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COMUNE DI SANT’ANASTASIA - (Provincia di Napoli) - Modifiche allo Statuto Comunale. 

 

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 82 del 21.09.1991 e n. 84 del 26.09.1991, 
esecutiva a seguito di chiarimenti 

forniti con verbale consiliare n. 7 del 08.02.1992, esaminato dal CORE.CO. nella seduta del 
02.03.1992 verbale n. 36 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania 2° supplemento al 
n. 37 del 14.09.1992, modificato, integrato ed adeguato alle leggi n. 81/93 e n.415/98 con deliberazioni 
del Consiglio Comunale n. 95 del 28.12.1995, n. 15 del 16.02.1996 e n. 31 del 08.05.1996, modificato ed 
integrato con delibera n.11 del 31.03.2003.  

Modificato ed integrato nell’art. 33 con delibera di Consiglio Comunale n.44 del 25.06.2003, divenuta 
esecutiva in data 12.07.2003; modificato ed integrato nell’art.68, comma 1° con delibera di Consiglio 
Comunale n.46 del 25.06.2003, divenuta esecutiva in data 12.7.2003; modificato ed integrato negli artt.46 
e 47 con delibera di Consiglio Comunale n.56 del 21,07.2003, divenuta esecutiva il 15.08.2003. 

ART.33 

“La giunta comunale è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero di 
assessori non superiore a sette, di cui uno investito della carica di vicesindaco. 

Gli assessori sono nominati dal sindaco anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in 
possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di -consigliere, nonché in 
possesso di particolare competenza. 

I componenti la giunta, competenti in materia urbanistica, edilizi, e lavori pubblici, devono astenersi 
dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale. 

In caso di assenza presiede la giunta l’assessore designato quale vicesindaco. 

In caso di contemporanea assenza del sindaco e del vicesindaco la giunta è presieduta dall’assessore 
più anziano di età.” 

ART.46 

“Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico- 
amministrativa, economica e sociale della comunità. 

Favorisce, sostiene e promuove, a tal fine, il costituirsi di ogni forma associativa; istituisce i Consigli 
di quartiere e gli osservatori permanenti che forniscono all’Amministrazione il supporto propositivo e 
tecnico nei principali settori di attività dell’Ente”. 

ART.47 

“La partecipazione popolare dei cittadini si esprime attraverso: 

1) l’incentivazione delle forme associative e di volontariato; 

2) i Consigli di quartiere; 

3) gli osservatori tecnici di settore. 

Presso la segreteria generale è istituito l’albo delle associazioni redatto annualmente entro e non 
oltre il 30 giugno dalla Giunta. L’albo registra le associazioni presenti sul territorio del Comune, le quali, a 
domanda, richiedono lo status di associazione riconosciuto dal Comune. Per essere iscritti all’albo occorre 
essere in possesso dei requisiti di cui all’apposito regolamento che il Consiglio Comunale approverà entro 
tre mesi dalla pubblicazione del presente statuto. 

Organi di partecipazione dei cittadini sono i Consigli di quartiere. L’elezione, il numero, la 
formazione, la durata e quant’altro agli stessi inerenti sono disciplinati da apposito regolamento. 

Il Consiglio Comunale può istituire, disciplinandone la composizione, le funzioni e l’attività mediante 
appositi regolamenti, osservatori permanenti con le finalità dì fornire all’Amministrazione il supporto 
tecnico e propositivo nel principali settori di attività dell’Ente. 

Sono chiamati a far parte degli osservatori permanenti i rappresentanti delle associazioni interessate 
in relazione alla materia assegnata, gli esponenti designati delle categorie economiche e sociali ed uno o 
più esperti di nomina consiliare”. 

ART.68 
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“La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che abbiano raggiunto il quarantesimo 
anno di età che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e 
competenza giuridico-amministrativa”. 

 
 Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
 Dott.ssa Paola Maria Maione 

 


