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Capo I
NORME GENERALI

Art. 1
(Finalità e funzioni)

1. Il comune di Bagnacavallo, quale ente locale autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo; inoltre esercita le fun zioni conferite dallo stato e dalla regione, secondo
il principio di sussidia rietà istituzionale.

2. Il comune, in particolare, persegue:
a) la uguaglianza e la pari dignità dei cittadini, con particolare attenzione alla difesa degli strati più deboli

e svantag giati della popolazione;
b) la parità delle opportunità fra uomini e donne;
c) la tutela della famiglia;
d) la tutela dell’ambiente e della salute;
e) la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale e della tradizione locale, anche nelle sue

specificità sub-comunali;
f) la valorizzazione delle risorse imprenditoriali ed economiche private, perseguendone l'armo nizzazione

con l’interesse della collettività e il coin volgimento nella gestione dei servizi pubblici;
g) la valorizzazione del libero associazionismo e del volontariato;
h) lo sviluppo, la cooperazione e la solidarietà a livello nazionale e, in armonia con le leggi dello stato,

internazio nale;
i) la promozione di rapporti e l’adesione a forme di collaborazione, ami cizia, solidarietà con enti locali di

altri paesi, al fine di cooperare alla co struzione di unioni sovranazionali ed al superamento delle barriere tra
po poli e cul ture, nella prospettiva di un’Europa politicamente ed economica mente unita;

l) la difesa dei diritti umani e la promozione della cultura della pace fra i popoli.

Art. 2
(Principi fondamentali)

1. Il comune esercita le funzioni proprie e quelle conferite, ispirandosi ai principi e alle finalità della
costitu zione, dello statuto della regione Emilia-Romagna e della "Carta europea delle auto nomie locali".

2. Il comune, in particolare:
a) adotta gli strumenti e i metodi della programmazione;
b) si ispira ai criteri della massima efficienza della gestione, della pro fessionalità e della respon sabilità

degli ope ratori e della valutazione dei ri sultati;
c) nella gestione dei servizi e delle attività di interesse sociale, privilegia il coinvolgimento delle

associazioni degli utenti, del volontariato e delle imprese cooperative;
d) garantisce l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa e una precisa informa zione ai

cittadini;
e) favorisce la partecipazione alla pubblica amministrazione dei singoli, delle organizzazioni

democratiche e rappre sentative di interessi diffusi;
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f) assicura la propria collaborazione con gli altri enti locali, con la re gione, lo stato e la Unione Europea,
in sintonia con le leggi dello stato e le direttive comunitarie, nonché con gli enti pubblici preposti a funzioni
di in teresse della co munità locale;

g) partecipa alla programmazione regionale e statale, promuove e colla bora a forme di coopera zione
con altri enti locali e ad associazioni ed organi sovracomunali per la realizzazione di obiettivi di interesse
comune;

h) promuove l’integrazione nella comunità locale di chiunque abbia le gittimo interesse ad inse rirvisi, nel
rispetto delle diverse culture e tradizioni.

Art. 3
(Pari opportunità)

1. Il comune adotta azioni positive tendenti a rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione di pari
opportunità tra uomo e donna.

2. Il comune promuove la presenza di entrambi i sessi negli organi col legiali propri e degli enti, aziende
ed istitu zioni dipendenti.

Art. 4
(Diritti delle persone svantaggiate)

1. Il comune attua gli interventi previsti dalla legge in favore delle persone svantaggiate, nel quadro della
normativa regionale, nazionale e comunitaria.

Art. 5
(Territorio)

1. Il comune comprende il territorio della città di Bagnacavallo, suo ca poluogo, e delle frazioni di
Villanova, Tra versara, Prati, Masiera, Rossetta, Glorie e Boncellino.

Art. 6
(Popolazione)

1. Costituiscono la popolazione del comune tutti i residenti nel territorio comunale, indipenden temente
dalla loro nazionalità.

Art. 7
(Sede)

1. La sede del comune è nel Palazzo Comunale sito nel capoluogo; i suoi organi deliberanti pos sono
tuttavia riunirsi anche in sedi diverse.

