
STATUTI - MODIFICHE

COMUNE DI LIONI - (Provincia di Avellino) - Modifiche Statuto Comunale.

Ai sensi dell’art.6 T.U. 267/2000, si rende noto che con delibera n.12 del 08/02/2007, esecutiva, il Consiglio
Comunale, ha approvato le modifiche ed integrazioni e sostituzione agli ARTT. 14 - 17 -30 dello Statuto comu-
nale, come di seguito riportati:

Art. 14. - comma 4 - Consiglio comunale

4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comu-
ne presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge, con attribu-
zione proporzionale della rappresentanza alla minoranza nella misura di 1\3. Quando è prevista la presenza
della minoranza si procede con il metodo del voto limitato.Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco
temporale del mandato politico - amministrativo dell’organo consiliare.

Art.17. commi 1 e 3 - Commissioni

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee
o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte da consi-
glieri comunali e/o da esperti esterni, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi fun-
zione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

3. I componenti sono eletti dal Consiglio con voto limitato garantendo la presenza della minoranza. La co-
stituzione delle commissioni di indagine, di controllo e di inchiesta, composte esclusivamente da consiglieri co-
munali, può essere richiesta per iscritto da 1\5 dei consiglieri in carica. La proposta deve riportare il voto
favorevole della maggioranza dei propri membri.

Art. 30.- comma 3- Composizione

3. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio. Essi possono intervenire nella discussione re-
lativa alle sole materie di loro competenza, ma non hanno diritto di voto.
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Il Sindaco
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