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COMUNE DI VILLA LITERNO - (Provincia di Caserta) - Modifica Statuto Comunale. 
 
Visto il Comma 40 del D.Lgs. n. 267/2000, ove recita: “ Gli Statuti sono deliberati dai rispettivi Consigli 
con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri asseganti. 
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 norme statutarie”. Che, con Delibera di 
C.C. n. 25 del 29/9/2005, lo Statuto del Comune di Villa Literno è stato modificato l’Art. 10, come di 
seguito riportato, significando che si procede alla pubblicazione integrale del solo articolo 10, così come 
modificato ed integrato dal Consesso Civico, mentre per la parte rimasta immutata si fa riferimento al 
testo integrale dello stesso Statuto pubblicato sul BURC del 08/05/00 ed alla successiva modifica dell’Art. 
25, comma 2°, pubblicata sul B.U.R.C. del 10/1/2005: 
 

Art. 10 
Statuto Comunale: “Elezione - Composizione - Presidente  

Vicepresidente - Consigliere anziano - Competenze 
 
1. L’elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di 

ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge. 
2. II Consiglio comunale è presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del 

Consiglio. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e 
della attività del Consiglio. 

3. II Vicepresidente coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di 
assenza o di impedimento temporaneo. Il Vicepresidente è eletto nella prima seduta del consiglio. In 
caso di assenza o impedimento temporaneo del Vicepresidente, le funzioni sono esercitate dal 
consigliere anziano. 

4. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di voti ai sensi dell’art. 72, 
4°comma, del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi nelle 
amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco 
neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell’art. 7, comma 7, 
della legge 25 marzo 1993, n. 81. 

5. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge. 
6. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall’atto costitutivo dell’ente o da convenzione, a nominare 

più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze. 
7. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con 

due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di 
minoranza”. 

 
 

Il Segretario Generale 
Dr. Antonio Celardo 

 
 


