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COMUNE DI TORRACA
STATUTO
Delibera n. 22 del 26/7/2003.

TITOLO

I

ELEMENTI COSTITUTIVI
ART. 1 – PRINCIPI FONDAMENTALI
1) Il Comune di Torraca, Ente locale autonomo, rappresenta la propria
Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2) Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini
istituzionali e per l’organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla
quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello
Stato, della Regione, della Comunità Europea ed internazionale e del
presente Statuto.
ART. 2 – TERRITORIO E SEDE COMUNALE
1) Il territorio del Comune di Torraca si estende per 1600 ettari. Confina con i
Comuni di Tortorella, Vibonati e Sapri. Comprende le seguenti contrade:
Cordici, Nurriti, Fenosa, San Martino, Lavarelli, San Leonardo, San Fantino,
Broili, Zaccani, Pallarete, Ferrari, Cordici, Torrette, Tempe, San Michele,
Coia.
2) Il Comune ha sede legale nel centro abitato di Torraca capoluogo.
3) Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale.
In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio
Comunale può riunirsi anche in luogo diverso dalla propria sede.
4) La modifica o le nuove denominazioni delle contrade, delle vie del centro
abitato e della sede comunale possono essere disposte in base alla
normativa vigente.
ART. 3 – SEGNI DISTINTIVI
1) Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome: Comune di
Torraca.
2) Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli
storicamente in uso.
3) Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o
suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale.
4) L’uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali sono vietati.
ART. 4 – ALBO PRETORIO
1) Il Consiglio Comunale individua, nel palazzo civico, un apposito spazio da
destinare ad “Albo Pretorio” per la pubblicazione degli atti ed avvisi, previsti
dalla Legge, dello Statuti e dai Regolamenti.
2) La pubblicazione deve garantire l’accessibilità e la lettura degli atti.
3) Il Segretario Comunale cura l’affissione degli atti di cui al comma primo,
avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica
l’avvenuta pubblicazione.
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4) Al fine di garantire a tutti i cittadini un’informazione adeguata sulle attività
del Comune sono previste ulteriori forme di pubblicità.

ART.5 – FINALITA’
1) Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed
economico della propria Comunità, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della
Costituzione.
2) Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti
pubblici e privati, promuove la partecipazione dei cittadini, delle orze
sociali, economiche e sindacali all’Amministrazione.
3) La sfera di Governo del Comune è costituita dall’ambito territoriale degli
interessi.
4) Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a) la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica,
pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forma
associazionismo economico e di cooperazione;
b) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di
sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche con l’attività
delle organizzazioni di volontariato;
c) il recupero, la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali,
storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla
collettività una migliore qualità della vita.
ART. 6 – PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE
1) Il Comune realizza le proprie finalità, adottando il metodo e gli strumenti
della programmazione.
2) Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei
programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e della Comunità
Montana avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche,
sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3) I rapporti con gli altri Comuni della Provincia e la Regione sono uniformati ai
principi della cooperazione, equiordinazione, complementarietà, della
sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4) Al ine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può
delegare proprie funzioni alla Comunità Montana del Bussento, del cui
ambito fa parte.
TITOLO

II

ORGANI ELETTIVI
ART. 7 – ORGANI
1) Gli organi elettivi del Comune sono: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2) Essi esercitano le loro attribuzioni ispirandosi ai principi di pubblicità,
trasparenza e legalità, al fine di assicurarne il buon andamento e
l’imparzialità.
3) Le loro rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente
Statuto.
ART. 8 – IL CONSIGLIO COMUNALE
1) Il Consiglio Comunale, rappresentando l’intera comunità determina
l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua
applicazione.
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2) La presidenza del Consiglio è attribuita al Sindaco o al Presidente del
Consiglio se istituito; in caso di assenza o di un suo impedimento del
Sindaco spetta al vice-sindaco o, in caso di assenza di quest’ultimo, ad un
consigliere eletto dall’assemblea. In caso di assenza del Presidente del
Consiglio la Presidenza spetta al vice-presidente del Consiglio.
3) L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del
Consiglio sono regolati dalla legge.
4) Il Consiglio esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo
Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi di
pubblicità, trasparenza, legalità e socialità.
5) Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni e provvede
alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.
6) Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli
obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione
delle risorse e degli strumenti necessari.
7) Il Consiglio, quale supremo organo rappresentativo della comunità locale,
nel caso dovessero insorgere questioni di rilevante interesse pubblico,
dovrà essere informato dal Sindaco, di quanto è a conoscenza
dell’Amministrazione.
8) Il Consiglio stabilisce le condizioni e le modalità di effettuazione delle
consultazioni popolari, nei casi e con le limitazioni previste dallo Statuto.
ART. 9 – FUNZIONAMENTO
1) La convocazione del Consiglio viene fatta dal Sindaco o dal Presidente del
Consiglio se istituito in caso di convocazione da parte del Presidente del
Consiglio la convocazione deve essere firmata dal Sindaco per presa
visione, con avvisi scritti, da notificare al domicilio dei consiglieri, in un
termine non superiore ai venti giorni, quando la richiesta è fatta da 1/5 dei
Consiglieri, inserendo all’ordine del giorno, le questioni richieste.
2) La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine
perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine
di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di
convocazione provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.
3) La consegna degli avvisi di convocazione deve risultare da dichiarazione
del messo comunale.
4) L’avviso per le sessioni ordinarie, con l’elenco degli oggetti da trattare, deve
essere consegnato a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio
del Comune, almeno 5 giorni prima. Per le sessioni straordinarie almeno 3
giorni prima di quello stabilito per l’adunanza.
5) Tuttavia, nei casi d’urgenza, basta che l’avviso con relativo ordine del
giorno, sia consegnato 24 ore prima. Ma, in questo caso, quante volte la
maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può
essere differita al giorno successivo.
6) L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattare, in
aggiunta a quelli per i quali è stata già effettuata la convocazione, è
sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma quattro e può essere
effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la
seduta.
7) L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all’albo pretorio,
sotto la responsabilità del Segretario Comunale, almeno un giorno prima di
quello fissato per l’adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in
modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
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8) La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a
disposizione dei Consiglieri comunali due giorni prima della seduta della
sessione ordinaria e straordinaria ed almeno 24 ore prima nel caso di
eccezionale urgenza.
9) Il Consiglio può riunirsi in prima e seconda convocazione. Non può
deliberare, in prima convocazione se non interviene almeno la metà dei
consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza dei voti favorevoli, sui
contrari, salvo maggioranze speciali. In seconda convocazione, da tenersi
nei 20 giorni successivi alla prima, la seduta è valida purché intervengano
almeno 5 consiglieri, compreso il Presidente e l deliberazioni devono
essere assunte a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.
10) Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere
formulate valutazioni ed apprezzamenti su “persone” riguardanti le qualità,
le attitudini e la moralità, il Presidente dispone la trattazione dell’argomento
in seduta segreta.
11) Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, a votazione palese. Sono da
assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando
venga esercitata finalità discrezionale fondata sull’apprezzamento delle
qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi
svolta. La legge ed il regolamento stabiliscono i casi in cui occorre la
votazione a scrutinio segreto.
12) Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
a) coloro che si astengono;
b) coloro che escono dalla sala prima delle votazioni;
c) i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente.
Le schede bianche e le non leggibili non si computano nella maggioranza
dei voti.
13) Le deliberazioni per le quali è richiesta la maggioranza speciale per
l’adozione, sono elencate nell’allegato 1.
14) Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta ordinaria due volte all’anno:
a) per l’approvazione del bilancio di previsione;
b) per l’approvazione del bilancio consuntivo.
15) Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria dal Sindaco o dal
Presidente del Consiglio su richiesta di 1/5 dei Consiglieri in carica. Alle
sedute del Consiglio Comunale possono partecipare, senza diritto di voto,
gli assessori esterni.

ART.9 BIS
Elezioni del Presidente del Consiglio-Poteri del Presidente del ConsiglioElezioni del Vice-presidente del Consiglio- dimissioni e decadenze del
Presidente del consiglio e del vice-Presidente.
a) Il Presidente del Consiglio viene eletto dall’assemblea consiliare
subito dopo la convalida degli eletti con votazione segreta a
maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
b) Nel caso di mancato raggiungimento del quorum indicato nella
lettera a si procede ad una seconda votazione e risulta eletto colui
che raccoglie la maggioranza dei voti o il più anziano d’età in caso di
parità.
c) In sede di applicazione del presente Statuto per l’elezione del
Presidente del Consiglio la seduta sarà tenuta entro il 60 giorno
dall’entrata in vigore dello statuto.
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d) – Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio Comunale, cura
la programmazione dei lavori del Consiglio ed assicura il
collegamento istituzionale con il Sindaco e i Consiglieri.
- Garantisce con in parzialità il funzionamento nel rispetto
dello Statuto e del Regolamento.
- Convoca il consiglio comunale, a norma dell’art.9 comma 1
- Riunisce il Consiglio entro 20 giorni dalla richiesta del
Sindaco o di almeno 1/5 dei consiglieri in carica inserendo
all’ordine del giorno le questioni richieste.
- Assicura un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi
consiliari e ai singoli consiglieri delle questioni sottoposte al
consiglio.
- Presiede e disciplina la discussione degli argomenti
all’Ordine del giorno nella successione in cui vi sono esposti
salvo le modifiche decise dal Consiglio stesso su proposta
del Presidente, del Sindaco o di ciascun Consigliere.
- Proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta.
- Firma insieme al segretario Comunale i relativi verbali e le
delibere del Consiglio Comunale ( fermo restando la firma
del sindaco per presa visione)
- Notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del
Consiglio da esso espressamente riservato dalla legge.
- Le altre attribuzioni del Presidente del Consiglio sono
disciplinate dalla legge.
Al Presidente del Consiglio Comunale spetta l’indennità prevista dalla legge.
Il Presidente del Consiglio non può ricoprire le cariche di capo-gruppo salvo che
appartenga ad un gruppo con unico componente.
e) Il vice Presidente viene eletto immediatamente dopo l’elezione del
Presidente del consiglio.Il vice Presidente sostituisce il Presidente in
caso di sua assenza, impedimento o vacanza. E’ eletto vice
Presidente il consigliere che nella votazione a scrutinio segreto ha
riportato il maggior numero di voti.
f) In caso di dimissioni impedimenti personali, rimozione, decadenze,
sospensioni, o decesso del Presidente del Consiglio o del vice
Presidente il Consiglio Comunale provvede ad eleggere entro 20
giorni dalla data in cui si è verificata la causa ostativa un nuovo
Presidente del Consiglio o vice Presidente. In caso di assenza del
Presidente o del Vice Presidente il consiglio è convocato e
presieduto dal consigliere anziano fino alla nomina del Presidente.

16) Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili, con il voto espresso dalla maggioranza
assoluta dei consiglieri presenti.
17) Per ciascun oggetto trattato durante la seduta del Consiglio è redatto
processo verbale di deliberazione, secondo le modalità stabilite dal
regolamento.
18) Il verbale è sottoscritto da colui che durante la trattazione ha presieduto la
seduta e dal Segretario comunale o da colui che lo ha sostituito.
19) Il Consiglio approva i processi verbali delle sedute nei tempi e con le
modalità stabilite dal regolamento.
ART. 10 – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
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1) Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto
insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le
linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante
il mandato politico-amminitrativo.
2) Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella
definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli
adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi
emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio
comunale.
3) Con cadenza almeno annuale, il consiglio provvede, in sessione
straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei
rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno ed entro il
30 giugno. E’ facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso della
durata del mandato, con adeguamenti strutturali o modifiche, le linee
programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che
dovessero emergere in ambito locale.
4) Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta
all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato
d’attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto
documento è sottoposto all’approvazione degli interventi previsti.

