
COMUNITÀ MONTANA MONTEDONICO TRIBUCCO - Palma Campania (Napoli) - Modifiche ed
integrazioni allo Statuto, approvate con Deliberazione di Consiglio Generale n. 34 del 18 dicembre 2006, esecu-
tiva in termini di legge.

Art. 5

Consiglio Generale

1. Il Consiglio generale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-aministrativo della Comunità Monta-
na.

2. Il Consiglio Generale è composto dai rappresentanti dei Comuni membri, eletti dai rispettivi Consigli
Comunali nel proprio seno.

3. La composizione del Consiglio generale, le modalità di elezione dei suoi componenti, la durata in carica,
il numero, la posizione giuridica e le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri, sono determinati
dalla legge.

4. L’accertamento e la dichiarazione delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità sono effettuate dal
Consiglio generale nella seduta di insediamento, o comunque nella prima seduta successiva al verificarsi delle
stesse.

5. Il Consiglio generale dura in carica quattro anni, decorrenti dalla data di insediamento. Entro trenta
giorni dalla data di scadenza, che sarà ufficialmente comunicata ai Comuni dal Presidente in carica o da chi ne fa
le veci, i Consigli Comunali provvedono alla elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio generale ai
fini della sua integrale rinnovazione.

6. Ciascun Consiglio Comunale, ogni qual volta viene rinnovato, provvede alla nomina dei propri rappre-
sentanti in seno al Consiglio generale entro 45 giorni dal proprio insediamento.

7. I rappresentanti di ogni Comune, nominati in coincidenza con il rinnovo del Consiglio Comunale, resta-
no in carica fino alla scadenza del Consiglio generale e sono sostituiti anche a seguito di dimissioni, perdita della
qualità di Consigliere Comunale, morte od altre cause.

8. Nei Comuni retti da un Commissario Straordinario, quest’ultimo rappresenta il Comune in seno al Con-
siglio generale.

Nei Comuni retti da una Commissione Straordinaria, i componenti della Commissione rappresentano il
Comune in seno al Consiglio Generale.

9. Il Consiglio generale esercita le funzioni fino all’insediamento del nuovo Consiglio. Il presidente e la
Giunta Esecutiva, decaduti per effetto della scadenza del Consiglio generale, restano in carica fino alla nomina
dei successivi.

10. Gli atti dei Consigli Comunali, relativi alla elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio gene-
rale, una volta divenuti esecutivi, sono inviati al Presidente uscente della Comunità Montana o al Presidente
della Giunta Regionale se l’Ente è privo di organi costituiti.

11. Il Consiglio generale rinnovato è convocato entro dieci giorni dal ricevimento degli atti di elezione dei
rappresentanti:

a) dal Presidente del Consiglio uscente, se è in carica;

b) dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, se l’Ente è privo di Organi costituiti.

12. Il Consiglio generale, nella prima riunione dopo la rinnovazione integrale, è presieduto dal Consigliere
più anziano di età.

13. Il Consiglio generale nella prima riunione procede alla convalida degli eletti, e alla nomina degli Organi
previsti dallo Statuto, del Presidente del Consiglio, del Presidente e degli Assessori.

14. Il Presidente del Consiglio è eletto, con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei Con-
siglieri assegnati. In sua assenza assume le funzioni il Consigliere più anziano di età.

15. Il Presidente del Consiglio può essere revocato dalla carica solo per gravi e palesi violazioni dei suoi do-
veri istituzionali, con le stesse modalità e procedure con cui si è proceduto alla sua elezione.
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Art. 6 bis

Funzioni e status del Presidente del Consiglio

1. Le funzioni del Presidente del Consiglio Generale sono esercitate in conformità ai principi del Testo
Unico e dello Statuto e del Regolamento.

2. Al Presidente del Consiglio Generale sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e del-
le attività del consiglio,

3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a dieci giorni,
quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri assegnati inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

4. Il Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine, assicurare l’osser-
vanza delle Leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere
l’adunanza.

5. Il Presidente del Consiglio promuove l’esercizio delle funzioni proprie del Consiglio Generale previste
dall’art.42 e dalle disposizioni del Testo Unico 18 agosto 2000, n.267.

