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del _________
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COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
PROVINCIA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE IN ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 59 E 62 DELLO STATUTO
COMUNALE

N. 62
DEL 01/12/2014

L’anno duemilaquattordici, il giorno uno del mese di dicembre alle ore 18:30 nella solita sala delle adunanze
del Comune suddetto, Alla seconda convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai sigg.ri consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

AMELIO LUIGI
AMENTE ANTONIO
BARRETTA GIOVANNI
BRUNO POMPEO
CAIAZZA RAFFAELE
CARPENTIERI VENANZIO
CECERE ROSA
CERROTA GIUSEPPE
CHIANTESE GIUSEPPE
CICCARELLI CIRO STEFANO
COSTA ALFONSO
D'ANGELO PIETRO
DI MUNNO PATRIZIA

P
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

A

CONSIGLIERI

NO DI NUNZIO ANTONIA
FERRARO FRANCESCO
GUARINO ANGELA
MARIANI ALFREDO
MARRONE ROCCO
MARRONE NUNZIO
NO MOTTOLA LUCIANO
NO MUNGIGUERRA ANTONIO
PENTORIERO AGOSTINO
PIETROLUONGO PASQUALE
PIO LUCIA
PONTICIELLO MARCO
NO

Assegnati N. 25
In carica N.25

P

A

SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO

Presenti N.18
Assenti N.7

Fra gli assenti sono giustificati i sigg.ri consiglieri: Marrone Rocco – Ponticiello Marco – Cerrota Giuseppe – Amelio
Luigi
Presiede il Sig. Pietro D’Angelo nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Assiste il segretario – La seduta è pubblica.
Nominati scrutatori i sigg.ri ________________________________________________________.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione, relativa all’argomento indicato in oggetto, corredata dei
pareri dei Responsabili di Settore di cui all’art. 49, comma 1 del D. lgs. N. 267\2000, nonché del
Segretario Generale di cui all’art. 97, comma 2 del medesimo decreto N. 267\2000;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Ad unanimità di voti

DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all’argomento
indicato in oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale e come se nel presente dispositivo integralmente trascritta.
2. Di incaricare il Responsabile del Settore AA.GG. pro-tempore, affidataria delle funzioni di
cui all’art. 107, comma 2 e 3 del Decreto legislativo N. 267\2000 e/o titolare di posizione
organizzativa, per l’esecuzione della presente e le relative procedure attuative.
3. di dichiarare la presente, con votazione unanime, immediatamente eseguibile.

Il Presidente del consiglio comunale
Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 84 del22\04\2003 è stato
approvato lo Statuto dell'ente ai sensi dell'art.5 e seguenti del D.Lgs n.267/2000;
Evidenziato che la conferenza dei Capigruppo si è riunita per esaminare una proposta di
regolamento al fine di disciplinare l'istituto del referendum consultivo ed abrogativo previsto nel
vigente Statuto dell'ente all'art.59;
che a seguito delle osservazioni e valutazioni emerse in sede di conferenza dei Capigruppo, ed a
seguito della seduta del Consiglio Comunale del 6 novembre 2014, il Presidente del Consiglio ha
formalizzato una proposta di modifica dello Statuto che tiene conto del contenuto del predetto
regolamento;
Visto il testo della proposta di regolamento e le modifiche proposte in sede di conferenza dei
Capigruppo;
Ritenuto dover procedere alla modifica degli art.59 e 62 dello Statuto Comunale come indicato
nell'allegato alla presente proposta al fine di rendere conforme il contenuto del regolamento con la
previsione Statutaria che regola l'istituto del referendum;
Visto l'art.6 del Lgs n.267/2000 che disciplina le modalità di approvazione e di modifica delle
norme Statutarie;
Visti gli art.59 e 62 dello Statuto;
Viste le proposte di modifiche agli stessi presentate dal Presidente del Consiglio allegate alla
presente proposta;
Visti i pareri del responsabile degli affari generali e del Segretario Comunale
DELIBERA

1. di approvare le modifiche agli art.59 e 62 dello Statuto Comunale secondo quanto riportato
nell'allegato alla presente proposta;
2. di dichiarare l'immediata eseguibilità alla presente deliberazione;
3. di dare mandato al responsabile degli affari generali di procedere alla pubblicazione delle
modifiche ai sensi di legge.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Pietro D’Angelo