ART.11 – COMMISSIONI
1) IL Consiglio Comunale può istituire nel suo interno commissioni
permanenti, temporanee o speciali.
2) Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il
funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio
proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o
per delega.
3) Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco,
Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze
sociali, politiche ed economiche.
4) Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni
qualvolta questi lo richiedano.
5) Alle commissioni non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
6) La presidenza delle commissioni speciali per fini di controllo, d’indagine e
d’inchiesta viene designata ad un consigliere di minoranza.
ART.12 – CONSIGLIERI
1) I consiglieri comunali rappresentano l’intera comunità, alla quale
costantemente rispondono.
2) La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati
dalla legge.
3) Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere
che ha riportato, nelle elezioni, il maggior numero di preferenze.
A parità di voti, le funzioni sono esercitate dal consigliere più
anziano d’età.
4) I consiglieri hanno accesso agli atti detenuti dall’amministrazione
inerenti gli argomenti da trattare in Consiglio comunale e che
siano di competenza del supremo consesso cittadino. In ogni
caso, su questioni riguardanti la riservatezza delle persone, tutti i
consiglieri sono tenuti al segreto d’ufficio. Il consigliere ha diritto
ad ottenere gratuitamente le copie degli atti necessari agli
argomenti da trattare nelle sedute consiliari.
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5) Il Segretario Comunale è tenuto a fornire gli atti, i documenti e le
informazioni richieste dai consiglieri comunali, in merito agli
argomenti posti all’o.d.g. del consiglio, secondo i tempi e le
modalità stabilite dall’apposito regolamento.
6) I consiglieri hanno il dovere d’intervenire nelle sedute del
consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari di
cui fanno parte.
7) I consiglieri comunali hanno il diritto di formulare interrogazioni,
interpellanze, mozioni ed emendamenti, secondo i modi e le
forme stabilite dal regolamento del consiglio.
8) Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel
territorio Comunale per le comunicazioni attinenti il proprio
mandato amministrativo.

ART. 13 – DIMISSIONI E DECADENZA
1) Le dimissioni dalla carica di consigliere possono essere presentate dal
medesimo consigliere al rispettivo consiglio e di esse viene fatta
verbalizzazione; oppure sono presentate al consiglio tramite il Sindaco.
Esse vanno assunte al protocollo nell’ordine temporale di presentazione;
sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano
immediatamente efficaci. Il Consiglio provvede alla relativa surrogazione,
seguendo l’ordine temporale desunto dal protocollo.
2) I consiglieri comunali decadono dalla carica quando si accerti, nei loro
confronti, l’esistenza di uno degli impedimenti della ineleggibilità,
incompatibilità o incapacità, contemplati dalla legge, nonché per il mancato
intervento, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dal consiglio
comunale oppure a due sedute ordinarie o a sei sedute straordinarie. Se il
consigliere produce comunicazione preveniva di assenza, tale
comunicazione s’intende giustificato motivo. Le modalità per la
contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per
dichiarare la decadenza sono disciplinate dal presente statuto.
3) La decadenza, di cui al precedente comma può essere promossa di ufficio,
anche ad istanza di un elettore del Comune o dal Prefetto. E’ pronunciata
dal Consiglio almeno 10 giorni dopo l’avvenuta notifica della relativa
proposta.
4) La proposta va discussa in sede pubblica e votata a scrutinio palese, per
appello nominale. Si ha per approvata, quando riporta il voto della
maggioranza dei consiglieri presenti.
5) Nel caso di sospensione di un consigliere, il consiglio comunale, nella prima
adunanza successiva alla notifica del provvedimento, procede alla
temporanea sostituzione, affidando la supplenza al candidato della stessa
lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.
ART. 14 – GRUPPI CONSILIARI
1) I consiglieri possono costituirsi in gruppo, secondo quanto previsto dal
regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario
comunale.
2) Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle norme della designazione, i
capogruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior
numero di voti per ogni lista e non componenti della giunta comunale.
3) Il consigliere unico, allorquando esprime formazione politica autonoma, può
validamente costituire gruppo consiliare.
ART. 15 – RAPPRESENTANTI PRESSO LA COMUNITA’ MONTANA
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1) I rappresentanti del Comune presso la Comunità Montana sono nominati
dal Consiglio, tra i consiglieri comunali, con le modalità stabilite dalla legge
vigente, garantendo la rappresentatività della minoranza consiliare.
2) In caso di inottemperanza si applica il disposto di cui agli artt. 32 e 36 della
legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 16 – LA GIUNTA COMUNALE
1) La Giunta è l’organo di governo del Comune; impronta la propria
attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza. Collabora
con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
Riferisce, secondo l’art.10 del presente statuto, al Consiglio sulla
propria attività e svolge attività propositive e d’impulso nei
confronti dello stesso.
ART. 17 – ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA
1) La Giunta è nominata dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio
nella prima seduta successiva alle elezioni.
2) Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i
parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco; gli stessi non possono
essere nominati rappresentanti del Comune.
3) Gli assessori restano in carica sino all’insediamento dei successivi. La
giunta è composta dal Sindaco e da un numero pari di assessori, non
superiore a quattro e secondo la normativa vigente.
4) I componenti della giunta possono essere nominati anche tra i cittadini non
facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di
compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
5) Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata
comunicazione al Consiglio. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio
Comunale, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la
propria delega.
6) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una
mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale, dalla
maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia
deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri
assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in
discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua
presentazione.
L’approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del
Consiglio e la nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
ART. 18 – COMPETENZE
1) Alla Giunta comunale competono tutti gli atti di amministrazione
che, dalla legge e dal presente statuto, non siano riservati al
Consiglio, al Sindaco ed al Segretario.
2) La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di
governo e delle funzioni organizzative:
a) propone al Consiglio i Regolamenti
b) approva i progetti definitivi ed esecutivi, le perizie di variante e/o
suppletive inerenti la realizzazione di opere pubbliche, i programmi
esecutivi e tutti i provvedimenti riservati dalla legge
o dal
Regolamento di contabilità allo stesso organo;
c) elabora le linee d’indirizzo predispone le proposte di provvedimenti
da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
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d) assume attività d’iniziativa, d’impulso e di raccordo on gli organi di
partecipazione e decentramento;
e) propone al Consiglio Comunale le modifiche delle tariffe dei tributi
comunali;
f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici;
g) assegna, sulla base dell’apposito Regolamento, i contributi, i sussidi
e vantaggi di qualunque genere ad enti e persone;
h) approva il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel
rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
i) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
j) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei
mezzi, funzioni delegate della Provincia, Regione e Stato quando
non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro
organo;
k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e
costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso
l’accertamento della regolarità del procedimento;
l) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la
materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
m) collabora con il Segretario in ordine alle controversie sulle
competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali
dell’Ente;
n) determina, sentito il revisore dei conti, i misuratori ed i modelli di
rilevazione del controllo interno di gestione, secondo i principi stabiliti
dal Consiglio;
o) approva il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) su proposta dei
responsabili dei servizi e del Segretario.
ART. 19 – FUNZIONAMENTO
1) La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce l’ordine del
giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dagli assessori.
2) In caso di assenza del Sindaco, la Giunta è presieduta dal Vice Sindaco.
3) La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei
propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti
alla riunione.
4) Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono
partecipare, senza diritto di voto, esperti, tecnici e funzionari invitati da chi
presiede a riferire su particolari problemi.
5) I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario o da chi li
ha sostituiti.
6) Il voto è palese, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
7) L’istruttoria e la documentazione delle proposte, il deposito degli atti sono
curati dal Segretario e dai responsabili dei servizi.
8) Il Segretario non partecipa alla seduta quando si trova nei casi di
incompatibilità.
9) L’Assessore, che senza giustificato motivo, non interviene a cinque sedute
consecutive della Giunta, decade dalla carica.
10) In caso di dimissioni di un assessore, queste sono presentate, con atto
formale al Sindaco, il quale è tenuto a darne comunicazione al Consiglio
Comunale nella prima seduta successiva e non oltre dieci giorni dalla
presentazione. Le dimissioni possono essere revocate entro dieci giorni
dalla loro presentazione.
11) Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata
comunicazione al Consiglio Comunale.
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12) Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati, cessati
dall’ufficio per altre cause, provvede il Sindaco, dandone comunicazione al
Consiglio Comunale ed indicando i nuovi assessori entro dieci giorni
dall’evento verificatosi.

ART. 20 – IL SINDACO
1) Il Sindaco è il capo del Governo locale, in tale veste esercita funzioni di
rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2) Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo delle attività
degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive, nonché tutte le
funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, e dai regolamenti e
sovrintende, altresì, all’espletamento delle funzioni statali e regionali,
attribuite o delegate al Comune.
3) Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le
disposizioni dettate dalla vigente normativa.
4) La legge disciplina i casi d’incompatibilità e di ineleggibilità dell’ufficio di
Sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica.
5) Il Sindaco decade per condanna penale, ai sensi di legge, per
sopravvenienza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità.
6) In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o
decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede e si procede allo
scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino
all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette
elezioni, l funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco. Le dimissioni
presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e produttive di effetti trascorso
il termine di venti giorni dalla loro presentazione. Lo scioglimento del
Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.
7) La data di presentazione delle dimissioni si riferisce al momento in cui le
stesse sono formalizzate in un documento che assuma data certa:
a) acquisizione delle dimissioni al protocollo del Comune;
b) presentazione nel corso di una seduta del Consiglio Comunale o di
Giunta e conseguente verbalizzazione.
ART. 21 – COMPETENZE
1) Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente
Statuto attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di
autorganizzazione connessi all’ufficio:
a) ha la rappresentanza generale dell’Ente;
b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politicoamministrativa del Comune;
c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali e
all’esecuzione degli atti;
d) impartisce direttive in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza
sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
e) indice i referendum comunali;
f) promuove iniziative per concludere accordi di programma con tutti i
soggetti pubblici, previsti dalla legge e può concludere accordi con i
soggetti interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale
del provvedimento formale, dietro deliberazione della Giunta o del
Consiglio, sulla base delle rispettive competenze;
g) sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali
attribuite o delegate al Comune;
h) adotta ordinanze;
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i) emette provvedimenti in materia d’urgenza per espropri che la legge,
genericamente, assegna alla competenza del Comune;
j) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salvo ratifica della
Giunta, promuove davanti all’Autorità giudiziaria i provvedimenti
cautelativi e le azioni possessorie;
k) provvede all’osservanza dei regolamenti;
l) Può istituire uno staff con nomina diretta dal Sindaco composto da
persone titolate ed esperte con compiti di consulenza ad esclusivo
interesse del Sindaco, i cui pareri non possono costituire vincolo o
obbligo per il Comune. Le prestazioni dei componenti dello Staff in
nessun caso possono comportare oneri aggiuntivi di spesa a carico
del comune.
m) adotta tutti i provvedimenti concernenti il personale non assegnati
dalla legge e dal Regolamento alle attribuzioni della Giunta e del
Segretario Comunale;
n) nomina, designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, nel
rispetto delle incompatibilità previste dalla legge;
o) nomina gli assessori e li revoca, secondo quanto stabilito dall’art.20,
comma 11 del presente Statuto;
p) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce
eventuali funzioni dirigenziali con direzione di aree funzionali al
personale apicale dell’Ente o servendosi di collaborazioni esterne,
secondo i criteri di specifica competenza e capacità;
q) impartisce al Segretario comunale le direttive per l’azione
amministrativa;
r) individua il messo comunale notificatore tra il personale dipendente;
s) impartisce direttive, vigila sull’espletamento del servizio, adotta i
provvedimenti previsti dalla legge e dal regolamento di polizia
municipale.
ART. 22 – ORDINANZE STRAORDINARIE
1) In materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica, il Sindaco può
adottare ordinanze straordinarie, ricorrendo, nei casi considerati, gli estremi
della contingibilità, dell’urgenza e dell’interesse pubblico.
2) Il provvedimento deve essere mantenuto nei limiti richiesti dall’entità e dalla
natura del pericolo a cui s’intende ovviare.
3) Di regola l’ordinanza deve avere la forma scritta ed essere notificata a
mezzo messo comunale, all’interessato o agli interessati.
4) Se costoro non adempiono all’ordine impartito dal Sindaco, entro il termine
stabilito, i lavori necessari verranno fatti eseguire d’ufficio, ove occorre con
l’ausilio dell’assistenza della Forza pubblica e delle spese incontrate sarà
fatta una nota che resa al Prefetto, sarà passata all’Esattore, il quale
riscuoterà la somma indicata a carico degli inadempienti, coi privilegi e nelle
forme previste per la riscossione delle imposte dirette.
ART. 23 – IL VICE-SINDACO
1) Nel documento programmatico possono essere designati uno o più ViceSindaco.
2) Il Vice-Sindaco è l’Assessore che riceve dal Sindaco delega generale, per
l’esercizio di tutte le sue funzioni, comprese le funzioni da espletarsi in
qualità di Ufficiale di Governo.
3) In assenza del Vice-Sindaco o di un suo impedimento, esercita le funzioni
l’assessore in carica che ha ricevuto più voti di preferenza.
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4) Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori, ai consiglieri che
abbiano i requisiti di eleggibilità deve essere comunicato al Consiglio ed
agli altri organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.

