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COMUNE DI CURTI - (Provincia di Caserta) - Modifiche ed integrazioni allo Statuto Comunale, approvato 
con deliberazione di C.C. n.8 del 9/4/2001, come chiarita con deliberazione di C.C. n.15 del 
8/5/2001. 

 

A. Dopo l’art.9 dello Statuto va inserito il nuovo art. 9 bis: 

 

Art. 9 bis – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

1. Il presidente è eletto dal Consiglio nel suo seno nella prima seduta dopo la convalida degli eletti a 
maggioranza assoluta dei componenti.  

2. Per la validità della seduta è necessaria la presenza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.  

3. La votazione è effettuata in forma palese.  

4. Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, si procede al 
ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di suffragi.  

5. Il Presidente eletto dura in carica per tutta la durata del Consiglio.  

6. Con separata votazione e con le stesse procedure e modalità di elezione del Presidente, il Consiglio 
procede alla nomina di un Vice Presidente.  

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.  

8. Il Consigliere Anziano o il Consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto 
immediatamente successivo, sostituisce il Vice Presidente in caso di assenza o impedimento.  

9. La decadenza dalla carica di consigliere comunale comporta l’automatica decadenza 
rispettivamente del Presidente o del Vice Presidente del Consiglio comunale.  

10. Le dimissioni del Presidente o del Vice Presidente del Consiglio comunale sono irrevocabili, non 
necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.  

11. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio comunale possono essere revocati rispettivamente 
mediante l’approvazione di una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno i due terzi dei 
consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco.  

12. La mozione deve essere votata per appello nominale e si intende approvata se ottiene la 
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.  

13. Nel caso di approvazione della mozione la revoca è immediata e si procede alla contestuale 
rielezione del Presidente o del Vice Presidente del Consiglio comunale.  

14. Quando si verifica la cessazione dalla carica di Presidente o Vice Presidente del Consiglio 
comunale per qualsiasi causa si procede alla rielezione il più presto possibile, e comunque, entro il 
termine massimo di trenta giorni.  

15. Le competenze del Presidente del Consiglio comprendono:  

a. rappresenta il consiglio Comunale ed assicura il buon andamento dei lavori, secondo il principio di 
imparzialità; 

b. convoca e presiede le sedute del Consiglio Comunale su richiesta del Sindaco o di un quinto dei 
Consiglieri, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste. In questo caso egli deve riunire il 
Consiglio in un termine non superiore a trenta giorni da quello di ricevimento della richiesta; 

c. il Presidente del Consiglio assicura adeguata e preventiva informazione ai consiglieri comunali sugli 
argomenti da trattare; 

d. provvede alla costituzione delle Commissioni previste dagli articoli 12 e 12bis, conformemente alle 
designazioni votate dal Consiglio, convocandone la prima seduta e presiedendole fino alla nomina, alloro 
interno, di un Presidente; 

e. è responsabile del rispetto del regolamento per il funzionamento del Consiglio, in ciò avvalendosi 
della collaborazione del Segretario Comunale e, ove occorra, degli agenti di Polizia Municipale; 

f. provvede a convocare il Consiglio,al di fuori delle ipotesi di cui alla precedente lett. b), per 
discutere argomenti di interesse generale. In tal caso, dovrà darne preventiva informazione al Sindaco 
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almeno 5 giorni prima di diramare gli inviti, il Sindaco potrà richiedere ed ottenere un rinvio della 
convocazione al fine di consentire all’Amministrazione di documentarsi sugli argomenti da porre all’ordine 
del giorno; 

g. nell’espletamento dei compiti demandatigli dalla legge, dallo Statuto e di quelli eventualmente 
meglio indicati nel Regolamento consiliare, il Presidente si avvale della collaborazione degli Uffici 
comunali, tramite il Segretario Comunale ovvero delle strutture apposite eventualmente istituite per il 
funzionamento del Consiglio.  

B - All’art. 10 viene abrogato interamente il punto 4.  

C - Dopo l’art. 12 viene inserito il nuovo art. 12 bis: 

 

Art. 12 bis- CONSULTE 

1. Possono essere istituite CONSULTE di partecipazione extraconsiliari.  

2. Le predette Consulte saranno disciplinate con apposito regolamento, approvato dal Consiglio 
Comunale.  

- D -Al punto 3, terzo rigo, secondo periodo dell’art. 13, la parola Sindaco è sostituita da il Presidente 
del Consiglio.  

- E -Al punto 3, settimo rigo, terzo periodo dell’art. 14, la parola Sindaco è sostituita da il Presidente 
del Consiglio.  

- F - All’art. 19 vengono abrogati interamente i punti a) e d).  

- G - All’art. 71, dopo le parole “a tempo determinato” sono inserite le parole: “o da collaboratori 
esterni di cui all’art. 70".  

 


