
 

 

Comune di ARRONE 

Provincia di TERNI 

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 

votazioni del giorno 13/06/2019 

 

ALLEGATO AL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 IN DATA 13/06/2019 

 

 

Io sottoscritto/a Fabio Di Gioia 

Sindaco eletto direttamente dai cittadini a seguito delle votazioni del giorno 26/05/2019, in relazione al 

disposto dell’art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita: 

 

Art. 46 – Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta. 
Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto 

secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli. 

Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra 

donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi (1), i componenti della Giunta, tra cui un 

vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva 

alla elezione. 

Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la Giunta, 

presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso 

del mandato. 

Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata 

comunicazione al consiglio. 

 

Dato atto che l’art. 10 dello Statuto comunale fissa in giorni 20 il termine il suddetto adempimento. 

Fermo restando che tutta l’attività amministrativa sarà svolta in modo che siano assicurati il buon 

andamento e la imparzialità dell’amministrazione, così come prescritto dall’art. 97 della 

Costituzione, per perseguire i fini determinati dalla legge e sarà retta da criteri di economicità, di  

efficienza, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge e 

dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento 

comunitario così come prescrive l’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 

modificazioni, particolare attenzione sarà riservata: 
 

PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO 



 



 



 



 



 



 