Art. 8
(Stemma)
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1. Lo stemma del comune raffigura un cavallo argentato, su sfondo rosso, di fianco, rivolto a si nistra,
con gli zoc coli, di cui l’anteriore sinistro sollevato, in poca acqua colore azzurro, il tutto in scudo di forma
sannitico moderno.

2. Sovrasta lo scudo la corona di comune.

3. Incorniciano lo scudo due fronde, di alloro a sinistra e di quercia a de stra, legate tra di loro alla base.

4. Sotto le fronde è posto un nastro azzurro recante, in argento, la scritta "Ingredior rhoebus cyllaros
egredior".

Art. 9
(Gonfalone)

1. Il gonfalone è costituito da un drappo rettangolare, suddiviso verti calmente in due bande di colore
bianco, a sini stra, e rosso, a destra, recante al centro lo stemma del comune.

Capo II
ORGANI ELETTIVI

Art. 10
(Individuazione)

1. Sono organi del comune: il consiglio, la giunta, il sindaco.

Art. 11
(I1 consiglio)

1. Il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-aministrativo del comune; la sua
composizione, elezione e competenza sono fissate dalla legge.

2. Oltre alle competenze fissate dalla legge, spettano al consiglio:
a) l’autorizzazione al sindaco per l’approvazione degli accordi di pro gramma e la determina zione delle

linee e contenuti fondamentali di questi;
b) l’istituzione e la nomina delle commissioni consiliari;
c) la nomina degli organismi di consultazione e partecipazione, secondo le modalità stabilite dal

regolamento.

4. Il consiglio inoltre:
a) approva risoluzioni indicanti indirizzi per l'attività della giunta e del sindaco;
b) esprime pareri, li pubblica e li comunica, in merito a qualunque ar gomento ritenga di proprio

interesse.
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5. Il consiglio può decidere, di propria iniziativa, l’indizione di forme di consultazione della po polazione
e, col voto favorevole dei due terzi dei con siglieri assegnati, di referendum consultivi per materie di
competenza co munale.

6. Il consiglio partecipa alla definizione delle linee programmatiche in sede di discussione ed ap-
provazione del bi lancio di previsione; annualmente, in sede di discussione e approvazione del con suntivo,
procede alla verifica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e degli

assessori delegati.

Art. 12
(Il presidente del consiglio)

1. Il consiglio è presieduto dal suo presidente, eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei
componenti nel primo scrutinio e a maggioranza assoluta dei presenti nell’eventuale secondo scrutinio.

2. Il consiglio può in qualunque momento, con la stessa maggioranza con cui il presidente è stato eletto,
votarne la sfiducia ed eleggerne il sosti tuto.

3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente del consiglio, lo sostituisce il
consigliere più an ziano di età fra i presenti.

4. Il presidente del consiglio esercita le seguenti funzioni, nel rispetto delle norme del regola mento del
consiglio:

a) convoca e presiede il consiglio, sentito il parere del sindaco sulla data della convocazione e sui punti
all’ordine del giorno, e ne modera la discus sione;

b) convoca e presiede la riunione dei capigruppo a propria discrezione e, comunque, su richiesta di
almeno due ca pigruppo o del sindaco;

c) convoca e presiede le commissioni consiliari; può delegare tale fun zione ad altri consiglieri, in via
temporanea o permanente.

5. Il presidente del consiglio, per l’espletamento delle sue funzioni, si avvale di un ufficio indivi duato e
messogli a disposizione dal sindaco.

Art. 13
(Le sedute del consiglio)

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato dal regolamento; il re golamento prevede anche la facoltà
di inizia tiva dei singoli consiglieri e l’obbligo di convocazione del consiglio su richiesta di almeno cinque di
essi.

2. Il consiglio si riunisce in due sessioni ordinarie, dal 15 gennaio al 15 giugno e dall’1 settembre al 31
dicembre, almeno tre volte per sessione; può riunirsi in sessione straordinaria nei restanti pe riodi.

