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COMUNITÀ MONTANA DEL FORTORE 
SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN) 

TITOLO I 
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI 

Art. l 
Costituzione della Comunità Montana

In applicazione dell’articolo 28 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e della Legge Regionale 15 aprile 
1998 n. 6,  i Comuni di Apice, Baselice, Buonalbergo, Castelfranco in Miscano, Castelvetere in Val For-
tore, Foiano di Val Fortore, Ginestra degli Schiavoni,  Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Pago Veia-
no, Paduli, Pesco Sannita, S. Bartolomeo in Galdo, S. Giorgio la Molara, S. Marco dei Cavoti e 
Sant’Arcangelo Trimonte, costituiscono la Comunità Montana del Fortore,  Ente locale con personalità 
giuridica di diritto pubblico  

Art. 2 
Segni distintivi 

La Comunità Montana ha un proprio stemma e gonfalone.  Il regolamento disciplina l’uso del gonfalone e 
dello stemma nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti ed associazioni, operanti nel ter-
ritorio della Comunità Montana e le relative modalità. 

Art. 3 
Denominazione e Sede della Comunità Montana 

1. La Comunità Montana costituita dall’art. 1 del presente Statuto e denominata «Comunità Montana del 
Fortore».
2. La Comunità Montana ha Sede legale in S. Bartolomeo in Galdo ove hanno di norma luogo le riunioni 
della Giunta Esecutiva e del Consiglio Generale. 
3. Con delibera della Giunta Esecutiva possono essere individuate Sedi distaccate per gli Uffici comuni-
tari.

Art. 4 
Scopi e finalità 

1. La Comunità Montana è soggetto di programmazione e gestione del territorio montano e delle zone 
intercluse, in quanto tale realizza una politica promozionale e di intervento con la collaborazione delle 
forze politiche, sociali, sindacali, culturali, economiche e di cittadini operanti nel territorio.  
2. Per l’attuazione di tali scopi la Comunità Montana si propone di: 
a) Salvaguardare e valorizzare la zona montana del territorio comunitario, nell’ambito dei principi di cui 
all’articolo 44 della Costituzione e delle direttive europee, statali e regionali; 
b) Predisporre,  d’intesa con altri Enti,  le azioni organiche e coordinate,  dirette allo sviluppo globale del 
territorio;
c) Procedete alla tutela e valorizzazione dell’habitat montano; 
d) Tutelare l’ambiente della montagna valorizzando le relative risorse anche per finalità turistiche ed e-
conomiche; 
e) Predisporre, coordinare ed attuare programmi di intervento e di sviluppo della montagna finalizzati allo 
sviluppo, economico e sociale, delle aree montane, soprattutto di quelle considerate «depresse» o svan-
taggiate;
f) Programmare ed attuare le opere pubbliche di bonifica montana,  i servizi sociali e civili per la collettivi-
tà, il miglioramento della viabilità locale, il miglioramento dei trasporti locali, le infrastrutture per i servizi 
sociali; 
g) Tutelare, sviluppare e favorire l’economia montana incentivandone la tipicità dei prodotti; 
h) Favorire la riscoperta e la valorizzazione delle tradizioni e delle culture locali, in particolare di quelle 
collegate alla montagna, anche mediante la incentivazione delle manifestazioni popolari; 
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i) Sostenere lo sviluppo sociale dell’area montana garantendo adeguati servizi per la collettività onde 
evitare lo spopolamento; 
l) Agevolare la costituzione di comprensori scolastici; 
m) Incentivare la preparazione professionale nelle materie collegate alla cultura della montagna; 
n) Provvedere, nell’ambito delle discipline regionali, alla gestione dei beni agro-silvo-pastorali, garanten-
done le finalità ambientali, culturali ed economiche;  
o) Proporre e partecipare alla pianificazione territoriale, anche in forma partecipativa alle aziende, in ma-
teria di caccia, pesca, ed agriturismo con particolare riguardo alla regolamentazione della raccolta dei 
prodotti del sottobosco;  
p) Promuovere la gestione del patrimonio forestale, anche in forma consortile, mediante convenzioni con 
privati;
q) Esercitare le funzioni e la gestione nei settori di cui all’articolo 11 della legge 31 Gennaio 1994, n. 97 
e nei limiti e modalità in esso disciplinate;  
r) Formulare un piano triennale ed i relativi programmi annuali di attuazione, per lo  sviluppo economico 
e sociale della zona del territorio comunitario nell’ambito delle disposizioni statali e regionali ed in attua-
zione della normativa CEE ; 
s) Formulare un piano urbanistico di zona raccordandolo con i piani di sviluppo regionale; 
t) Promuovere accordi di programma con altri Enti Pubblici per assicurare il coordinamento delle fasi di 
attuazione delle opere pubbliche e dei servizi nel territorio comunitario; 
u) Promuovere e favorire la gestione associata nella Comunità Montana di servizi comunali secondo le 
forme più opportunamente indicate negli articoli 22 e 23 della legge 8 Giugno 1990, n. 142; 
v) Promuovere forme di collaborazione con Stato, Regione, Provincia, Comuni, Università degli studi e 
altri Enti pubblici, mediante convenzioni, consorzi ed accordi di programma ai sensi degli articoli 24, 25 e 
27 della legge 8 Giugno 1990, n. 142;  
z) Favorire, alfine di consentire la crescita del comprensorio comunitario, lo scambio di esperienze eco-
nomiche sociali, culturali con altre società.  

