
COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI - (Provincia di Salerno) - Modifica dello Statuto Comunale.

SI RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 06/08/2007 si è proceduto alle seguenti modifiche
dello Statuto Comunale:

A) Aggiunta dell’articolo 8 bis con il seguente testo:

“1.Può essere facoltativamente prevista la figura del Presidente del Consiglio, che viene istituito con deli-
berazione del Consiglio Comunale e viene eletto fra i consiglieri in carica. Tale istituzione è limitata alla durata
del mandato elettorale del consiglio in carica.

2. Il Presidente risulta eletto con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati al Comune.

Se nella prima votazione nessuno dei Consiglieri ha ottenuto la maggioranza assoluta, di cui al precedente
comma, si procede al ballottaggio tra i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima
votazione.

E’ eletto chi ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

3. Il Presidente del Consiglio:

a) rappresenta il Consiglio comunale;

b) convoca e fissa la data delle riunioni del consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori. In caso di sua as-
senza o impedimento, il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco, se le funzioni di Presidente sono svolte dal Sin-
daco, e da quest’ultimo, se è stato nominato il Presidente del Consiglio. Nel caso di contemporanea assenza dei
predetti il Consiglio e’ presieduto dal Consigliere anziano che presente in aula risulti tale;

c) decide sull’ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda
promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;

d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;

e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario comunale;

f) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;

g) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;

h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni
sottoposte al Consiglio.

4. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità nel rispetto delle prerogative del
Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

5. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplina tutti gli altri aspetti riguardanti i poteri e le
funzioni del Presidente del Consiglio."

B) Eliminato il comma 3° dell’art. 9

C) Eliminato il comma 2° dell’art. 10 per sopravvenute disposizioni legislative.

Il Segretario Comunale Il Sindaco
Dr.ssa Angela Di Pietro Gerardo Marotta

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA -  N. 59 DEL 12 NOVEMBRE 2007


