
 

COMUNE DI VILLARICCA 
PROVINCIA DI NAPOLI 

 
 
 
 
 
 

 
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  15 DEL 28.07.2011 OGGETTO: Istituzione Commissione speciale “Statuto  
                        e regolamenti”. 

 
L’Anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 18,00, 

nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata comunicata ai signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:  
 

Consigliere Consigliere
1 Di Marino Giosuè P 9 Coscione Giuseppe P
2 Ciccarelli Rocco P 10 Cimmino Michele P
3 Santopaolo Giuseppe P 11 Tirozzi Tobia A
4 D'Alterio Bruno P 12 Napolano Castrese P
5 Sarracino Luigi P 13 Maisto Francesco P
6 Cacciapuoti Antonio P 14 Galdiero Gennaro A
7 Chianese Aniello P 15 Guarino Francesco P
8 Granata Aniello P 16 Mastrantuono Francesco P
 
E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI. 
 
Assegnati n. 16                   presenti n.  15 
in carica (compreso il Sindaco) n. 17              assenti   n. 02 
Risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio i 
sigg. avv. Teresa Di Marino. 
 
Presiede l'ing. Giosuè DI MARINO. 
 
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione 
(art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, 
dr. Michele Ronza. 
LA SEDUTA E’ PUBBLICA 



 

 
COMUNE DI VILLARICCA 
(PROVINCIA DI NAPOLI) 

 
 
OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE, STATUTO E 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 23 

DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 

COMUNALE, DEI GRUPPI CONSILIARI E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 

PERMANENTI. 
 

IL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- PREMESSO CHE, in considerazione delle modifiche legislative intervenute negli anni, è 

necessario provvedere ad un aggiornamento dello Statuto Comunale nonché del 
Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 108 del 15/12/1997 e s.m. e i.; 

- VISTO l’art. 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica Italiana, nel testo sostituito 
dall’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che attribuisce ai Comuni la 
potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle 
funzioni loro attribuite; 

- VISTO l’art. 38, commi 2 e 6, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce la 
competenza del Consiglio Comunale all’approvazione di un regolamento che disciplini le 
proprie modalità di funzionamento ed, in particolare, l’istituzione, la composizione – con 
criterio proporzionale – i poteri, l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori di 
apposite commissioni, nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto Comunale; 

- VISTO gli artt. 46, comma 3, e 47 del vigente Statuto Comunale, che prevedono la possibilità 
per il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale di istituire Commissioni 
consiliari temporanee o speciali, a maggioranza assoluta dei propri membri, per l’esame di 
questioni particolari; 

- VISTO l’art. 23 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale approvato 
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 15/12/1997 e s.m. e i, che prevede la 
possibilità, per il Consiglio Comunale, di istituire Commissioni consiliari speciali, o 
d’inchiesta, determinandone i poteri, l’oggetto, i limiti dell’attività ed il numero dei 
componenti; 

 



 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
DI DELIBERARE QUANTO SEGUE 

 
• È istituita la COMMISSIONE SPECIALE STATUTO E REGOLAMENTO DEL 

CONSIGLIO COMUNALE che ha il compito di provvedere alla revisione del vigente 
Statuto Comunale e del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 15/12/1997 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

• la Commissione Speciale Statuto e Regolamento del Consiglio Comunale avrà durata 
massima di un anno salvo successiva proroga da parte del Consiglio Comunale; 

• la Commissione Speciale Statuto e Regolamento del Consiglio Comunale è composta da 
cinque consiglieri comunali di cui tre dei gruppi di maggioranza e due dei gruppi di 
opposizione. La nomina dei componenti della commissione è disciplinata dalle norme del 
vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale (delib. C.C.. n. 
108/1997 e s.m. e i.) relative alla nomina dei componenti delle commissioni consiliari 
permanenti; 

• sono, altresì, membri della Commissione Speciale, senza diritto di voto e senza che la loro 
presenza concorra a determinare il quorum per la validità delle sedute, il Sindaco ed il 
Presidente del Consiglio Comunale. 

 Resoconto dei lavori consiliari : chiede di intervenire il Consigliere Guarino invitando  la 
Commissione ad un serio impegno con risultati concreti entro un anno  poiché la precedente 
commissione non è stata molta attiva. 
Il Sindaco invita i Capi-gruppo alle designazione  di consiglieri per la Istituzione della 
Commissione.   

 
IL PRESIDENTE 

 
 

mette in votazione l’intera proposta, così come emendata, e che viene approvata all’unanimità. 



 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSUÈ DI MARINO   

Trattiamo il Punto 5) all’ordine del giorno: Istituzione della Commissione consiliare speciale, Statuto e Regolamento 

del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 23 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, dei 

gruppi consiliari e delle Commissioni Consiliari Permanenti.   

C’è qualcuno che chiede di intervenire?  Si tratta dell’istituzione, ovviamente.  

  

CONSIGLIERE GUARINO   

Soltanto un invito; ho visto che è stata già inserita la durata di un anno per la Commissione, ciò naturalmente mi vede 

d’accordo; nasce anche da una chiacchierata fatta con il Presidente del Consiglio. Siccome nella scorsa consiliatura 

questa Commissione non ha funzionato, un po’ per la scelta del Presidente che poco si è impegnato, un po’ perché non 

siamo quasi mai stati convocati, direi di aggiungere qualcosa in più. È un impegno tra galantuomini, più che una 

modifica alla proposta di delibera: un  anno ma che sia di lavoro, per apportare tutte le modifiche necessarie sia allo 

Statuto che al Regolamento  consiliare. Se di   qui  ad un anno non dovessimo essere giunti ad alcuna modifica, sarebbe 

inutile continuare, giacché il numero delle Commissioni è già molto alto rispetto al numero dei Consiglieri, che è stato 

ridotto; quindi, sarebbe stato già più opportuno pensare ad una modifica  circa la  diminuzione delle Commissioni. Non 

c’è stata, ma va bene ugualmente, purché sia  una Commissione che serve a lavorare; altrimenti demandiamo ad Affari 

Generali, che può tranquillamente raccogliere anche questo.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSUÈ DI MARINO   

Vi sono altri interventi?   

Invito i Capigruppo a fare pervenire, mediante designazione, i componenti, tre per la  maggioranza, due per la 

minoranza.   

Pongo in votazione il punto all’ordine del giorno in questione.   

I favorevoli alzino la mano; chiedo se vi siano contrari od astenuti.   

All’unanimità.  

Siamo d’accordo sulle modalità di designazione?   

  

SEGRETARIO   

Si assegni un termine.   

  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSUÈ DI MARINO  

Entro la prima settimana di settembre dovranno pervenire i nominativi da parte di tutti i Capigruppo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue:   
     
              Il Presidente                           Il Segretario  Generale    
ING. GIOSUÈ DI MARINO                 DR. MICHELE RONZA 
   
 
Il sottoscritto visti gli atti di Ufficio; 

 
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione:  
 
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio informatico il giorno 02.08.2011 per rimanervi per 

quindici gg. consecutivi (art. 124 del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 32 legge 
18.06.2009, n. 69). 

 
Villaricca, 2 agosto 2011           IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                             DR.SSA MARIA TOPO 
 
Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio, 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 E’ divenuta esecutiva il giorno 13.08.2011; 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 

267). 
    
Villaricca, 17 agosto 2011      IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
           DR. FORTUNATO CASO 
 
 
Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale. 
 
Villaricca, 2 agosto 2011    IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
          DR.SSA MARIA TOPO 

 
Ricevuta da parte del responsabile: Copia della su estesa deliberazione è stata 
ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa. 

 
 

Villaricca, 2 agosto 2011     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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