Art. 5
Attuazione dei fini istituzionali 

1. Nell’espletamento dei fini istituziona1i, propri e delegati, la Comunità Montana: 
a) Può assumere funzioni proprie dei Comuni che la costituiscono; 
b) Può assumere, mediante l’istituto della delega, funzioni da parte della Regione Campania, della Pro-
vincia e di altri Enti pubblici;
c) Può aderire ad associazioni e consorzi che perseguono le finalità istituzionali cui è preposta la Comu-
nità Montana o compiti nelle materie attribuite alla Comunità Montana stessa; 
d) Può assumere le funzioni di consorzio di bonifica ai sensi dell’articolo 30 della legge 25 Luglio 1952, 
n. 991;
e) Può delegare ad altri Enti pubblici o uffici di Enti locali lo studio o la realizzazione di determinati com-
piti e funzioni, per periodi limitati, nell’ ambito delle relative competenze territoriali; 
f) Può procedere all’acquisto e gestione in fitto di terreni e immobili ubicati nel comprensorio comunitario 
per la realizzazione di fini di cui all’articolo 4; 
g) Può promuovere, al fine di consentire la crescita del comprensorio, lo scambio di esperienze econo-
miche, sociali e culturali con altre realtà; 
 h) Può porre in essere ogni altra attività che non sia dalla legge riservata alla competenza esclusiva di 
altri Enti pubblici. 

Art. 6
Informazione 

1. La Comunità Montana, tramite la stampa, i propri organi di informazione e con altri mezzi idonei, in-
forma la collettività circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti pro-
grammatici.
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TITOLO II 
L’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

DELLA COMUNITA’  MONTANA 

Art. 7 
Organi della Comunità 

1. Gli organi della Comunità sono: 
a) Il Consiglio Generale;
b) Il Presidente del Consiglio Generale; 
c) La Giunta Esecutiva;
d) Il Presidente.  

Art. 7   Bis 
Il Presidente del Consiglio Generale 

1. Il Presidente del Consiglio Generale è eletto con votazione palese del Consiglio generale, a maggio-
ranza di voti dei consiglieri assegnati, su proposta sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri 
dell’Ente, presentata almeno cinque giorni prima della seduta. 
2. Al Presidente del Consiglio Generale sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e 
delle attività del Consiglio Generale. 
3. Sono abrogate le norme incompatibili con il comma 2. 
4. E’ ammessa la revoca dell’elezione su proposta sottoscritta dalla metà più uno dei consiglieri asse-
gnati, approvata con votazione palese da almeno la maggioranza dei consiglieri assegnati. 

Art. 7   TER 
Il  Consigliere Anziano 

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio Generale le sue funzioni vengono eserci-
tate dal Consigliere anziano, intendendosi per tale il Consigliere che ricopre la carica da più anni, in caso 
di parità il più anziano di età. 

CAPO I  
Disposizioni relative ai Consiglieri

Art. 8
Il Consiglio Generale 

1) Il Consiglio Generale è l’organo di indirizzo politico amministrativo della Comunità Montana. 
2) Il Consiglio Comunitario è composto da cinquantadue  rappresentanti eletti dai rispettivi Consigli dei 
Comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanze delle minoranze, ciò ai 
sensi  dell’art. 27 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000. 
3) Ciascun Consiglio Comunale provvede alla elezione dei propri rappresentanti in seno alla Comunità 
Montana nella seduta immediatamente successiva all’approvazione del documento di indirizzo generale 
di Governo e composizione della Giunta, in applicazione dell’art. 34 della Legge 8/6/1990, n. 142, modi-
ficato dall’art. 16 della Legge  25/3/1993, n.  81. 
4) In ogni caso, l’elezione dei rappresentanti in seno alla Comunità Montana deve avvenire entro il ter-
mine perentorio, di quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio Comunale. 
5) Il Consiglio Generale della Comunità Montana, procede, nella prima seduta, alla convalida 
dell’elezione dei propri componenti e alle nomine statuarie. 
6) Nelle ipotesi di ineleggibilità, incompatibilità, e decadenza si applica la procedura di cui agli artt. 7 e 
seguenti della legge 23 Aprile 1981,  n. 154 e successive modifiche. 
7) I rappresentanti eletti in seno alla Comunità Montana ai sensi del precedente comma 3 restano in ca-
rica dell’intera durata del Consiglio Comunale che li ha nominati. Cessano dalla carica con la perdita del-
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lo Status di Consigliere Comunale. Essi annualmente riferiscono dell’operato al proprio Consiglio Comu-
nale.
8) Gli atti dei Consigli Comunali, relativi alla elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio generale, 
divenuti esecutivi, sono inviati al Presidente uscente della Comunità Montana. 
9) Il Consiglio Generale esercita le sue funzioni fino allo insediamento del nuovo Consiglio Generale.  Il 
Presidente e la Giunta Esecutiva decaduti per effetto della scadenza del Consiglio Generale restano in 
carica fino alla nomina dei successori. 
10) In seno al Consiglio Generale possono essere costituite commissioni Consiliari consultive, il cui fun-
zionamento è disciplinato da apposito regolamento. 
11) Ogni qualvolta, per i motivi di cui all’art. 39 della legge 8 giugno 1990, n.  142 e successive modifiche 
ed integrazioni un Comune è retto da un Commissario straordinario, è questo ultimo a fare parte del 
Consiglio Generale in rappresentanza del Comune.  

