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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 38 dell’ 8 agosto 2005 
 
COMUNITÀ MONTANA ZONA DELL’IRNO - Statuto Comunale. 
 

 
TITOLO I 

PRINCIPI FONDAMENTALI 
 

Art. 1 
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE DELLA COMUNITA' MONTANA 

 
1. La Comunità Montana Zona dell’ Irno, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale 15-04-1998 n° 6, e' 
costituita dai seguenti Comuni: 
- Baronissi 
- Bracigliano 
- Calvanico 
- Fisciano 
- Mercato San Severino 
- Pellezzano 
- Siano 
2. La Comunità Montana, ente locale,è unione di comuni, ha autonomia statutaria, ha sede nel Comune di  
Calvanico,  ha un proprio gonfalone ed uno stemma adottato con delibera del Consiglio Generale n° 4 del 
30-01-1998. 

Art. 2 
FINALITA' DELLA COMUNITA' MONTANA 

 
1. La Comunità Montana ha per fine essenziale la valorizzazione delle zone montane, esercita funzioni 
proprie, funzioni conferite e  l’esercizio associato di funzioni comunali riconoscendo il carattere di 
assoluta preminenza alla conservazione dell'ambiente naturale e  rivalutando il ruolo ed il contributo che 
le  popolazioni montane esprimono a presidio del territorio. 
2. L'Ente comunitario, che ha autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali, si prefigge gli 
scopi indicati nelle leggi istitutive e, in particolare: 
a) predispone, attua e partecipa a programmi ed iniziative tesi alla difesa del suolo, alla protezione della 
natura e alla bonifica montana a dotare il territorio di infrastrutture e a creare servizi, anche attraverso 
l'esercizio associato delle funzioni comunali o la fusione di alcuni comuni associati atti a consentire 
migliori condizioni di vita e a promuovere la crescita culturale sociale e civile della popolazione; 
b) individua ed incentiva le iniziative idonee alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali della 
zona, nell'intento, in particolare, di sviluppare ed ammodernare l'agricoltura del territorio, di sostenere le 
attività peculiari e tradizionali dell'artigianato e delle piccole imprese curando gli aspetti tesi a diffondere 
i prodotti locali, di valorizzare, con adeguati programmi d'intervento e di potenziamento, la vocazione 
turistica del territorio; 
c) fornisce alla popolazione residente gli strumenti necessari a superare le condizioni di disagio derivanti 
dall'ambiente montano ed in particolare ad impedire lo spopolamento del territorio e i  fenomeni  di  
disgregazione sociale e familiare che ne conseguono; 
d) tutela l'ambiente, il patrimonio storico, artistico e culturale, ivi comprese le espressioni di cultura 
locale e tradizionale; favorisce l'istruzione, la formazione professionale e lo sviluppo culturale della 
popolazione, attua politiche nel campo sociale; 
3. La Comunità Montana e' espressione democratica della popolazione residente, nell'elaborazione e 
nell'attuazione dei propri indirizzi, piani e programmi sollecita e ricerca la partecipazione dei Comuni, dei 
cittadini e delle forze sociali, politiche, economiche e culturali operanti nel territorio. 
4. La Comunità Montana aderisce all'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani (U.N.C.E.M.). 

 
Art. 3 

STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI 
 

1. La Comunità Montana armonizza e realizza i propri obiettivi attraverso la formulazione ed attuazione 
del Piano pluriennale di sviluppo socio-economico ai sensi dell’art. 9 della L.R   15-4-98 n° 6. 
2. La Comunità Montana concorre e partecipa, ai sensi  dell'art. 28 del D.lgs.267/2000, della legge 31.1. 
1994 n. 97 e della L.R. n. 6/98 all'elaborazione del Piano territoriale di coordinamento della provincia, 
formulando le indicazioni urbanistiche per il proprio territorio.     
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3. Nell'espletamento dei propri fini istituzionali, e nel quadro del piano pluriennale di sviluppo socio-
economico, la Comunità Montana può: 
a) assumere deleghe e attribuzioni di funzioni da parte della Regione, funzioni proprie delle 
Amministrazioni Comunali e della Provincia, su delega delle stesse . 
b) delegare di volta in volta ai Comuni membri, a loro consorzi, a società con partecipazione pubblica, 
all'Università degli Studi di Salerno o ad altri enti operanti nel territorio della Comunità l'esecuzione di 
determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito delle rispettive competenze 
territoriali; 
c) stipulare convenzione con altri Enti, con l'Università degli Studi di Salerno, o Società a partecipazione 
pubblica e/o privata operanti nel territorio della Comunità, nell'ambito e nel rispetto dei piani e dei 
programmi della Comunità stessa; 
d) finanziare, promuovere e partecipare ad iniziative della Amministrazione Provinciale, delle Comunità 
Montane e di Comuni o di Società con partecipazione di capitale pubblico , al Parco Scientifico e 
Tecnologico ed al Patto Territoriale; del Consorzio per l’Appenino Merionale;  
  e) sostituire, nell'esecuzione di opere, gli enti o persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi 
dell'art. 8 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; 
f) acquisire o prendere in affitto e gestire territori compresi nella Comunità Montana per destinarli alla 
funzione di boschi, pascoli, prati o riserve naturali ai sensi dell'art. 9 della predetta legge; 
g) prevedere programmi ed attività per lavori socialmente utili secondo le norme vigenti 
h) promuovere ed attuare l’esercizio associato di funzioni e servizi dei comuni membri e dell’esercizio 
associato di funzioni e servizi nazionali,regionali e provinciali delegati e attribuiti  ai comuni. 
i) assumere e sviluppare iniziative per le fasce più deboli. 

 
Art. 4 

STATUTO 
 

1. La Comunità Montana adotta lo Statuto nei modi previsti dalla legge e pertanto con il voto favorevole di 
due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta 
in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si 
applicano anche alle modifiche dello statuto (articolo 3 L.R. 6/98). 
 Lo Statuto nell'ambito dei principi fissati dalla legge e tenuto conto delle relazioni funzionali con gli 
Statuti dei comuni che la compongono stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento della Comunità 
Montana alle quali devono conformarsi tutti i sottordinati atti normativi. 
2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio con le medesime modalità 
previste per l'approvazione dello Statuto stesso. Le modifiche allo Statuto possono essere approvate, 
purché sia trascorso un anno dalla sua entrata in vigore o dall'ultima modifica o integrazione, del 
medesimo articolo fatte salve le modifiche imposte dalla legislazione. 
3. La proposta di abrogazione totale o parziale dello Statuto non può essere deliberata se non e' 
contestualmente accompagnata dalla proposta di un nuovo testo che sostituisca quello che si intende 
abrogare. 

Art. 5 
I  REGOLAMENTI 

 
1. La Comunità Montana disciplina la propria  attività con appositi regolamenti adottati a maggioranza 
assoluta dei componenti dell'Assemblea e resi noti con avvisi pubblici sul territorio (fatta eccezione per il 
Regolamento sull’organizzazione dei settori dei Servizi di competenza della Giunta Esecutiva ai sensi  
dell’art.48 del D. lgs. 267/2000) . 
2. I regolamenti, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati all'Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi, al fine di portare a conoscenza degli interessati l'entrata in vigore degli 
stessi e determinare il termine iniziale per eventuali impugnazioni. 

 
TITOLO II 

ORGANI DELLA COMUNITA' MONTANA 
 

Art. 6 
ORGANI DELLA COMUNITA' MONTANA 

 
1. Gli organi di governo (art. 36 D. lgs. 267/2000 ) sono: 
 - il Consiglio Generale 
 - la Giunta Esecutiva 
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 - il Presidente della Comunità Montana 
2. Essi costituiscono, nel loro complesso il governo della Comunità Montana di cui esprimono la volontà 
politico amministrativa esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze dalla legge e dal presente 
Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente. 
 
3. Gli organi elettivi sono:  
       -il Consiglio Generale 
       -la Giunta Esecutiva 
       -il Presidente della Comunità Montana 
       -Il Presidente del Consiglio Generale   
       -il Vice Presidente del Consiglio Generale 
4. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione della carica per altra causa degli organi elettivi o dei 
loro singoli componenti e per la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente 
Statuto. 

