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Modifica Artt. 06-26-28-29 dello Statuto della  Comunità Montana del Taburno. 
 

SI RENDE NOTO 
 
Che il Consiglio Generale, con delibera n. 10 del 12/07/2005, ha approvato le modifiche agli artt. 06 - 26 – 
28 - 29 dello Statuto della Comunità Montana del Taburno, come di seguito riportato: 
 

All’art. 6 (Consiglio Generale - composizione, ineleggibilità, incompatibilità) dopo il comma 10 sono 
aggiunti i seguenti commi: 

 
11.  Sono istituite le figure del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Generale. 
12.  Il Presidente ed il Vice Presidente, di cui al precedente comma 11, vengono eletti dal Consiglio 

Generale tra i Consiglieri comunitari. 
13.  È istituito al fine di collaborare per l’espeltamento delle funzioni del Presidente del Consiglio 

Generale e delle Commissioni Consiliari Permanenti l’Ufficio di Presidenza, che si avvale per il suo 
funzionamento del personale dell’ente. 

14.  Al Presidente del Consiglio Generale spetta un’indennità di carica di pari a quella prevista per gli 
assessori. Al Vice Presidente del Consiglio Generale è riconosciuto un compenso mensile di carica pari 
a 1/2 della indennità del Presidente del Consiglio Generale. 

15.  Il Presidente del Consiglio Generale, oratore ufficiale dell’Assemblea, la rappresenta nei confronti 
con altri organismi istituzionali, ne esprime gli orientamenti su tematiche di carattere politico, 
sociale e culturale, interviene ispirandosi a criteri di imparzialità a tutela delle prerogative dei singoli 
Consiglieri. 

16.  Il Presidente del Consiglio convoca e presiede le assemblee consiliari dei Capigruppo, concorre, 
previa intesa con i singoli Presidenti, alla programmazione coordinata dei lavori delle Commissioni 
Consiliari Permanenti. Il Presidente del Consiglio, per assicurare funzioni di raccordo tra Consiglio e 
Giunta, può partecipare alle sedute della Giunta senza diritto di voto. 

17. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio Generale previsa intesa con il Presidente della 
Comunità Montana, in ordine al calendario dei lavori e all’ordine del giorno. 

18. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo e 
quandovenga delegato. In caso di contemporanea assenza o impedimento del presidente e del Vice 
Presidente questi ultimi sono sostituiti, nella seduta consiliare, dal consigliere più anziano di età. 

19.  Il Presidente e il vice Presidente sono eletti a maggioranza dei consiglieri presenti con voto palese 
espresso per alzata di mano. In caso di proposta con candidature contestuali del Presidente e del Vice 
Presidente del Consiglio si può procedere mediante votazione unica. 

20.  Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio assegnati su mozione di sfiducia presentata da almeno 
un terzo dei Consiglieri Comunitari. Se la mozione è approvata si procede nella stessa seduta alla 
elezione. 

21.  In attuazione dei precedenti commi, ll’art. 18 comma 5 del presente Statuto, la parola “Presidente” 
è sostituita dalle seguenti parole: “Presidente del Consiglio”. 

 
All’art. 26 (Composizione della Giunta) il comma 1 è così sostituito: 
La Giunta Esecutiva della Comunità Montana è composta dal Presidente e fino ad un numero massimo di 
dieci Assessori, di cui uno Vicepresidente. 
 
All’art. 28 (Dimissioni del Presidente e Assessori - Decadenza) viene abrogato l’ultimo capoverso del 
comma 5 e cioè: Nella stessa seduta si procede alla sostituzione dell’Assessore decaduto, con scrutinio 
palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. (Abrogato) 
 
L’art. 29 viene così sostituito: 
Art. 29 
Revoca e sostituzioe di singoli Assessori 
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1.  Il Presidente in caso di sostituzione di un Assessore cessato dalla carica e comunque per la nomina di 

un numero di Assessori non superiore a quattro, vi procede direttamente con proprio atto di nomina, 
così in caso di revoca, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva. 

 
Il Segretario Generale 
Dott. Gennaro Pezone 

 