ART. 24 – DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE
1) Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire
incarichi ed assumere consulenze presso aziende ed istituzioni dipendenti
o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
TITOLO III
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
ART. 25 – IL SEGRETARIO COMUNALE
1) L’attività gestionale dell’Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra
funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione
amministrativa, è affidata al Segretario Comunale, che esercita,
avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio in attuazione delle
determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende
funzionalmente e con l’osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.
2) Per la realizzazione degli obiettivi dell’Ente, esercita l’attività di sua
competenza, con potestà di iniziativa per autonomia di scelta degli
strumenti operativi, con responsabilità dei risultati da comunicare al
Sindaco.
3) Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco è scelto nell’apposito albo.
4) Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzione con altri
Comuni per la gestione consortile dell’Ufficio del Segretario comunale.
ART.26 – COMPETENZE DEL SEGRETARIO COMUNALE
Al segretario comunale, oltre alle competenze di legge, spetta:
a) l’esercizio delle competenze tutte proprie del direttore generale
qualora sia stato investito di detto ruolo.
b) La sovrintendenza ed il coordinamento dei responsabili di servizio,
qualora il direttore generale non sia stato nominato.
c) La sostituzione del direttore generale in caso di assenza od
impedimento di quest’ultimo, limitatamente all’esercizio delle
competenze di cui sub b).
d) La direzione dell’ufficio per i procedimenti disciplinari.
e) Il parere sulla nuova dotazione organica dell’ente, qualora non sia
stato nominato il direttore generale.
f) L’appartenenza alle commissioni di concorso quale esperto in
discipline giuridiche, ove queste siano previste dal programma
d’esame.
g) La presidenza delle commissioni di concorso nell’ipotesi in cui il
direttore generale non sia stato nominato e delle gare d’appalto.
h) L’attribuzione del trattamento economico accessorio al personale
ove non esista la figura del direttore generale.
i) La presidenza della conferenza di servizio, ove non esista il direttore
generale e comunque l’appartenenza alla stessa in ogni altro caso.
j) La presidenza del nucleo di valutazione o del servizio di controllo
interno, ove non sia previsto il direttore generale.
k) L’appartenenza al comitato di indirizzo e coordinamento tecnicopolitico.

l)
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La decisione sui ricorsi gerarchici proposti avverso gli atti di
competenza dei responsabili di servizio, ove non esista il direttore
generale.
Resta ferma la facoltà del Sindaco di conferire al segretario comunale ulteriori
attribuzioni nell’ambito di quelle proprie del capo dell’amministrazione e con
esclusione di quelle a rilevanza squisitamente politica.Il sindaco può altresì
attribuire al segretario comunale l’esercizio di competenze dirigenziali.
ART.27 – IL VICE-SEGRETARIO
1) L’amministrazione per promuovere il miglioramento delle prestazioni e per
fruire delle competenze interne, può istituire la figura professionale del vicesegretario comunale.
2) Il Vice-segretario viene individuato tra il personale, in possesso della
laurea, idoneo all’accesso e alla carriera di Segretario Comunale.
3) Il Vice-segretario, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario
per il posto ricoperto, è incaricato dal Consiglio comunale di funzioni
coadiuvanti e ausiliarie del Segretario e vicarie in caso di assenza, di
vacanza o d’impedimento.

ART. 28 – PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI
1) L’Amministrazione del Comune si attua mediante un’attività per obiettivi e
deve essere informata ai seguenti principi:
a) organizzazione per progetti, obiettivi e programmi;
b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di
lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta, da ciascun elemento
dell’apparato;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di
autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella
divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del
personale.
2) Le forme e le modalità di organizzazione e gestione della struttura interna
sono individuate e previste dal Regolamento.
3) L’organizzazione strutturale è articolata in uffici, anche appartenenti ad aree
diverse, collegate funzionalmente, al fine di conseguire gli obiettivi
assegnati.
4) L’Amministrazione disciplina con appositi atti la dotazione organica del
personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l’organizzazione
degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di
controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e
funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario Comunale, ai
responsabili degli uffici e dei servizi e ai dipendenti.
5) Gli uffici sono organizzati secondo i principi di trasparenza ed efficienza e i
criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
6) I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze
dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed
i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.
7) Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior
soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
ART. 29 – I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1) I responsabili degli uffici provvedono all’attuazione dei fini e dei programmi
fissati dall’Amministrazione, del buon andamento degli uffici e della
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2)

3)

4)
5)
6)
7)

disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona
conservazione del materiale in dotazione.
I responsabili degli uffici e dei servizi, unitamente al Segretario comunale,
esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano agli organi
collegiali soluzioni e proposte. Inoltre entro il 30 settembre di ogni anno,
effettuano un riscontro economico-finanziario per verificare la rispondenza
della gestione a cui sono preposti. Delle operazioni eseguite e delle relative
risultanze fanno constatare in un verbale che, insieme con le loro
osservazioni e proposte, rimettono al Sindaco che ne riferisce alla Giunta e
al Revisore dei conti, fermo restando le competenze del nucleo di
valutazione.
I responsabili degli uffici e dei servizi formulano proposte al Sindaco, alla
Giunta e agli organi collegiali, anche ai fini della elaborazione di
programmi, di schemi di progetti, di delibere e di altri di competenza
comunale.
Curano l’attuazione dei programmi definiti dal Sindaco, attraverso i singoli
procedimenti e verificano il rispetto dei termini degli adempimenti e dei
termini di legge.
Verificano e controllano l’attività dei preposti con potere sostitutivo in caso
d’inerzia degli stessi. Predispongono il piano delle ferie da sottoporre al
Segretario comunale.
I responsabili degli uffici e dei servizi sono tenuti ad esprimere il parere
previsto dall’art.53 della legge N.142/90 e successive integrazioni. Sono
individuati nelle figure apicali secondo la struttura dell’Ente.
Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori
funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo
contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto adempimento.

AT. 30 – INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
1) La Giunta, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di
fuori della dotazione organica l’assunzione, con contratto a tempo
determinato, di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in
cui tra i dipendenti dell’Ente non siano presenti analoghe professionalità.
2) La Giunta comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi,
può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la
titolarità di uffici e servizi a personale con contratto di lavoro autonomo, ai
sensi dell’art.6 comma 4 della legge N.127/97.
3) I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo
indeterminato.
ART.31 – COLLABORAZIONI ESTERNE
1) Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di
professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e
con convenzioni a termine.
2) Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione
a soggetti estranei all’Amministrazione devono stabilire la durata, che non
potrà essere superiore alla durata del programma ed i criteri per la
determinazione del relativo trattamento economico.
ART. 32 – RESPONSABILITA’ VERSO IL COMUNE E VERSO TERZI
1) Gli amministratori e tutto il personale dipendente, anche a tempo
determinato, sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da
violazioni di obblighi di servizio.
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2) Il Sindaco, il Segretario Comunale, i responsabili dei servizi che vengano a
conoscenza direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi
inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del 1° comma,
devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti
gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la
determinazione dei danni.
3) Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un
responsabile di servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.
4) Gli amministratori, il Segretario e i dipendenti comunali che, nell’esercizio
delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri,
per dolo o colpa grave, un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a
risarcirlo.
5) Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato
dall’amministratore, dal Segretario Comunale o dal dipendente si rivale,
agendo contro questi a norma del comma precedente.
6) La responsabilità personale dell’amministratore, del Segretario comunale e
del dipendente, che abbia violato diritti di terzi, sussiste sia nel caso di
omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti o operazioni al cui compimento
l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per
regolamento.
7) Quando la violazione del diritto sia derivata da atti o operazioni, gli organi
collegiali del Comune sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri
del collegio che hanno partecipato all’atto o operazione. La responsabilità è
esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il oro dissenso.
8) Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del
Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché
chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione nel maneggio del
denaro del Comune, deve rendere conto della gestione ed è soggetto alle
responsabilità stabilite dalle norme di legge e di regolamento.
T I T O L O IV
SERVIZI
ART. 33 – SERVIZI PUBBLICI LOCALI
1) I servizi pubblici esercitati dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed
attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere
riservati, in via esclusiva all’Amministrazione e svolti in oncorrenza con altri
soggetti pubblici e privati.
2) I servizi riservati, in via esclusiva, sono stabiliti dalla legge.
3) Il Consiglio Comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei servizi
pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando le modeste dimensioni o per le caratteristiche
del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una
azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche,
economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente
capitale pubblico locale, qualora si renda opportuno, in relazione alla
natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti
pubblici o privati;
d) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi, di
rilevanza economica ed imprenditoriale;
e) a mezzo i istituzione, per l’esercizio di servizi sociali, senza rilevanza
imprenditoriale;
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f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di
Comunioni, nonché ogni altra forma consentita dalla legge.
4) L’organizzazione e la gestione dei servizi formeranno oggetto di apposito
regolamento.
5) Ai fini di cui alla precedente lettera –b-, il Comune può partecipare con
proprie quote a società di capitale per la gestione di servizi che la legge non
riserva in via esclusiva al Comune.
6) Il Comune può, altresì, dare impulso e partecipare anche indirettamente ad
attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali, avvalendosi dei
principi e degli strumenti di diritto comune.

ART. 34 – ISTITUZIONI E AZIENDA SPECIALE
1) Nel caso in cui, l’Amministrazione decida di avvalersi per la gestione dei
servizi pubblici, delle forme relative all’azienda speciale o alle istituzioni,
procederà nel seguente modo:
a) il Consiglio comunale approverà lo Statuto, a maggioranza assoluta
dei propri componenti e provvederà, nello stesso modo e nella
medesima seduta, a nominare gli amministratori dell’Azienda, tra i
propri consiglieri o tra persone residenti nel Comune che, oltre al
possesso dei requisiti per l’eleggibilità o la compatibilità alla carica di
consigliere, presentino requisiti di professionalità e/o di provate
capacità amministrative;
b) la revoca degli Amministratori dell’Azienda, potrà avvenire nello
stesso modo, per cause apprezzabili e giustificate;
c) il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal
T.U. N.2578/25, in presenza dei quali si può procedere alla chiamata
diretta.
2) Le disposizioni stabilite nel precedente articolo si osservano anche per la
Istituzione, organismo strumentale del Comune per l’espletamento di servizi
sociali, dotato di autonomia gestionale.
3) Gli organismi dell’Azienda e delle Istituzioni sono il Consiglio
d’Amministrazione, il Presidente o il Direttore ed il Collegio di revisione, al
quale compete la responsabilità gestionale.
4) Nel regolamento verranno disciplinati i modi, le forme, le procedure con cui
l’Amministrazione conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e
gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, compresi i criteri generali per la
determinazione delle tariffe per la fornitura dei beni e dei servizi, esercita la
vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli
eventuali costi sociali.
ART. 35 – RAPPORTI CON LA COMUNITA’ MONTANA
1) Se la natura e l’oggetto del servizio pubblico, in relazione alla dimensione
socio-economica del medesimo, ne consigliano l’esercizio associato con
altri Comuni, facenti parte della Comunità Montana, la gestione può essere
affidata alla medesima.
2) L’affidamento avviene con deliberazione del Consiglio, a maggioranza
assoluta dei presenti, che determinerà, in rapporto con gli organi della
Comunità Montana, i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.
3) Il Comune usufruirà delle prestazioni tecniche, anche nel campo delle
Informazioni, rese dai competenti uffici della Comunità Montana,
formalizzando le relative procedure nelle forme indicate nel precedente
comma.
ART. 36 – CONVENZIONI
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1) Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi, il Consiglio
Comunale, su proposta della Giunta, può deliberare apposite convenzioni
con la Provincia, con la Comunità Montana e con altri Enti pubblici e privati.
2) La convenzione deriva da un accordo tra le parti, che assumendo la forma
scritta, determina i tempi, i modi, soggetti, procedure, finanziamenti per la
propria realizzazione ed i reciproci obblighi e garanzie.
3) Preparata e definita, mediante opportune conferenze di servizio tra le parti
interessate, viene, quindi, sottoposta all’approvazione del Consiglio
Comunale, che delibera a maggioranza assoluta dei presenti votanti.