 
Art. 7 

FUNZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO 
 

1. Il Consiglio esercita le funzioni ad esso attribuito dalla legge e dal presente Statuto. 
2. Il Consiglio procede nella prima seduta, nell'ordine, alla convalida dell'elezioni dei propri membri' , allle  
elezioni  del  Presidente  e  della Giunta ,nonché, del  Presidente e del  Vice  presidente  del  Consiglio  
Generale . 
3. Il Consiglio e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Comunità. 
4. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: 
lo Statuto dell'Ente e i regolamenti, (tranne quelli attinenti l’autonomia organizzativa e contabile, avente 
la sola rilevanza interna); 
b) il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico, il programma annuale operativo, i programmi di 
settore, i programmi di opere pubbliche e i relativi piani finanziari;        
c) le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti 
consuntivi; 
d) la costituzione e le modificazioni di forme associative; 
e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione; 
f) gli atti di indirizzo in materia di costituzione di istituzioni e di aziende speciali, assunzioni e 
concessione di pubblici servizi; partecipazione della Comunità Montana a società di capitali, affidamento 
di attività o di servizi pubblici mediante convenzione; 
g) contrazione di mutui; gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le 
concessioni di opere che non siano previste espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che 
comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, 
del Segretario e di altri funzionari; 
h) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi; 
i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di 
immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; 
l) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni 
operanti nell'ambito della Comunità Montana ovvero da essa dipendenti o controllati, nei casi in cui la 
competenza del Consiglio sia prevista dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o da atti generali del 
Consiglio, ovvero vi sia l'obbligo, stabilito dai medesimi atti, di assicurare la rappresentanza della 
minoranza. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 30 giorni dalla elezione della 
Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico.  
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via 
d'urgenza da altri organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da 
sottoporre alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza 

 
Art .8 

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO 
 

1. Il Consiglio della Comunità Montana e' costituito da n. 33 rappresentanti dei Comuni che la compongono 
nominati nei modi previsti dall'art. 6 Legge Regionale 15-4-98 n. 6. 
2. Il Consiglio della Comunità Montana dura in carica cinque anni con decorrenza  dalla  data di  
insediamento. Entro 30 giorni dalla scadenza i Comuni membri provvedono alla sua integrale rinnovazione. 
In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale, i rappresentanti del Comune restano in carica fino alla 
loro surrogazione da parte del nuovo Consiglio Comunale mentre se un Comune è retto da un Commissario 
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straordinario, per i motivi di cui all’art.141 del D.lgs.267/2000, è quest’ultimo a fare parte del Consiglio 
Generale in rappresentanza del Comune (art. 6 L.R. 6/98). 
3. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni consigliere della Comunità Montana, cessando per 
qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere Comunale -che costituisce titolo e condizione 
dell'appartenenza al Consiglio della Comunità Montana- decade per ciò stesso dalla carica ed e' sostituito 
da un nuovo consigliere eletto secondo le modalità previste dall' art. nr. 17 del presente Statuto.  

 
Art. 9 

PRESIDENZA E PUBBLICITA' DELLE SEDUTE 
 

1. Il Consiglio e' presieduto dal Presidente  del  Consiglio  ed in sua assenza dal Vicepresidente  del  
Consiglio . Fino all' elezione del   Presidente del Consiglio,     del  Vicepresidente del Comsiglio  , o per la 
loro assenzal'’ Assemblea e' presieduta  dal  Presidente della Comunità Montana . 
2. Il Presidente del Consiglio Generale è nominato , insieme al Vicepresidente,  dal Consiglio nella sua 
prima riunione a maggioranza assoluta dei Consiglieri e a scrutinio palese.  Se dopo due votazioni, da 
tenersi nella medesima seduta, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, è nominato 
Presidente del Consiglio Generale il candidato che abbia ottenuto la maggioranza relativa. La stessa 
procedura si applica anche per la nomina del Vicepresidente del Consiglio. 
3. Il Presidente rappresenta l’intero Consiglio Generale. Convoca le sedute del Consiglio stesso con le 
modalità di cui all’art. 12,.  Il Presidente assicura ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri una adeguata e 
preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio  Generale.   Riceve le interrogazioni, le 
interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consigliop Generale entro il primo Consiglio utile e comunque 
non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione. 
4.Il Presidente del Consiglio dirige la discussione e lo svolgimento delle sedute consilari secondo le norme 
stabilite dal regolamento del Consiglio Generale. Attribuisce la facoltà di intervento, precisa i termini 
delle questioni su cui si discute e si vota, determina l’ordine della votazione e ne proclama i l  risultato. 
Programma le audizioni di rappresentanti di enti, associazioni ed organizzazioni, nonché di funzionari e/o 
di persone esterne invitate a presenziare alle riunioni del Consiglio Generale. 
5. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l’ordine pubblico e per assicuarare l’osservanza 
della legge,  del presente statuto e del regolamento del Consiglio. Può disporre, previo formale richiamo, 
l’espulsione dalla sala di chi, tra il pubblico, sia causa di disordine. Può sospendere o sciogliere la seduta 
per gravi motivi. 
6. Il Presidente decide, sentito il Segretario e la conferenza dei capigruppo, sulle questioni attinenti al 
funzionamento dell’assemblea, di dubbia interpretazione o non specificatamente disciplinate da norme di 
legge o regolamentari. 
7. Il Presidente del Consiglio Generale può essere revocato per gravi motivi connessi all’esecizio delle sue 
funzioni, con le stesse modalità previste per la sua nomina su proposta di un terzo dei Consiglieri 
assegnati. 
8. Le sedute dell' Assemblea della Comunità Montana sono pubbliche e ne viene data comunicazione 
mediante pubblici avvisi. 
9. Non sono ammesse sedute segrete, se non quando esse siano obbligatorie secondo le disposizioni di 
legge. 

 
Art. 10 

GRUPPI CONSILIARI 
 

1. Tutti i consiglieri debbono appartenere ad un gruppo composto da un numero di consiglieri non inferiore 
a due componenti dell'Assemblea. 
2. I consiglieri che non dichiarino di appartenere ad un gruppo costituiscono il gruppo misto. Entro 10 gg. 
dalla prima seduta dell'Assemblea ciascun gruppo elegge il capogruppo  ed  eventualmente  il  suo vice e 
lo comunica per iscritto al Presidente. Dell'avvenuta costituzione dei gruppi e della elezione dei rispettivi 
capigruppo e' data comunicazione all'Assemblea. Le comunicazioni ai capigruppi di cui all’art.125 del 
D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 sono effettuate presso il recapito dagli stessi indicati. 

 
Art.11 

CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO IN ASSENZA DI GIUNTA IN CARICA 
 

1. La convocazione del Consiglio per l'elezione del Presidente e della Giunta e anche del Presidente e Vice 
Presidente del Consiglio Generale e' disposto dal consigliere piu' anziano secondo l' età. La prima 
convocazione e' disposta entro dieci giorni dalla data in cui sono pervenute le convocazioni di nomina dei 
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rappresentanti dei Comuni o dalla data in cui si e' verificata la vacanza o sono state accettate le 
dimissioni.. 

 
Art. 12 

CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO 
 

1. La convocazione del Consiglio e' disposta dal Presidente  del  Consiglio  a richiesta del Presidente 
dell’Ente o a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana. Il Presidente 
del Consiglio generale formula l' ordine del giorno e presiede i lavori secondo le norme del regolamento. In 
caso di dimissioni a tale adempimento provvede il   vice  presidente ,  e  in  caso  di  dimissioni   del  vice  
presidente  il Presidente della Comunità Montana  . 
2. L'avviso scritto di convocazione contenente il luogo, la data e l'ora di inizio della seduta, con l'elenco 
degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, deve essere spedito a mezzo raccomandata almeno cinque 
giorni prima di quello fissato per la seduta. Tuttavia in caso di urgenza i termini sono ridotti a 24 ore e su 
convocazione a mezzo di telegramma. 
3. Entro 24 ore dal termine fissato per la seduta a mezzo telegramma, possono essere aggiunti altri 
oggetti a quelli iscritti all'ordine del giorno. 
4. Nell'avviso di convocazione a mezzo telegramma l'ordine del giorno puo' essere riportato in forma 
sintetica. 
5. L'avviso di convocazione deve contenere la prima ed eventualmente la seconda convocazione e la 
previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per l' 
esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. Tutti gli argomenti non trattati nella seduta di prima 
convocazione, anche per il venir meno del numero legale nel corso della seduta, sono da ritenersi di 
seconda convocazione, in tal caso l’avviso sarà fatto solo agli assenti. 
6. La richiesta di convocazione del Consiglio da parte di almeno un quinto dei consiglieri assegnati alla 
Comunità Montana deve contenere l'indicazione univoca dell' oggetto degli argomenti di cui si chiede 
l'iscrizione all'ordine del giorno che debbono essere ricompresi tra le materie elencate all'art. 7 del 
presente Statuto. 
7. Alla convocazione del Consiglio provvede il Presidente  del  Consiglio  comunitario , fissando la data 
della riunione in un termine non superiore a 10 giorni dal deposito della richiesta dei consiglieri presso la 
segreteria della Comunità Montana.  