6. Il Presidente del Consiglio generale:

- assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri delle questioni
proposte al Consiglio;

- propone la costituzione delle Commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che
devono essere sottoposti all’Assemblea;

- convoca e presiede la Commissione dei capigruppo consiliari;

- promuove da parte del Consiglio le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste dalla
Statuto e in conformità allo stesso l’attribuzione alle minoranze della presidenza delle Commissioni consiliari
aventi funzione di controllo o di garanzia;

- attiva l’istruttoria prevista dall’art.49 del Testo Unico n. 267/2000 sulle deliberazioni di iniziativa
dell’Assemblea e dei Consiglieri, nell’ambito delle competenze esclusive che la Legge ha riservato al Consiglio;

- programma le adunanze del Consiglio generale e ne stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto delle ri-
chieste e proposte dell’Assemblea, del Presidente e della Giunta;

- promuove e coordina la partecipazione del Consiglio alla definizione, adeguamento e verifica periodica
delle linee programmatiche da parte del Presidente e dei singoli Assessori;

- cura rapporti periodici del Consiglio con l’Organo di revisione economico-finanziaria, secondo quanto
previsto dalla Legge e dallo Statuto;

- promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini secondo quanto dispone il 3° comma dell’art.8
del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n.267 ed in conformità allo Statuto ed all’apposito Regolamento;

- adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 7

Sessioni e convocazioni

1. Il Consiglio generale è convocato dal Presidente del Consiglio, che predispone l’ordine del giorno e fissa
la data e l’ora della riunione con l’osservanza delle norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento per il
funzionamento del Consiglio generale.

2. Il Presidente del Consiglio procede alla convocazione del Consiglio Generale:

a) quando ne ravvisi la necessità;

b) quando lo richiede formalmente il Presidente della Giunta Esecutiva;

c) quando lo richieda 1/5 dei Consiglieri assegnati;

d) quando lo richieda una apposita deliberazione del Consiglio Comunale di uno dei Comuni associati;

e) quando lo richieda un numero di elettori pari ad 1/10 della popolazione residente nel territorio della Co-
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munità Montana al 31 dicembre dell’anno precedente.

La convocazione, in riferimento ai punti b), c), d) ed e) dovrà essere fatta nel termine di giorni 10 dalla data
di acquisizione al protocollo della richiesta e dovrà contenere all’ordine del giorno l’argomento di cui è stata
chiesta la trattazione.

Un rappresentante dei Comuni proponenti o uno dei promotori della richiesta popolare di convocazione
del Consiglio Generale, ha diritto di partecipare al Consiglio Generale della Comunità Montana al solo fine di
illustrare gli argomenti proposti.

3. Gli avvisi di convocazione devono essere notificati ai Consiglieri Comunitari, di norma almeno cinque
giorni liberi prima della data della seduta. Nei casi di convocazione in seduta straordinaria l’avviso deve essere
notificato almeno tre giorni liberi prima della data della seduta.

In caso di seduta urgente il termine è ridotto a ventiquattro ore prima della data della seduta.

4. L’avviso di convocazione deve essere pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente ed inviato ai Comuni mem-
bri per la pubblicazione nel proprio Albo Pretorio.

5. L’avviso di convocazione deve recare l’indicazione del giorno della seconda convocazione, nel caso la
prima non possa tenersi per mancanza del numero legale. Tra la data della prima e della seconda convocazione
deve passare un intervallo non minore di tre giorni e non superiore a sette giorni.

6. Il Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei Capigruppo, può disporre che la riunione del Consi-
glio Generale si tenga in sede decentrata, presso locali messi a disposizione dai Comuni membri e ciò anche
nell’ipotesi prevista dal precedente comma 2, lettera d), su richiesta di un Consiglio Comunale per discutere di
questioni che interessano specificatamente e in modo rilevante le singoli realtà comunali.

Art. 12

Pubblicità delle sedute, modalità di voto e di assunzione
delle deliberazioni

1. Le riunioni del Consiglio Generale della Comunità Montana sono pubbliche, salvo i casi previsti dal re-
golamento.

2. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi previsti dal regolamento.