ART. 37 – CONSORZI
1) Per la gestione associata di uno o più servizi, eccezion fatta perle ipotesi,
di cui al precedente art.35, il Comune può costituire, con altri Comuni o
insieme con la provincia, un Consorzio, secondo le norme per le aziende
speciali, previste dalla legge e dal precedente art.34, in quanto compatibile.
2) A tal fine, il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei
presenti una convenzione, ai sensi del precedente articolo, unitamente allo
Statuto del Consorzio.
3) La composizione ed il funzionamento del Consorzio sono regolate dalla
legge e dal proprio Statuto.
4) La convenzione deve prevedere l’obbligo, a carico del consorzio, della
trasmissione al Comune, degli atti fondamentali che dovranno essere
successivamente pubblicati.
5) Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del Consorzio con
responsabilità pari alla quota di partecipazione, fissata dalla convenzione e
dallo Statuto del Consorzio.
ART. 38 – ACCORDI DI PROGRAMMA
1) L’Amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la
definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la
loro realizzazione richiedono l’azione integrata e coordinata di Comuni,
Provincia e Regione, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici,
nei modi e nelle forme previste dalla legge.
2) Per particolari iniziative da realizzare in zona montana, l’Amministrazione
darà la priorità agli accordi con la Comunità Montana, concertando i propri
obiettivi, con quelli della programmazione socio-economica della
medesima.
3) L’accordi di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente
della Regione, del Presidente della Provincia, del Sindaco delle
amministrazioni interessate, viene definito in un’apposita conferenza dei
servizi, la quale provvede, altresì, all’approvazione formale dell’accordo
stesso ai sensi dell’art.27, comma 4, della legge 142/90, modificato
dall’art.17, comma 9, della legge 127/97.
4) Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e
comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo
stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni, pena
la decadenza.
TITOLO V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E
DIRITTI DEI CITTADINI
ART. 39 – PARTECIPAZIONE POPOLARE
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1) Ai fini di garantire la massima trasparenza, imparzialità ed efficacia degli atti
amministrativi, nell’interesse comune dei destinatari, è consentito ad ogni
cittadino di partecipare alla formazione ed alla conclusione di un
procedimento che possa recargli pregiudizio o nuocere ai propri interessi.
2) Allo scopo, l’Amministrazione, attraverso il responsabile d’ufficio, attiva,
direttamente o su istanza dell’interessato, una preventiva e motivata
informazione sul procedimento instaurato o che intende instaurare,
permettendo all’interessato, di presentare le proprie deduzioni in merito e
mettendo a disposizione la relativa documentazione.
3) Onde evitare controversie, senza ledere interessi di terzi o in contrasto con
il pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con apposito
accordo, tra l’Amministrazione e gli interessati, nella forma scritta, pena
nullità, onde determinare, discrezionalmente, il contenuto del
provvedimento finale. Tali atti osserveranno la disciplina del Codice Civile,
in materia di obbligazioni o contratti, anche se le eventuali controversie
restano riservate esclusivamente al Giudice Amministrativo.
4) I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo,
formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare.

ART. 40 – ASSOCIAZIONISMO
1) L’Amministrazione comunale favorisce l’attività delle Associazioni, dei
Comitati, degli Enti esponenziali operanti sul proprio territorio, a tutela di
interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali.
2) A tal fine, viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita
amministrativa dell’Ente, attraverso gli apporti consultivi alle commissioni
consiliari, l’accesso alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di
presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei
programmi di interventi pubblici ed alla soluzione dei problemi
amministrativi.
3) L’Amministrazione comunale potrà, inoltre, intervenire con la concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausiliari finanziari, nonché l’attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative
promosse dagli organismi di cui al primo comma, nei modi e nelle forme di
cui al regolamento, approvato ai sensi dell’art.12, legge 241/90 e
successive modificazioni e/o integrazioni.
ART. 41 – VOLONTARIATO
1) Il Comune riconosce e promuove forme di volontariato per il
coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della
vita personale, civile e sociale, nonché per la tutela dell’ambiente.
2) L’Amministrazione comunale garantisce che le prestazioni di attività delle
associazioni di volontariato siano gratuite e nell’interesse collettivo.
ART. 42 – CONSULTA COMUNALE
1) In attuazione del 1 comma dell’art.40 può essere istituita la Consulta
Comunale.
2) componenti della Consulta comunale sono individuati da una Commissione
speciale nominata dal Consiglio Comunale, a votazione segreta. La
Commissione propone, successivamente, al Consiglio la convalida dei
componenti della Consulta che ha individuato.
3) Possono far parte della Consulta comunale i cittadini che diano la propria
disponibilità e posseggano esperienza, diano massima garanzia
d’indipendenza, obiettività, imparzialità, serenità di giudizio e competenza
tecnico-amministrativa.
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4) La Consulta comunale a funzione consultiva e più precisamente suo
compito essenziale è quello di supportare l’azione amministrativa per la
piena attuazione dei contenuti della relazione programmatica approvata dal
Consiglio Comunale.
5) La Consulta è composta da n.10 componenti, scelti tra i cittadini residenti
nel centro urbano e nelle contrade, i quali restano in carica per la stessa
durata del Consiglio Comunale che li ha eletti.

ART. 43 – FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA
1) La Consulta è presieduta dal Sindaco o suo delegato.
2) La convocazione della Consulta è attribuita al Sindaco, il quale provvede
mediante avvisi scritti da consegnarsi al domicilio dei componenti della
Consulta entro un congruo termine della seduta, tra i 5 giorni e non meno di
24 ore prima, secondo l’urgenza dei particolari argomenti da discutere.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, con l’elenco
degli oggetti da trattare e delle proposte da discutere.
3) Per la validità della seduta è richiesta la presenza del numero legale o di un
quorum così stabilito:
a) almeno la metà dei componenti in prima convocazione;
b) almeno 1/3 dei componenti in seconda convocazione.
Per accertare la presenza del numero legale viene chiamato, all’inizio della
seduta, l’appello nominale dei componenti la Consulta.
4) Per essere eletto componente della Consulta comunale sono richiesti i
requisiti di compatibilità ed eleggibilità, così come per i consiglieri comunali.
5) Vengono dichiarati decaduti i componenti che, senza giustificato motivo,
non intervengono a tre riunioni consecutive della stessa Consulta.
6) Le dimissioni dalla carica di componente la Consulta comunale possono
essere presentate durante la riunione della Consulta stessa e ne viene fatta
verbalizzazione, ovvero sono presentate alla Consulta tramite il Sindaco o
suo delegato che ne dà comunicazione in assemblea. Esse sono
irrevocabili, non necessitano di presa d’atto.
7) Per la sostituzione dei componenti della Consulta dichiarati decaduti o
dimissionari, entro 60 giorni dalla data di decadenza o di presentazione
delle dimissioni si provvederà in base ai commi 2 e 3 dell’art.42 del
presente Statuto.
8) Non possono essere rieletti i componenti decaduti o dimissionari.
ART. 44 – MATERIE DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
1) La collaborazione dei cittadini singoli o associati al fine di consentire la
migliore impostazione e realizzazione delle iniziative può avvenire nelle
seguenti materie di esclusiva competenza locale:
a) modifiche allo Statuto;
b) programmi di opere pubbliche, di particolare rilevanza collettiva;
c) redazioni e varianti al P.R.G. o programma di fabbricazione;
d) istituzione e compiti degli organismi di decentramento partecipativo.
2) In particolare, le consultazioni, avviate dagli organi competenti in materia,
potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto, tramite
Assemblea dell’interlocuzione, attraverso questionari, con il coinvolgimento
dei lavori della Commissione e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento
dello scopo.
3) L’organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per le
iniziative che dovranno essere precedute dalla larga pubblicità possibile,
attraverso la stampa locale e/o i mezzi audiovisivi.
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4) Le consultazioni, non possono aver luogo in coincidenza con altre
operazioni di voto. Per la loro disciplina si fa riferimento alle norme del
presente Statuto o del regolamento, vigenti in materia di referendum, in
quanto applicabili.

ART. 45 – DIRITTO D’ISTANZA
1) I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono
rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali i chiedono ragioni su
specifici aspetti dell’attività amministrativa.
2) La risposta all’interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30
giorni dal Sindaco o dal Segretario o dal dipendente, a seconda della
natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato.
3) Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal regolamento sulla
partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra
idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di
pubblicità dell’istanza.
ART. 46 – DIRITTO DI PETIZIONE
1) I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente articolo possono rivolgere
petizioni al Consiglio, alla Giunta o al Sindaco, secondo le competenze, per
chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
2) Il Regolamento determina la procedura, i tempi, le forme di pubblicità e
l’organo competente ad emettere il provvedimento conclusivo.
3) Il provvedimento conclusivo deve essere motivato ed adeguatamente
pubblicizzato.
ART. 47 – DIRITTO D’INIZIATIVA
1) L’iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei
provvedimenti amministrativi d’interesse generale si esercita mediante la
presentazione al Consiglio o alla Giunta di proposte redatte,
rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2) La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 15% del corpo elettorale,
risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.
3) Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle
firme dei sottoscrittori.
ART. 48 – REFERENDUM
1) Per consentire l’effettiva partecipazione dei cittadini all’attività
amministrativa, è prevista l’indicazione e l’attuazione dei referendum in
materia di esclusiva competenza locale.
2) Sono esclusi dal referendum le materie concernenti: tributi locali, atti di
bilancio, norme statali o regionali concernenti disposizioni obbligatorie per
l’Ente e, per tre anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con
esito negativo.
3) L’iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio comunale a
maggioranza assoluta dei consiglieri in carica o dal 15% del corpo
elettorale.
4) Le richieste vanno presentate entro il 30/09 di ogni anno. Il quesito da
sottoporre agli elettori deve essere d’immediata comprensione e tale da
evitare equivoci.
5) Presso il Consiglio comunale agirà una apposita commissione, disciplinata
dal regolamento, cui viene affiato il giudizio tecnico di ammissibilità dei
referendum proposti dai cittadini, procedendo:
a) alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme;
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6)
7)

8)

9)

10)
11)

12)

13)
14)
15)

b) all’ammissibilità per materia, considerate le limitazioni del
precedente comma 2;
c) al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.
Ultimata la verifica entro 30 giorni dalla presentazione del quesito
referendario, la Commissione ne presenta una relazione al Consiglio.
Il Consiglio, ove nulla osti, indice il referendum, rimettendo gli atti alla
Giunta per la fissazione della data, che dovrà essere compresa fra il 1°
maggio ed il 30 giugno, a condizione che non si tratti del semestre
anteriore alla scadenza del Consiglio.
Nel caso in cui il Consiglio comunale, per motivi di legittimità, si pronunci
per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento,
dovrà assumere apposita deliberazione, con la maggioranza assoluta dei
propri competenti.
Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno
oggetto di apposito disciplinare che, approvato dal Consiglio comunale,
verrà successivamente depositato presso la segreteria, a disposizione dei
cittadini interessati.
Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato il 50% + 1 degli
aventi diritto al voto.
I referendum possono essere revocati o sospesi, previo parere della
apposita Commissione e con motivata deliberazione del Consiglio
comunale, assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando
l’oggetto del loro quesito non abbia più ragion d’essere o sussistono degli
impedimenti temporanei.
L’esito del voto deve essere posto all’ordine del giorno dell’organo
competente, nella prima seduta utile e, comunque, non oltre 60 giorni ed
entro tale termine il Consiglio comunale delibera i relativi e conseguenti
atti d’indirizzo.
I referendum non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni
di voto.
Le spese che si sosterranno per lo svolgimento del referendum vanno a
carico per il 20% all’Ente Comune e per il restante 80% al Comitato
promotore.
Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere
deliberato, con adeguate motivazioni dalla maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati al Comune con votazione palese.