 
Art. 13 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 
 

1. Il Consiglio adotta, nell'ambito stabilito dal presente Statuto e a maggioranza assoluta dei Consiglieri 
assegnati, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di 
legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modifiche di tale 
regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza. 

 
Art.14 

DISCIPLINA DELLE SEDUTE 
 

1. Le sedute del Consiglio sono valide se presente almeno la maggioranza dei consiglieri assegnati alla 
Comunità Montana. 
2. In seconda convocazione, che deve tenersi in un giorno diverso da quello stabilito per la prima 
convocazione, la seduta e' valida purché intervenga almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla 
Comunità Montana ,dal  Consiglio   Generale . 
3. Salvi i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio e' presieduto dal Presidente del 
Consiglio, e in caso di sua assenza o impedimento dal vicepresidente altrimenti dal  Presidente della 
Comunità Montana. 
4. Colui che presiede e' investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, 
dello Statuto e  dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. 
5. Il Consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti all'ordine del giorno dei lavori; il Regolamento di 
funzionamento del Consiglio può prevedere i casi eccezionali in cui sia consentito fare comunicazioni o 
trattare argomenti non iscritti all'ordine del giorno, con esclusione comunque di votazioni su proposte di 
deliberazione. 
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Art. 15 
VOTAZIONI 

 
1. Le votazioni avvengono a scrutinio  palese, ivi comprese quelle per la nomina e la revoca del 
Presidente, della Giunta o dei singoli suoi componenti, fatti salvi i casi riguardanti questioni concernenti 
le persone. 
2. Nessuna deliberazione e' valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in 
cui sia richiesta una maggioranza qualificata. Dal numero dei votanti, pur concorrendo a determinare la 
validità dell'adunanza, debbono essere esclusi i consiglieri che prima della votazione dichiarino la propria 
astensione. 
3. Le nomine di competenza del Consiglio vengono effettuate con voto limitato: risultano eletti coloro che 
abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili. 

 
Art. 16 

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' A CONSIGLIERE DELLA COMUNITA' MONTANA . 
CAUSE DI DECADENZA. 

 
1. Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio procede alla convalida delle elezioni dei propri 
componenti prima di deliberare su ogni altro argomento. 
2. Il consigliere eletto dal rispettivo Consiglio Comunale a ricoprire la carica di consigliere della Comunità 
Montana in un momento successivo rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, prima di potere 
legittimamente ricoprire la carica di consigliere della Comunità Montana deve essere convalidata dal 
Consiglio. 
3. In tutti i casi in cui si verifichi incompatibilità di cariche, l'opzione deve essere esercitata entro 30 gg. 
dal verificarsi della causa di incompatibilità. In mancanza di opzione da parte dell'interessato, l'Assemblea 
dichiara la decadenza della carica ricoperta nell'ambito della Comunità Montana. 
4. Al Presidente, nonchè agli assessori ed ai consiglieri e' vietato ricoprire incarichi ed assumere 
consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza della 
Comunità Montana. 
5. Si applicano ai Consiglieri della Comunità Montana le norme del D.to L.vo 18/08/2000 n.267  "norme in 
materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere Regionale, Provinciale, Comunale" . 
6. Il consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo, da 
farsi in forma scritta e da spedire entro sette giorni dalla seduta del Consiglio in cui si e' verificata 
l'assenza, salvo il caso di motivato impedimento, deve essere dichiarato decaduto. 
7. Le modalità di applicazione del precedente comma sono stabilite dal regolamento disciplinante il 
funzionamento del Consiglio. 
8. Le altre cause di decadenza dalla carica di consigliere della Comunità Montana sono quelle previste 
dalla legge. 

 
Art. 17 

ELEZIONE, DIMISSIONI, SURROGAZIONE E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI. 
 

1. I Consigli Comunali provvedono alla surrogazione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio della 
Comunità Montana con le modalità ed entro i termini fissati dalla legge. 
2. Il Consiglio della Comunità Montana si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti 
delle attestazioni dell'avvenuta elezione con provvedimenti esecutivi di tutti i rappresentanti dei Comuni 
che costituiscono la Comunità Montana. 
3. In caso di inadempienza di alcuni Comuni membri alla  elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio 
della Comunità Montana si applicano le norme di cui. D.to  L.eg.vo  (T.U.E.L) 267/2000 . 
4. I componenti il Consiglio della Comunità Montana rappresentanti i Comuni non interessati dalla loro 
tornata elettorale restano in carica fino alla scadenza del loro mandato e comunque sino alla loro 
surrogazione da parte del nuovo Consiglio Comunale.  
5. Le dimissioni da consigliere della Comunità Montana sono presentate al Sindaco del Comune di 
appartenenza per gli adempimenti conseguenti e comunicate al Presidente della Comunità Montana. 
6. I consigli comunali interessati provvedono alla surrogazione dei consiglieri della Comunità Montana di 
loro competenza cessati da tale carica per qualsiasi ragione e alla nomina dei nuovi consiglieri della 
Comunità Montana  in caso di rinnovo del Consiglio Comunale entro i termini fissati dalla legge. 
7. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni previste dal comma 3^ del presente articolo. 
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Art. 18 
DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE 

 
1. Il consigliere rappresenta l'intera Comunità Montana ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di 
mandato. Egli ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni 
necessarie per l'espletamento del suo mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copia degli atti 
delle aziende ed istituzioni dipendenti dalla Comunità Montana. 
2. Puo'  proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento 
del Consiglio di cui all'art.13 del presente Statuto. Puo' svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione 
del Presidente senza che tale incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna. 
3. Il consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare al lavoro delle 
Commissioni consiliari delle quali fa parte. 

 
Art. 19 

INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI, MOZIONI ED ALTRI DIRITTI DEI CONSIGLIERI 
 

1. Ogni consigliere puo' presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni al Presidente  del Consiglio 
Generale e al Presidente della Comunità Montana con richiesta di risposta scritta od orale nei termini 
previsti dalla legge. 
2. Alle interpellanze che richiedono risposta orale, la risposta deve essere data nella prima seduta 
assembleare successiva alla presentazione. 
3. Devono essere discusse seduta stante le mozioni relative ad argomenti all'ordine del giorno della 
seduta; ciascun consigliere ha diritto di presentare tali mozioni. 
L'esercizio di tale diritto e' disciplinato dal regolamento del Consiglio. 
4. Il consigliere puo’ proporre argomenti che devono essere inseriti nella 1^ seduta utile. 

 
Art. 20 

VERBALI E DELIBERAZIONI 
 

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario; essi debbono indicare i consiglieri 
intervenuti alla discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.  
2. Nei processi verbali le dichiarazioni dei consiglieri sono integralmente riportate nel verbale redatto in 
stenotipia. 
Nel caso di richiesta di messa a verbale della propria dichiarazione, il consigliere deve consegnare 
l'intervento scritto al segretario prima del termine della seduta dell'assemblea. 
3. Le deliberazioni del Consiglio sono firmate dal Presidente del Consiglio e dal Segretario mentre quelle 
della Giunta sono firmate dal Presidente della Comunità Montana e dal Segretario. 
4. I tempi e le modalità di pubblicazione sono stabilite dalla legge. 

 
Art. 21 

COMMISSIONI 
 

1. Il Consiglio, nel proprio ambito, costituisce quattro commissioni permanenti con funzioni propositive e 
consultive, composte da sette membri ciascuna. 
1) Forestazione/idraulica, difesa del suolo, bonifica montana, ambiente e viabilità. 
2) Agricoltura, attività produttive, turismo, servizi sociali e culturali. 
3) Bilancio, programmazione. 
4) personale e informatica, formazione professionale, lavori socialmente utili, trasparenza e rapporti con 
altri enti  . 
L’elezione dei componenti avviene a scrutinio palese in modo tale da assicurare la rappresentanza della 
minoranza. Il Consiglio puo' costituire commissioni speciali, con funzioni propositive e consultive, anche 
con soggetti esterni all'Amministrazione della Comunità Montana, i quali sono tenuti al segreto di ufficio. 
Il funzionamento delle commissioni e' disciplinato dal regolamento. 

