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COMUNE DI CAPRIGLIA IRPINA - (Provincia di Avellino) - Modifica Statuto Comunale. 
 
- All’Art. 3 si aggiunge il comma 4 di seguito specificato: 

“Qualora dovesse realizzarsi una nuova sede del Comune o di uno degli Organi comunali, questa 
automaticamente verrà individuata come luogo di riunione dell’Organo stesso”. 

 

Il comma 1 dell’art. 7 è così sostituito: 

“Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l’Azienda Sanitaria locale, per dare 
attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 104/92, ed in particolare a mezzo del Piano 
di Zona Sociale di cui fa parte ex L.328/2000”. 

 

- Il comma 3 dell’art. 11 è così sostituito: 

“Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti compreso il Sindaco e giudica 
delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ai sensi e per gli effetti dell’art.41 T.U. approvato con 
D.Lvo 267/00 e s.m.i.” 

 

Il comma 7 dell’art. 11 è così sostituito: 

“La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni 
anno contestualmente all’accertamento degli equilibri di bilancio come previsto dall’art. 193 D.Lvo 
267/00 e s.m.i.” 

 

- Il comma 1 dell’art. 12 viene così sostituito: 

“Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta 
in conformità ai seguenti principi: Gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel 
domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione almeno: 

- cinque giorni prima per le convocazioni di seduta ordinaria; 

- tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; 

- un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti. 

Il giorno di consegna viene computato”. 

 

- La lett. “b” del comma 2 dell’art. 13 è così sostituito: 

“Per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art.193 D.Lvo 267/00 e s.m.i.” 

 

- L’art. 14 è così sostituito: 

“Il consiglio comunale e la Giunta municipale, nell’esercizio delle rispettive potestà regolamentari, 
adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente Statuto, regolamenti nelle materie ad 
essi demandate dalla legge”. 

I regolamenti diventano esecutivi con l’intervenuta esecutività della delibera di approvazione. 

Successivamente, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici 
giorni consecutivi con la contemporanea affissione all’Albo Pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, 
di apposito manifesto recante l’avviso di deposito, ai fini di sola pubblicità notizia.” 

 

- L’ art. 24 comma 2 viene modificato con l’eliminazionedel seguente enunciato: 

“tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alle elezioni del Consiglio”. 
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- L’art. 25, comma 5 viene modificato con l’eliminazione del seguente riferimento: 

“ai sensi dell’art. 32 lett. e) ed m) della legge 8/06/90 n.142 e s.m.i.”. 

 

- All’art. 33 comma 3 lett.b) si aggiunge: 

“con maggiornaza di 2/3”. 

 

- All’art. 38, comma 1 si elimina: 

“da adottarsi ai sensi dell’art.12 comma 2 L.5/5/97 n.127”. 

 

- All’art. 39, comma 2 si elimina: 

“108 D.Lvo 25/2/95 n. 77” e si sostituisce con ”152 D.Lvo 267/00”. 

 

- All’art. 54, comma 3, si sostituisce: 

“51 bis della legge n. 142/1990, inserito dall’art.6 comma 10, L.127/97 con art. 108 comma 4 D.Lvo 
267/00”. 

 

- All’art. 54, comma 4, si sostituisce: 

“51 bis della legge 142/90 aggiunto dall’art.6, comma 10 della Legge 15 maggio 1997 n.127" con art. 108 

D.Lvo 267/00”. 

 

- All’art. 54, comma 5, viene sostituito da: 

“ai sensi dell’art.97 comma 4 lett. d) D.lvo 267/00 è data facoltà al sindaco di attribuire al segretario 
comunale le funzioni (tutte o parte di esse) di cui all’art.107 citato D.Lvo”. 

 
 