ART. 49 – DIRITTO D’ACCESSO
1) Ai cittadini, singoli o associati, è garantita la libertà di accesso agli atti
dell’amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali,
secondo le modalità definite dal Regolamento.
2) Sono sottratti dal diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative
dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli
esplicitamente individuati dal Regolamento.
3) Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina
anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme
di organizzazione per il rilascio di copie.
ART. 50 – DIRITTO D’INFORMAZIONE
1) Tutti gli atti dell’amministrazione comunale e delle istituzioni sono Pubblici,
con le limitazioni previste dal precedente articolo.
2) L’Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali, della
notificazione e della pubblicazione all’Albo pretorio, anche dei mezzi di
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comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza
degli atti.
3) L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e,
per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere
di generalità.
4) La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni, ritenuti
idonei a dare concreta attuazione al diritto d’informazione.
5) Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire
l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi enunciati e disciplina la
pubblicazione per gli atti previsti dall’art.26 della legge N.241/90.
T I T O L O VI
IL DIFENSORE CIVICO
ART. 51 – NOMINA
1) Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia
scelto in forma di convenzionamento con altri comuni, a scrutinio ed a
maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri.
2) Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far
pervenire la propria candidatura all’Amministrazione comunale che
predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3) La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per
preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità
e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di
laurea in Scienze Politiche, Giurisprudenza, Economia e Commercio od
equipollenti.
4) Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed
esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore.
5) Non può essere nominato Difensore Civico:
a) chi i trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere
comunale;
b) i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali, i
membri del Comitato Regionale di Controllo, i ministri di culto, i
membri di partiti politici;
c) i dipendenti del Comune, gli amministratori ed i dipendenti di
persone giuridiche, enti, istituzioni ed aziende che abbiano rapporti
contrattuali con l’Amministrazione Comunale o che ricevano da essa
a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’Amministrazione
Comunale;
e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela od affinità entro il quarto
grado on amministratori del Comune, suoi dipendenti od il Segretario
Comunale.
ART. 52 – DECADENZA
1) Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una
condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente
cause inerenti all’Amministrazione comunale.
2) La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
3) Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi on
deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri.
4) In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini
la scadenza naturale dell’incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.
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ART. 53 – FUNZIONI
1) Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli organi ed uffici del
Comune allo scopo di garantire l’osservanza del presente statuto e dei
regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti italiani e stranieri.
2) Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per
iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto
od il regolamento.
3) Il Difensore Civico deve procedere affinché la violazione, per quanto
possibile, venga eliminata e può dare consigli ed indicazioni alla parte
offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle
forme di legge.
4) Il Difensore Civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano
riconosciuti i medesimi diritti.
5) Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di
chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo
ufficio almeno un giorno alla settimana.
6) Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui
all’art.17, comma 38 della L. n. 127/97 e secondo le modalità previste
dall’art.17, comma 39 della L. n.127/97.
ART. 54 – FACOLTA’ E PREROGATIVE
1) L’ufficio del Difensore Civico h sede presso idonei locali messi a
disposizione dell’Amministrazione Comunale, unitamente ai servizi ed alle
attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2) Il Difensore Civico nell’esercizio del suo mandato può consultare gli atti ed i
documenti in possesso dell’Amministrazione Comunale e dei concessionari
di pubblici servizi.
3) Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e
richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli
opposto il segreto d’ufficio.
4) Il Difensore Civico riferisce entro trenta giorni l’esito del proprio operato,
verbalmente o per iscritto al cittadino che gli ha richiesto e segnala agli
organi comunali od alla Magistratura le disfunzioni, le illegittimità
riscontrate.
5) Il Difensore Civico può altresì invitare l’organo competente ad adottare gli
atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il
contenuto.
6) E’ facoltà del Difensore Civico, quale garante dell’imparzialità e del buon
andamento delle attività della P.A., senza diritto di voto o di intervento, alle
sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni
private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di
dette riunioni.
ART. 55 – RELAZIONE ANNUALE
1) Il Difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione
relativa all’attività svolta nell’anno precedente,illustrando i casi seguiti, le
disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti
che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2) Il Difensore Civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare
proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell’attività amministrativa e
l’efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l’imparzialità delle
decisioni.
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3) La relazione deve essere affissa all’albo pretorio, trasmessa a tutti i
Consiglieri Comunali e discussa entro trenta giorni in Consiglio Comunale.
4) Tutte le volte che ne ravvisa l’opportunità, il Difensore Civico può segnalare
singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio
Comunale, che deve essere convocato nei trenta giorni.
ART. 56 – INDENNITA’ DI FUNZIONE
1) Al Difensore Civico è corrisposta una indennità il cui importo è determinato
annualmente dal Consiglio Comunale.
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T I T O L O VII
F I N A N Z A E C O N T A B I L I T A’

ART. 57 – FINANZA LOCALE
1) Nell’ambito e nei limiti imposti dalla legge sulla finanza locale, il Comune ha
propria autonomia finanziaria, fondata su certezze di risorse proprie e
trasferite.
2) Il Comune ha, altresì, autonoma potestà impositiva nel campo delle
imposte, delle tasse e delle tariffe, adeguandosi in tale azione ai relativi
precetti costituzionali ed ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria
vigente.
3) La finanza locale del Comune è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali e regionali;
e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
f) risorse per investimenti;
g) altre entrate, stabilite per legge o per regolamenti.
4) I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della comunità sono
finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene, altresì, ad essere integrata
la contribuzione erariale, finalizzata all’erogazione degli altri, indispensabili,
servizi pubblici.
5) Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di
propria competenza.
6) Nel caso in cui lo Stato o la Regione prevedano con leggi, ipotesi di gratuità
nei servizi di competenza del Comune, ovvero determinano prezzi e tariffe
inferiori al costo effettivo delle prestazioni, debbono garantire al Comune
risorse finanziarie compensative.
7) Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei
soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione
ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della
popolazione.
ART. 58 – BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
1) L’ordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle
disposizioni della legge vigente in materia e nei limiti da questa fissati, al
regolamento di contabilità.
2) Il Bilancio di previsione, per l’anno successivo, va deliberato entro i termini
previsti dalla legge vigente.
3) Nella redazione e predisposizione del Bilancio di previsione vanno
osservati i principi dell’annualità, dell’universalità, della legalità, della
veridicità, della pubblicità, dell’unità, dell’integrità, del pareggio economico
e finanziario.
4) Il Bilancio è corredato dalla relazione revisionale e programmatica, nonché
dal bilancio pluriennale elaborato in termini di sola competenza e di durata
pari a quello regionale.
5) Il bilancio ed i suoi allegati debbono, altresì, conformarsi ai principi della
chiarezza e della specificazione dei programmi, servizi ed interventi e
vanno redatti in modo tale da consentire la lettura dettagliata.
6) Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della
relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell’ufficio di
ragioneria. Il visto di regolarità rende esecutivo l’atto adottato.
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ART. 59 – RISULTATO DI GESTIONE
1) I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti, ai risultati conseguiti per
ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevati mediante contabilità
economica.
2) I risultati di gestione vengono desunti nel rendiconto che ricomprende sia il
rendiconto finanziario che quello patrimoniale, oltre alle relazioni illustrative
della Giunta comunale e del Revisore dei conti, che esprimono la
valutazione in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate.
3) Il Conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio Comunale entro i
limiti previsti dalla legge vigente.
ART. 60 – REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
1) Il Consiglio comunale elegge, con votazione segreta a maggioranza
assoluta dei membri il Revisore dei conti, scegliendolo secondo le modalità
indicate dalla legge.
2) Esso dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza o
quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente
sull’espletamento del mandato.
3) La sua rielezione è consentita per una sola volta.
4) Il revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente.

ART. 61 – FUNZIONI E RESPONSABILITA’ DEL REVISORE
1) Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di
indirizzo e di controllo.
2) A tal fine, ha facoltà di partecipare – senza diritto di voto – alle sedute del
Consiglio, anche quando i lavori sono interdetti al pubblico e della Giunta
Comunale – se richiesto.
3) Al revisore è demandata, inoltre, la vigilanza sulla regolarità contabile e
finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo
della deliberazione consiliare, che approva il Conto Consuntivo.
4) Detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva che
contiene rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza,
produttività ed economicità di gestione.
5) Il Revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai
propri doveri secondo i precetti della diligenza (art. 1170 C.C.) e rettitudine,
riferendo immediatamente al Sindaco ed al Segretario di eventuali,
accertate irregolarità nella gestione dell’Ente.
6) Per quanto riguarda i requisiti soggettivi di eleggibilità e gli istituti della
decadenza e revoca, da applicare nei riguardi del revisore, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2399 e segg. del C.C.
7) Al Revisore dei conti possono essere affidate ulteriori funzioni relative al
controllo di gestione, nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione
dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all’art.20 del Dlgs. N.29/93 e
successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 62 – FORME DI CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE
1) Con apposito regolamento di contabilità, sono dettate norme specifiche:
a) per la rilevazione economica dei costi e singoli servizi;
b) per la definizione normativa dei rapporti tra Revisori dei Conti ed
Organi elettivi di Governo – Sindaco ed Assessori, Organi elettivi di
controllo, indirizzo e partecipazione – Consiglio Comunale e
Consiglieri Comunali, Capigruppo ed Organi burocratici deputati alla
gestione esecutiva dell’attività amministrativa;
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c) per la puntualizzazione delle specifiche attribuzioni del Revisore nei
limiti predeterminati nel precedente art. 60;
2) Il normale strumento di indagine utilizzabile dal Revisore è dato e consiste
nell’indagine campione.
3) La rilevazione contabile dei costi prevede:
a) la sistematica raccolta dei dati gestionali, imputabili alle singole unità
operative, al fine di pervenire alla valutazione dell’efficienza e
dell’efficacia dell’azione rispetto alla spesa, articolata per settori,
programmi ed interventi;
b) la determinazione ed elaborazione di indici di produttività.
4) La Giunta Comunale autonomamente o su indicazione del Revisore può
individuare centri di costo per i quali attivare specifiche forme di rilevazione.

ART. 63 – METODOLOGIA DI CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE
1) L’attuazione del controllo interno di gestione deve essere realizzato
mediante:
a) pianificazione, come processo politico-amministrativo di competenza
del Consiglio Comunale, che consiste nella definizione degli obiettivi
di medio periodo dell’Amministrazione, mediante i quali si traducono
– in mete – concretamente conseguibili, i bisogni della collettività
locale.
Tale processo presuppone ed implica la determinazione dei grandi
fini di carattere generale e di lungo periodo e successivamente
l’individuazione degli obiettivi in coerenza di detti fini;
b) la programmazione, quale processo volto ad in utilizzo coordinato e
razionale delle risorse finanziarie per conseguire i fini come sopra
determinati.
Esso si concretizza nella ricerca di diverse opzioni e programmi e
nella scelta – di competenza del Consiglio Comunale – di quello più
adeguato, tenuto conto, dei mezzi economici a disposizione.
La programmazione si attua in un arco di tempo predeterminato –
ma inferiore – nella sua durata, rispetto a quello proprio della
pianificazione, correlato, quest’ultimo, al Bilancio pluriennale
dell’Ente.
Il programma articolato – in progetti – consistenti in una serie di
operazioni, volte a conseguire uno specifico obiettivo;
c) la redazione e gestione del Bilancio di previsione annuale, quale
articolazione dei periodi annuali dei piani pluriennali, cioè nella
determinazione degli obiettivi di breve periodo in coerenza con quelli
medio e lungo periodo (programmazione e pianificazione). Tale fase,
essendo rivolta all’attuazione dei processi decisionali, di cui in a) e b)
e, quindi, nella prevalenza dell’aspetto operativo, su quello politicoamministrativo, è demandato alla competenza della Giunta
Comunale e, per quanto riguarda l’aspetto tecnico attuativo, al
Segretario e ai responsabili del servizio.
Tale processo ha per fine ultimo quello di consentire il
conseguimento degli scopi, mediante una corretta allocazione delle
risorse, rendendo possibile un concreto controllo giuridico e
contabile, sui modi di acquisizione delle entrate e sulle forme e sui
modi di erogazione delle spese;
d) la verifica e l’analisi degli scostamenti tramite l’esame a consuntivo
dei risultati ottenuti, utilizzando gli strumenti delle indagini sui costi –
risultati (valutazione del prodotto dell’attività svolta rispetto a quella
programmata, aggregando in appositi centri di costo le spese
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sostenute durante l’anno) e sui costi-benefici (valutazione sia dei
costi che dei risultati definibili in termini di beneficio per il singolo
utente o per singoli gruppi di cittadini). Dopo l’individuazione delle
eventuali responsabilità induttrici degli scarti, provvede alla
predisposizione dei necessari rimedi, rimedi a livello organizzativo,
programmatorio e di riallocazione delle risorse predeterminare un
miglioramento dei servizi, per aumentare la quantità degli stessi o
per attuare un processo amministrativo, portatore di maggiore
economicità gestionale.
ART. 64 – BENI COMUNALI
1) Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Comune si avvale del
complesso dei beni di cui dispone.
2) I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
3) Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si deve far riferimento
alle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.
ART. 65 – BENI DEMANIALI
1) Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune, che appartengono ai tipi
indicati negli artt. 833 e 824 del C.C.
2) La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù
eventualmente costituite a favore dei beni stessi.
3) Fanno parte del demanio comunale, in particolare, i cimiteri.
4) Tali beni seguono il regime giuridico attribuito dalla legge.
5) Alla classificazione è competente il Consiglio Comunale.
ART. 66 – BENI PATRIMONIALI
1) I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati l regime del
demani pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.
2) Fanno parte del patrimonio comunale – indispensabile – i beni, la cui
destinazione economica, riveste un carattere di utilità pubblica immediata,
in quanto destinati ad un servizio pubblico o in quanto rivestono un
carattere pubblico. Essi non possono essere sottratti alla loro
destinazione,se non nei modi stabiliti dalla legge.
3) Fanno parte del patrimonio comunale – disponibile – quei beni che
rivestono una utilità puramente strumentale, in quanto forniscono i mezzi
attraverso i quali, vengono soddisfatti pubblici bisogni.