 
Art. 22 

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA 
 

La Giunta e' composta dal Presidente e da un numero non superiore a sei assessori, di  cui uno con  
funzioni  di  vice  presidente  
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Art. 23 
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMUNITA’MONTANA E  DELLA GIUNTA 

 
1. Il Consiglio elegge con unica votazione il Presidente e la Giunta nella prima adunanza subito dopo la 
convalida dei consiglieri. 
2. L'elezione avviene sulla base di un  documento programmatico da presentarsi al Segretario almeno 48 
ore prima della seduta nella quale e' iscritta all'ordine del giorno l'elezione del Presidente e della Giunta. 
3. Detto documento programmatico deve essere sottoscritto da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati alla 
Comunità Montana e deve contenere la lista dei candidati alla carica di Presidente, e dei componenti della 
Giunta e le rispettive dichiarazioni di accettazione. Ogni consigliere puo' sottoscrivere un solo documento 
programmatico.Qualora un consigliere sottoscriva più docimenti sarà riconosciuta valida la sottoscrizione 
apposta sul documento presentato cronologicamente per primo.  
4. Il documento e' illustrato al Consiglio dal candidato alla carica di Presidente. 
5. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità 
Montana. 
6. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di due successive votazioni 
da tenersi in distinte sedute e comunque entro 45 giorni dalla convalida del Consiglio. 
7. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio dovrà essere sciolto. 
8. In caso di dimissioni del Presidente o della maggioranza degli assessori decade l'intera Giunta e i 45 
giorni decorrono dalla data di presentazione delle dimissioni. 
9. La surroga di uno o piu' componenti la Giunta avviene nella seduta del Consiglio immediatamente 
successiva al verificarsi della vacanza od alla presentazione delle dimissioni. Il Consiglio provvede 
all'elezione mediante scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nella prima 
votazione e con la maggioranza semplice nelle successive, da effettuarsi comunque nella stessa seduta. La 
Giunta resta in carica nella pienezza dei suoi poteri sino all’ insediamento della nuova giunta, salvo il caso 
di decadenza, nel qual caso essa resta in carica sino all'insediamento di una nuova Giunta solo per 
l'adempimento degli atti obbligatori previsti dalla legge e dal presente Statuto. In caso di assoluta 
impossibilità della Giunta a provvedere all'adempimento dei suddetti atti obbligatori e sino 
all'insediamento di una nuova Giunta o del Commissario, provvede il Presidente o chi legittimamente lo 
sostituisce ai termini del presente Statuto. 
 

Art. 24 
MOZIONE DI SFIDUCIA, REVOCA E SOSTITUZIONE 

 
1. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni. 
2. Il Presidente e la Giunta cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una 
mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto favorevole della maggioranza 
assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana. 
3. La mozione deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e puo' essere 
proposta solo nei  confronti dell'intera Giunta. 
4. La mozione di cui al precedente comma 2 deve contenere la proposta di nuove linee politico-
amministrative, il nome dei candidati a Presidente e  dei componenti la nuova Giunta in conformità a 
quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto. 
5. La mozione viene messa in discussione entro dieci giorni dalla sua presentazione. 
6. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto. 
7. Alla sostituzione dei singoli  componenti della Giunta revocati dal Consiglio su proposta del Presidente 
della Comunità Montana provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Presidente, con le 
modalità stabilite dall'ultimo comma dell'art. 23. 

 
Art. 25 

COMPETENZE DELLA GIUNTA 
 

1. La Giunta, organo di Governo della Comunità Montana, provvede: 
a) ad adottare tutti gli atti di Amministrazione ordinaria e comunque, tutti gli atti di Amministrazione che 
non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e 
dallo Statuto del Presidente, del Segretario o dei funzionari dirigenti; 
b) ad adottare eventualmente, in via di urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da 
sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge; 
c) a svolgere attività propositiva ed impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte 
di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto; 
d) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio; 
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e) a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività in apposita seduta. 
2. La Giunta delibera con intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei voti. 
3. Di tutte le sedute della Giunta, a cura del Segretario, viene redatto apposito verbale. 

 
Art. 26 

ATTI DELIBERATIVI 
 

1. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono pubblicate all'Albo Pretorio della Comunità Montana. 
2.Per quanto riguarda il controllo sugli atti e sugli organi della Comunità Montana si applicano le norme sul 
controllo vigente per il Comune e le Province. E quelle di cui alla L.R. 6/98 
3. I verbali della seduta precedente si intendono approvati dal Consiglio Generale ultimato il periodo di 10 
giorni nei quali essi sono visionabili da parte di ciascun Consigliere comunitario formalmente avvertito con 
avviso da inoltrarsi ai capigruppo, qualora non siano state presentate    osservazioni scritte nei successivi 5 
giorni. 
Nel caso di produzione di osservazioni scritte esse soltanto sono sottoposte alla valutazione del Consiglio 
Comunitario nella seduta successiva. 

 
Art. 27 

ASTENSIONE OBBLIGATORIA 
 

1. I componenti degli organi della Comunità Montana devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni 
riguardanti interessi propri, del coniuge, e dei loro parenti ed affini fino al quarto grado, o di società 
anche senza fini di lucro nelle quali ricoprono cariche nei rispettivi consigli di amministrazione o sindacali, 
o svolgono funzioni di dirigenti. 
2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del 
dibattito e della votazione. 
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al segretario. 
4. In caso di astensione del segretario, il Consiglio o la Giunta elegge un proprio componente a svolgere le 
funzioni di segretario, oppure interviene il vice segretario. 

 
Art. 28 

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA’ MONTANA 
 

1. Il Presidente  della Comunità Montana rappresenta la Comunità Montana ai sensi di legge ed esercita le 
funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 
2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'espletamento di tutte le funzioni attribuite 
e delegate alla Comunità Montana. 
3. Convoca e presiede le sedute della Giunta, firmando i relativi verbali congiuntamente al segretario. 
Concede i congedi al segretario; vigila sul rispetto da parte dello stesso dell'orario di lavoro e di 
quant'altro previsto dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 
4. Puo' delegare specifiche funzioni a singoli componenti della Giunta , del Consiglio e nominare il Vice 
Presidente fra gli assessori. 

 
Art. 29 

IL VICE PRESIDENTE DELLA COMUNITA’ MONTANA 
 

1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.  
 

Art. 30 
SURROGAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMUNITA’ MONTANA, DEL VICE PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI 

 
1. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del  Vice Presidente, i componenti la Giunta 
esercitano le funzioni sostitutive del Presidente e del Vice Presidente secondo l'ordine di presentazione 
della lista del documento programmatico. 
2. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di uno o piu' assessori, il Presidente propone al 
Consiglio, nella seduta immediatamente successiva, il nome di chi dovrà sostituirli, dandone tempestiva 
comunicazione ai capigruppo consiliari. 
3. Il Consiglio provvede all'elezione mediante scrutinio palese a maggioranza assoluta dei consiglieri 
assegnati nella prima votazione e con la maggioranza semplice nelle successive, da effettuarsi comunque 
nelle stesse sedute. 
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Art.31 
PERMESSI - INDENNITA' 

 
1. Si applicano le norme  della legge 27.12.1985 n. 816 e degli artt. 79 e 82 del D.lgs 267/2000che 
regolano le aspettative, i permessi, le indennità spettanti al Presidente, alla Giunta e ai Consiglieri della 
Comunità Montana. 
2. Spetta al Consiglio con apposito atto deliberativo stabilire la misura delle indennità nell'ambito dei 
limiti stabiliti  dalle normative vigenti in materia. 

 
Art. 32 

REVISORE DEI CONTI 
 

1. Il Consiglio elegge a scrutinio segreto e a maggioranza dei componenti, un Revisore dei Conti, scelto tra 
gli iscritti all'Albo dei Revisori ufficiali dei Conti. 
2. Il Revisore dura in carica 3 anni, non e' revocabile, salvo inadempienze, e puo' essere confermato una 
sola volta. Al Revisore spetta il compenso stabilito dalle disposizioni vigenti. 
3. Il Revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, ed 
attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione, che 
accompagna la proposta di deliberazione assembleare del Conto Consuntivo; in tale relazione esprime 
rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della 
gestione. Tale mandato viene esercitato nel rispetto del Regolamento di contabilità approvato dal 
Consiglio. 

