COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA
Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
ORIGINALE
numero 34 del 25-07-2007

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO TESTO DELLO STATUTO COMUNALE.-

In data 25-07-2007 alle ore 19:00 nella sala delle adunanze del Comune, convocato, il Consiglio Comunale
si è riunito nelle persone seguenti:

N° Cognome e Nome

Carica

Presenze

SINDACO

Presente

N° Cognome e Nome

Carica

10 RUSCIANO CESARE

CONSIGLIERE Presente

11 ZAPPITELLI GINO

CONSIGLIERE Presente

Presente

12 D'AMARIO ANGELO

ASSESSORE

4

DI PIETRO CRISTIANO CONSIGLIERE Presente

13 FERRARA GIORGIO

CONSIGLIERE Presente

5

BORGIA MICHELINO

CONSIGLIERE Presente

14 PORFIDO DOMENICO

CONSIGLIERE Presente

6

NATALINI MAURO

CONSIGLIERE Presente

15 TRAVAGLINI NICOLA

CONSIGLIERE Presente

7

POTALIVO ADRIANO

ASSESSORE

Presente

16 SABATINO CLAUDIO

CONSIGLIERE Presente

8

D'OTTAVIO VALERIA

CONSIGLIERE

Assente

17 MAGAGNATO ANGELO CONSIGLIERE Presente

9

BENEDETTO DONATO VICE
PARIDE
SINDACO

1

D'ASCENZO DR.
GIUSEPPE

2

D'ANTONIO ANTONINO CONSIGLIERE Presente

3

DI PINTO GIUSEPPE

ASSESSORE

Presenze

Presente

Presente

PRESENTI: 16 - ASSENTI: 1
Partecipa il Segretario Comunale SORIANO DOTT. FRANCESCO che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, D'ASCENZO DR. GIUSEPPE assume la presidenza e dichiara

aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Relaziona il Sindaco/Presidente e riferisce agli intervenuti le ragioni che hanno motivato la
necessità di revisionare lo statuto comunale.
Illustra, quindi, le modificazioni di maggior rilievo apportate al testo vigente entrando nei
particolari ed evidenziando, tra le novità, l'introduzione delle consulte permanenti che
possono riguardare i settori ambientali-urbanistico, la gestione del territorio, le politiche
giovanili, ecc..
E' dichiarata aperta la discussione e chiede la parola il consigliere Porfido.
Questi fa presente che il testo predisposto è abbastanza condiviso dai gruppi consiliari di
maggioranza e minoranza e formula complimenti all'apposita commissione per il buon
lavoro svolto. Aggiunge che la Commissione si è posta l'obiettivo di inserire il maggior
numero possibile di principi e regolamenti che potranno essere utili anche per le future
Amministrazioni comunali.
Nessun altro chiedendo di parlare,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il vigente statuto comunale , approvato con deliberazione consiliare n° 52 del
30.10.2001, integrato e modificato con successiva deliberazione del C.C. n° 9 del
20.3.2002;

RAVVISATA la necessità di revisionare lo statuto comunale al fine di adeguarlo alla nuova
disciplina introdotta dal D.Lgs. 18.8.2000, n° 267 e s.m.i., attesa, altresì, la riforma ad
opera della legge costituzionale 18.10.2001, n° 3;

VISTO l’allegato schema del nuovo testo di statuto comunale, costituito da n° 71 articoli,
elaborato a seguito dei lavori della apposita commissione costituita con atto consiliare n°
26 del 11.5.2007 e ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione;

DATO ATTO che lo statuto comunale vigente è da intendersi pertanto abrogato con
l’approvazione del nuovo testo;

VISTI gli artt. 6 e 42 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal
Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera d), del TUEL 18.8.2000,n°
267;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare , per quanto in premessa indicato e qui integralmente richiamato, il nuovo
statuto comunale, il cui testo – costituito da n° 7 1 articoli – si allega al presente atto quale
sua parte integrante e sostanziale;

2. di provvedere alla pubblicazione dello stesso nelle forme di legge;

3. di dare atto che, conseguentemente, lo statuto comunale, approvato con atto del C.C.
n° 52 del 30.10.2001 e successivamente modificato e integrato con delibera di C.C. n° 9
del 20.3.2002, è da intendersi abrogato;

4. di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali per gli adempimenti relativi
alla pubblicazione ed all’invio al Ministero dell’Interno dello statuto approvato con il
presente atto.-

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49

parere espresso: Favorevole

Li', 20-07-2007
______________________________________

IL RESP. DEL SERVIZIO
BORGIA PAOLO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
D'ASCENZO DR. GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
SORIANO DOTT. FRANCESCO

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 00-00-0000
per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Montenero di Bisaccia,
IL SEGRETARIO COMUNALE
SORIANO DOTT. FRANCESCO

| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 00-00-0000 perche' dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000
Montenero di Bisaccia,
IL SEGRETARIO COMUNALE
SORIANO DOTT. FRANCESCO

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 00-00-0000 per il decorso termine di 10
giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
Montenero di Bisaccia,
IL SEGRETARIO COMUNALE
SORIANO DOTT. FRANCESCO