ART. 67 – AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI
1) Di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, deve essere
redatto un apposito inventario.
2) Lo stesso a compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.
3) Il Sindaco dispone la compilazione dei beni demaniali e patrimoniali del
Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al
Segretario Comunale ed al ragioniere del Comune, dell’esattezza
dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della
conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
4) I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a
funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto. I beni demaniali
possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffe è determinata dal
Consiglio Comunale su proposta della Giunta.
5) Le somme provenienti dall’alienazione di beni, lasciti, donazioni, riscossioni
di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi nel patrimonio, debbono
essere impiegati in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività
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onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere
pubbliche.
6) L’attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che
concernono l’acquisizione, la manutenzione, la conservazione e la
utilizzazione dei beni stessi, nonché la modalità della tenuta e
dell’aggiornamento dell’inventario dei beni medesimi, sono disciplinati da
apposito regolamento, nell’ambito dei principi di legge.

ART. 68 – ATTIVITA’ CONTRATTUALE
1) Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede
mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle
vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute ed alle locazioni.
2) I contratti del Comune riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti,
somministrazioni od appalti d’opre devono essere preceduti, di regola, da
pubblici incanti, ovvero licitazione privata, con le forme stabilite per i
contratti dello Stato.
3) Nel rispetto delle leggi regionali e Statali, nonché delle procedure previste
dalla normativa della Unione Europea, recepita o comunque vigente
nell’ordinamento giuridico italiano, è ammesso anche il ricorso alla trattativa
privata.
4) Per lavori e forniture che implichino particolare competenza o la
applicazione di mezzi di esecuzione speciale, può essere seguita la
procedura dell’appalto-concorso, secondo le norme della contabilità di
Stato.
Per quanto non disposto nel presente Statuto, si rinvia al regolamento per
la disciplina dei contratti.
T I T O L O VIII
A T T I V I T A’ R E G O L A M E N T A R E
ART. 69 – REGOLAMENTI
1) Il Consiglio Comunale adotta i regolamenti previsti dalla legge e dal
presente statuto, a maggioranza dei propri componenti,entro un anno
dall’entrata in vigore del presente Statuto.
2) Prima della loro adozione, di schemi, di regolamenti, verranno depositati,
per quindici giorni, presso l’Ufficio di Segreteria dell’Ente e, del deposito,
verrà dato congruo avviso al pubblico – con avviso pubblicato all’Albo
pretorio, ed in ogni forma utile, onde consentire agli interessati, la
presentazione di osservazioni e/o memorie, in merito ed al fine di favorire la
partecipazione dei cittadini alla loro formazione.
3) Il Regolamento resterà pubblicato, dopo l’adozione, per quindici giorni e,
una volta ottenuto il visto di legittimità, diventerà obbligatorio nel
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, salvo che
sia altrimenti specificatamente disposto.

NORME

T I T O L O IX
TRANSITORIE

E

FINALI

ART. 70 – ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO
1) Lo Statuto Comunale, adottato ai sensi di legge, entra in vigore dopo aver
ottemperato agli adempimenti di legge.
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2) Le modificazioni allo Statuto possono essere proposte al Consiglio a
seguito di deliberazioni adottata dalla Giunta Comunale o su richiesta di
uno o più consiglieri.
Il Sindaco cura l’invio ai capo-gruppi consiliari delle proposte predette e dei
relativi allegati almeno 10 giorni prima della seduta, nella quale, le stesse
verranno esaminate.
3) Il Consiglio Comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello
Statuto da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli Enti e delle
persone giuridiche, che vi hanno sede, affidandone alla Giunta
l’esecuzione.
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Oggetto

Esame
delle
condizioni
di
eleggibilità
.

Quorum di
presenze

Seduta
pubblic
ao
privata
Metà
dei Pubblica
consiglieri
assegnati al
Comune.

Decadenz Maggioranz
a
dei a assoluta
consiglieri dei
Consiglieri
assegnati al
Comune
Presa atto Metà
dei
dimissione Consiglieri
dei
assegnati al
Consiglieri Comune
Rettifiche
Metà
dei
delibere di consiglieri
Giunta di assegnati al
variazione Comune
al bilancio
Elettori P. Maggioranz
del
a assoluta
Consiglio

Pubblica

Elezione
Vice
Presidente

Maggioranz
a assoluta

Votazione
palese o
segreta
Palese se si
tratta
di
convalidare
gli eletti non
essendo
sorte
questioni di
ineleggibilità
. Segreta se
sorgono
questioni di
ineleggibilità
.
Palese con
appello
nominale

Maggioranz
a dei voti
richiesti

Disposizion
e di legge

Maggioranza Secondo la
assoluta dei normativa
voti.
vigente.

Maggioranza
assoluta dei
Consiglieri
assegnati

Pubblica

Secondo la
normativa
vigente
–
art.13 statuto
comunale.
Art.13
Statuto
Comunale

Pubblica

Palese

Maggioranza Art. 9 Statuto
assoluta dei Comunale
voti

Pubblica

Segreta

Pubblica

Segreta

2/3 dei 1°
vot.
Magg.
dei
voti 2° vot.
Maggioranza
numero dei
voti

Art. 9 bis
Statuto
Comunale
Art. 9 bis
Statuto
Comunale
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Oggetto

Quorum
Seduta
Votazione
di
pubblica
palese o
presenze o privata
segreta
Approvazio 2/3
Pubblica Palese
ne Statuto e consiglieri
modifiche
assegnati
statutarie
in
prima
seduta,
nelle
sedute
successive
da tenersi
entro
30gg.
maggioran
za
assoluta
dei
consiglieri
assegnati
al Comune

Nomina di Metà dei
commissioni consiglieri
assegnati
al Comune
Ricorso ai Almeno la
mutui
metà più
uno
dei
consiglieri
in carica al
momento
della
votazione
purché tale
numero
non
sia
mai
inferiore ad
un
terzo
dei
consiglieri
assegnati
al
Comune.
Bilancio di Metà dei
previsione
Consiglieri
assegnati
al Comune
Assunzione Metà più

Maggioranza
dei voti
richiesti
2/3 consiglieri
assegnati.
Qualora tale
maggioranza
non
si
raggiunga la
votazione è
ripetuta
in
successive
sedute
da
tenersi entro
90 gg. e la
modifica
è
approvata se
ottiene il voto
favorevole
della
maggioranza
assoluta dei
Consiglieri
assegnati.
Maggioranza
assoluta dei
voti

Disposizio
ne di legge
Secondo le
normative
vigenti.

Pubblica

Segreta

Art.11
Statuto
Comunale

Pubblica

Palese

Voto
favorevole
della
maggioranza
assoluta dei
Consiglieri in
carica
al
momento
della
votazione,
maggioranza
che
dovrà
non
essere
inferiore
ad
1/3
dei
Consiglieri
assegnati al
Comune.

Pubblica

Palese

Maggioranza Art.9
assoluta dei Statuto
voti
Comunale

Pubblica

Palese

Maggioranza

Art.34
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diretta dei uno
dei
pubblici
Consiglieri
servizi:
in carica
Statuti
aziende ed
Istituzioni
Nomina
Amministrat
ori aziende
speciali ed
Istituzioni
Nomina del Metà dei
revisore del Consiglieri
Conto
assegnati
al Comune
Approvazio Metà dei
ne
del Consiglieri
Conto
assegnati
Consuntivo al Comune

Pubblica
(presiede
il
Sindaco)
Pubblica
non
possono
presieder
e
la
seduta
né
il
Sindaco
né
gli
assessori
che
abbiano
partecipa
to
alle
gestioni
cui
il
conto si
riferisce
Nomina
Metà dei Pubblica
Commission Consiglieri
e Elettorale al Comune

Nomina
rappresenta
nti
Comunità
Montane

Metà dei Pubblica
Consiglieri
assegnati
al Comune

assoluta
voti

dei Statuto
Comunale

Segreta

Segreta

Maggioranza Art.60
assoluta dei Statuto
voti
Comunale

Palese
Maggioranza Art.59
(partecipano assoluta dei Statuto
alla
voti
Comunale
discussione
ed
alla
votazione
anche
il
Sindaco
e
gli assessori
eventualme
nte
interessati
eventualme
nte
interessati
alla gestione
del Conto)
Segreta ed
unica
con
voto limitato
ad un suo
nome
(il
Sindaco non
vota)

Il
maggior
numero
di
voti
con
rappresentan
za, però della
minoranza
consiliare
Il
maggior
numero
di
voti
con
rappresentan
za, però della
minoranza
consiliare

