 –Composizione della giunta esecutiva 

 
1. Il numero dei componenti della giunta esecutiva è fissato dalla legge. 
2.  In  ogni caso nella giunta esecutiva devono essere rappresentati entrambi i generi. 
 
 

 
Art. 45 – Entrata in vigore dello statuto. Altre disposizioni. 

 
1. L’entrata in vigore dello statuto e di sue eventuali modifiche è disciplinata dalla legge. 
2. Entro tre anni dall’entrata in vigore dello statuto, l’assemblea adotta il primo piano di sviluppo socio-economico della comunità 

montana del Piambello, tenuto conto di quanto contenuto nel piano di sviluppo socio-economico della comunità montana Valceresio, 
approvato con deliberazione assembleare n. 8 del 19.02.2002 e del piano di sviluppo socio-economico della comunità montana 
Valganna e Valmarchirolo, approvato con deliberazione assembleare n.38 del 13.12.2000. 

3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore dello statuto, la comunità montana approva tutti i regolamenti di propria competenza, tenuto conto 
di quanto rispettivamente indicato in quelli vigenti nella comunità montana Valceresio e nella comunità montana Valganna e 
Valmarchirolo alla data di fusione tra di esse. 

4. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore dello statuto, il presidente della comunità montana convoca l’assemblea per l’elezione 
dell’ufficio di presidenza, che ha luogo con le modalità indicate all’articolo 6, sesto comma. 

5. Le disposizioni di cui all’art. 19, comma 2, in combinato disposto con l’art. 17, commi 1 (secondo periodo) e 5,  entrano in vigore a far 
data dal primo rinnovo integrale della giunta esecutiva successivo all’efficacia della modifica statutaria che le ha introdotte. 

 
 


