
 



 



 



muove io sviluppo ed il progresso civile, sociale ed eco-
nomico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle 
scelte politiche ed all'attività amministrativa. 

2. Si attiene al principio della leale ed attiva collabo- 
razione consultazione con le altre pubbliche amministra 
zioni, in particolare con altri Comuni dell'area cusiana, 
con la Comunità Montana Cusio-Mottarone, con la Pro- 
vincia di Novara e con la Regione Piemonte onde perse 
guire nel migliore dei modi lo sviluppo armonico ed equi 
librato delle comunità ai vari livelli. 

3. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leg- 
gi statali e regionali promuove rapporti di collaborazione 
e scambio culturale con altre comunità locali anche di 
altre nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi interna 
zionali. 
Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la for-
ma del gemellaggio. 

4. Il Comune concorre a garantire nell'ambito delle 
sue competenze, il principio di eguaglianza, il diritto alla 
salute di tutti i cittadini e all'assistenza delle categorie 
più deboli e disagiate, riconoscendo il valore centrale 
della solidarietà e il ruolo di importante servizio sociale 
che possono svolgere i movimenti di volontariato; adotta 
ogni misura necessaria a conservare e difendere l'inte- 
grità dell'ambiente naturale e la sua salubrità; promuove 
lo sviluppo culturale e delle tradizioni locali; incoraggia 
l'associazionismo libero e spontaneo e sostiene l'attività 
sportiva e ricreativa soprattutto tra i ragazzi ed i giovani, 
privilegiando quelle con chiare finalità educative e for- 
mative . 

5. Il Comune promuove ed attua un organico assetto 
del territorio -nel pieno rispetto delle preziose peculiarità 
ambientali e paesaggistiche locali con un programmato 
ed attento sviluppo degli insediamenti umani, delle infra- 
strutture sociali, della attività agricola, industriale, arti 
gianale, commerciale e turistica. 

PARTE STRUTTURALE 

                      Titolo  I  

              GLI  ORGANI  ELETTIVI 

Alt. 6  

Organi elettivi del Comune 

1. Gli organi elettivi del Comune sono il Consiglio, 
la Giunta ed il Sindaco. 

Capo l IL                 
CONSIGLIO COMUNALE 

Art. 7  

Elezione, composizione e durata in carica 

1. La prima adunanza del Consiglio comunale riser- 
vata alla convalida degli eletti ed alla elezione del Sinda- 
co e degli Assessori è convocata entro dieci giorni dalla 
proclamazione degli eletti, dal Consigliere anziano che 
la presiede. 

2. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intero 
Consiglio comunale senza vincolo di mandato. L'inden- 
nità spettante a ciascun Consigliere è stabilita dalla leg- 
ge. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire 
alje sedute del Consiglio comunale. 
3. Ogni Consigliere comunale può formulare interro-
gazioni, interpellanze o mozioni; ha il diritto di ottenere 
dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni 
utili all'espletamento del suo mandato; è tenuto al se-
greto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla 
legge. 

4. L'elezione, la composizione e la durata in carica 
del Consiglio comunale sono regolati dalla legge. 

5. Il Consiglio dura comunque in carica sino alla ele- 
zione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del 
decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare 

'gli atti urgenti ed improrogabili. 

Art. 8 
Competenze 

1. Il Consiglio comunale è il massimo organo di indi 
rizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune. 

2. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera collettività 
del Comune, determina l'indirizzo amministrativo, sociale 
ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione. 
Adempie a tutte le funzioni specificatamente demanda 
tegli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto. 
L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non 
può essere delegato. 

Funzionamento 

1. La convocazione dei Consiglieri viene fatta dal Sin-
daco con" avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio ed 
in  ogni caso in un termine non superiore ai 20 giorni, 
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