
STATUTI - MODIFICHE

COMUNE DI SAN MARCO EVANGELISTA - (Provincia di Caserta) - Modifiche allo Statuto Comuna-
le approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 13/02/2007.

All’art. 1 dopo il primo comma viene aggiunto il seguente capoverso:

“ Il Comune di San Marco Evangelista era denominato nel passato ” Comune delle Masserie". Fu un editto
di Vittorio Emanuele II, fresco re di un’Italia unificata, nata dal suo glorioso risorgimento, a conferire ad un
mucchio di masserie disperse nelle feraci e solatie campagne di Terra di Lavoro, il nome mobilissimo di un San-
to evangelista che, nella iconografia ufficiale, si presenta con un leone accucciato ai suoi piedi mentre le sue
mani stringono un quaderno ed una penna.

Il Comune di San Marco Evangelista perdeva la sua autonomia amministrativa nel 1929 e veniva ricostitui-
to nel 1976".

All’art. 2 dopo il secondo comma viene aggiunto il seguente: “All’interno del territorio del Comune di San
Marco Evangelista non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l’insediamento
di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive”.

All’art. 3 vengono aggiunti i seguenti capoversi:

“Il Comune, inoltre, ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a) dare pieno diritto alla effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, po-
litica, amministrativa, economica e sociale del Comune di San Marco Evangelista; a tal fine, sostiene e valorizza
l’apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita
delle persone;

c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e del-
le tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;

d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione
dell’iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione dei beni comuni;

e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e paternità,
assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno della cura e dell’educazione dei figli, an-
che tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professio-
nale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

g) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la
promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

h) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle
persone disagiate e svantaggiate;

i) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

Il Comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva e modificativa del servizio sanita-
rio nazionale e che, comunque, non siano di competenza dello Stato e della Regione.

Nello svolgimento dell’attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti
necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.

Al fine di cui al precedente comma, il Sindaco prende accordi con altri Comuni, con la Provincia e con la
Regione, nonché con le Aziende Sanitarie Locali.

Il Comune può istituire ambulatori e consultori nei quartieri cittadini per l’assistenza alla maternità e in-
fanzia, agli anziani, agli invalidi, agli inabili, ai portatori di handicap e per il recupero dei tossicodipendenti e al-
colisti.
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Il Comune esercita le funzioni amministrative concernenti l’assegnazione di edilizia residenziale pubblica.

Il Comune svolge, anche in consorzio con altri Comuni limitrofi, le funzioni amministrative concernenti il
controllo dell’inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici; il controllo, in sede di circolazione,
dell’inquinamento atmosferico ed acustico prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il controllo, la disci-
plina e la prevenzione delle emissioni sonore.

Nell’esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi, si osservano le norme statali e regionali vigenti.

Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all’organizzazione ed all’erogazione dei servizi
di assistenza e di beneficenza di sua competenza previste dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, la Giunta Comunale predispone annualmente un
programma di assistenza relativa a manifestazioni ricreative, culturali e sociali in favore dei meno abbienti e, in
particolare, dell’infanzia e degli anziani.

Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all’assistenza scolastica concernente le strutture, i ser-
vizi e le attività destinate a facilitare, mediante servizi individuali o collettivi a favore degli alunni di istituzioni
scolastiche pubbliche, l’assolvimento degli obblighi scolastici, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancor-
ché privi di mezzi,la prosecuzione degli studi. L’esercizio delle dette funzioni deve svolgersi secondo le modalità
previste dalla legge regionale.

Il Comune svolge funzioni amministrative nelle seguenti materie attinenti allo sviluppo economico della
sua popolazione:

a) fiere e mercati;

b) artigianato e agricoltura.

Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l’elezio-
ne del Consiglio Comunale dei ragazzi.

Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politi-
ca ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istru-
zione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’UNICEF.

Le modalità di elezione e funzionamenti del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite in apposito re-
golamento.

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso
si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del-
la legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modifiche e integrazioni.

Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne adotta tutte le misure per attuare le diret-
tive comunitarie in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Promuove la presenza di entrambi i sessi all’interno della Giunta,
nonché degli enti, aziende e istituzioni dipendenti dal Comune".

Dopo l’art. 3, viene aggiunto l’ art. 3 bis rubricato Programmazione e Cooperazione : “ Il Comune realizza
le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regio-
ne, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territo-
rio.

I rapporti con gli altri Comuni, con la Regione, la Provincia e con gli altri enti pubblici e privati, sono infor-
mati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di auto-
nomia.

Il Comune promuove Unioni di Comuni con i Comuni limitrofi per l’esercizio associato di una o più funzio-
ni proprie. Promuove, altresì, scambi culturali e gemellaggi con istituzioni ed enti esteri".

All’art. 4, comma 5, sono soppresse le parole “dopo l’approvazione dell’organo di controllo regionale”.

All’art. 11, dopo il secondo comma, viene aggiunto il seguente capoverso:

“E’ Consigliere anziano il Consigliere che, nell’ultima consultazione elettorale, ha riportato il maggior nu-
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mero di voti, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco. A parità di voti, il più
anziano di età”.

All’art. 12, dopo il penultimo comma, viene aggiunto il seguente: “ In caso di assenza o impedimento tem-
poraneo anche del Vicepresidente, la seduta è presieduta dal Consigliere anziano”.

L’ultimo comma è soppresso.

All’art. 16, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente capoverso: “ Possono, altresì, partecipare a titolo con-
sultivo e senza diritto di voto cittadini in rappresentanza di associazioni, organizzazioni od organismi che local-
mente hanno una approfondita e documentabile conoscenza nelle materie di competenza delle commissioni”.

All’art. 25 il comma 5 è soppresso.
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