Art. 9 
Durata in carica dei Consiglieri

1. I Consiglieri entrano nell’esercizio delle loro funzioni al momento della convalida, della loro elezione 
da parte del Consiglio Generale della Comunità Montana. 
2. In caso di scioglimento, anche anticipato, del Consiglio Generale i Consiglieri rimangono in carica fino 
alla nomina del nuovo rappresentante del Consiglio Comunale. 
 3. In caso di mancata convalida del nuovo eletto il Consigliere precedentemente in carica permane 
nell’esercizio delle funzioni.  
4. I Consiglieri cessano dalla carica:  
a) per morte;
b) per decadenza;  
c) per dimissioni; 
d) per altre ipotesi previste dalla legge. 
5. La carica di Consigliere cessa, automaticamente, con la perdita, a qualsiasi titolo, dello status di con-
sigliere comunale. 
6 Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta e personalmente al Segretario della Comunità 
Montana e sono irrevocabili. 
7. Il Consigliere dimissionario permane nella carica fino alla nomina del nuovo rappresentante.  
8. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio Generale, senza giustificato 
e documentato motivo, sono dichiarati decaduti. 
9.  Il Presidente comunica con raccomandata A R la proposta di decadenza al Consigliere interessato 
assegnandogli dieci giorni per le controdeduzioni.  
10. Decorso tale termine il Consiglio Generale pronuncia la decadenza, ove ne sussistono i presupposti 
o prende atto delle giustificazioni fornite dal Consigliere. 
11. In caso di declarata decadenza il Presidente ne da comunicazione, con raccomandata A.R. 
all’interessato e al Comune di appartenenza che alla sua prima seduta procede alla nuova nomina . 

Art 10
Competenze del Consiglio Generale 

1 Il Consiglio ha competenza sui seguenti atti fondamentali:  
a) Convalida i membri eletti, 
b) Elegge il Presidente, la Giunta Esecutiva ed il Revisore dei Conti;  
c) Approva lo Statuto dell’Ente e ne delibera eventuali modifiche, 
d) Adotta i Regolamenti della Comunità e l’ordinamento degli uffici e servizi; 
e) Approva la pianta organica del personale della Comunità Montana e le relative variazioni, nonché la 
disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; 
f) Approva il piano pluriennale di sviluppo ed il programma stralcio annuale di attuazione ; 
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g) Approva i programmi, la relazione di previsione, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche e 
di intervento;
h) Approva i piani urbanistici di propria competenza ed esprime i pareri in materia di pianificazione terri-
toriale, scolastici e socio-sanitari, richiesti dalle leggi statali e regionali;  
l) Approva il bilancio preventivo e pluriennale ed eventuali variazioni; approva altresì il conto consuntivo 
e ratifica le delibere di variazione di bilancio adottate dalla Giunta Esecutiva; 
m) Delibera le convocazioni con altri Enti pubblici, nonché la costituzione o partecipazione a forme asso-
ciative, cooperative o consortili; 
n) Delibera i regolamenti degli istituti di partecipazione popolare, del diritto di accesso ed informazione 
del cittadino; 
o) Delibera in materia di pubblici servizi nelle materie di competenza comunitaria; 
p) Delibera l’ assunzione dei mutui; 
q) Delibera le spese che impegnano il Bilancio per gli esercizi successivi, ad esclusione di quelle relative 
a locazioni di immobili e somministrazione e forniture di beni e servizi a carattere continuativo; 
r) Nomina i rappresentanti della Comunità Montana presso altri Enti, organismi e commissioni; 
s) Delibera l’alienazione, l’acquisto di immobili e le relative permute; 
t) Delibera la costituzione di commissioni consiliari consultive con la rappresentanza proporzionale dei 
gruppi presenti in Consiglio; 
u) Adotta i provvedimenti espressamente attribuiti alla sua competenza da leggi e regolamenti. 