Secondo la
normativa
vigente

Secondo la
normativa
vigente
–
art.15
Statuto
Comunale
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REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 1
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Il Consiglio Comunale può riunirsi in seguito a:
convocazione da parte del sindaco o del Presidente del Consiglio se istituito su
richiesta del Sindaco o di almeno 1/5 dei consiglieri in carica.
Art. 2
PROCEDURA PERLA CONVOCAZIONE RICHIESTA DAL QUINTO DEI
CONSIGLIERI
Nel caso previsto dalla lettera b) dell’articolo precedente, la domanda è
presentata per iscritto, con l’indicazione dell’oggetto o degli oggetti della
convocazione e degli eventuali motivi di urgenza.
La domanda è indirizzata al Sindaco o Presidente del Consiglio se istituito che è
tenuto a riunire il Consiglio entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta,
salvo la convocazione immediata, in caso di motivata urgenza.
Art. 3
Nessuna richiesta può essere presa in esame qualora riguardi un argomento già
trattato e prima che siano trascorsi 90 giorni dalla trattazione stessa.
Art. 4
CONVOCAZIONE DA PARTE DEL CORECO
La competenza della convocazione del Consiglio Comunale è del Sindaco o del
Presidente del Consiglio se istituito. In caso di inosservanza degli obblighi di
convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Comitato Regionale di
Controllo nominando dei Commissari ad acta se l’inadempienza persiste, anche
dopo la diffida.
Art. 5
LUOGO DELLE RIUNIONI
Le riunioni del Consiglio Comunale si effettuano normalmente nell’apposita sala
della sede comunale. Ove per particolari motivi, compresa l’esigenza di assicurare
la massima pubblicità alle adunanze del Consiglio, fosse necessaria la scelta di
differente luogo, il Sindaco designa altra sede e ne informa il pubblico.
La sede delle adunanze dovrà essere aperta almeno un’ora prima di quella
indicata per l’inizio della seduta; durante tale periodo devono essere a
disposizione dei Consiglieri tutti gli atti relativi agli argomenti all’ordine del giorno.
Art. 6
SESSIONI DEL CONSIGLIO
1) Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2) Le sessioni ordinarie si svolgono:
- entro il mese di giugno per l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio
precedente;
- entro il mese di ottobre per l’approvazione del bilancio preventivo dell’esercizio
successivo;
- entro il mese di novembre per l’assestamento del bilancio.
3) Le sessioni straordinarie potranno aver luogo in qualsiasi periodo dell’anno.
Art. 7
AVVISI DI CONVOCAZIONE
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Il Sindaco o il presidente del consiglio se istituito convoca il Consiglio mediante
notifica di avvisi scritti da consegnare alla residenza del Consigliere o al domicilio
eletto nel Comune. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo
comunale con l’indicazione del giorno e dell’ora della consegna. L’avviso, per le
sessioni ordinarie, con l’elenco preciso degli oggetti da trattare, deve essere
consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per
l’adunanza; almeno tre giorni prima per le sessioni straordinarie.
Tuttavia, per la trattazione di soli argomenti oggettivamente ed in senso comune
indifferibili, il Consiglio può essere convocato in via d’urgenza: in tal caso basta
che l’avviso specificatamente motivato e con relativo elenco degli argomenti da
trattare, sia consegnato 24 ore prima dell’adunanza.
Anche la seconda convocazione,disertala prima per mancanza di numero legale, è
fatta con avvisi scritti negli stessi termini e modi sopra indicati.
Art. 8
ORDINE DEL GIORNO
L’ordine del giorno è compilato dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio se
istituito, in quest’ultimo caso l’ordine del giorno deve avvenire d’intesa con il
Sindaco. L’ordine del giorno comprende oltre gli argomenti previsti per legge e per
regolamento, anche le proposte dei Consiglieri. Avranno la precedenza
d’iscrizione le questioni attinenti la composizione degli Organi istituzionali, le
comunicazioni del Sindaco, l’approvazione del verbale della seduta precedente, le
proposte delle Autorità governative, le interpellanze, le interrogazioni, le mozioni;
seguiranno le ratifiche delle deliberazioni di urgenza adottate dalla Giunta e quindi
le proposte della Giunta municipale e per ultimo le proposte dei Consiglieri, in
ordine di presentazione. Gli argomenti da trattare in seduta segreta saranno iscritti
per ultimo.
Art. 9
INFORMAZIONE AL PUBBLICO
L’elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale
deve, sotto la responsabilità del segretario Comunale, essere pubblicato all’Albo
Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza. Il
Sindaco darà notizia della convocazione a mezzo manifesti murali o avvisi in
luoghi pubblici. Nei giorni di seduta sarà disposta, al Palazzo Municipale,
l’esposizione della bandiera.
Art. 10
DEPOSITO E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI
Gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno sono depositati presso la
Segreteria del Comune. Di tale deposito viene dato atto dal segretario Comunale
con l’apposizione del timbro, data e notazione dell’ora. Nel caso la convocazione
viene indetta per le ore pomeridiane di un giorno successivo a festività, gli
adempimenti dovranno essere completati entro gli orari di chiusura degli uffici del
terzo giorno precedente la data dell’adunanza. Ai fini dell’effettivo esercizio delle
proprie funzioni, i Consiglieri Comunali possono chiedere ai responsabili dei
servizi e concessivi esistenti nell’Ufficio Comunale, anche se non aventi diretta
connessione con gli argomenti posti all’ordine del giorno. Nel caso l’argomento
all’ordine del giorno riguardi modifiche o introduzione di regolamenti o comunque
la nuova disciplina generale di una materia, deve essere allegata agli atti il testo
della proposta.
Art.11
PRESIDENZA DELLA SEDUTA
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La presidenza del consiglio è attribuita al sindaco o al presidente del consiglio se
istituito. In caso di assenza o di impedimento del sindaco la presidenza spetta al
vice sindaco o in caso di assenza di quest’ultimo ad un consigliere eletto
dall’assemblea. In caso di assenza del presidente del consiglio la presidenza
spetta al vice presidente del consiglio.
Art.12
FUNZIONI E POTERI DEL PRESIDENTE
Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti nell’ordine
prestabilito; fa osservare il presente Regolamento; concede la facoltà di parlare;
indice le votazioni e ne proclama il risultato; mantiene l’ordine e la regolarità della
discussione. Nell’esercizio delle sue funzioni, il Presidente s’ispira a criteri
d’imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei
Consiglieri. In caso di sospensioni o di scioglimento dell’adunanza, il Presidente è
tenuto a redigere il processo verbale da trasmettere al Prefetto.
Il Presidente, inoltre, richiama gli oratori che trascendono nel discutere ed i
Consiglieri che interrompono o che comunque turbano lo svolgimento
dell’adunanza. Se un Consigliere si scosta dall’osservanza della legge o del
presente Regolamento, il Presidente lo deve richiamare all’ordine e, dopo due
infruttuosi richiami, gli può togliere la parola. Il Consigliere colpito da detto
provvedimento può presentare al Consiglio le sue spiegazioni e, qualora
l’assemblea le accolga, con votazione a maggioranza dei presenti, il Presidente
deve ridare la parola al Consigliere.
Art. 13
APERTURA E VALIDITA’ DELL’ADUNANZA
All’ora stabilita nell’avviso di convocazione, il Presidente dà corso alla discussione
limitatamente alle interrogazioni ed interpellanze che saranno regolarmente
verbalizzate, purché siano presenti, oltre al Presidente, almeno un Assessore.
La seduta diviene comunque valida agli effetti deliberativi,dopo che il Segretario o
chi per esso, d’ordine del Presidente, abbia accertato il numero legale mediante
appello nominativo dei Consiglieri. Se il numero legale non è aggiunto entro un’ora
da quella fissata nell’avviso, a seguito dell’appello, la seduta, agli effetti deliberativi
è dichiarata deserta, previa redazione di verbale con l’indicazione dei nomi degli
intervenuti.
Art. 14
NUMERO LEGALE
Il Consiglio Comunale non può deliberare in prima convocazione se non interviene
almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune; perla seconda
convocazione che avrà luogo nei 20 giorni successivi alla prima, la seduta è valida
purché intervengono almeno 5 consiglieri compreso il Presidente e le deliberazioni
devono essere assunte a maggioranza. La seduta si intende di seconda
convocazione soltanto per gli argomenti già iscritti all’ordine del giorno della
seduta precedente e non trattati per mancanza del numero legale.
Quando per deliberare, la legge richiede un particolare “quorum” di presenti o di
votanti,agli effetti del numero legale si fa riferimento ai presenti sia in prima che in
seconda convocazione.
Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti coloro che si
astengono, coloro che escono dalla sala prima delle votazioni, i consiglieri tenuti
ad astenersi per obbligo. Le schede bianche e le non leggibili non si computano
nella maggioranza dei voti.
Art. 15
ASSISTENZA E CONTENUTO DEI VERBALI
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Il Segretario Comunale, all’occorrenza coadiuvato da altro personale comunale,
partecipa alla seduta e redige il relativo processo verbale, oltre ad espletare tutte
le altre mansioni e obblighi conferitigli dalla legge. In caso di assenza,
impedimento o nei casi d’incompatibilità previsti dalla legge, le funzioni di
Segretario, qualora nella pianta organica non sia previsto il posto di vice
segretario, sono assunte dal funzionario del Comune al quale, a norma del
Regolamento organico, sono conferite le funzioni vicarie. In assenza di tale
funzionario, le funzioni di Segretario sono svolte dal Consigliere più giovane. Il
Consigliere che disimpegna le funzioni di Segretario conserva integro il suo diritto
di voto. I verbali devono indicare, in epigrafe, le modalità di convocazione e
precisare se trattasi di prima o seconda convocazione. I verbali delle sedute
segrete devono essere legati a parte ed avere un proprio numero progressivo
seguito dalla dizione: “seduta segreta”. Dai verbali deve risultare, infine, quale
forma di votazione sia stata eseguita.
Art. 16
REGISTRAZIONE AUDIO
Se verrà ritenuto opportuno, può essere effettuata l’installazione del servizio
microfoni per permettere una corretta ricezione della discussione degli argomenti
affrontati dal Consiglio, al pubblico presente.
Art. 17
DIRITTI DEI CONSIGLIERI SUL PROCESSO VERBALE
ogni Consigliere ha diritto che nel processo verbale, previa richiesta al Presidente,
siano inserite le proprie dichiarazioni.
I Consiglieri pronunciano i loro discorsi rivolgendosi al Presidente o al Consiglio. I
discorsi devono riguardare unicamente le proposte in discussione, in caso
contrario, il Presidente può invitare il Consigliere a mantenersi in argomento: ove
questi persista nel divagare, può invitarlo a concludere. Sono vietate le discussioni
fra Consiglieri.
Art. 18
NOMINA DEGLI SCRUTATORI
Dichiarata aperta la seduta, il Presidente designa tra Consiglieri alle funzioni di
scrutatore, uno di questi deve appartenere alla minoranza, con il compito di
assisterlo nelle votazioni e nell’accertamento dei relativi risultati. Qualora i
Consiglieri designati dovessero assentarsi nel corso della seduta, il Presidente
provvederà alla loro sostituzione, prima di procedere alle singole votazioni.
Art. 19
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Nominati gli scrutatori, il Presidente dispone la lettura del processo verbale della
seduta precedente. Qualora non vi siano osservazioni, il verbale s’intende
approvato senza modifiche, diversamente, le correzioni si apportano seduta stante
e si sottopongono all’approvazione del Consiglio. Sul processo verbale non è
concessa la parola se non a chi intenda proporre rettifiche o chiarire il pensiero
espresso nella seduta di cui il verbale; a tal fine chi ottiene la parola, ha a
disposizione non più di cinque minuti.
Art. 20
ARGOMENTI AMMESSI ALLA TRATTAZIONE
Il Sindaco può, in ogni momento dare comunicazione su argomenti estranei
all’ordine del giorno ma che rivestano particolare interesse per il Consiglio. Sulle
comunicazioni che non possono essere oggetto di discussione o di votazione, un
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Consigliere per gruppo può fare osservazioni e raccomandazioni, nonché
presentare proposte o mozioni da iscrivere all’ordine del giorno della successiva
adunanza. Tali osservazioni, raccomandazioni, proposte o mozioni devono essere
contenute nei limiti di dieci minuti per ciascun gruppo.

Art. 21
CELEBRAZIONI –COMMEMORAZIONI – COMUNICAZIONI
Ogni Consigliere può chiedere la parola per celebrazioni di eventi di particolare
rilievo, per commemorazione di persone e per comunicazioni di notevole
importanza. Tali celebrazioni, commemorazioni o comunicazioni devono essere
contenute nei limiti di dieci minuti per gruppo.

Art. 22
MANIFESTAZIONI DI PARERI ED OGANI ESTERNI AL CONSIGLIO
Gli argomenti per i quali la legge o i regolamenti prevedono la preventiva
manifestazione di pareri da parte di organi esterni al Consiglio possono essere
oggetto di discussione, ma sugli stessi non è ammessa alcuna deliberazione
qualora il parere non sia stato richiesto o se richiesto non sia ancora decorso il
termine fissato per la sua manifestazione. Qualora l’organo che deve rendere non
è costituito, il Consiglio delibera in mancanza dello stesso.
Art. 23
ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI
Gli argomenti devono essere trattati secondo l’ordine d’iscrizione, tuttavia, su
proposta motivata dal Presidente o da un Consigliere, il Consiglio, in qualunque
momento può deliberare l’inversione dell’ordine della trattazione degli argomenti in
discussione. Sulla proposta d’inversione possono parlare due Consiglieri, uno
favorevole e l’altro contrario per una sola volta. Nel caso che una parte degli
oggetti previsti sia da trattare in seduta segreta, quelli in seduta pubblica avranno
la precedenza.
Art. 24
ARGOMENTI DA TRATTARSI IN SEDUTA SEGRETA
Gli argomenti sono, di regola, trattati in seduta pubblica, eccetto i casi in cui, con
deliberazione motivata o per espressa disposizione di legge, sia stabilito
diversamente.
Art. 25
RELAZIONE INTRODUTTIVA
La discussione, su ciascun argomento in trattazione, è aperta con una relazione
del Sindaco o dell’Assessore designato o dei relatori designati dalla Commissione
o dei Consiglieri incaricati. Se la proposta è avanzata da un Consigliere, egli
stesso provvede ad illustrarla. La relazione si può anche omettere qualora sia
stata allegata agli avvisi di convocazione del Consiglio, notificati ai Consiglieri
entro i termini previsti, per il recapito, dal presente Regolamento.
Art. 26
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI
Sui vari argomenti, il Presidente, dopo aver dato la parola al relatore, la concede a
quei Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta secondo l’ordine di precedenza,
salvo la precedenza assoluta per le mozioni d’ordine. La mozione d’ordine,
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consistente in un richiamo alla osservanza di disposizioni di leggi o di regolamenti,
può essere avanzata in qualsiasi momento ed ha la precedenza su ogni
questione. Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero
sull’argomento in discussione. A nessuno è permesso di interrompere chi parla,
tranne al Presidente per un richiamo al regolamento. A ciascun Consigliere è
consentito, nella discussione di ciascun argomento, di prendere la parola non più
di una volta per un tempo non superiore a dieci minuti, anche per eventuali
repliche. Quando l’interesse al dibattito lo esiga (dichiarazione programmatica,
bilancio, piani urbanistici, piani organici), il Presidente può eccezionalmente
consentire deroghe a quanto precedentemente disposto.
Art. 27
FATTO PERSONALE
Il Consigliere che si reputa leso nella dignità personale o che si sente attribuire
delle opinioni diverse da quelle realmente espresse se, può chiedere la parola per
fatto personale, per non più di cinque minuti.
Art. 28
MOZIONE D’ORDINE
Sulla mozione d’ordine decide il Presidente. Qualora la decisione del Presidente
non sia accettata dal Consigliere che ha proposto la mozione, la decisione spetta
al Consiglio. A tal fine occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri
presenti.
Art. 29
CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE
esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, gli interventi e la eventuale replica del
relatore, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Nessun argomento può
essere rinviato per la sua continuazione alla seduta successiva o ad altre sedute.

