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COMUNE DI SANTA MARINA - (Provincia di Salerno) - Modifica allo statuto comunale. 

 

Art .3 

Comma 1 

Viene eliminato l’inciso: “la sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale”. 

Art. 10 

Comma 2  

Viene sostituito dal seguente: 

Il Consiglio comunale è presieduto dal sindaco o da un presidente eletto tra i consiglieri comunali nella prima 
seduta utile del Consiglio comunale. Le modalità di elezione del Presidente e le funzioni vicarie sono rinviate al 
regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. 

Comma 6 

Viene sostituito dal seguente: 

Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con voto 
limitato, garantendo la presenza della minoranza. 

Art. 12 

Comma 1 lettera b) 

Nessun argomento può essere posto in discussione, se non sia stata assicurata ad opera della Presidenza, 
un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri. A tal fine la documentazione 
relativa alle proposte iscritte all’ordine del giorno, sono trasmesse al Presidente del consiglio, da parte del 
responsabile del servizio,secondo le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. 

Comma 1 lettera c) 

Prevedere, per la validità della seduta,la presenza,di almeno un terzo dei componenti il Consiglio comunale e 
cioè:  

- n. nove componenti il Consiglio per le sedute di prima convocazione;  

- n. sei componenti il Consiglio per le sedute di seconda convocazione. 

Comma 1 lettera h)  

Abrogato. 

Art. 14 

Comma 3 

I regolamenti entrano in vigore dopo quindici giorni dell’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio del comune. 

Art. 16 

Comma 2 

Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazioni, in quanto compatibile, le norme dell’articolo 
precedente. 

Comma 6 

La commissione speciale, insediata dal presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del 
presidente. 

Art. 26 

Comma 2 

Togliere le parole del quarto e quinto rigo “degli organi di decentramento.” 

Comma 5 

Abrogato. 

Art. 62 

Abrogato. 

 
 Il Sindaco 
 Ins. Giuseppina Castaldo 