3. Le sedute dei consiglio sono pubbliche salvo le eccezioni stabilite dalla legge e dal regola mento.
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Art. 14
(Insediamento)

1. Il consiglio, nella sua prima seduta, prima della trattazione di qual siasi altro punto, convalida l’elezione
dei con siglieri e del sindaco, decide in merito alle eventuali cause di ineleggibilità o in compatibilità previste
dalla legge ed effettua le relative surrogazioni. Successivamente, nella stessa seduta, elegge il proprio
presidente.

Art. 15
(I consiglieri)

1. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del consiglio, salvo giustificati motivi.

2. Qualora si verifichi l’assenza di un consigliere dalle sedute di un’intera sessione ordinaria, il presidente
ne chiede le motivazioni al consigliere stesso, assegnando un termine di quindici giorni per fornirle; alla
prima seduta utile suc cessiva, il consiglio esamina le giustificazioni presentate e, se non le ritiene sufficienti a
motivare l’impossibilità a par tecipare alle sedute, delibera la decadenza dalla carica, a maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati.

3. I consiglieri, anche al di fuori delle sedute del consiglio e delle prati che ad esse connesse, hanno il
diritto di avere accesso alle informazioni e ai servizi, di cui l’amministrazione comunale dispone, necessari al
libero svol gimento delle loro funzioni.

4. I consiglieri possono presentare richieste di informazioni o di pareri inerenti l’attività ammini strativa al
sindaco, il quale risponde, direttamente o tramite assessori delegati, con le modalità e i tempi previsti dal
regola mento, garan tendo la tempestività e la completezza dell’informazione.

Art. 16
(I gruppi consiliari)

1. I consiglieri si costituiscono, secondo le modalità stabilite dal regola mento, in gruppi consi liari,
ciascuno dei quali nomina un proprio capo gruppo.

2. L’amministrazione comunale mette a disposizione dei gruppi consi liari i locali e i servizi ne cessari per
l’espletamento delle loro funzioni.

3. La conferenza dei capigruppo è convocata periodicamente dal presi dente del consiglio per la
programmazione dei lavori dei consiglio, di con certo col sindaco.

4. La conferenza dei capigruppo é inoltre convocata dal sindaco quando questi ritenga di sotto porre ai
gruppi con siliari questioni inerenti l’attività amministrativa anche se non di stretta compe tenza dei consiglio
comunale.

Art. 17
(Le commissioni consiliari)
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1. Il consiglio, a supporto della propria attività, per l’esercizio del con trollo politico-ammini strativo o per
l’esame di particolari atti, si avvale di commissioni, costituite nel proprio seno con criteri proporzionali,
secondo le modalità fis sate dal regolamento. 

2. Il consiglio può altresì avvalersi di commissioni costituite anche da persone estranee al consi glio
comunale, in base a criteri di competenza, per l’esame tecnico di particolari problemi.

3. Il consiglio può nominare, per esigenze di indagine sull’attività dell’amministrazione comu nale,
apposite com missioni. Esse sono dotate di potere ispettivo e riferiscono al consiglio sul risul tato del loro
lavoro, pos sono visionare i documenti in possesso del comune e avvalersi della colla borazione degli
amministratori, dei dipendenti e dei collabo ratori allo scopo di accertare la realtà dei fatti in merito
all’oggetto specifico dell’indagine affidata loro dal consiglio comunale; i mezzi per l’espletamento delle loro
funzioni sono forniti dall’amministrazione comunale e il loro funzio na mento è disciplinato dal regolamento.

4. Le commissioni d’indagine sono composte da un consigliere per ogni gruppo consiliare, da questo
designato.

5. Le commissioni d’indagine e le commissioni con prevalenti funzioni di controllo o di garanzia sono
presiedute da consiglieri di minoranza con le modalità previste dal regolamento.

Art. 18
(La giunta)

1. La giunta è l’organo cui competono gli atti amministrativi del comune che non siano riservati al
consiglio, al sin daco o agli organi burocratici, in sintonia con gli indirizzi fissati dal consiglio.