ART. 59
Referendum
1. L’istituto referendario è volto ad agevolare il rapporto tra i cittadini e gli organi elettivi e può
essere sia consultivo che abrogativo di deliberazioni di consiglio o di giunta comunque aventi
rilevanza generale sull'intera comunità amministrata.
2. Il referendum è indetto su richiesta di almeno cinquemila il 5% degli iscritti nelle liste
elettorali del Comune. Il referendum consultivo inoltre è indetto anche su determinazione del
consiglio comunale adottata con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri
assegnati. della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati (art.5 comma 1 primo
capoverso del regolamento)
3. Esercitano il diritto di voto i residenti nel territorio comunale che hanno raggiunto la maggiore
età. tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, coloro che raggiungeranno la
maggiore età nello stesso anno d'indizione del referendum e i cittadini stranieri residenti nel
Comune da almeno cinque anni in regola con il permesso di soggiorno.
4. I referendum possono essere richiesti su tutte le materie sulle quali il Consiglio e la Giunta
comunale hanno competenza deliberativa, fatta eccezione per:
a) Statuto Comunale;
b) bilanci, finanze, tributi e relative tariffe;
c) attività vincolata di esecuzione di norme statali, regionali o statutarie;
d) atti di elezione, nomina, designazione e revoca;
e) disciplina del personale del comune.
f) urbanistica;
g) gli atti inerenti la tutela delle minoranze;
h) le deliberazioni di Consiglio e di Giunta Comunale dalle quali siano derivate obbligazioni
irrevocabili nei confronti di terzi;
5. Ciascun referendum deve avere per oggetto una sola questione. Il quesito referendario deve
essere formulato con brevità e chiarezza ed in modo univoco.
6. Il referendum su una medesima questione non può essere ripetuto nell’arco della durata in
carica del medesimo consiglio comunale e comunque nell’arco di un triennio dallo svolgimento
di una precedente consultazione.
7. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e
comunali.
ART. 62
Effetti del referendum
1. Nel caso di referendum consultivo il sindaco è tenuto a sottoporre al consiglio comunale, entro
sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, la deliberazione sull’oggetto del quesito
sottoposto a referendum. La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e
del risultato di merito della stessa. Il consiglio comunale è comunque tenuto a motivare le
ragioni della deliberazione di cui sopra. Quando sullo stesso argomento oggetto del referendum
esistano proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno
presentati da consiglieri ovvero istanze e petizioni, si fa luogo ad un unico dibattito consiliare.
2. Nel caso di referendum abrogativo gli effetti dell’atto deliberativo si intendono cessati a partire
dal giorno successivo alla proclamazione del risultato positivo. L’organo che ha adottato il
provvedimento abrogato provvede, entro quindici giorni, a disciplinare e sanare rapporti e
situazioni giuridiche o di fatto, eventualmente sospesi, nel rispetto della volontà popolare

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 59 E 62 DELLO STATUTO
COMUNALE

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n.267/2000)
SETTORE AA.GG. – DEMOGRAFICI – FISCALITA’ LOCALE

( X ) si esprime parere FAVOREVOLE
( ) si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo :
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA ANGELA OSCURATO
Melito li ____________________

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE (ART.49 T.U.E.L. n° 267/2000)
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
( ) si esprime parere FAVOREVOLE
( ) si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo : ____________________________________
(X ) atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Natalia Matassa
Melito li _____________
_____________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Codice n° ____________ Cap. PEG n° _____Art. ____________
Competenza/anno _________
Rif. Ex cap. n°_______________________________
Prenotazione Impegno di spesa (ex art 183-co. 3-del T.U.E.L.n.267/00) n°_________ per € ___________
Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. 1 e 6-del T .U .E .L.. n. 267/00) n°_________ per € ___________

( ) si attesta che esiste la copertura finanziaria
( X ) atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Natalia Matassa

PARERE SULLA CONFORMITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI,
ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI
(ART. 97 – COMMA 2 – DEL T . U. E. L . n. 267/2000)
Nulla da osservare
Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Riccardo Feola
Melito li ________________

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:
Il Segretario Generale
Il Presidente del Consiglio
Dott. Riccardo Feola
Pietro D'ANgelo

Melito lì 03/12/14
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U. N. 267\2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo
pretorio per quindici giorni consecutivi da parte del messo comunale.
IL MESSO COMUNALE
Ciccarelli Antimo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Riccardo Feola

Melito li ______________

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
La su estesa deliberazione, è stata trasmessa a: ___________________________con nota N._______del ____________
Melito li ______________
Il Segretario Generale
Dott. Riccardo Feola

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La su estesa deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Legs. 267\2000 all’Albo pretorio
Comunale per quindici giorni consecutivi dal 03/12/14 contrassegnata con N. _______ del Registro delle
Pubblicazioni, senza reclami ed opposizioni.
Melito li ____________
Il Messo Comunale
Il Segretario Generale
Ciccarelli Antimo
Dott. Riccardo Feola
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267\2000 il giorno 03/12/14 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U. 267\2000.
decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del T.U. 267\2000.
Melito li 03/12/14
Il Segretario Generale
Dott. Riccardo Feola
Copia della presente viene trasmessa :
Al Settore____________ _______
Al Settore ___________________
Al Settore ___________________
Al Settore ___________________
Al Settore ___________________

Al
Al
Al
Al

Settore __________________
Settore __________________
Settore __________________
Settore __________________

