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VIGENTE
Art. 5 - Componenti dell’Assemblea
1. Sono componenti dell’Assemblea i 48 (quarantotto) Comuni e le 2 (due) Province
ricadenti nell’ATO n. 3 Marche Centro - Macerata come individuato dalla Regione
Marche ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 30/2011, che intervengono nella persona del
relativo Sindaco o suo Assessore delegato, e dei Presidenti delle Province.
2. In caso di partecipazione alla seduta di un Assessore, l’eventuale delega, datata e
sottoscritta dal relativo Sindaco o Presidente della Provincia, dovrà essere
trasmessa o consegnata al Segretario dell’Assemblea e verrà conservata agli atti di
ciascuna seduta dell’Assemblea.
3. Nel caso delle Province possono essere delegati a partecipare i Consiglieri
provinciali.

PROPOSTO
Art. 5 - Componenti dell’Assemblea
1. Sono componenti dell’Assemblea i 46 (quarantasei) Comuni e le 2 (due) Province
ricadenti nell’ATO n. 3 Marche Centro - Macerata come individuato dalla Regione
Marche ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 30/2011, che intervengono nella persona del
relativo Sindaco o suo Assessore delegato, e dei Presidenti delle Province.
2. In caso di partecipazione alla seduta di un Assessore, l’eventuale delega, datata e
sottoscritta dal relativo Sindaco o Presidente della Provincia, dovrà essere
trasmessa o consegnata al Segretario dell’Assemblea e verrà conservata agli atti di
ciascuna seduta dell’Assemblea.
3. Nel caso delle Province possono essere delegati a partecipare i Consiglieri
provinciali.
4. Nel caso di partecipazione alla seduta del Vice Sindaco non è richiesta la
presentazione della delega, stanti le funzioni vicarie esercitate a norma di
legge.
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