
Ai sensi dell'articolo 33 della Legge sulle modifiche e integrazioni della Legge 
sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) (GU 123/17) e dell'articolo 34 dello Statuto 
della Città di Vodnjan-Dignano (Bollettino ufficiale della Città di Vodnjan-Dignano numero 
02/09, 02/10 e 02/13), il Consiglio cittadino della Città di Vodnjan-Dignano alla VII riunione 
del 30 gennaio 2018 emana la seguente 

 

DELIBERA STATUTARIA 

sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della Citta di Vodnjan-Dignano 
 

Articolo 1.  
Nello Statuto della Città di Vodnjan-Dignano (Bollettino ufficiale della Città di Vodnjan-
Dignano numero 02/09, 02/10 e 02/13) all'articolo 4, dopo il comma 3 viene aggiunto il 
nuovo comma 4 che è il seguente: 

 
„Lo stemma e la bandiera non devono contenere simboli che violino la Costituzione 

della Repubblica di Croazia e altre disposizioni di legge. “ 
 

Gli attuali comma 4., 5. e 6. diventano comma 5., 6. e 7. 

 

Articolo 2. 

All'articolo 21, dopo il comma 1 viene aggiunto il nuovo comma 2, come segue:  
„Due o più unità d'autogoverno locale possono organizzare congiuntamente singole 

attività di loro competenza, soprattutto allo scopo di preparare progetti per la richiesta di 
mezzi finanziari dei fondi dell'Unione europea “. 

 

L'attuale comma 2. diventa comma 3. nel quale dopo le parole: „al comma 1.“ 
vengono aggiunte le parole „e 2.“. 
 

Articolo 3.  
All'articolo 25, al comma 1. le parole: „dalla maggioranza dei comitati locali del 

comprensorio della Città di Vodnjan - Dignano“vengono cancellate. 
 

Al comma 2. le parole „dalla maggioranza dei comitati locali“ vengono cancellate. 

 

Al comma 3. le parole „Il Consiglio cittadino inoltra“ vengono sostituite con le parole 
„il presidente del Consiglio cittadino ha l'obbligo di inoltrare“, e il numero „8“ viene 
sostituito con il numero „30“. 
 

Articolo 4.  
Nell'articolo 34. il comma 1. subcomma 11., le parole „e di disposizione del restante 

patrimonio“ vengono sostituite dalle parole „e altra disposizione di patrimonio“. 
 

Articolo 5. 

All'articolo 39, cambia il comma 1 e diventa il seguente: 

 

,,Il mandato dei membri del Consiglio cittadino inizia il giorno della costituzione del 

Consiglio e dura fino alla data di entrata in vigore della Delibera del Governo della 

Repubblica di Croazia sull'indizione delle successive elezioni ordinarie, che hanno luogo ogni 

quattro anni, nel rispetto delle disposizioni delle leggi che disciplinano le elezioni 

amministrative, ovvero fino alla data di entrata in vigore della Delibera del Governo della 

Repubblica di Croazia sullo scioglimento del Consiglio cittadino. Il mandato dei membri del 

Consiglio cittadino eletti in sede di elezioni anticipate dura fino alla scadenza del mandato 

corrente del Consiglio cittadino “. 

 

 



Dopo il comma 3. viene aggiunto un nuovo comma, che è il seguente: 

 
„I consiglieri hanno diritto ad assenza giustificata non retribuita dal lavoro, per 

partecipare ai lavori del Consiglio municipale e dei suoi organi di lavoro. “ 
 

L'attuale comma 4 diventa comma 5. 

 

 

Articolo 6.  
All'articolo 46 comma 3. subcomma 7. le parole „e su come disporre del restante 

patrimonio“ vengono sostituite con le parole „e su altra disposizione di patrimonio“. 

 

Al comma 4. le parole „rispettivamente la disposizione con altro patrimonio“ 
vengono sostituite dalle parole „rispettivamente altra disposizione del patrimonio“. 

 

Al comma 5. le parole „nonché sulla disposizione con il restante patrimonio“ 
vengono sostituite dalle parole „nonché sulla diversa disposizione del patrimonio“. 
 

Il comma 6. cambia e diventa: 

 

„Il sindaco ha l'obbligo di pubblicare la delibera sulla nomina e sulla destituzione di 
cui al comma 3. subcomma 13. del presente articolo, sul primo numero del Bollettino ufficiale 
della Città di Vodnjan – Dignano successivo all'emanazione della delibera.“ 

 

Articolo 7. 

All'articolo 53. viene aggiunto il nuovo comma 7. che è il seguente: 

 
„Le persone che ricoprono la carica come volontarie non possono cambiare la 

modalità di espletamento della funzione nell'anno in cui sono state indette le nuove elezioni 
amministrative. “ 
 

Articolo 8. 

