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COMUNE DI RODI GARGANICO
Modifica ed integrazione Statuto comunale.

COMUNE DI RODI GARGANICO
Delibera di Consiglio comunale n. 5 del 19.04.2022
Modifica e integrazione dello Statuto Comunale
Con delibera di Consiglio comunale n. 5 del 19 aprile 2022 si sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni
dello Statuto Comunale:
il punto 4 dell’art. 17 è sostituito dal seguente:
Art. 17
4. Presidenza del Consiglio
a) Il Consiglio comunale elegge un proprio Presidente nominato tra i propri membri, con votazioni successive
e separate, a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei componenti il consesso;
b) Non può essere eletto il Sindaco e il Vice Sindaco;
c) Qualora dopo il secondo scrutinio nessun Consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella
successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti;
d) Nel caso in cui anche tale votazione dia esito negativo, il Consiglio procederà al ballottaggio tra i due
candidati che nello stesso scrutinio abbiano riportalo il maggior numero di voti;
e) In caso di parità entrano in ballottaggio il Consigliere o i Consiglieri più anziani di età;
f) Risulterà eletto il Consigliere che avrà conseguito il maggior numero di voti;
g) È facoltà del Consiglio aggiornare la seduta per il ballottaggio al giorno successivo;
h) Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha espresso; può essere revocato prima della scadenza
del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello
Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia
dei lavori dei Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso;
i) La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un quarto dei Consiglieri assegnati; è discussa
e votata a scrutinio segreto entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la
maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio;
j) Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro
argomento inserito all’ordine del giorno, con le modalità previste ai precedenti commi;
k) Il Sindaco sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo;
l) Al Presidente è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all’interno dell’Ente o in
organismi o enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza del Comune, che non competa loro per
effetto della carica rivestita.
Dopo l’art. 17 è inserito il seguente:
Art. 17/bis - Attribuzioni del Presidente del Consiglio
Il Presidente del Consiglio:
a) rappresenta il Consiglio Comunale;
b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
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e) decide sull’ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda
promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
f) sentito il Sindaco convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
g) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni
sottoposte al Consiglio;
i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell’Ente;
Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio
e dei diritti dei singoli Consiglieri.
Fino alla nomina del Presidente del Consiglio le relative funzioni sono affidate al Sindaco.
Rodi Garganico, 11.05.2022
IL SINDACO
Carmine d’Anelli

