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COMUNITA’ MONTANA DEL TITERNO - Via Telesina, 174 - Cerreto Sannita (Provincia di Benevento) - Area 
Amministrativa, finanziaria, Contabile e Servizi Generali - Modifiche statuto comunitario - Delibere di 
Consiglio Generale n. 06 del 25.03.2003 e n. 14 del 10.07.2003. Modifiche statuto - Già pubblicato 
nel BURC Supplemento N. 4 del 22 gennaio 2001. 

 

- Art. 2, al secondo comma la parola Ente e modificata in “Enti”; 

- Art. 4, comma uno lett. e) è così modificato “tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale 
architettonico e del paesaggio, storico, artistico, demoetnoantropologico, archeologico e palcontologico 
garantendone il godimento da parte della collettività.” 

- Art. 5, comma lett. l) viene eliminato “infine” e viene aggiunta la lettera “m) attua ogni iniziativa 
per la valorizzazione della risorsa Parco del Matese non solo nei Comuni che vi fanno parte ma in tutta 
l’area della Comunità.” 

- Art. 6, dopo la parola Provincia viene aggiunto l’Ente Parco del Matese”. 

- Art. 7, dopo Consiglio Generale viene aggiunto il Presidente del Consiglio” e dopo il Presidente 
“della Giunta”. 

- Art. 9 viene così modificato: Elezione composizione e durata in carica 

1. Il Consiglio Generale della Comunità Montana è composto dai rappresentanti dei Comuni membri 
eletti con le modalità e nel numero previsto dalla legge. Fino a quando non interverrà norma statutaria o 
Regionale nel merito, il numero dei componenti il Consiglio Generale resta immutato in n. 41. 

2. I delegati vengono nominati con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza della 
minoranza. 

3. L’elezione dei rappresentanti in seno alla Comunità Montana, deve avvenire entro 45 giorni 
dall’insediamento del nuovo Consiglio Comunale. 

4. Le norme relative alla durata in carica alla composizione, all’elezione, alle cause di ineleggibilità 
ed incompatibilità ed alla decadenza dei consiglieri sono stabile dalla legge. 

5. Per quanto concerne la durata in carica si applica il principio della prorogatio. 

6. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale, i rappresentanti restano in carica sino alla loro 
surrogazione da parte del nuovo Consiglio Comunale e ciò anche nel caso di gestione Commissariale. 

- Art. 11, comma trè viene così modificato: “Il Consiglio Generale della Comunità Montana è 
convocato entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, per discutere 
argomenti proposti da un quinto dei Consiglieri componenti il Consiglio della Comunità Montana” 

- Art. 11, il comma quattro viene eliminato. 

- Art. 11, comma 7 (ex comma 8) è così modificato: “la parola Giunta Esecutiva” viene sostituita con 
“Il Presidente del Consiglio”. 

- Art. 15, la dizione “da almeno quattordici” viene modificata “da almeno un terzo dei”. 

- Art. 18, viene così modificato: al comma terzo dopo la parola Assessori sono eliminate le dizioni “del 
Presidente e Vice Presidente del Consiglio Generale” 

- Art. 19, viene eliminato. 

- Art. 23, (ex art. 24) viene eliminata la lettera d). 

- Art. 24, (ex art. 25) viene così modificato: La parola “otto” è sostituita da “dodici”. 

- Art. 25, (ex art. 26) viene abrogato il comma 5. 

- Art. 27 (ex art. 28) al primo comma, la parola “all’art.26" viene modificata con “all’art. 25). 

- Art. 32 (ex art. 33) il secondo comma viene così modificato La misura dell’indennità è definita in 
conformità all’art.82 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267" 

- Art. 34 (ex art. 35) terzo comma. le parole “dalla legge 142/90” sono sostituite “dal 
D.Lgs.267/2000”. 

- Art. 35 (ex art. 36) secondo comma le parole “dell’art.35" sono sostituite “dell’art.34". 
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- Art. 36 (ex art. 37) secondo comma le parole “dall’art.51 della Legge 142/90" sono sostituite 
“all’art.107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267", quarto comma lettera c) le parole “dall’art. 53 della L. 142/90" 
sono sostituite “dall’art.49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267". 

- Art. 37 (ex art. 38) primo comma lett.h) le parole “all’art. 40" sono sostituite “all’art. 39". 

- Art. 38 (ex art. 39) secondo comma le parole “e della Legge 265/99” sono sostituite “e del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267”. 

- Art. 41 (ex art. 42) le parole “dell’art.25 della Legge 08 giugno 1990, n.142" sono sostituite dell’art. 
31 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 e successive modificazionì ed integrazioni”. 

- Art.42 (ex art.43) le parole “all’art.27 della Legge 08 giugno 1990, n.142" sono sostituite “dell’art.34 
del D.Lgs.18.08.2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni”. 

- Art. 43 (ex art. 44) le parole “del comma due, dell’art. 29 della Legge 08 giugno 1990, n.142" sono 
sostituite “dell’art. 28 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni”. Terzo 
comma le parole “dell’art.42" sono sostituite “dall’art.41". 

- Art. 46 (ex art. 47) le parole “dell’art. 46" sono sostituite “dell’art.45". 

- Art. 47 (ex art. 48) le parole “dell’art. 46" sono sostituite “dell’art.45". 

- Art. 48 (ex.art. 49) le parole “l’art. 32" sono sostituite «l’art. 31». 

- Art. 49 (ex art. 50) le parole “l’art. 46" sono sostituite «l’art. 45». 

- Art. 65 (ex art. 66) comma uno lett.d) le parole “Comunità Economica-CEE” sono sostituite “Unione 
Europea” lett.e) la parola “Provincie” è sostituita con “Province”. 

- Art. 74 (ex art. 75) è cosi modificato “Il presente Statuto è informato ai principi del D.Lgs. 267/2000 
e successive modificazioni ed integrazioni ed alle leggi regionali vigenti in materia”. 

 
 Il Segretario Generale Il Presidente 
     Dr. Paolo Aulino Geom. Giovanni Parente 
 