All'articolo 55. i comma 2 e 3. cambiano, per diventare i seguenti: 

 
„L'indizione del referendum per la destituzione può venire proposta dal 20% del 

numero complessivo di elettori della Città di Vodnjan-Dignano, oppure dai 2/3 dei membri 
del Consiglio cittadino. 
 

Qualora l'indizione del referendum di destituzione fosse stata proposta dal 20% del 

numero complessivo di elettori della Città di Vodnjan-Dignano, il Consiglio cittadino indice 

il referendum per la destituzione del sindaco e dei suoi sostituti, nel rispetto dell'articolo 25. 

comma 3. del presente Statuto, in quella parte relativa alla verifica se la proposta sia stata 

inoltrata da un numero sufficiente di elettori della Città“. 

 

Dopo il comma 3. viene aggiunto il nuovo comma 4. che è il seguente: 

 

„Se l'indizione del referendum per la destituzione venisse proposta da 2/3 dei membri 

del Consiglio cittadino, la delibera sull'indizione del referendum per la destituzione del 

sindaco e dei suoi sostituti viene emanata dal Consiglio cittadino a maggioranza dei due terzi 

di voti di tutti i membri del Consiglio cittadino“. 

 

Gli attuali comma 4., 5. e 6. diventano comma 5., 6. e 7. 
 

Nell'attuale comma 7. che diventa comma 8. le parole „12 mesi“ vengono sostituite 
con le parole „6 mesi“. 



 

Articolo 9. 

L'articolo 80. viene modificato e diventa il seguente: 

 

„Per lo svolgimento delle attività della sfera d'autogoverno locale della Città di 
Vodnjan – Dignano, stabilite per legge e dal presente Statuto, e per le attività 
dell'amministrazione statale assegnate per legge alla Città, vengono istituiti gli assessorati 
cittadini (assessorati e uffici).  

La Città può istituire un assessorato unico per svolgere tutte le attività della sfera di 
competenza d’autogoverno.  

L'ordinamento e le competenze degli assessorati di cui ai comma 1. e 2. del presente 
articolo vengono disciplinati mediante relativa delibera del Consiglio cittadino.“ 

 

Articolo 10.  
All'articolo 82. comma 1. le parole „vigilano sull'esecuzione degli atti generali del 

Consiglio cittadino“ vengono cancellate. 

  
Articolo 11. 

Il capitolo XI AUTOGOVERNO DI QUARTIERE viene cancellato. 

 

Articolo 12.  
All'articolo 114. le parole „con la diligenza del buon padre di famiglia“ vengono 

sostituite con le parole „con l'attenzione del buon gestore“. 

 

Articolo 13. 

All'articolo 115. il comma 2. subcomma 4. cambia e diventa il seguente: 
 

„-introiti da indennizzi di concessione,“ 

 

Cambia il subcomma 6. e diventa: 
 

„-quota di imposta comune,“ 

 

Al subcomma 7. le parole „e dotazioni“ vengono cancellate. 

 

Articolo 14. 

L'articolo 119.  cambia e diventa il seguente: 
 

„Il bilancio è l'atto finanziario fondamentale della Città di Vodnjan – Dignano.  
Il sindaco ha l'obbligo, in qualità di unico proponente autorizzato, di definire la 

proposta di bilancio e di presentarla in emanazione al Consiglio cittadino entro il termine 
stabilito dalla legge in materia.  

Il bilancio viene emanato dal Consiglio cittadino ai sensi della legge in materia.  
Qualora non fosse possibile emanare il bilancio per l'anno seguente entro il termine 

prescritto, il Consiglio cittadino, su proposta del sindaco, emana una delibera sul 
finanziamento temporaneo entro il 31 dicembre, nelle modalità e con la procedura prescritte 
dalla legge, al massimo per i primi tre mesi dell'anno fiscale“. 

 

Articolo 15.  
All'articolo 126. le parole „e vigila sulla legalità dell'operato degli organi 

amministrativi“ vengono sostituite con le parole „e verifica la legalità dell'operato degli 
organi amministrativi“. 

 
 

 



Articolo 16.  
All'articolo 131. comma 2. le parole „il giorno stesso della loro pubblicazione“ 

vengono sostituite con le parole „il primo giorno da quello di pubblicazione“. 

 

Articolo 17.  
Viene autorizzata la Commissione per lo Statuto, il Regolamento di lavoro e le attività 

normative a definire e a pubblicare il testo emendato dello Statuto della Città di Vodnjan - 
Dignano. 
 

Articolo 18.  
La presente Delibera statutaria entra in vigore l'ottavo giorno dalla data della sua 

pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Città di Vodnjan-Dignano. 
 

CLASSE: 021-05/18-01/01 

N.PROT.: 2168-04-02-18-12 

Vodnjan - Dignano, lì 30 gennaio 2018 

 

 

CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTÀ DI VODNJAN-DIGNANO 

                 IL PRESIDENTE 

            Prof. Corrado Ghiraldo 