 
Art. 33 

ALBO PRETORIO 
 

1. La Comunità Montana ha un Albo Pretorio, ubicato ove hanno sede gli uffici della segreteria generale, 
per la pubblicazione delle deliberazioni, dei decreti, degli avvisi, dei manifesti e degli atti che devono 
essere portati a conoscenza del pubblico. 
2.  L'Albo Pretorio e' situato in luogo accessibile al pubblico durante il normale orario di apertura degli 
uffici. 
3. Tutte le deliberazioni del Consiglio Generale, della Giunta, i decreti del Presidente della Comunità 
Montana e del Segretario nonché le determine dei responsabili dei settori pubblicate almeno per estratto 
contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo 
specifiche disposizioni di legge. 
4. Il Segretario della Comunità Montana e' responsabile della pubblicazione e puo' affidare ad altro 
dipendente la certificazione di pubblicazione. 

 
TITOLO III 

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE 
 

Art. 34 
PRINCIPI GENERALI 

 
1. La Comunità Montana valorizza libere forme associative e di volontariato e promuove la partecipazione 
dei cittadini alla propria attività in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni 
membri, degli altri enti pubblici, e delle componenti economiche e sociali, e delle entità rappresentanti 
forme storiche di proprietà collettive presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi 
da perseguire e per un piu' efficiente svolgimento della sua attività di programmazione. 
2. Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, la Comunità Montana: 
- assicura la piu' ampia informazione sulle attività  programmate e svolte; 
- garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti 
amministrativi; 
- individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri enti pubblici 
operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre Comunità Montane. 

 
Art. 35 

DISCIPLINA DELL’ EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E SUSSIDI 
 

1. Un apposito regolamento stabilisce criteri e modalità per l'erogazione dei contributi, sussidi e, in 
genere, benefici economici ad enti privati, sceglie i propri contraenti nell'ambito di albi appositamente 



Giunta Regionale della Campania 
 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 38 dell’8 agosto 2005 11 / 21 

costituiti; in generale, garantisce la massima chiarezza nei propri rapporti economici con enti e privati,( 
art. 12 della legge 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni). 

 
Art. 36 

INFORMAZIONE 
 

1. La Comunità Montana, tramite la stampa ed altri mezzi idonei, informa la collettività circa la propria 
organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali. 
2. La Comunità Montana, nel rispetto delle norme vigenti e del segreto d'ufficio, mette a disposizione di 
chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone relativamente all'organizzazione, all'attività, 
alla popolazione e al territorio. 
3. La Comunità Montana assicura agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che 
li riguardano. 
4. La Comunità Montana provvede a conformare l'organizzazione dei propri uffici e servizi al 
perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti. 
5. Presso appositi uffici della Comunità Montana sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte, 
eventualmente anche su supporto informatico, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino 
Ufficiale della Regione e dei regolamenti della Comunità Montana. 

 
Art. 37 

ACCESSO 
 

1. Tutti gli atti della Comunità Montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni 
normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse vietino o prevedano il differimento della 
divulgazione. 
2. E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad 
atti, anche interni o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, tranne che a quelli per i quali 
sono stabiliti divieti ai sensi del comma precedente. 
3. Il diritto di accesso comprende, la facoltà di prendere in visione il documento e di richiedere  copia. 
4. L'esercizio dell'accesso e' disciplinato dalle leggi e dal regolamento. 

 
Art. 38 

ASSOCIAZIONI 
 

1. La Comunità Montana valorizza le libere associazioni, anche non personificate, nonche' le organizzazioni 
del volontariato, che perseguono interessi socialmente meritevoli e rilevanti per la propria azione, 
assicurandone la partecipazione attiva all'azione stessa, garantendone l'accesso alle proprie strutture ed ai 
propri servizi e, eventualmente, contribuendo alle loro esigenze funzionali. 
2. Il regolamento di cui all'art. 5 puo' prevedere la concessione di contributi, sovvenzioni e ausili in genere 
per agevolare il perseguimento degli scopi istituzionali di associazioni  e   organizzazioni    allorche'  si   
tratti di  
organismi operanti nel territorio della Comunità Montana da almeno due anni, forniti di un congruo 
numero di soci e di una provata consistenza organizzativa. 

 
Art. 39 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
 

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento amministrativo e' già espressamente 
disciplinata dalla legge, la Comunità Montana e' tenuta a comunicare l'avvio del procedimento 
amministrativo a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti 
diretti e quelli che debbano intervenirvi. 
2. Coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati e le associazioni portatrici di interessi diffusi 
hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dall'adozione del 
provvedimento finale. 
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di 
presentare osservazioni scritte, con l'obbligo dell'Amministrazione di esaminarle. In ogni caso la Comunità 
Montana e' tenuta a comunicare agli interessati le proprie determinazioni in merito alle osservazioni 
proposte entro i termini stabiliti dal regolamento. 
4. Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in 
materia di procedimento amministrativo, di responsabilità dei procedimenti e di semplificazione delle 
procedure sono disciplinate dal relativo regolamento. 
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Art. 40 
CONFERENZA DEI SINDACI 

 
1.  La Comunità Montana promuove la costituzione della conferenza dei Sindaci quale organismo di 
consultazione e di raccordo tra l'attività dei Comuni e quella della Comunità Montana. La conferenza dei 
Sindaci e' costituita dai Sindaci e loro delegati ed e' convocata e presieduta  dal Presidente della Comunità 
Montana. E' altresi' convocata dal Presidente della Comunità Montana su richiesta di almeno un terzo dei 
Sindaci dei Comuni del territorio. La Conferenza fornisce indicazioni in materia di organizzazione di 
funzioni e servizi comunali delegati alla Comunità Montana, di programmazione e pianificazione 
territoriale, di impostazione di interventi rilevanti nelle materie di competenza della Comunità Montana. 
La conferenza e' organismo di raccordo tra l'attività dei Comuni e quella della Comunità Montana. 

 
Art. 41 

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE 
 

1. Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, puo' rivolgere alla Comunità Montana istanze, 
petizioni, proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono 
trasmesse dal Presidente all'organo competente. 
2. Ai fini del presente Statuto si intendono: 
a) per istanza: la richiesta scritta, presentata da cittadini singoli o associati, per sollecitare, nell'interesse 
collettivo, il compimento di atti doverosi di competenza degli organi della Comunità Montana; 
b) per petizione: la richiesta scritta presentata da un numero minimo di 100 cittadini appartenenti al 
territorio della Comunità Montana  diretta a porre all'attenzione del consiglio comunitario una questione 
di sua competenza e di interesse collettivo; 
c) per proposta: la richiesta scritta presentata  da un numero minimo di 100 cittadini, per l'adozione di un 
atto, con un contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del Consiglio o 
della Giunta. 
3. Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in carta semplice sottoscritte per esteso dagli 
interessati ed autenticate, l'esame delle stesse deve avvenire da parte degli organi competenti entro 60 
giorni dalla data di presentazione. 

 
Art. 42 

CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE 
 

1. Il Consiglio o la Giunta possono disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori 
di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell'adozione di specifici 
provvedimenti e comunque su problemi di interesse comunitario. 
2. La consultazione puo' avvenire attraverso assemblee, sondaggi di opinione, inchieste, raccolte di firme 
ed altri strumenti analoghi. Tali strumenti devono, comunque, garantire il massimo grado di obiettività e 
neutralità. 
3. L'esito della consultazione non e' vincolante per la Comunità Montana. L'organo competente e' pero' 
tenuto ad esprimere le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini 
con atto deliberativo del Consiglio Generale. 