2. Sono comunque di competenza della giunta:
a) la predisposizione degli atti fondamentali da proporre all’esame dei consiglio;
b) le azioni giudiziarie attive e passive del comune e l’approvazione de gli atti di transazione;
c) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, gli appalti e le concessioni, quando siano espressa mente

previsti da atti fondamentali del consiglio o rientrino nell’ordinaria amministrazione di fun zioni e servizi di
competenza della giunta;

d) le nomine degli esperti e delle commissioni non diversamente regolamentate;
e) le assunzioni di personale dipendente, gli atti relativi allo stato giuri dico e al trattamento eco nomico

dei dipen denti, salve le competenze del consiglio, del sindaco e dei dirigenti;
f) la predisposizione delle tariffe e delle contribuzioni;
g) le variazioni di bilancio, in via d’urgenza, salva ratifica del consiglio;
h) gli storni sui fondi di riserva;
i) l’approvazione degli atti fondamentali delle istituzioni comunali.

Art. 19
(Le sedute della giunta)
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1. Il funzionamento della giunta è disciplinato dal regolamento.

2. Le sedute della giunta sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e le
deliberazioni sono assunte a maggioranza dei pre senti.

3. Le sedute della giunta sono riservate ai componenti della giunta stessa e al segretario comu nale; ad
esse possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, consiglieri comunali, di pendenti, revisori
dei conti e collaboratori esterni secondo le modalità fissate dal regolamento.

Art. 20
(Gli assessori)

1. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da sette assessori, fra cui il vicesindaco.

2. I singoli assessori, compreso il vicesindaco, svolgono le proprie fun zioni e quelle che il sin daco delega
loro, per specifiche materie, ivi com prese le direttive ai responsabili dei servizi e degli uffici. I singoli
assessori, comunque, ope rano conformemente ai deliberati e agli orientamenti as sunti collegialmente dalla
giunta.

Art. 21
(Il sindaco)

1. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti quale capo
dell’amministrazione comunale e ufficiale del governo.

2. Quale capo dell'amministrazione, ne esercita la direzione politico-amministrativa e il coordi namento
generale, impartisce le direttive generali per lo svolgimento dell’attività gestionale.

3. Con le modalità previste dal regolamento:
a) convoca, fissandone l’ordine del giorno, e presiede la giunta;
b) indice i referendum consultivi, su decisione del consiglio;
c) rappresenta il comune in giudizio ed esercita le azioni possessorie e cautelari nell’interesse del

comune;
d) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al

pubblico degli uf fici pubblici presenti sul ter ritorio comunale, al fine di armonizzarli alle esi genza
complessive degli utenti;

e) nomina i messi notificatori;
f) firma le comunicazioni esterne, salvo quanto affidato alla responsabi lità dei dirigenti.

Art. 22
(Deleghe, incarichi e sostituzione del sindaco)

1. Il sindaco può delegare funzioni che gli competono quale capo dell’amministrazione, oltre che ai
membri della giunta per specifiche mate rie, al segretario e, in sede tecnica o per la firma di atti o
comunicazioni, a dipendenti; può inoltre conferire deleghe speciali o incarichi particolari ad asses sori, ivi
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compresa la firma di atti e documenti.

2. In caso di temporanea assenza o impedimento del sindaco, le sue fun zioni di capo
dell’amministrazione e di uffi ciale del governo sono svolte, salvo diversa disposizione di legge, dal vice
sindaco o, in assenza anche di questo, dall’assessore più anziano di età.

Art. 23
(Pubblicità delle spese elettorali)

1. Il comune assicura la pubblicità delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di
sindaco e delle liste alle elezioni locali tramite affissione all’albo pretorio di:

a) preventivi di spesa, da presentarsi a cura dei candidati e di chi di chiara la presentazione delle liste,
contestual mente al deposito delle liste e delle candidature, e da pubblicarsi a cura del comune a partire dal
giorno successivo la comunicazione di ammissione delle candidature e fino al giorno successivo la chiusura
dei seggi elettorali;

b) rendiconti delle spese effettivamente sostenute, da presentarsi a cura degli stessi soggetti di cui al
comma prece dente, entro i trenta giorni succes sivi alla chiusura dei seggi elettorali, e da pubblicarsi a cura
del comune per i succes sivi trenta giorni.

