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COMUNITA’ MONTANA “BUSSENTO” - Piazza Michelangelo, n. 6 - 84077 Torre Orsaia (Provincia di Salerno) - 
Settore Amministrazione Generale - Modifiche al vigente statuto. 

 

Le presenti modifiche al vigente Statuto sono state approvate con deliberazione del Consiglio 
Generare n. 31 del 26.06.2003, divenuta esecutiva il giorno 08.07.2003. 

Vengono pubblicati solo i commi degli articoli modificati omettendo gli altri commi ed articoli, per i 
quali si fa riferimento al testo dello Statuto pubblicato sul supplemento al B.U.R.C. n. 8 del 5 febbraio 
2001. 

ARTICOLO 9 - ARTICOLAZIONE DEGLI ORGANI 

1. Sono organi elettivi della comunità montana il consiglio generale ed il suo presidente, la giunta 
esecutiva ed il presidente della comunità montana. 

Omissis 

ARTICOLO 10 - DEFINIZIONE, RUOLO E SEDE DELLE RIUNIONI 

Omissis 

4. Qualora il se ne ravvisi l’opportunità, anche su richiesta dei comuni membri, il consiglio generale 
può riunirsi in sessione decentrata presso la sede di uno dei comuni stessi per discutere di questioni di 
specifico rilievo delle singole realtà comunali. 

5. Il consiglio generale elegge fra i propri membri il presidente del consiglio, a maggioranza assoluta 
dei consiglieri assegnati. 

ARTICOLO 14 - PRIMA ADUNANZA 

1. La prima adunanza del consiglio generale viene convocata dal presidente del consiglio uscente ed è 
presieduta dal presidente. Qualora il presidente del consiglio uscente non vi provveda, effettuerà la prima 
convocazione il presidente. 

2. Il presidente convoca e presiede, fino ad esecutività della deliberazione di elezione del presidente 
del consiglio e salva la sua immediata esecutività, oltre alla prima adunanza, anche le sedute successive 
alla prima di cui al successivo articolo 24, comma 4. 

Omissis 

5. L’adunanza consiliare di cui al commi precedenti è riservata alla convalida dei consiglieri neoeletti 
ed all’elezione del presidente del consiglio, del presidente e della giunta esecutiva. 

6. La seduta è pubblica ed a essa possono prendere parte anche i consiglieri dei quali si discute la 
convalida. 

7. In sede di convalida degli eletti, e di elezione del presidente del consiglio, del presidente e della 
giunta esecutiva si procede con votazione palese. 

ARTICOLO 15 - FUNZIONAMENTO 

1. Il consiglio generale è presieduto dal presidente del consiglio, che è investito del potere di 
mantenere l’ordine, assicurare la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. 

2. Il consiglio generale è convocato in seduta ordinaria dal presidente del consiglio, che fissa l’ordine 
del giorno della seduta, con avviso scritto, da spedire ai consiglieri generali in carica, con raccomandata o 
posta celere, almeno sette giorni prima di quello fissato per la seduta. A tal fine farà fede della 
spedizione il timbro dell’ufficio postale accettante. L’avviso di convocazione deve contenere il luogo, la 
data, l’ora di inizio della seduta e l’elenco degli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 

3. Il consiglio generale è convocato in seduta straordinaria: 

a) su richiesta di un quinto dei consiglieri generali assegnati; 

b) su richiesta del revisore dei conti quando siano riscontrate gravi irregolarità gestionali; 

c) su richiesta della giunta esecutiva e/o del presidente. 

4. Nei casi di cui al precedente comma 3, il presidente del consiglio convoca la seduta entro venti 
giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, inserendo nell’ordine del giorno gli argomenti richiesti. Se 
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il presidente del consiglio non vi provvede, il presidente convoca il consiglio generale nei successivi cinque 
giorni. 

5. Nei casi d’urgenza il presidente del consiglio convoca la seduta, secondo le modalità di cui al 
precedente comma 1, con avviso da spedire ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per la 
riunione. In caso di estrema urgenza l’avviso di convocazione dovrà essere inviato con comunicazione 
telegrafica, a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica, il penultimo giorno antecedente a quello in cui è 
prevista la seduta. 

