
STATUTI - MODIFICHE

COMUNE DI CASAGIOVE - (Provincia di Caserta) - Statuto del Comune di Casagiove (Caserta) -
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 26/11/2004, n. 62. Modificato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 60 del 29.12.2006.

STATUTO COMUNALE

ARTICOLO 12

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale ha un presidente ed un vicepresidente eletti tra i propri membri, con votazioni suc-
cessive e separate, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti il consesso.

2. Non possono essere eletti alle suddette cariche il Sindaco ed i candidati alla carica di Sindaco, proclamati
Consiglieri in conseguenza dell’esito della consultazione elettorale.

3. Qualora dopo il secondo scrutinio nessun consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella
successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti.

4. Nel caso in cui anche tale votazione dia esito negativo, il Consiglio procederà al ballottaggio tra i due
candidati che nello stesso scrutinio abbiano riportato il maggior numero di voti.

5. In caso di parità di voti entrano in ballottaggio il consigliere o i consiglieri più anziani di età.

6. Risulterà eletto il consigliere che avrà conseguito il maggior numero di voti.

7. È facoltà del Consiglio aggiornare la seduta per il ballottaggio al giorno successivo.

8. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica quanto il Consiglio che li ha espressi; possono essere
revocati prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata
violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la
funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio del Consiglio stesso.

9. La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei consiglieri assegnati; è discussa e
votata a scrutinio segreto entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la mag-
gioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio.

10. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro ar-
gomento inserito all’ordine del giorno, con le modalità previste ai precedenti commi.

11. Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento tempo-
raneo.

12. Al Presidente è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all’interno dell’ente
o in organismi o enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza del Comune, che non compete allo
stesso per effetto della carica rivestita.

13. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale può prevedere la istituzione di un ufficio di
presidenza avente il compito di coadiuvare il presidente nell’esercizio delle sue funzioni, disciplinandone le mo-
dalità di costituzione, la composizione e la organizzazione.

14. Al Consiglio è assicurata una sufficiente dotazione di risorse finanziarie, di mezzi e di personale per il
funzionamento.

CAPO IV

LA GIUNTA

ARTICOLO 24

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 7 Assessori.

2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori Comunali, anche al di fuori dei componenti il Consiglio,
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tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale.

3. Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascenden-
ti, discendenti, o parenti ed affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini
fino al 3° grado del Sindaco.

4. La Giunta all’atto dell’insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri com-
ponenti.

5. Gli Assessori non componenti del Consiglio Comunale partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto
al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni.

6. Gli stessi hanno diritto, allo stesso modo dei consiglieri comunali, di accedere alle informazioni e di depositare
proposte rivolte al consiglio. Non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

7. Gli Assessori non possono essere nominati rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni ed
organismi esterni ed interni all’ente, se non nei casi in cui ciò competa loro per effetto della carica rivestita..

TITOLO IV

DIFENSORE CIVICO

ARTICOLO 40

IL DIFENSORE CIVICO

1. È istituito l’ufficio del Difensore Civico.

2. Su deliberazione del Consiglio, il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico Ufficio
del Difensore Civico tra enti diversi o anche avvalersi dell’ufficio operante presso altri comuni.

3. Il Difensore Civico assolve al ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’attività
dell’amministrazione comunale, delle aziende e degli enti dipendenti, secondo le procedure disciplinate nell’ap-
posito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

4. Il Difensore Civico esercita altresì il controllo eventuale di legittimità sugli atti deliberativi del Consiglio
e della Giunta, a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri comunali.

5. Il Difensore Civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell’esclusivo in-
teresse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevan-
ti.

6. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere senza formalità dai dirigenti, dai funzionari e dai responsabili
degli uffici e dei servizi copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni notizia, ancorché coperta da segreto, utile
per l’espletamento del mandato.

7. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d’ufficio e riveste nell’esercizio delle attribuzioni la qualifica di
pubblico ufficiale.

8. Prima di assumere le funzioni presta giuramento innanzi al Sindaco con la seguente formula: “Giuro di
adempiere il mandato ricevuto nell’interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi e delle norme regolamentari
dell’ente”.

9. Il Difensore Civico riferisce periodicamente al Consiglio Comunale e comunque prima della scadenza
del proprio mandato sull’attività svolta indicando gli interventi effettuati e segnalando le disfunzioni, le omis-
sioni ed i ritardi dell’amministrazione e degli uffici nei confronti dei cittadini.

10. Il Presidente del Consiglio deve iscrivere la relazione del Difensore Civico fra gli argomenti all’ordine
del giorno dei lavori consiliari entro sessanta giorni dalla richiesta.

11. Le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche e logistiche da mettere a disposizione del difen-
sore civico sono determinati con provvedimento della Giunta, secondo le disposizioni del regolamento sul fun-
zionamento dell’Ufficio.

12. Al Difensore Civico compete un’indennità mensile determinata dal Consiglio Comunale all’atto della
nomina in misura non superiore a quella assegnata agli assessori.

13. Al Difensore Civico sono sottoposte per il controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, le delibera-
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zioni della Giunta Comunale e del Consiglio, quando un quarto dei Consiglieri assegnati ne facciano richiesta
scritta e motivata con l’indicazione delle norme violate, entro 10 gg. dall’affissione all’Albo Pretorio, secondo le
modalità di cui all’art. 127 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

ARTICOLO 52

GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Consiglio comunale delibera l’assunzione dell’impianto e dell’esercizio diretto dei pubblici servizi nel-
le seguenti forme:

- in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno co-
stituire una istituzione o un’azienda;

- in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

- a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoria-
le;

- a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

- a mezzo di società per azioni a prevalente capitale comunale, qualora si renda opportuna, in relazione alla
natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, dovran-
no indicarsi le notizie di cui all’articolo 3 del DPR 4 ottobre 1986, n. 902.

3. L’ente può procedere all’affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero ad associazioni e/o
fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.
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