Art. 11
Sedute del Consiglio Generale 

1 Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente il quale ne dispone l’ordine del giorno: 
a) Entro il mese di Giugno per l’approvazione del Conto Consuntivo dell’esercizio precedente e della re-
lazione sullo stato di attuazione del programma stralcio annuale; 
b) Entro il mese di Settembre per l’approvazione del programma stralcio annuale; 
c) Entro il mese di Ottobre per 1’approvazione del Bilancio di previsione dell’anno successivo. 
2) Il Consiglio si riunisce altresì ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o semplicemente op-
portuno;
3) Il Consiglio, può essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Co-
munità Montana; 
4) La richiesta di convocazione deve essere sottoscritta dai Consiglieri e presentata al Segretario della 
Comunità Montana e deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da trattare. 

Art 12 
Convocazione del Consiglio Generale 

1. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente  o in caso di assenza o impedimento anche dal 
Vice-Presidente, con avviso raccomandato da spedirsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riu-
nione.
 2. In ogni caso d’urgenza il termine di convocazione, di cui al comma precedente, è ridotto a 2 giorni e 
può essere effettuato con convocazione telegrafica. 
3. L’avviso di convocazione deve contenere il luogo,  il giorno e l’ora della seduta consiliare,  nonché 
l’indicazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno.  La Giunta Esecutiva può disporre che la seduta 
del Consiglio Generale si svolga in altro luogo, in un locale messo a disposizione dal singolo comune 
ospitante, per discutere e deliberare su qualsiasi argomento posto all’ordine del giorno. 
4. L’avviso può contenere anche l’indicazione del giorno e dell’ora della seconda convocazione. 
5. Entro il giorno precedente la seduta presso la Segreteria della Comunità Montana vengono depositati, 
a disposizione dei Consiglieri comunitari, i documenti attinenti gli argomenti fissati per la seduta consilia-
re.
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Art. 13
Validità  delle sedute

1. Il Consiglio Generale è validamente riunito quando sia presente la maggioranza assoluta dei Consi-
glieri assegnati alla Comunità. 
2. In. seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al 
Consiglio Comunitario. 
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche eccetto i casi previsti dalla legge o dall’eventuale regolamento 
consiliare. 
4. Il consiglio delibera a maggioranza dei votanti ad eccezione dei casi previsti dalla legge o dal presente 
Statuto. Le votazioni hanno luogo con voto palese salvo i casi previsti dalla legge o dal presente Statuto. 
5. Non si computano le astensioni, le schede bianche e quelle dichiarate nulle. 

Art.14
Svolgimento delle sedute

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Comunità Montana. 
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente la presidenza viene assunta dal Vice-Presidente. 
 3 Il Segretario Generale procede all’appello nominale dei Consiglieri ed il Presidente accerta la presen-
za del numero legale e dichiara aperta la seduta.  
4. Le mozioni devono essere trattate prima degli argomenti posti all’ordine del giorno. 
5. Il Consiglio può approvare apposito regolamento per l disciplina delle sedute consiliari.  
6. Il Presidente dirige e coordina la discussione e l’andamento della seduta. 
7. Gli argomenti vengono trattati secondo l’ordine fissato nell’avviso di convocazione della seduta. 
8. L’inversione dell’ordine del giorno viene disposta a maggioranza assoluta dei presenti, su richiesta del 
Presidente o di un Consigliere. 
9. Per l’approvazione dei provvedimenti a scrutinio segreto il Presidente, terminata la discussione, desi-
gna tre Consiglieri di cui uno della minoranza, per le funzioni di scrutatore. 
10. Terminata la votazione il Presidente ne dichiara i risultati e l’avvenuta approvazione della delibera . 

Art. 15
Gruppi Consiliari 

1. I Consiglieri della Comunità Montana si costituiscono in gruppi composti di almeno due componenti 
secondo le modalità che possono essere previste da apposito regolamento che ne può prevedere le 
funzioni e le prerogative.  
2 Il Presidente assicura ai gruppi idonei strutture per lo svolgimento delle loro attività.  
3 La dichiarazione di costituzione e di appartenenza ai gruppi deve essere fatta da ciascun Consigliere 
all’atto dell’insediamento del Consiglio o su richiesta del Presidente.  I Consiglieri che non aderiscono a 
nessun gruppo sono iscritti di Ufficio al gruppo misto. 

