
 

Non abbiamo l’anello al naso                                         
 
TORREMAGGIORE, CONSIGLIO COMUNALE DIFFERITO AL PROSSIMO 4 OTTOBRE        
28.09.2010 

Indisponibili, per motivi personali, sia Presidente che Vice Presidente  
 A causa di motivi personali sopravvenuti sia il Presidente del Consiglio Comunale 
che il Vice Presidente non potranno garantire la loro presenza alla seduta consiliare 
fissata in precedenza per il 29 settembre alle ore 18,00. Pertanto considerato che è 
indifferibile l'Organo Presidenziale, per una corretta gestione dei lavori cosiliari, la 
seduta dell'assise cittadina è stata differita al prossimo 4 ottobre alle ore 19,00. 
L'ordine del giorno resta il medesimo già comunicato in precedenza. 

 Questo è  l’avviso, sul sito ufficiale del Comune, con il quale si comunica il 
rinvio del Consiglio Comunale a causa della indisponibilità, per motivi 
personali, sia del Presidente che del Vice Presidente del Consiglio.    

 

ART.10 dello Statuto Comunale 
Convocazione 

3-In caso di mancanza, impedimento o comunque di   cessazione    
dalla carica del Presidente del Consiglio, lo stesso, è convocato dal 
consigliere anziano, che svolge funzioni vicarie. 

Art.39 del T.U.E.L. 
Presidenza dei consigli comunale e provinciali 

Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di 
presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano. 

 
Questi sono l’art. 10 dello Statuto che al suo punto 3 prevede che “in 
caso di impedimento, (….) del Presidente del Consiglio, lo stesso, è 
convocato dal consigliere anziano, che svolge le funzioni vicarie” e 
l’art. 39  1° c. del Testo Unico Enti Locali che,  ribadisce che in assenza 
del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal consigliere anziano.    
 

Quindi, sia lo statuto che il D.lgs. 18-8-2000 n. 267 (TUEL) 
prevedono che in caso di assenza del Presidente il consigliere 
anziano fa le sue veci (svolge le funzioni vicarie) e, pertanto, è certo 
ed evidente:   

 che il Consiglio avrebbe potuto avere regolare svolgimento; 
 che la scusa delle indisponibilità è un maldestro espediente per 

nascondere contrasti sorti nella maggioranza inciuciona. 

 

Avete tradito i nostri voti facendo l’inciucio.                        
Non potete continuare con gli inganni !                                  

Non abbiamo l’anello al naso ! 
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