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COMUNE DI SOMMA VESUVIANA -  (Provincia di Napoli) - Adeguamento Statuto Comunale art. 15. 
 

A seguito del l’approvazione delle delibere consiliari n. 22 del 5.6.03  n. 25 del 25.6.03 e n. 29 del 
3/7/03, l’art. 15 dello statuto del Comune è così adeguato e modificato dal comma 10° e successivi: 

c. 10 Il Consiglio Comunale nella prima seduta subito dopo la convalida dei Consiglieri elegge fra i 
propri componenti, con successive e separate votazioni, per appello nominale, il Presidente ed il Vice 
Presidente del Consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati per legge. 
Qualora nella prima votazione nessun candidato riporta tale risultato, si procede, nella stessa seduta, a 
successive votazioni e risultano eletti coloro che ottengono la maggioranza dei voti dei Consiglieri 
presenti. 

c. 11 Il Presidente assume la carica dopo la proclamazione del risultato della votazione da parte del 
Consigliere Anziano. 

c. 12 La carica del Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di Capogruppo Consiliare. 

c. 13 Il Vice Presidente del Consiglio eletto con le stesse modalità di cui al c. 10, sostituisce il 
Presidente in caso di sua assenza o impedimento. 

c. 14 Il Presidente, il Vice Presidente del Consiglio, e il Consigliere Anziano ed i Presidenti delle 
Commissioni Consiliari permanenti previste dallo statuto, una volta eletti, costituiscono l’Ufficio di 
Presidenza del Consiglio stesso. Esso, convocato dal Presidente del Consiglio, ha il compito di 
programmare i lavori del Consiglio nell’arco di un tempo determinato e svolge, altresì, l’attività 
preparatoria ed istruttoria nelle materie di cui all’art. 42, comma 2°, lett. A) del T.U. n. 267/00. 

c. 15 Dopo 24 mesi dall’inizio della Consiliatura si provvede alla ricostituzione (o rinnovo) dell’Ufficio 
di Presidenza, con la rielezione o conferma dei suoi componenti che avviene con le modalità previste dallo 
statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale. 

c.16 Il Presidente del Consiglio e il Vice Presidente del Consiglio possono essere oggetto di sfiducia da 
parte del Consiglio Comunale per motivi istituzionali. Tale procedura è promossa da 2/5 dei Consiglieri 
assegnati e deve contenere l’esposizione dei motivi che la supportano. 

c. 17 In tal caso assume la Presidenza il Consigliere Anziano, ove la suddetta proposta riguardi 
entrambi o sia stata sottoscritta anche dal Vice Presidente o dal Presidente del Consiglio, se essa riguardi 
il Vice Presidente. 

c.18 Quando la proposta è approvata, il Consiglio dichiara l’immediata cessazione dell’interessato 
dalla carica di Presidente o di Vice Presidente del Consiglio ed avvia contestualmente le procedure per la 
nomina di un nuovo Presidente e/o Vice Presidente del Consiglio, con le modalità di cui al c. 10. 

c. 19 La sfiducia del Presidente non determina la cassazione dalla carica del ,Vice Presidente. In tal 
caso peraltro, il Vice Presidente vicario mantiene la Presidenza della seduta sino all’elezione del nuovo 
Presidente del Consiglio. 

c.20 Ove il Presidente e/o il Vice Presidente del Consiglio cessino dalla carica per dimissioni od altro 
motivo diverso da quello della sfiducia, il Consiglio avvia le procedure di sostituzione entro 20 giorni, ai 
sensi del presente articolo. 

I successivi commi dello stesso art. 15, 14 17 sulle adunanze del Consiglio, prenderanno i numeri dal 
21° al 24°. 

Somma Vesuviana 6/8/03 

Il Sindaco 
Dott. Vincenzo D’Avino 

 