Capo III
SERVIZI E UFFICI COMUNALI

Art. 24
(Organizzazione generale)

1. I servizi e gli uffici comunali sono raggruppati in settori, che costitui scono le strutture orga nizzative di
massima dimensione dei comune, ognuno dei quali è diretto da un responsabile.

2. Possono inoltre essere individuate aree funzionali consistenti in rag gruppamenti di diversi settori e/o
servizi per il raggiun gimento di particolari obiettivi, anche temporanei, e per la gestione di fun zioni
determinate; tali raggruppa menti, salve restando le funzioni di coordi namento e di in dirizzo attribuite dalla
legge e dallo statuto al sindaco, sono sottoposti al coordinamento di un diri gente.

3. L’organizzazione dei servizi e degli uffici, la dotazione organica del per sonale, le modalità di selezione
del per sonale, le competenze, le responsa bilità e le caratteristiche professionali dei di pendenti sono
disciplinate dal regola mento, salvo quanto stabilito dalla legge e nel rispetto degli ac cordi collettivi di
lavoro.

Art. 25
(Segretario comunale e vicesegretario)

1. Il comune dispone di un segretario comunale secondo quanto stabilito dalla legge.
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2. Per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, oltre che per coadiuvarlo, è previsto  un
vicesegretario, a cui il regolamento può as segnare anche la responsabilità di una struttura di massima
dimensione del comune.

Art. 26
(I dirigenti)

1. Salvi restando i poteri di indirizzo e di controllo del consiglio, della giunta e del sindaco, e salvo
quanto previsto dai contratti di lavoro, i diri genti, nei modi stabiliti dalla legge e dai regola menti, adottano gli
atti ne cessari alla ge stione amministrativa della struttura di cui sono responsa bili.

2. I dirigenti operano secondo le direttive impartite dagli assessori, li mitatamente alle compe tenze a
questi delegate dal sindaco, salve restando le funzioni di sovrintendenza del sindaco e quelle della direzione
generale.

3. In caso di conflitto di competenze fra dirigenti, decide il sindaco.

Art. 27
(Nomina dei dirigenti)

1. La qualifica di dirigente, salvo quanto stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva, può essere
conferita, con incarichi a termine, rin novabili fino alla scadenza del mandato del sin daco, a persone non
dipen denti del comune o a dipendenti titolari di altri posti, inquadrati nella stessa qualifica o in altra
inferiore.

2. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qua lifiche dirigenziali o di alta
specializza zione, nonché di vicesegretario, può avvenire anche mediante contratto a tempo de terminato.

Art. 28
(I revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti, nominato conformemente alla legge, collabora col consiglio nelle
forme stabilite dal regolamento. Il regolamento stabilisce anche le modalità con cui i singoli revisori dei conti
esercitano il loro diritto di accesso agli atti e ai documenti del comune.

Art. 29
(Il controllo di gestione)

1. E’ attuato il controllo economico interno della gestione dei servizi, anche se gestiti tramite istituzione,
secondo la disciplina del regolamento.

Art. 30
(Modalità di gestione)
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1. Il comune può gestire i servizi pubblici locali ed espletare le proprie funzioni, oltre che in eco nomia
diretta, tra mite aziende speciali, istituzioni comunali, convenzioni con altri enti locali, società per azioni o a
responsabilità limitata o in concessione a terzi.

2. Gli atti di istituzione o di affidamento dei servizi alle diverse forme di gestione indicano ana liticamente
le moti vazioni e le previsioni delle conve nienze economiche e tecniche della scelta.

3. I bilanci delle istituzioni e delle aziende speciali comunali, nonché dei consorzi a cui il co mune
partecipa, ri spettano le previsioni del bilancio del comune per quanto attiene agli stanziamenti da questo ad
essi destinati.

Art. 31
(Le aziende speciali)

1. Per la gestione di servizi pubblici di rilevanza economica e impren ditoriale, il comune può istituire
aziende spe ciali.

2. L’ordinamento dell’azienda speciale e il suo funzionamento sono di sciplinati dal suo statuto e dalla
legge.

3. Il consiglio di amministrazione dell’azienda speciale comunale, composto come previsto dal suo
statuto, è nomi nato dal sindaco, in base a criteri di competenza.