3. Le votazioni riguardanti persone sono in ogni caso a scrutinio segreto, tranne l’elezione del Presidente,
degli Assessori.

4. Il Consiglio Generale delibera validamente con l’intervento della metà dei Consiglieri assegnati, e a
maggioranza dei voti favorevoli, salvo maggioranze speciali espressamente previste dalle Leggi e dal presente
Statuto

5. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazio-
ne delle sedute del Consiglio Generale sono curate dal Segretario secondo le modalità e i termini stabiliti dal re-
golamento.

6. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente del Consiglio e dal Segretario.

Art. 16

Doveri del Consigliere - Decadenza

1. I Consiglieri della Comunità Montana hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Generale,
e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti di cui fanno parte, nonché dì mantenere, nei
casi specificamente previsti dalla Legge il Segreto di Ufficio.

2. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio senza darne motivata e preven-
tiva comunicazione al Presidente del Consiglio e al Segretario dell’Ente, o che cessano per qualsiasi motivo dal
loro mandato di Consiglieri Comunali, sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza di un Consigliere è pronunciata dal Consiglio Generale su proposta del Presidente del
Consiglio, il quale convoca lo stesso, per deliberare in merito, decorsi 10 giorni dalla notifica all’interessato del-
la proposta o dell’istanza di decadenza. Il Consigliere nei cui confronti è proposto provvedimento di decadenza,
ha il diritto di esporre in sede consiliare le proprie ragioni giustificative. Il provvedimento dì decadenza deve es-
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sere comunicato contestualmente anche al Sindaco del Comune cui appartiene il Consigliere decaduto perché
provveda ad attivare il Consiglio Comunale per deliberare la nuova nomina entro e non oltre 45 giorni dalla no-
tifica, facendo salvi i diritti delle minoranze. In caso di omessa nomina entro i termini stabiliti, si presenta ricor-
so alle procedure di cui all’art.lo 48 della Legge 142/90. I Consiglieri decaduti per termine del loro mandato
elettorale, restano comunque in carica fino alla nomina dei successori.

Art. 17

Dimissioni del Consigliere

1. Il Consigliere della Comunità Montana che intende dimettersi dalla carica deve presentare per iscritto le
proprie dimissioni al Presidente del Consiglio, il quale né dà tempestivo avviso ai Capigruppo consiliari, e al
Sindaco del Comune di appartenenza del Consigliere dimissionario, perché provveda ad attivare la procedura
per la sostituzione, con le modalità previste dal comma 3 del precedente art. 16.

2. I Consiglieri dimissionari restano comunque in carica sino alla nomina dei successori.

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GIUNTA

Art. 19

Giunta esecutiva

1. La Giunta Esecutiva cura l’attuazione della politica amministrativa dell’Ente.

2. Impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza ed opera attraverso delibera-
zioni collegiali.

3. Adotta tutti gli atti concreti di cui al successivo art. 26, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle fi-
nalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consi-
glio Generale.

4. Quando si verifica che contemporaneamente la metà dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana é
rinnovato e/o di nuova nomina dai rispettivi Consigli comunali, si procederà nei 30 giorni successivi alla rielezio-
ne del Presidente del Consiglio, del Presidente e della Giunta della Comunità con le stesse modalità previste dal
successivo art.lo 21 del presente Statuto.

Art. 20

Composizione della Giunta

La Giunta Esecutiva della Comunità Montana è composta dal Presidente e da sei Assessori.

Art. 29

Indennità di carica e di funzione

1. Le indennità di carica e di funzione del Presidente e degli Assessori sono stabilite dal Consiglio in con-
formità, ai criteri previsti dalla Legge statale in relazione ai Sindaci e agli Assessori dei Comuni aventi pari den-
sità demografica.

Esse sono approvate contestualmente all’approvazione del Bilancio di previsione annuale e compatibil-
mente con le risorse di bilancio.

Il Segretario Il Presidente
Dott.ssa Stefanina Orefice Dr. Antonio Iannicelli
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