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L'anno duemilauno !!

giorno

dodici del rnese d! Ottobre

alle ore 2i,'10 in

continuazione nella sala deltre adunanze consiiiari.
Con l'osseryanza deltre norme prescritte dalla legge vigente e ccn apposit! avvlsi

spediti a dorniciflio, sono stati oggi convocati

a

seduta i Consiglieri comunali.
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Fartecipa all'adunanza il Segnetanio cornunale Dr. Giuseppe TOMA§SOIIE

Riconosciuto legale

assume

la

Assenb

'|"1

2

.

numero degli intervenuti. il Sig. Antonio Nicola MAZZOCCO - Sindaco,
presidenza e dlchiana aperta la seduta per !a trattazione dell'oggetto sopra
itr

indicato, posto al n" 1 dell'ordine del giorno.

i

Il

Sindaco, dopo aver ricordato che la precedente deliberazione consiliare no 16 è stata
annullata dal CoReCo, sottopone all'approvazione dei Consiglio il nuovo testo dello statuto
.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto 1'art.6 ai commi 1,2.3 e 4 del 'I'.U. delie leggi suii'ordinamento

de-91i

enti trocali,

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, tt.267, prevede:

-

che i comuni e ie province adottano iI proprio statuto;
_,,

statuto, neli'arnbito dei principi fissati dal presente testo unico, stabiiisce le norme
fondamentali clell'organizzaziotte dell'ente e, in particolare, specifioa Ie attribuzioni degli
organi e le forme dt garanzta e di partecipazione delle minoranze> i rnodi di esercizio della
rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, aitresi, i criteri generali
in materia di organizzazione deìl'ente, le forrne di ccllabcrazione fra cornuni e prc',.ince, della
partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei c.ifiadini alle infonnazioni e ai
procedimenti amministrativi, 1o stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto da1
presente testo unioo,

- che lo

assicurare condizioni di pari
oppornrnità tra uorno e donna ai sensi rJella legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promu.overe 1a
presenza di entranrbi i sessi nelie giunte e negli organi coiiegiali ciei comune e <ieiia provincia,
nonche' degli enti, aziende ed istituzioni rJa essi dipendenti;

- che gli statuti comunali e provinciali stabilisoono nonne per

- che gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei
consiglieri asseguatì. Quaiora tale maggioranzaron venga raggiunta, la votazione e' ripetula in
successive sedute da tenersi entro trenta glorni e 1o statuto è approvato se ottiene per due voite
il voto favorevole della rnaggiortrnza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cr"ri a1
presente coinina si applicano anclie aiie modificlie statutarie:

Osservato che i1 D. Lgs n.26712$00 abroga una iunga serie di prowedimenti: dai vecchi testi
unici del 1915 e 1934, alla legge 112190. alla legge 81/93 sr.rlla elezione diretta dei sindaci fino
alla disciplila sull'ordinamento contabiìe varata cor.r il decreto legislati#o 77i95 ed è rma
grande opera di riordino e accorpamento iegislativo degli ultirni dieci anni;

Che il nuovo Testo unico ha un notevole rilievo perché è una nonna rallorzata rispetto a1la
legislazione orclinaria. Esso, infatti. si autodefinisce come '"iegge generale" ex articolo 128
della Costitnzione e prescrive, di consegrenza, la sua non modificabilita in modo tacito, rna
solo sulia base di espresse previsioni di legge;
Vista la propria precedente delibera n. 19 in aata02l05l199l esecutiva e uasmessa al Minrstero
dell'interno con la qrrale, in relazione aile norme previgenti, ò stato approvato lo statuto
comunale;

Visto che, in relazione alle profonde modificazioni apportate aila previgente normativa, dopo
aver introdotto tutte le necessarie modifiche, sì e convenuto sul1a opporturnità di approvare un
nuovo testo cìeiio slatuto;
s

Ritenuto che, tenuto conto delle numerose v-ariazioni già introdotte e proposte con il presente
atto, sj rende effettivamente inriispensabrle" ar:che per ecollomta di coltsuXtaz,iotte, approvare
un nìJovo testo-

\risto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locaii, approvato con D.P.R. 18 agosto 2000, n.267

ACQUISII'O i[ parere previsto dall'arl.49 dei T.U. 18 agosto 2000, n.267, nportato in calce al

,

presente

atto;

Dato atto della discussione avrrtasi riportata neil'allegato verbale;
Con nove voti favorevoli 9, contrari 2 ( Martino Giovairni Antonio e Mazzocco

Antonio) su r"rndici consiglieri presenri e votanti, resi per alzatadi rnano;

DELIBERA
1. Di approvare l'allegato ST.A.TUTO

COMLTNALE, costituito da 110 (centodieci) articoli,
forma
parte
che
integranle e sostanziale del presente att.o, che sostitnisce, .l tutti g1i e[1eui.
queilo attuaimente in vigore, dopo l'approvazione e la pubblicazione;