 
Art. 43 

REFERENDUM CONSULTIVO 
 

1. Il referendum consultivo puo' essere effettuato su temi di esclusiva competenza della Comunità 
Montana e di rilevante interesse sociale. Nell'ambito di tali temi il referendum consultivo deve riguardare 
o la proposta di adozione di una o piu’ deliberazioni o la proposta di abrogazione di una o piu’ 
deliberazioni di competenza del Consiglio o della Giunta. 
2. Hanno diritto di votare tutti gli elettori dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana. 
3. Non e' ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, bilanci, conti consuntivi, mutui, nomine 
dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti e aziende e su proposte che siano già' state 
sottoposte a referendum nell'ultimo triennio. 
4. Il referendum consultivo e' indetto dal Presidente su richiesta di almeno 1/20 degli elettori dei Comuni 
appartenenti alla Comunità Montana. 
5. L'ammissibilità del referendum e' accertata da una commissione composta dal Segretario e da due 
esperti in materie giuridiche nominati dal Consiglio. 
6. Annualmente si puo' tenere una sola sessione referendaria, da svolgersi in una giornata domenicale nel 
periodo dal 1^ maggio al 30 giugno, purche' non in concomitanza con altre elezioni o votazioni. In detta 
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giornata hanno luogo le votazioni relative a tutte le richieste di referendum consultivo presentate entro il 
30 novembre dell'anno precedente. Le votazioni concernenti le richieste presentate dopo la scadenza di 
tali termini e si tengono nella sessione dell'anno successivo. Il referendum consultivo non puo' essere 
abbinato ad altri referendum indetti a livello nazionale, regionale, provinciale o comunale. 
7. Il quesito sottoposto a referendum consultivo e' dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la 
maggioranza degli aventi diritto e se e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. 
8. Entro 90 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum il Consiglio deve deliberare 
sulla proposta sottoposta a referendum. Il Consiglio puo' disattendere motivatamente il risultato 
referendario con deliberazione adottata con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati. 
9. Il quesito sottoposto a referendum, non puo' essere riproposto nel corso della stessa legislatura e 
comunque non prima di due anni. 

 
Art. 44 

DIFENSORE CIVICO 
 

1. Puo' essere istituito il Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità del buon andamento 
dell'Amministrazione della Comunità Montana nonche' dell'effettiva osservanza nelle norme di 
partecipazione. Egli ha l'obbligo di risiedere in un Comune della Comunità Montana, dura in carica 5 anni e 
puo' essere riconfermato una sola volta. 
Il Difensore Civico ha sede presso la Comunità Montana. 
Al Difensore Civico spetta una indennità nella misura fissata dall'Assemblea all'atto della sua designazione. 
Il Difensore Civico svolge le funzioni anche per i Comuni che hanno dato specifica delega alla Comunità 
Montana, previa convenzione che definisca tempi, modi e costi approvata dalla Assemblea  a maggioranza 
assoluta dei componenti.  
Il Difensore Civico viene nominato dall'Assemblea e scelto tra i cittadini che, per preparazione ed 
esperienza, diano garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-
amministrativa. La nomina e' valida se il candidato ottiene il voto di non meno dei 2/3 dei consiglieri 
assegnati alla Comunità Montana. 
Nel caso in cui dopo 3 votazioni nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui al precedente 
comma, la nomina e' rinviata alla seduta successiva dell'assemblea ed e' valida se il candidato ottiene la 
maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati. 
Qualora dopo 3 votazioni non si raggiunga la maggioranza  di cui al precedente comma ne viene 
immediatamente informato l’Autorità competente per i provvedimenti di competenza. 
Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore Civico: 
a) i membri del Parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali, comunali e della Comunità Montana; 
b) i membri del Comitato Regionale di Controllo sugli atti dell'Ente locale, gli amministratori di Enti, 
istituti ed aziende pubbliche; 
c) gli amministratori di enti e di impresa a partecipazione pubblica, nonche' i titolari, amministratori e 
dirigenti di enti ed imprese che abbiano con la Comunità Montana rapporti contrattuali per opere o per 
somministrazioni o che da essa ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni; 
d) i dipendenti della Comunità Montana, dei Comuni convenzionati e dei relativi Consorzi. 
L'ineleggibilità opera di diritto  e comporta la decadenza dall'ufficio dichiarata dall'Assemblea ove 
l'interessato non la rimuova entro 20 giorni dalla nomina. 
Il Difensore Civico cessa per scadenza del mandato, per dimissioni, per decadenza e revoca. 
La decadenza e' pronunciata dall'Assemblea per motivi di ineleggibilità o di incompatibilità. 
La revoca del Difensore Civico e' dichiarata con deliberazione dell'Assemblea, adottata ad unanimità dei 
consiglieri assegnati, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni. 
Il Difensore Civico invia all'Assemblea, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività  svolta 
nell'anno precedente, segnalando  i  casi  in  cui  si sono verificati ritardi ed irregolarità formulando  
osservazioni  e  suggerimenti.   

 
TITOLO IV 

RAPPORTO COI COMUNI ED ALTRI ENTI 
 

Art. 45 
RAPPORTI COI COMUNI MEMBRI DELLA COMUNITA' MONTANA ED UNIVERSITA'. 

 
1. Allo scopo di garantire la reciproca informazione, la Comunità Montana invia copia degli avvisi di 
convocazione dell'Assemblea e l'elenco delle delibere adottate dall'Assemblea ai Comuni membri, che 
provvedono ad esporli al loro albo pretorio. 
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2. La Comunità Montana invita i Comuni ad inviare copia degli avvisi di convocazione del Consiglio 
Comunale con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. 
3. I Sindaci dei Comuni specificatamente interessati a delibere in discussione o loro delegati, possono 
essere invitati alle sedute delle Commissioni assembleari della Comunità Montana, per esprimere in 
proposito gli orientamenti dei rispettivi Consigli Comunali. 
4. La Comunità Montana riconosce il ruolo dell'Università degli Studi di Salerno per il piu' compiuto ed 
equilibrato sviluppo del territorio. Si avvale del patrimonio scientifico, tecnico e culturale dell'Università, 
sviluppando convenzioni con i dipartimenti ed istituti universitari, anche in materia di pianificazione 
urbanistica, economica e territoriale. 

 
Art. 46 

CONVENZIONI 
 

1. La Comunità Montana puo' istituire servizi tecnici e di carattere strumentale usufruibili dalle 
Amministrazioni dei Comuni membri, regolando con apposite convenzioni gli eventuali rapporti economici. 
2. Essa puo' delegare, di volta in volta, l'esecuzione di opere e di interventi ai Comuni membri o ad altri 
Enti pubblici operanti nel territorio della Comunità Montana, previa loro accettazione, stipulando 
specifiche convenzioni  . 
3. Per l'espletamento dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana puo' avvalersi, in base a delibera 
della Assemblea e previ accordi con gli Enti interessati, anche degli uffici periferici della Regione o degli 
uffici dei Comuni membri e di altri Enti pubblici e dell'operato di Commissioni tecniche all'uopo costituite. 

 
TITOLO V 

PIANI E PROGRAMMI DELLA COMUNITA' MONTANA 
 

ART. 47 
PIANO PLURIENNALE DI SVILUPPO SOCIO ECONOMICO 

 
1. Per l'elaborazione del progetto di piano pluriennale di sviluppo socio economico la Giunta Esecutiva 
acquisisce le proposte dei Comuni facenti parte della Comunità Montana, convocando allo scopo la 
conferenza dei Sindaci. 
2. Il piano di sviluppo socio economico, dopo l'adozione da parte dell'Assemblea, e' depositato a 
disposizione del pubblico per un periodo di 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera di 
adozione; entro tale periodo possono essere presentate osservazioni e proposte ai Comuni che ne terranno 
conto per il parere di cui al comma 4. 
3. Del luogo del deposito e' data notizia nella deliberazione di adozione del piano. 
4. Il piano di sviluppo socio-economico adottato dall'Assemblea e' trasmesso ai Comuni della Comunità 
Montana che, entro 60 giorni dal ricevimento, fanno pervenire il proprio parere alla Giunta Esecutiva. I 
pareri espressi dai Comuni sono trasmessi alla Provincia insieme al piano di sviluppo adottato, dopo che 
l'Assemblea della Comunità Montana avrà deliberato sulle osservazioni e pareri pervenuti. 
5. Il piano di sviluppo socio economico e' attuato a mezzo di programmi annuali operativi che devono 
contenere le opere e gli interventi da eseguirsi, i soggetti attuatori, nonche' la fonte di finanziamento 
disponibile per ciascuna opera od intervento. In sede di approvazione del Conto Consuntivo la Giunta 
riferisce al Consiglio sullo stato di attuazione del programma annuale operativo. 

 
Art. 48 

PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 

1. La Comunità Montana, partecipa all’elaborazione del Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia formulando una specifica proposta di piano per l'area di competenza. 
2. La proposta di piano, che armonizza le indicazioni urbanistiche del Piano Pluriennale di Sviluppo con le 
proposte dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana, darà complete indicazioni in ordine  a quanto 
previsto dall'art. 21, comma secondo, della Legge Regionale n. 13/93. 
3. La proposta di piano, adottata dall'Assemblea, viene trasmessa ai Comuni di competenza che potranno 
presentare le proprie osservazioni entro 60 giorni dalla data di ricevimento,  recependolo con proprio atto 
deliberativo. 
4. Decorso tale termine l'Assemblea della Comunità Montana delibererà, ove necessario, le proprie 
controdeduzioni e trasmetterà, unitamente alle osservazioni pervenute, la proposta di piano alla 
Provincia. 
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Art. 49 
PARERI 

 
1. I pareri che vengono richiesti alla Comunità Montana in base alla legislazione vigente sono espressi 

dagli organi competenti entro 60 giorni dalla richiesta. 
 

