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COMUNE DI RAVISCANINA - (Provincia di Caserta) - Modifica statuto comunale. 
 

Modifica dell’art. 8 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 
del 31.7.2003, in sostituzione di quello già approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 20.1.1995 e 
pubblicato sul BURC del 31.7.1995 - supplemento al n. 36. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

omissis 
DELIBERA 

 

Accogliere la proposta del Sindaco e di approvare, in sostituzione del precedente testo, il seguente 
testo dell’art. 8 dello Statuto Comunale: 

ARTICOLO 8 

1. La Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 47 del Decr.Lgsl. n. 26712000, è composta dal Sindaco, che 
la presiede e da un numero massimo di quattro consiglieri scelti fra i componenti del Consiglio Comunale o 
ad esso estranei, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. 

Gli assessori estranei al Consiglio possono partecipare alle sedute senza diritto di voto. 

2. La Giunta esercita collegialmente le proprie funzioni; essa delibera con la presenza della 
maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti, a meno che la legge non disponga 
diversamente. 

3. Gli assessori possono essere preposti ai servizi comunali individuati per settori omogenei, per 
delega del Sindaco. 

4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino 
al terzo grado del Sindaco. Gli stessi possono essere nominati rappresentanti del Comune. 

5. La giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo 
dei Consigli comunale, salvi i casi di revoca, di approvazione di mozioni di sfiducia, di dimissioni del 
Sindaco e di scioglimento del Consiglio Comunale. 

Raviscanina, 31 luglio 2003 

          
     
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 Dott. Ermanno Masiello Dott. Carlo Della Peruta 

 