CAPO II 
Disposizioni relative alla Giunta 

Art.  16 
La Giunta Esecutiva 

1) La Giunta Esecutiva della Comunità Montana è costituita dal Presidente e da dodici assessori. 
2) L’elezione della Giunta avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un 
terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana, contenente il  nominativo del Consigliere candi-
dato alla carica di Presidente e  componenti della Giunta, di cui uno può essere eletto dal Consiglio di 
provata esperienza professionale ed amministrativa e che non abbia ricoperto incarichi di assessore 
nell’Ente negli ultimi due anni. 
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3)  Il documento programmatico, con la lista dei componenti della Giunta e del Presidente, deve essere 
presentato al Segretario della Comunità Montana, almeno tre giorni prima della seduta Consiliare . 
4) Per la validità della seduta, per l’elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva, è necessaria la 
maggioranza assoluta dei membri assegnati alla Comunità. 
5) L’elezione del Presidente e della Giunta avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei Con-
siglieri assegnati.  
6) La riunione del Consiglio per la convalida degli eletti e per l’elezione del Presidente e della Giunta E-
secutiva è presieduta dal Consigliere più anziano per età. 
7) Le dimissioni del Presidente della Comunità Montana comportano la decadenza della Giunta Esecuti-
va.
8) Le dimissioni del Presidente e degli assessori sono irrevocabili e sono presentate personalmente per 
iscritto al Segretario Generale che ne dispone la registrazione al protocollo. 
9) In caso di dimissioni di uno dei membri della Giunta Esecutiva il Presidente ne da comunicazione al 
Consiglio Generale unitamente alla proposta del nominativo del sostituto. 
10) Il Consiglio delibera su tale proposta nella prima seduta con le modalità di cui al presente articolo. 

Art. 17 
Competenze della Giunta 

1. La Giunta è l’Organo esecutivo della Comunità Montana ed esercita le funzioni espressamente previ-
ste dal presente Statuto nonché dalle leggi statali e regionali, ispirandosi ad una visione unitaria degli in-
teressi dei Comuni membri, ed in particolare: 
a) Compie tutti gli atti che non siano espressamente attribuiti dal presente Statuto e da leggi e regola-
menti ad altri organi comunitari o al Segretario Generale della Comunità Montana o ai funzionari dirigenti 
dell’Ente;
b) Assiste e collabora con il Presidente nella esecuzione delle delibere consiliari e nella attuazione degli 
indirizzi generali formulati dal Consiglio; 
c) Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività; 
d) Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio; 
e) Predispone il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione annuale da sottoporre 
all’approvazione de Consiglio.

Art. 18
Seduta della Giunta 

1)  La Giunta si riunisce su convocazione dei Presidente o in caso di assenza o impedimento dal vice 
Presidente. 
2) La Giunta Esecutiva si riunisce nella Sede della Comunità Montana. 
3) Per motivate necessità o situazioni particolari, le sedute della Giunta possono essere convocate in 
luogo diverso. 
4) La Giunta Comunitaria e presieduta dal Presidente della Comunità Montana. 
5) In caso di assenza o impedimento del Presidente la Giunta e presieduta dal vice Presidente. 
6) Per la validità delle sedute  è necessaria la presenza della maggioranza dei membri assegnati. 
7) Alle Sedute della Giunta possono assistere consulenti ed esperti o incaricati di collaborazione. 

Art. 19 
Provvedimenti della Giunta 

1. La Giunta adotta provvedimenti collegiali. 
2. i singoli assessori possono adottare atti monocratici solo in esecuzione dei provvedimenti consiliari o 
della Giunta.  
3. La Giunta delibera a maggioranza semplice dei presenti. 
4 In caso di parità prevale il voto del Presidente. 
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5. Le delibere di Giunta sono adottate a scrutinio palese salvo i casi espressamente previsti dalla legge. 

Art. 20
Durata della Giunta 

1) Il presidente e la Giunta durano in carica 5 anni e decadono in caso di scioglimento del Consiglio Ge-
nerale  e di dimissioni della maggioranza dei componenti. 
2) L’assenza, non giustificata, a tre sedute della Giunta comporta la decadenza. 
3) Il Presidente contesta le assenze al membro della Giunta che entro cinque giorni deve fornire le pro-
prie giustificazioni.  
4) La Giunta si pronuncia sulla proposta di decadenza, tenendo presente le giustificazioni eventualmente 
fornite dall’interessato in ordine alle ragioni delle assenze. 
5) Il Presidente comunica al Consiglio l’eventuale deliberata decadenza. 
6) Il Consiglio delibera la nomina del nuovo componente nella prima seduta a maggioranza assoluta dei 
componenti assegnati. 
7) La Giunta continua a svolgere le sue funzioni fino alla nomina del nuovo esecutivo. 
8) Svolge le funzioni di Presidente il Vice Presidente; in caso di assenza o di impedimento di questo ul-
timo l’assessore più anziano di età. 
9) Le dimissioni del membro della Giunta devono essere presentate personalmente ed in forma scritta al 
Segretario Generale della Comunità Montana e sono irrevocabili. 
10) Il Presidente né da comunicazione al Consiglio. 
11) Il Consiglio provvede nella prima seduta alla nomina del sostituto.  
12) Il Presidente della Comunità Montana può revocare motivatamente uno o più assessori e nomina 
nella medesima seduta il sostituto. 
13) Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Presidente o della Giunta non comporta le dimis-
sioni degli stessi. 
14) Nei casi di decadenza il membro della Giunta cessa immediatamente dalle funzioni; negli altri casi 
permane nell’esercizio delle funzioni fino alla sua sostituzione. 