Art. 50 
UFFICIO DI PIANO 

 
1. La Comunità Montana istituisce l'ufficio dipianificazione socio-economica e di programmazione per 
l'assolvimento dei compiti richiamati nel presente titolo. 
2. L'Ufficio raccoglie informazioni e documentazione sui piani programmi e progetti dei Comuni membri, 
nonche' sulle iniziative aventi rilevanza per la Comunità Montana assunte dallo Stato, dalla Regione, dalla 
Provincia, da Enti Pubblici e da Enti Privati ed elabora proposte per la Comunità. 

 
TITOLO VI 

UFFICI E PERSONALE 
 

Art. 51 
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA 

 
1. Il funzionamento degli uffici si basa sul principio della netta separazione tra i poteri di governo, di 
indirizzo e di controllo politico che competono agli organi elettivi e i poteri di gestione amministrativa e 
tecnica che sono attribuiti ai dirigenti e funzionari. 
2. Nei limiti della legge, viene assunto come principio generale di gestione la massima semplificazione 
delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della massima correttezza formale e 
sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme. 
3. Agli organi elettivi compete in particolare, di definire gli obiettivi e i programmi da attuare e di 
verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. 
4. I dirigenti ed i responsabili dei servizi e dei procedimenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono 
direttamente responsabili della traduzione in termini operativi del raggiungimento degli obiettivi 
individuati dagli organi di governo dell'Ente, alla cui formulazione partecipano con autonome proposte, 
con analisi di fattibilità e con elaborazione di dati. All'inizio di ogni anno i dirigenti e i responsabili dei 
servizi e dei procedimenti presentano alla Giunta una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. 
La Giunta ne riferisce al Consiglio. 

 
Art. 52 

PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE 
 

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi si articola in strutture operative in modo da assicurare l'esercizio 
piu' efficace delle funzioni loro attribuite e secondo il principio che esse hanno carattere strumentale 
rispetto al conseguimento degli obiettivi determinati dalla Amministrazione. 
2. L'ordinamento strutturale della Comunità Montana si uniforma ai seguenti criteri: 
a) organizzazione della struttura secondo uno schema flessibile in grado di adeguarsi ai diversi obiettivi 
stabiliti dal Consiglio e alle modalità attuative fissate dalla Giunta; 
b) possibilità di costituire gruppi di studio, ricerca e lavoro per realizzare progetti o programmi 
determinati, anche intersettoriali, rispettando la professionalità del personale, la posizione funzionale e 
gli istituti economici previsti dalla normativa vigente; 
c) l'attribuzione delle responsabilità gestionali previste dalla normativa vigente ai dirigenti ed ai 
dipendenti con funzioni direttive, attuando cosi' il principio che i poteri di indirizzo e di controllo spettano 
agli organi elettivi e la gestione amministrativa e' attribuita ai dirigenti o ai funzionari responsabili dei 
servizi; 
d) il coordinamento dell'attività dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e dei procedimenti da parte del 
segretario della Comunità al fine di assicurare la semplificazione dei procedimenti e l'impiego ottimale 
delle risorse esistenti. 

Art. 53 
PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PERSONALE 

 
1. La gestione del personale s'ispira ai principi dell'efficienza, dell'efficacia e della responsabilità 
individuale e di gruppo definita a tutti i livelli in termine di attività svolte e di risultati conseguiti. 
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2. La Comunità Montana  garantisce  ai propri  dipendenti ed alle OO.SS. che li rappresentano la costante 
informazione sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro e degli 
uffici e il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di libertà e diritti sindacali. 
3. La Comunità Montana riconosce determinante per il razionale proseguimento degli obiettivi prefissati, il 
costante aggiornamento professionale e culturale dei propri dipendenti. Promuove e favorisce forme 
adeguate di aggiornamento qualificazione e specializzazione professionale nei limiti delle risorse a tali fini 
annualmente iscritte in bilancio. 
4. Il personale della Comunità Montana e' disciplinato, secondo la legislazione della normativa in materia, 
da apposito regolamento comprendente la Pianta Organica e le norme sul trattamento giuridico ed 
economico. 

Art. 54 
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

 
1. La dotazione organica del personale e l'articolazione dei diversi settori e' demandata ad apposito 
regolamento di organizzazione. 
2. Tale regolamento deve prevedere i criteri e le modalità per l'articolazione della struttura organizzativa 
della Comunità Montana, la responsabilità dei settori, l'ordinamento professionale, i rapporti tra i diversi 
servizi e con l'Amministrazione. 
3. Per la definizione degli uffici e della Pianta Organica si procede periodicamente e comunque a scadenza 
biennale, secondo le direttive emanate previa determinazione dei carichi di lavoro. 

 
Art. 55 

REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE 
 

1 Il personale della Comunità Montana è disciplinato secondo la legislazione e la normativa in materia, da 
apposito regolamento comprendente tra l’altro la pianta organica e le norme sul trattamento giuridico ed 
economico. 

Art. 56 
RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO 

 
1. La Giunta, per la copertura di posti di responsabilità di servizio o di ufficio, di qualifiche apicali, 
previste nella Pianta Organica del personale, puo' ricorrere per l'assenza prolungata, con decisione 
motivata, alla costituzione di rapporti a tempo determinato, eccezionalmente anche di natura 
privatistica, per una durata rapportata alle concrete esigenze comunque non superiori a tre anni e sulla 
base di requisiti necessari per la qualifica da ricoprire. 
2. La costituzione dei rapporti suddetti dovrà essere preceduta da idonea forma di pubblicità e da 
apposita valutazione che sarà disciplinata da apposito regolamento. 

 
Art. 57 

IL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' MONTANA 
 

1. La Comunità Montana ha un segretario titolare che deve possedere i requisiti per l'accesso alla carriera 
iniziale dei segretari comunali e provinciali ed e' assunto mediante concorso pubblico. 
2. Il segretario sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, conformandosi alle direttive 
impartite dalla Giunta; cura l'istruttoria delle deliberazioni del Consiglio Comunitario e della Giunta e ne 
assicura l'esecuzione; partecipa con funzione consultiva alle riunioni del Consiglio Comunitario e della 
Giunta. In particolare nello svolgimento della sua funzione di organo di gestione finanziaria ed 
amministrativa il Segretario:  
a)  cura i procedimenti di gara e di concorso e presiede le relative commissioni; 
b)  roga i contratti; 
c) assume i provvedimenti relativi ai dipendenti dell'Ente ivi compresi i provvedimenti disciplinari. 
3. Il segretario nell'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale 
dell'Ente che da lui dipende. Allo scopo di assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati, qualora le 
competenze di cui al successivo art. 59 del presente Statuto siano attribuiti a funzionari apicali, il 
segretario sovrintende allo svolgimento di dette funzioni e le coordina fermo restando le attribuzioni e le 
responsabilità spettanti  ai funzionari apicali. Nel caso in cui dette competenze siano attribuite a 
funzionari di qualifica apicale, il Segretario puo' riservarsi la competenza per l'esercizio delle funzioni di 
cui alla lettera a), b) e c). 
4. In caso di impedimento del segretario le sue funzioni sono svolte dal vicesegretario o dal funzionario 
dell’area amministrativa di grado piu' elevato.  
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5. In assenza del titolare le funzioni di segretario della Comunità Montana possono essere svolte a scavalco 
da un segretario comunale per non meno di un anno. 

 
Art. 58 

IL VICE SEGRETARIO 
 

1. Al fine di coadiuvare il segretario della Comunità Montana e nell'esercizio delle funzioni attribuitegli 
dalla legge e dal presente Statuto e' istituita la figura del vice segretario. Le funzioni di vice segretario 
saranno attribuite con le modalità previste dal Regolamento di organizzazione degli uffici e del personale. 
2. Oltre alle  funzioni  di  collaborazione e di ausilio alle attività del segretario, il vice segretario lo 
sostituisce in caso di assenza, impedimento e vacanza nei e nell'espletamento delle funzioni vicarie, 
esercita tutti i poteri rientranti nella sfera di attribuzione dell'ufficio di segretario senza necessità di 
alcuna preventiva autorizzazione o successiva convalida. 
3. Al vice segretario, puo' essere delegato dal segretario il rogito dei contratti. 