Omissis 

ARTICOLO 16 - ORDINE DEL GIORNO 

1. L’elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del consiglio generale è stabilito, su proposta del 
presidente, dal presidente del consiglio con propria disposizione. 

Omissis 

ARTICOLO 20 - DIRITTI DEI CONSIGLIERI GENERALI 

Omissis 

2. comma soppresso 

Omissis 

ARTICOLO 21 - GRUPPI CONSILIARI E CAPIGRUPPO 

Omissis 

3. Entro dieci giorni dalla prima adunanza del consiglio generale ciascun gruppo costituito nomina il 
capogruppo ed eventualmente il suo vice e lo comunica per iscritto al presidente del consiglio. 

4. Dell’avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e della nomina dei rispettivi capigruppo è data 
comunicazione al consiglio generale dal presidente del consiglio, per la formale presa d’atto, nella prima 
seduta utile. 

Omissis 

8. Il presidente del consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai 
singoli consiglieri sugli argomenti sottoposti all’esame del consiglio generale. 

ARTICOLO 22 - INELEGGIBILITA, INCOMPATIBILITA, DECADENZA DEI CONSIGLIERI  

Omissis 

2. Ai sensi dell’articolo 43, comma 4, del testo unico, i consiglieri decadono dalla carica anche 
quando non partecipino a tre sedute consecutive, ovvero a cinque sedute in un anno, del consiglio 
generale senza giustificato motivo, da comunicarsi in forma scritta al presidente del consiglio. 

3. La decadenza viene pronunciata dal consiglio generale, su proposta del presidente del consiglio, 
una volta decorso il termine di dieci giorni dalla data di notificazione al consigliere generale interessato 
della proposta di decadenza ed esaminate le eventuali cause giustificative da questi addotte. 

ARTICOLO 25 - MOZIONE DI SFIDUCIA 

Omissis 

6. Se il presidente del consiglio non procede alla convocazione del consiglio 

generale nei termini di cui sopra, vi provvede entro i successivi cinque giorni il presidente o, in 
difetto, entro i successivi cinque giorni, il consigliere anziano, intendendosi per tale quello più anziano di 
età. 

7. Il voto del consiglio generale contrario ad una proposta del presidente del consiglio, del presidente 
o della giunta esecutiva non comporta le dimissioni degli stessi. 

Omissis 

ARTICOLO 27 - DURATA IN CARICA E SURROGAZIONE 

Omissis 

3. In caso di decadenza, di rimozione o di morte del presidente, le sue funzioni vengono assunte dal 
vicepresidente per l’ordinaria amministrazione. Il presidente del consiglio provvede a convocare il 
consiglio generale, per il rinnovo integrale della giunta esecutiva entro quindici giorni dall’evento. 

ARTICOLO 29 - FUNZIONAMENTO  



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 38 del 25 Agosto 2003 3 / 3 

Omissis 

4. Le adunanze della giunta esecutiva non sono pubbliche. Possono partecipare alle sedute, senza 
diritto di voto, il presidente del consiglio, i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi della 
comunità montana, nonché, esperti e tecnici invitati dal presidente ed anche, se richiesto, e sempre 
senza diritto di voto, il revisore dei conti. 

ARTICOLO 32 - ATTRIBUZIONI 

1. Spettano al presidente le seguenti attribuzioni: 

Omissis 

i) convoca e presiede la giunta esecutiva definendo gli ordini del giorno delle rispettive sedute; 

Omissis 

r) propone al presidente del consiglio gli argomenti da sottoporre ad esame consiliare. 

ARTICOLO 84 - FORMA 

Omissis 

5. Le determinazioni, distinte per singoli uffici dirigenziali, sono numerate progressivamente, su base 
annua, secondo l’ordine cronologico. 

6. Le disposizioni del presidente del consiglio di convocazione dell’organo consiliare devono essere 
redatte in forma scritta e protocollate prima del loro invio. 

 
Il Direttore Segretario 
Dott. Pietro D’Angelo 

 