Art. 21 
Mozione di sfiducia costruttiva

1) Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica e dalle funzioni in  presenza di una mozione di sfiducia 
costruttiva, presentata alla Segreteria Generale, sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri. 
2) La mozione di sfiducia  viene  votata per  appello nominale ed  approvata a maggioranza assoluta dei 
membri assegnati alla Comunità Montana. 
3) La  mozione di sfiducia costruttiva, oltre alle dichiarazioni programmatiche deve indicare il nuovo Pre-
sidente e la nuova Giunta e va discussa e messa in votazione entro 10 giorni dalla data di presentazio-
ne.

Art. 22 
Il Presidente - attribuzioni 

1) Il Presidente:  
a) è il legale rappresentante della Comunità Montana, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Gene-
rale e della Giunta Esecutiva, salvo i casi di impedimento previsti dalla legge o dai regolamenti; 
b) firma i verbali delle riunioni, la corrispondenza e gli altri documenti inerenti l’attività della Comunità 
Montana;
c) rappresenta ad ogni effetto la Comunità di fronte a terzi ed in giudizio e vigila su tutto l’andamento del-
la stessa; 
d) compie tutte le operazioni relative agli impegni, anche finanziari, della Comunità con gli altri Enti pub-
blici nazionali, regionali e provinciali; accetta l’eredità con beneficio di inventario, lasciti, donazioni e sov-
venzioni; rilascia quietanze liberatorie, il tutto in forza di regolari delibere del Consiglio o della Giunta;  
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e) sovrintende al funzionamento degli Uffici e dei servizi ed impartisce direttive al Segretario Generale in 
ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sulle questioni amministrative; 
f) provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio alla nomina e alla revoca dei rappresentanti 
della Comunità Montana in enti, aziende ed istituzioni;  
g) incarica, a mezzo delega, i singoli componenti della Giunta Esecutiva della trattazione o cura di de-
terminati affari; 
h) emana gli atti che gli sono attribuiti da leggi o regolamenti nelle materie di competenza di organo mo-
nocratico.

Art. 23
il Vice Presidente 

1) La Giunta, a maggioranza dei suoi membri, attribuisce ad uno degli assessori le funzioni di vice Presi-
dente.
2) Dell’avvenuta nomina viene data comunicazione al Consiglio Generale. 
3) Il vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento motivato. 
4) Il Presidente può delegare il vice Presidente per lo svolgimento di determinati adempimenti. 
5) In caso di mancanza, assenza o impedimento a qualsiasi titolo del vice Presidente, le funzioni, sosti-
tutive e vicarie del Presidente sono esercitate dall’assessore più anziano per età. 

TITOLO III  
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO  

DELLA COMUNITA’  MONTANA 
CAPO  I 

Pubblicità degli atti e controllo esterno - Trasparenza

Art. 24
Pubblicazione degli atti - Partecipazione

1) Le delibere assunte dal Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva, con allegato il parere contabile 
di copertura finanziaria,  sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio, sito nella sede della Co-
munità Montana,  per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di leggi e regolamenti. 
2) Le delibere non soggette a controllo di legittimità divengono esecutive dopo il decimo giorno dalla loro 
pubblicazione. 
3) Le delibere dichiarate immediatamente esecutive devono essere pubblicate entro cinque giorni dalla 
loro adozione e, se soggette a controllo, trasmesse entro pari data alla sezione provinciale del comitato 
regionale di Controllo. 
4) Copie dei verbali delle riunioni del Consiglio e della Giunta devono essere inviate ai Comuni membri e 
ai capigruppo consiliari. 
5) I verbali vengono approvati nella prima riunione successiva a quella cui si riferiscono.  
6) Là Comunità Montana informa la propria azione all’obiettivo di favorire la più ampia partecipazione al-
la propria attività amministrativa. 
7) E’ garantito a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso agli atti della Comunità Montana secon-
do apposito regolamento. 
8) La Comunità Montana favorisce l’attività dei comitati ed enti operanti nel territorio; sostiene e valorizza 
le istituzioni e le forme associative e di volontariato, con particolare riguardo a quelle che perseguono, 
senza scopo di lucro, finalità scientifiche, culturali e sportive, di promozione civile e sociale, di salva-
guardia dell’ambiente naturale, di tutela del patrimonio artistico e storico. 
9) Nelle materie di sua esclusiva competenza può attuare forme di consultazione della popolazione e il 
referendum consultivo secondo appositi Regolamenti. 
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Art 25
Controllo sugli atti e sugli organi comunitari 

1. Per il controllo sugli atti e sugli organi della Comunità Montana, si applicano le disposizioni di cui alla 
legge regionale concernente la disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli Enti Locali, nonché le 
norme sul controllo degli organi e degli atti previsti dagli articoli 39 e seguenti della legge 8 Giugno 1990 
n. 142 e successive modifiche ed integrazioni. 