 
Art. 59 

I DIRIGENTI ( FUNZIONARI APICALI INCARICATI) 
 

1. Spettano ai dirigenti o ai funzionari apicali incaricati, olltre alle attività di direzione, consulenza e 
coordinamento del settore o servizio a cui sono preposti, per raggiungimento degli obiettivi fissati 
dall'Amministrazione, anche i seguenti compiti: 
a) l' emanazione in relazione alle competenze del settore demandato, di tutti gli atti, compresi quelli che 
impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, quando gli stessi hanno natura vincolata oppure comportano 
una discrezionalità tecnica, nel rispetto del progetto approvato e della spesa relativa, quali l'esecuzione di 
disposizioni legislative, statutarie e regolamentari di atti deliberativi, di programmi e piani; 
b) la presidenza delle gare per l'appalto di OO.PP., forniture e servizi, con l'osservanza  delle  norme 
stabilite dal Regolamento per la disciplina dei contratti; 
c) la presidenza delle Commissioni di concorso per copertura dei posti vacanti in organico; 
d) la stipulazione dei contratti in rappresentanza e nell'interesse dell'Amministrazione della Comunità 
Montana in relazione ai compiti delle unità organizzative a cui essi sono preposti; 
e) l'istruttoria tecnica degli atti di competenza comprensiva del  parere  sulle  proposte  di deliberazione 
del Consiglio e  della  Giunta  ai sensi del D.lgs.267/2000; 
f) l'emanazione di istruzioni e circolari per applicazioni di leggi e regolamenti nel settore di competenza; 
g) la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività degli uffici da essi diretti previo eventuale 
esame per organizzazioni sindacali, secondo la vigente modalità in materia; 
h) la verifica sulle stesse materie riferite ad ogni singolo dipendente e l'adozione delle iniziative nei 
confronti del personale, ivi compreso in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le 
iniziative per il trasferimento ad altri uffici; 
i) l'attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti  
collettivi; 
l) l'individuazione in base alla normativa vigente dei responsabili dei procedimenti che fanno capo 
all'ufficio e la verifica, anche richiesta da terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri 
adempimenti. 
2. L'opera dei dirigenti e' verificata annualmente con le procedure previste nell'apposito regolamento che 
determina anche le modalità per l'assegnazione delle risorse e la verifica dei risultati finali. 
3. Quando il livello dei risultati conseguiti da un ufficio, sia nell’organizzazione di un lavoro che 
nell'attività, risulti inadeguato, il Presidente, con parere obbligatorio del Segretario della Comunità 
Montana, contesta al dirigente i risultati relativi, con atto scritto, e qualora non ritenga valide le 
giustificazioni addotte, attiva un procedimento di responsabilità amministrativa disciplinato dal 
Regolamento. 

 
Art. 60 

CONFERENZA DEI RESPONSABILI DEI SETTORI 
 

1. E' istituita la Conferenza dei responsabili dei settori presieduta dal Presidente della Comunita’ Montana 
e coordinata dal Segretario della Comunità Montana e costituita da tutti i responsabili dei settori (apicali) 
2. La Conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'Ente e dei progetti o programmi che richiedono 
l'intervento di piu' settori, ed ha funzione di reciproca informazione e di studio; dispone le semplificazioni 
procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante 
evoluzione dell'organizzazione del lavoro. 
3. La Conferenza definisce le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale. 
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TITOLO VII 
FINANZA E CONTABILITA' 

 
Art. 61 

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI 
 

1. La Comunità Montana puo' gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme: 
a) in economia; 
b) in concessione a terzi; 
c) a mezzo di azienda speciale; 
d) a mezzo di istituzione; 
e) mediante la costituzione di società per azioni  con la propria partecipazione; 
f) costituzione società miste. 
2. L'assunzione di pubblici servizi e' deliberata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti 
del Consiglio. Con le stesse modalità si procede alla soppressione dei servizi assunti od alla modificazione 
della forma di gestione. 
3. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio, fuori dal proprio seno, 
fra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'eleggibilità e per la compatibilità alla carica di 
Consigliere Comunale, presentino requisiti di professionalità e provata competenza amministrativa. Gli 
stessi possono essere revocati, su proposta del Presidente della Comunità Montana o di 1/3 dei consiglieri 
assegnati, dal Consiglio che provvede contestualmente alla loro sostituzione. 
4. I modi di organizzazione dei servizi sono fissati da apposito regolamento che deve prevedere le forme 
per l'informazione degli utenti su loro diritti nonche' istituzioni di organismi per la partecipazione degli 
utenti alla gestione. 

 
Art. 62 

FINANZIAMENTO DELLA COMUNITA' MONTANA 
 

1. Ai finanziamenti della Comunità Montana si provvede con le entrate provenienti: 
a) dalle assegnazioni alla Comunità Montana medesima da parte della CEE, della Regione o di altri Enti; 
b) da contributo annuo dei Comuni membri della Comunità Montana nella misura fissata dal Consiglio; 
c) da eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni, contributi etc.; 
d) dalle rendite patrimoniali e proventi da servizi; 
e) dall'entrate dipendenti da eventuali deleghe da parte di enti preposti; 
f) da altre eventuali entrate ordinarie e straordinarie. 
2. La Comunità Montana indirizza e coordina l'utilizzo di tutti i fondi destinati dallo Stato, dalla Regione e 
da altri Enti Pubblici o comunque altrimenti disponibili per la gestione dei servizi e per i fini di sviluppo 
della Comunità Montana. 

 
Art. 63 

DEMANIO E PATRIMONIO 
 

1. La Comunità Montana ha un proprio demanio e patrimonio. 
2. Dei beni della Comunità Montana sono redatti gli inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento 
sull'amministrazione del patrimonio. 
3. Il responsabile del settore ragioneria cura la corretta tenuta degli inventari e la conservazione della 
documentazione relativa ai beni dell'Ente. 

 
Art. 64 

TESORERIA 
 

1. Il servizio di Tesoreria e' affidato dal Consiglio, mediante gara, ad un istituto di credito autorizzato 
dopo averne accertato le migliori condizioni, tenuto anche conto dell'ubicazione dello sportello operativo 
messo a disposizione. 
2. La concessione e' regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale, rinnovabile. 
3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza della Comunità Montana ed esegue il 
pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e 
dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge. 
4. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di Tesoreria ed ai servizi dell'Ente 
che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tale gestione. 
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Art. 65 
BILANCIO E CONTABILITA' 

 
1. La finanza e la contabilità della Comunità Montana sono regolate, oltre che dalle leggi specifiche per la 
Comunità Montana, dalle disposizioni vigenti per i Comuni, in quanto applicabili. 
2. Le norme relative alla contabilità generale sono determinate da apposito regolamento da approvarsi a 
norma dello Statuto. 

 
Art. 66 

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI 
 

1. La Comunità Montana disciplina la propria attività contrattuale con apposito regolamento nel rispetto 
delle norme di principio previste dalle leggi, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria. 

 
TITOLO VIII 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 

Art. 67 
ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO 

 
1. Lo Statuto e' deliberato dall'Assemblea della Comunità Montana, con il voto favorevole dei 2/3 dei 
componenti dell'Assemblea stessa. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione e' ripetuta 
in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto e' approvato se ottiene per due volte il voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 
2. La disposizione al comma 1 si applica anche alle modifiche statutarie. 
3. Lo Statuto della Comunità Montana , entra in vigore decorsi 30 gg dalla pubblicazione all’Albo Pretorio 
della Comunità Montana ed e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed inviato 
all’ufficio del Ministero dell’interno istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti. 
5. Fino all'entrata in vigore del presente Statuto si applicano le norme previste dallo stesso per il 
funzionamento del Consiglio Generale, della Giunta e del Presidente. 

 
Art. 68 

REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE 
 

1. Il Consiglio approva i regolamenti necessari per la completa attuazione dello Statuto entro un anno 
dall'entrata in vigore dello Statuto. 

 
Art. 69 

FINANZIAMENTO STRAORDINARIO 
 

1. Alla Comunità Montana "Zona Irno" ai sensi della L.R. 1.9.1994 n. 31 e' assegnato una quota parte del 
patrimonio della disciolta Comunità Montana "Valle dell'Irno" e della Comunità Montana "Lauro e Baianese". 
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