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CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI 

  

del 23 gennaio 2014 

 

proposta di emendamento alla proposta di delibera di iniziativa consiliare sul regolamento relativo alle 
nomine, designazioni e revoche di rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ancorché 

consortili ed istituzioni 

  

ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L. e dell'art. 54 del Regolamento del Consiglio Comunale 

  

Premesso che: 
 

1.- Con la delibera di iniziativa consiliare in epigrafe si propone una nuova regolamentazione per le nomine, 
designazioni e revoche di rappresentanti del Comune; 
 
2.- letto il parere di regolarità tecnica del Dott. Vincenzo Mossetti e di legittimità del Segretario Generale 
Dott. Gaetano Virtuoso.  
  

° ° ° 
            Tanto premesso i sottoscritti Consiglieri Comunali ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del T.U.E.L. e 
dell'art. 54 del Regolamento del Consiglio comunale, propongono il seguente  

 
emendamento: 

 
I.- aggiungere dopo il punto 1) del deliberato il punto 1bis) con il seguente testo: 1bis) la revoca della 
deliberazione del Consiglio Comunale del 4 gennaio 1994, n. 2, concernente l’”Approvazione con 
emendamenti della proposta di Giunta n. 2423 del 27.12.1993, avente ad oggetto <<Approvazione degli 
indirizzi del Consiglio Comunale per l’esercizio dei poteri del Sindaco previsti dagli artt 15 e 13 della L. 
25.03.1993, n. 81, in materia di nomina e/o designazione dei rappresentanti del Comune in seno ad Enti, 
Aziende e istituzioni>>; 
 
II.- Aggiungere alla proposta di regolamento allegata alla delibera di iniziativa Consiliare all’art. 1 il comma 2 
con il seguente testo: “2.- Il presente regolamento si applica a tutte le nomine, designazioni e/o revoche 
dell’Amministrazione Comunale sia del Sindaco che del Consiglio Comunale”; 
 
III.- Alla proposta di regolamento allegata alla delibera di iniziativa Consiliare all’art. 2 comma 1, dopo le 
parole “Il Sindaco” aggiungere le seguenti parole: “ovvero il Presidente del Consiglio Comunale, a seconda 
della competenza”; 
 
IV.- Alla proposta di regolamento allegata alla delibera di iniziativa Consiliare all’art. 2 comma 2 dopo le 
parole “L’avviso del Sindaco”, aggiungere le seguenti parole: “,ovvero del Presidente del Consiglio 
Comunale a seconda della competenza,”;  
 

I Consiglieri 
 

Cons. Gennaro Esposito 
 

Cons. Simona Molisso 
 

Cons. Carlo Iannello 
 
 
 
 
 
 
 