CAPO Il 
Personale della comunità Montana 

Art. 26 
Segretario della Comunità 

1. La Comunità Montana ha, nel proprio ruolo organico, un segretario generale assunto mediante pub-
blico concorso. 
2. In caso di vacanza o di assenza temporanea o di impedimento per qualsiasi causa del Segretario tito-
lare la Giunta Esecutiva può nominare, in supplenza per un periodo di sei mesi prorogabili, un Segretario 
Generale scelto tra i Segretari di ruolo in servizio presso le Comunità Montana o i Comuni della provin-
cia.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario della Comunità Montana viene disciplinato 
dal regolamento organico dell’Ente. 
4. Il Segretario della Comunità Montana: 
a) Partecipa alle sedute del Consiglio Generale; 
b) Partecipa alle sedute della Giunta Esecutiva; 
c) Redige i verbali e li sottoscrive con il Presidente della seduta; 
d) Sovrintende, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente, allo svolgimento delle funzioni dei di-
rigenti e coordina l’attività;  
e) Sovrintende alle funzioni amministrative della Comunità Montana;  
f) Tiene i registri della Comunità Montana e ne è responsabile della regolarità; 
g) Collabora con il Presidente della Comunità Montana nell’attuazione dei  provvedimenti; 
h) E’ responsabile, unitamente ai dirigenti, dell’istruttoria delle deliberazioni; 
i) Esprime il parere, sotto il profilo di legittimità, sulle proposte di deliberazioni sottoposte al Consiglio e 
alla Giunta; 
l) In caso di vacanza o di impedimento del titolare del settore o uffici di competenza, esprime il parere di 
regolarità tecnica o contabile sulle proposte delle delibere sottoposte all’esame della Giunta e del Consi-
glio.

Art.  27
Personale della Comunità 

1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi comunitari nonché la dotazione organica dell’Ente sono di-
sciplinate da apposito regolamento consiliare con il quale vengono specificate anche le mansioni ed i 
compiti dei dipendenti e dei dirigenti in conformità ai seguenti principi: 
a) Rispetto dei criteri di autonomia funzionale ed economicità di gestione; 
b) Valorizzazione dei principi di professionalità e della responsabilità individuale; 
c) Rispetto delle procedure concorsuali, per le coperture dei posti in organico, salvo deroghe di legge; 
d) Previsione di collaborazione esterne ad alto contenuto di professionalità;  
e) Copertura dei posti di dirigente anche con tratto di diritto pubblico o, in caso di motivate esigenze,  di 
diritto privato;
f) Utilizzazione di personale comandato dalle amministrazioni comunali, provinciali, regionali e dai Co-
muni membri della Comunità Montana; 
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g) Utilizzazione degli uffici dei Comuni membri per la elaborazione e la realizzazione di piani e program-
mi comunitari. 

TITOLO IV   
STRUMENTI E PROGRAMMAZIONE 

Art. 28 
Piano di sviluppo della Comunità 

e programmi stralcio annuali 
1. La Comunità Montana, per il raggiungimento delle sue finalità, adotta il piano pluriennale di cui all’art. 
29 della legge 8 Giugno 1990, n. 142 e all’art.  7 della legge 31 Gennaio 1994, n. 97, nonché i relativi 
programmi annuali di attuazione da presentarsi entro il 31 Ottobre di ogni anno.  
2 Il piano comprende tutte le opere di interventi che la Comunità Montana intende realizzare 
nell’esercizio dei compiti istituzionali, delle funzioni attribuite e di quelle delegate, costituendo l’unitario 
strumento di programmazione della sua attività.  
3. A detto piano devono essere raccordati gli interventi speciali che la Comunità Montana intende realiz-
zare in base a leggi statali, regionali o a normative CEE;  
4. Il piano deve essere adottato contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione e dei docu-
menti di programmazione finanziaria prevista dalle vigenti  
norme e viene aggiornata in raccordo ad essi; 
5. Appena divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione di aggiornamento del piano la Comunità 
Montana lo trasmette alla Provincia per l’approvazione, che dovrà avvenire entro il termine di 120 giorni. 
Il piano si intende approvato decorso il termine suindicato; 
6. Nel caso di osservazioni la Comunità Montana provvederà nei termini di 30 giorni dalla ricezione ad 
adottare gli eventuali provvedimenti; 
7. La Comunità Montana, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale, concorre alla for-
mazione del piano territoriale di coordinamento e ad esso i Comuni dovranno adeguare i propri strumenti 
urbanistici ai sensi del VI comma,  articolo 15 della legge 8 Giugno 1990, n. 142 e successive modifiche 
e integrazioni;  
8. La Comunità Montana adotta i piani pluriennali tenuto conto della normativa vigente per le aree protet-
te ai sensi della legge 6 Dicembre 1991, n. 394; 
9. La Comunità Montana adotta, altresì, tutti i piani e i programmi ritenuti necessari od opportuni per lo 
sviluppo socio-economico e la salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, che non siano dalla legge ri-
servati all’esclusiva competenza di altri Enti .  