2. Lo statuto di cui al precedente punto 1. sostituisce quello approvato dal Consiglio comunale
con afio n. i9 irr data 02i06 199i;
2. Di sottoporre il oresente atto cleliberativo al controllo preventivo di legittimità da parte del CO.RE.CO..
Ufficio di Segreteria:
Si esprime parere favorer,'ole in ordine alla regolarità tecnica

ai sensi detrtr'art 49 deX TUEL.

il
Girise

Comuuale
omass()ne

tlel! a

cl iscuss

i

one cons il iare

:

ll Sinciuct; relczioiie *tll'ct'gonzento et,ùlenziundo che si è im,r,rrctta tnoito su! testo cli cui si ltropr;ne
l'approvozione; ev*idenziu cor?te., ai sensi deli.c L. jB8, nei piccoli conttrtti agli ammtnistratnri possono e.\sere
altrihzrite fi.tnzioni gestionali in deterffiinati casi: ri.cardrs che la precedente deliberazione fu oggetto di rilievi
dct parte del CoReCo che iton ha tenlrto conta dei chiarintenii.f'orniti dal Cornune; ia presente proposict di
,stotttto è stata "liruatci" set:ondo le indicazioni del citato Organo di C.ontroll.o, pertanto è Jrtrtks clel luvu"o
de I {' Ammini str az i rtne ;
!{ fons. i\,ftr:oc't:o Anton::t u,fir:lt:.

lu Stttutlt è il!,: dc','utc, luttl'c chc vt erLi;ia c{r'; ieriiiiiii eiiii'o tiii si
stt-rehbe dovuta adotture; a.ffèrmu che sarehbe stults S;iù op{)ortuno se t,i ?bsse stota coltcerlazione ira
*tctggiorctnza e minoranzd nella reclazione clello Statz.tict che iieve essere l'espressione rlell'intero cotzsiglic e
non tli unct sola pcrte; chieiie rprmtl.i t:he vengano letti i riitetti clel CotleC.o sullct precedente de.liberuzione:
Ilflesidenle legg" i riliet,i fattr da{.|'Organo di Contro{lo e le risposie date clall'l7rte;
clt.e

Il

Cons. Mazzocco Antonio r:hiecfe che verigamodifical.tt i'urt. 3l pr<n,edencltt che siaprev-isiu. lu. pt;ssibilrrìt
tli crsstituzione cli un gruppa cansilictre.fcrtna{o mtclie dd un solo consigliere se , durantte lcr cotr,sultozione
aleitorale, è stilo candidato a Sutclctco;

Il

{-ons. Ìl4crtivto Giot,anni Atttonio irLterviene sostenenckt che nelia precÌisposizione tleiio Sicattto da appro,-ctre
norz vi è staia partecipazione denzocretica, nel sei?so che è ,stata.futta dalla solci mtryyrt'tt'crl'tid tnentre si sarebbe
i loi, t;t o co i tit, ol t;e r e tu t t a l' A n i» t i ti ;; t r a: i u ne ;
i

Il Pre,s'idente dicltiara che chiunque avrebbe po{Ltto .fhre proposte perché
.ti)J)ri ,\1{ii i titassa ci iit:pttsi:irLitc' tfu r cott,sigliari,'
Si passct quint{i

alla votazione corne sopra ripot"lclo;

le copie della bozza di Statttto

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Segretario
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sottoscrifio, visti gli atti d'ufficio
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lg!§ggutly! {art. 124, coilrmal, T.U.E.L D.Lgs" 18/Si2000, No 262).
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CHE,
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LA PRLSENTE DETJBERAZIONE

e divenuta esecutiva il giorno

decorsi I0 giorni dalla pubblicazione ( art. 134. comrna 3. T.U.E.L D.l-es. i 8/8/2000, I..r. 267)

essendostatitrasmessiindata............'..ichiarirnetrtirichiestida1CoReCoinaaa-6
T.LI.E.L D.Lgs 18i8i2000, Nq 267 ) senza che sia stata comunicata l'adozione di,pror,
di arurullamento.
"-edimento
a.rendo l'Organo di Controlio. con lettera n" ., ..in data....
. comunicato cli non aver riscontrato r,-izi di iegittimità
(al1. 1i4, comry41, T.Lr,E.L D Lgs. 18/8i2000, N" 267)
è stafa affissa all'albo pretorio cor*unale, coure prescrifto
1818É000, Nè 267 . per X5 grorni ronsecufiri dal.
D al
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dal['art.la4., conurra

1, T.U.E.I- D.Lgs.
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Il Responsubile del Sevizio

Ln presente copin è conÉbrme rrll'ariginnle qui tlepositato.
Cerro al Volturno-. I7110i2001
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Responsobile del Servirio.