Art. 30
FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE DA PARTE DEI CONSIGLIERI
Su ciascun argomento i Consiglieri hanno diritto di fare proposte per approvare o
respingere o rinviare o modificare il provvedimento prospettato dal relatore, ovvero
di formulare controproposte. Vale anche in questa ipotesi il limite di tempo di dieci
minuti.
Quando sull’argomento sia stato prospettato alcun preciso provvedimento dal
relatore, è assunta come base la prima tra le proposte di deliberazione avanzata
dai Consiglieri. Le proposte sono normalmente effettuate per iscritto; esse,
tuttavia, possono essere enunciate anche verbalmente nei loro termini sostanziali;
in tal caso, però, sarà il Presidente, con l’assistenza del segretario di
puntualizzarle e tradurle formalmente a verbale per sottoporle al voto del
Consiglio. esaurito il dibattito, il Presidente invita i Consiglieri a puntualizzare
brevemente le proposte conclusive sull’argomento e comunque in non più di
cinque minuti. Gli emendamenti possono essere di tipo aggiuntivo, soppressivo,
sostitutivo. Quando l’emendamento è aggiuntivo si pone ai voti prima della
proposta principale; se è soppressivo, si pone il mantenimento della proposta
principale ai voti; se è sostitutivo si pone ai voti prima la proposta principale che si
vorrebbe sostituire, se la proposta è mantenuta l’emendamento cade.
Art. 31
QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA
In relazione ad ogni proposta di deliberazione, ciascun Consigliere può sollevare,
prima dell’inizio della discussione, questione pregiudiziale o sospensiva. La
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questione pregiudiziale ha per oggetto la legittimità, sotto ogni profilo, della
proposta di deliberazione all’ordine del giorno.
La questione sospensiva riguarda soltanto l’opportunità politico-amministrativa di
discutere la proposta di deliberazione. Le questioni pregiudiziali, sospensive e la
richiesta di passaggio all’ordine del giorno sono sottoposte alla decisione del
Consiglio ed in merito può intervenire, per non più di dieci minuti, un Consigliere di
avviso contrario.

Art. 32
ORDINE DELLE VOTAZIONI
L’ordine della votazione è stabilito come segue:
a) la questione pregiudiziale, cioè la proposta intesa ad escludere ogni
deliberazione sull’argomento in trattazione;
b) la questione sospensiva, cioè la proposta intesa a rinviare ogni
deliberazione ad altro tempo;
c) il passaggio all’ordine del giorno puro e semplice, con i successivi e
relativi provvedimenti.
Art. 33
DICHIARAZIONI DI VOTO
Terminata la discussione su un argomento all’ordine del giorno, il Consiglio
procede alle operazioni di voto. Prima della votazione, anche se segreta, i
Consiglieri possono brevemente ed in non più di cinque minuti fare dichiarazione
sul voto e sui motivi che lo determinano e richiederne espressa constatazione
verbale.
Art. 34
COMPUTO DELLA MAGGIORANZA
Salvo nei casi espressamente previsti dalla legge, in cui si richiedono
maggioranze speciali, ogni proposta messa in votazione s’intende approvata
quando abbia raccolto la maggioranza assoluta dei votanti. I Consiglieri che si
astengono dal voto non sono computate tra i votanti. I Consiglieri che si astengono
dal voto devono dichiararlo prima che la votazione abbia inizio.
Art. 35
FORME DI VOTAZIONE
L’espressione di voto è normalmente palese; le deliberazioni concernenti persone
debbono essere prese a scrutinio segreto, così come lo scrutinio segreto di
effettua ogni qualvolta la legge espressamente lo prescriva. Le votazioni palesi si
effettuano, di regola, per alzata di mano o per alzata e seduta del Consigliere o
per appello nominale, rispondendo “sì” o “no”;l’appello viene effettuato dal
Segretario seguendo l’ordine alfabetico dei Consiglieri. Durante le votazioni a
nessun Consigliere è data facoltà di parlare. Nelle votazioni con schede non è
possibile fare dichiarazioni di voto. Il Consigliere che entra in aula durante le
votazioni può votare tanto se è in corso l’appello nominale quanto la conta dei
votanti, purché il Presidente non abbia dichiarato chiusa la votazione. Qualora la
votazione sia per schede segrete, il Consiglio non può votare se sia iniziato lo
spoglio delle schede.
Art. 36
DISCIPLINA DEI CONSIGLIERI
Se un Consigliere pronunzia parole ingiuriose o minacciose all’indirizzo del
Consiglio o di qualche Consigliere o si ostini nel contravvenire alla osservanza del
presente Regolamento o turbi l’ordine della seduta, il Presidente può richiamarlo.
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Ove il Consigliere dovesse persistere in un simile atteggiamento, il Presidente può
censurarlo di nuovo, sospendendo, se lo ritiene opportuno, la seduta. Il
Consigliere, censurato, ripresa la seduta, ha la facoltà di parlare, per un tempo
non superiore a cinque minuti, per dare spiegazione sul proprio atteggiamento.
Dopo i chiarimenti, il Presidente conferma o ritira la censura. Contro ogni
determinazione del Presidente circa l’ordine e la disciplina dell’adunanza, ciascun
Consigliere ha la facoltà di appellarsi al Consiglio che deciderà, sentito un
Consigliere a favore ed uno contrario, per alzata di mano o per alzata e seduta.
Art. 37
DISCIPLINA DEL PUBBLICO
Il pubblico può assistere alle sedute che non siano segrete, rimanendo nello
spazio ad esso assegnato, e non turbare il regolare svolgimento della seduta. Il
Presidente richiama chi causa disordine e, dopo gli avvenimenti, può ordinare
l’espulsione dall’aula e, in casi di violenza o di oltraggio, chiedere l’intervento della
Forza Pubblica. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni, il Presidente può
ordinare che sia sgomberata l’aula. A nessuno può essere impedito di assistere
alla seduta del Consiglio, purché osservi le leggi ed i regolamenti. Nessuna
persona estranea può avere accesso, durante la seduta, nella parte riservata al
Consiglio. Oltre al Segretario, al Vigile Urbano, agli Addetti ai Servizi potranno
essere ammessi, secondo le esigenze della materia in discussione , i Funzionari e
gli Impiegati municipali. Previo accordo assunto nella riunione dei Capogruppo,
Esperti possono relazionare al Consiglio su argomenti particolari. La presenza di
corrispondenti della stampa è ammessa tra lo spazio riservato al pubblico.
Art. 38
DIRITTO D’INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI
ogni Consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su
argomenti che interessano, anche indirettamente, la vita del Comune.
L’interrogazione consiste nella domanda se un fatto sia vero, di esso sia informata
l’Amministrazione e se questa abbia adottato o stia per adottare provvedimenti in
proposito. Le interrogazioni sono poste all’ordine del giorno della prima adunanza
consiliare, se presentate per iscritto al Sindaco; quando viene presentata nel corso
della seduta consiliare, il Presidente, qualora ne riconosca l’urgenza, può disporre
che la stessa sia immediatamente discussa.
Nella stessa seduta ogni Consigliere non può svolgere più di tre interrogazioni, nel
tempo massimo di dieci minuti. La risposta all’interrogante da parte del Presidente
o dell’Assessore o del Consiglio delegato alla materia può essere immediata o
riservarsi di rispondere in un’altra seduta, oralmente o per iscritto. Se la risposta si
dà nella seduta, l’interrogante può replicare, soltanto per dichiarare se è
soddisfatto o meno e in non più di cinque minuti.
Se l’interrogante è assente non si dà orso alla risposta orale e se è stata data
risposta scritta, il Presidente ne dà lettura senza replica da parte in qualche
Consigliere.
L’INTERPELLANZA consiste nella richiesta, per iscritto, di informazioni rivolta al
Sindaco o alla Giunta in ordine a determinati atti amministrativi compiuti o da
compiersi, o nella domanda per conoscere i motivi gli intendimenti dell’azione
dell’Amministrazione.
Nella stessa seduta un Consigliere può svolgere soltanto due interpellanze.
L’interpellanza è presentata per iscritto e la risposta viene data non oltre venti
giorni dalla data di presentazione. La risposta viene data non oltre dieci giorni,
qualora l’interpellanza richieda, motivandola, l’urgenza. A richiesta l’interpellanza
viene iscritta all’ordine del giorno della seduta successiva, in tal caso
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l’interpellanza ha facoltà di illustrare il contenuto ed i motivi dell’interpellanza in un
tempo non superiore a cinque minuti e la risposta della Giunta dev’essere
contenuta nello stesso termine. Replica e controreplica deve avvenire in un tempo
massimo di dieci minuti.Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze
seguirà il turno di presentazione e di iscrizione.

Art. 39
MOZIONE DELL’INTERROGANTE E DELL’INTERPELLANTE
E’ riservata all’interrogante o all’interpellante non soddisfatto la facoltà di
presentare, ove lo creda, una mozione al Consiglio per un’ulteriore discussione
circa uno specifico argomento.
La MOZIONE consiste in una proposta concreta di deliberazione, oppure in una
proposta di voto su di un argomento che non abbia formato oggetto di
interrogazione o di interpellanza per sollecitare o per impegnare l’attività
dell’Amministrazione. Se presentata per iscritto al Sindaco, è posta all’ordine del
giorno della prima seduta successiva. Questa non può avere luogo oltre dieci
giorni dalla presentazione quando sia sottoscritta da un quinto dei Consiglieri e
contenga specificata la domanda di convocazione del Consiglio. La mozione può
essere presentata anche verbalmente, nel corso della seduta, a conclusione delle
discussioni avvenute. Più mozioni, relative a fatti identici o strettamente connessi,
sono oggetto di una sola discussione e il primo firmatario ha il diritto di prendere la
parola per svolgere ed illustrare la mozione in un tempo non superiore a venti
minuti; in caso di assenza, la mozione sarà illustrata da un suo designato. Sulla
mozione possono essere presentati emendamenti, su ciascuno dei quali ha luogo
la votazione. Chiusa la discussione, il Presidente riassume la posizione del
Consiglio e se non vi sono dichiarazioni di voto mette in votazione nel suo
complesso, con gli emendamenti approvati, la mozione.
Nessun Consigliere può svolgere più di due mozioni nella stessa seduta. Quando
il numero delle interrogazioni, interpellanze e mozioni sia tale da non consentire
l’espletamento nell’arco di un’ora può essere convocata una seduta consiliare per
la loro specifica trattazione. All’inizio dell’adunanza, inoltre possono farsi delle
segnalazioni e raccomandazioni al Presidente ed alla Giunta; il Consigliere che
segnala o raccomanda, non può parlare più di cinque minuti né ha diritto di
replica. Il presidente risponde accettando o non accettando la raccomandazione; il
numero dei Consiglieri che in ogni seduta può effettuare raccomandazioni non può
essere superiore a quattro.
Art. 40
COSTITUZIONE DI CONSULTAZIONI DEMOCRATICHE
Ai fini di una più ampia articolazione e funzionalità democratica degli organi
comunali, il Consiglio può, in qualsiasi momento, con appositi regolamenti che ne
definiscono compiti, composizione e funzionamento, deliberare l’istituzione di:
a) consulte cittadine per determinati ordini di problemi (giovani
femminili, scolastici, culturali, economici, sociali, ecc.);
b) ogni organismo utile ad estendere la partecipazione dei cittadini alla
vita del Comune, attraverso proposte e pareri.
Restano ferme, in ogni caso, le attribuzioni del Consiglio,della Giunta,del Sindaco
ai sensi della legge e dei regolamenti.
Per una approfondita e spedita trattazione degli argomenti di propria competenza,
il Consiglio si può avvalere dell’opera preparatoria delle Commissioni Consiliari
permanenti; a secondo della disponibilità, sono messi a disposizione dei gruppi
Consiliari dei locali del Comune, per favorire l’esplicazione delle funzioni consiliari.
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Art. 41
VALIDITA’ DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Il presente regolamento entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di
legge.