TITOLO V  
FINANZA E CONTABILITA’ 

Art.29
Ordinamento finanziario e contabile 

1. L’ordinamento finanziario e contabile della Comunità si informa alle disposizioni di legge vigenti in ma-
teria;
2. Con apposito regolamento di contabilità sono dettate norme specifiche in materia di ordinamento fi-
nanziario e contabile e di metodologia del controllo interno della gestione. 

Art. 30
Il Tesoriere 

1. Il Tesoriere della Comunità e scelto mediante gara di appalto tra gli istituti bancari e di credito rego-
larmente autorizzati;
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2.  La durata dell’incarico,  le modalità e condizioni del servizio sono disciplinate dal capitolato e dal con-
tratto;
3. I pagamenti e le riscossioni dovranno essere fatti esclusivamente dal Tesoriere in base a regolari 
mandati;
4. Con apposito regolamento il  Consiglio Comunitario istituisce un servizio di economato per provvedere 
alle piccole spese. 

Art. 31 
Finanziamento della Comunità 

1. Alle spese per il funzionamento della Comunità Montana si provvede con fondi costituiti da: 
a) Assegnazione dì finanziamenti da parte dello Stato, della Regione,  di altri Enti pubblici dell’unione 
Europea e di privati; 
b)  Eventuali  lasciti, donazione, sovvenzioni, contributi;  
c) Rendite patrimoniali; 
d) Da altre entrate derivanti da attività istituzionali della Comunità. 

Art  32
Demanio Patrimonio ed uso dei beni della Comunità 

1. La Comunità Montana dispone di un demanio e di un patrimonio nei limiti delle disposizioni legislative 
statali e regionali, ed in conformità delle direttive di settore; 
2 Con apposito regolamento adottato dal Consiglio Generale, sarà disciplinato l’uso dei beni della Co-
munità.

Art.  33 
Indennità di carica 

Il Consiglio Generale delibera l’indennità di carica per il Presidente del Consiglio generale, gli  assessori 
e il Presidente, nonché le indennità per i componenti delle Commissioni  consiliari. 

Art. 34
Revisori dei conti 

1. Le revisioni, economica-finanziaria, è affidata ad un revisore-eletto dal Consiglio Generale a maggio-
ranza assoluta dei suoi membri, scelto tra esperti iscritti nel ruolo di uno degli albi di seguito indicati: 
a - Revisori ufficiali dei conti; 
b - Dottori commercialisti; 
c – Ragionieri. 
2 Il revisore dura in carica un triennio, può essere revocato solo per gravi inadempienze ed è rieleggibile 
una sola volta; 
3 Il revisore, in conformità alle leggi, allo Statuto e regolamenti, collabora con il Consiglio nella sua fun-
zione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione 
della Comunità ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo ap-
posita relazione che accompagna la proposta di deliberazione Consiliare del Conto Consuntivo; 
4 Nella stessa relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficien-
za, produttività ed economicità di gestione. 

TITOLO VI  
DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 35 
Adesione
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1. La Comunità Montana aderisce alla unione nazionale dei Comuni e Enti Montani con Sede in Roma. 
Essa può altresì aderire ad altri Enti, Consorzi, Organizzazioni, Associazioni che perseguono interessi 
meritevoli di tutela e alto profilo culturale. 

Art. 36
Modifiche dello Statuto 

1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate con il  voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri 
assegnati alla Comunità Montana;  
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi 
entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se si ottiene per due volte, il voto favorevole della mag-
gioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. 

Art. 37 
Entrata in vigore dello Statuto 

1) Il presente statuto e le norme integrative e modificative dello stesso entrano in vigore il giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania; 
2) Con l’entrata in vigore del presente Statuto cessano di applicarsi lo Statuto approvato con legge Re-
gionale 7/6/1975, n 63 e il regolamento (approvato con delibera Consiliare n 18 del 27/6/1981) per il fun-
zionamento del Consiglio e per la costituzione e funzionamento delle commissioni permanenti nonché di 
tutte   le norme anche regolamentari con esso incompatibili; 

Art 38
Estinzione della Comunità Montana 

1 La Comunità Montana si estingue e il presente Statuto cessa di aver vigore, a seguito di legge regio-
nale in materia. 

Art 39
Regolamenti 

I Regolamenti sono approvati dal Consiglio Generale a maggioranza assoluta dei membri assegnati. 
Prima dell’approvazione gli schemi di Regolamento predisposti dalla Giunta Esecutiva sono depositati 
per 15 giorni presso l’Ufficio di Segreteria dell’Ente, dandone avviso all’albo. Dopo l’approvazione defini-
tiva i Regolamenti sono pubblicati all’albo della Comunità per 15 giorni.  
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