Art. 32
(Le istituzioni comunali)

1. Per la gestione di servizi comunali senza rilevanza imprenditoriale e l’espletamento di fun zioni
determinate, il comune può istituire apposita istituzione.

2. Sono organi dell'istituzione:
a) il consiglio di amministrazione, che amministra l’istituzione secondo gli indirizzi e le finalità del

consiglio comu nale;
b) il presidente, che convoca e presiede il consiglio di amministrazione e rappresenta l’istituzione;
c) il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale dell’istituzione.

3. Il consiglio di amministrazione è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, a
discrezione del sindaco.

4. Il sindaco nomina i membri dei consiglio di amministrazione, sce gliendoli tra cittadini in pos sesso dei
requisiti di compatibilità ed eleggibi lità a consigliere comunale, con particolare e docu mentata competenza.

5. Il consiglio di amministrazione resta in carica quanto il sindaco; le sue funzioni sono proro gate fino
all’entrata in carica dei successivo consiglio di amministrazione.

6. Il funzionamento dell’istituzione, il suo finanziamento e i compensi agli amministratori sono disciplinati
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dal re golamento.

Art. 33
(Le convenzioni con enti locali)

1. Per la gestione associata di uno o più servizi pubblici o per l’espletamento di funzioni proprie o
conferite, quando sia conveniente una dimensione sovracomunale della gestione, il comune può partecipare
ad associazioni e a consorzi fra enti locali.

2. Per la costituzione di associazioni e consorzi e per lo svolgimento di funzioni e ser vizi in modo
coordinato con altri comuni o provincie, il comune stipula ap posite convenzioni secondo quanto stabilito
dalla legge.

Art. 34
(Le società di capitali)

1. Il comune può affidare la gestione di servizi pubblici a società per azioni o a responsabilità li mitata
quando sia conveniente la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Art. 35
(I servizi in concessione a terzi)

1. Quando si rilevino ragioni economiche, tecniche o di altra opportu nità, il comune può dare in
concessione a terzi, pubblici o privati, comprese aziende speciali di altri comuni, la gestione di ser vizi
pubblici comunali.

2. Deve comunque essere garantita la facoltà per il comune di indicare le finalità fondamentali del
servizio e i criteri di erogazione, oltre che di ef fettuare un approfondito controllo sulla gestione.

Capo IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 36
(Gli organismi di partecipazione popolare)

1. Sono istituiti organismi di partecipazione e di consultazione della po polazione su base territo riale di
frazione, nominati dal consiglio.

2. Gli organismi di partecipazione di frazione sono preventivamente consultati in merito agli atti
amministrativi fon damentali riguardanti le ri spettive comunità frazionali e, comunque, in prepara zione dei
bilanci di previsione, dei piani territoriali e urbanistici e dei fondamentali atti di pro grammazione e
pianificazione.

3. Essi possono formulare proposte relative alle competenze e agli inter venti del comune, pro poste che
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sono obbli gatoriamente esaminate dai com petenti organi comunali.

4. Sono inoltre istituiti organismi di consultazione e partecipazione, rap presentativi delle diverse
categorie ed asso ciazioni presenti nel comune, ol tre a quelli eventualmente specificamente previsti da leggi
regionali o sta tali. Essi sono consultati comunque in preparazione degli atti fondamentali del comune che
siano di loro specifico interesse.

5. La costituzione e il funzionamento degli organismi di cui al presente articolo sono disciplinati dal
regolamento.

Art. 37
(L’iniziativa popolare)

1. E’ garantito, ai cittadini singoli o associati, il diritto di presentare istanze, petizioni e proposte
all’amministrazione comunale e di ottenerne un tempestivo esame e una motivata risposta.

2. Duecento residenti nel comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età possono sot toporre
all’esame della giunta o del consiglio propo ste di deliberazione. Tali proposte sono inserite all’ordine del
giorno dell’organo competente.

3. L’iniziativa popolare è disciplinata dal regolamento.

Art. 38
(I1 referendum consultivo)

1. Un decimo dei residenti nel comune che abbiano compiuto il diciotte simo anno di età può
promuovere l’indizione di referendum consultivi della popolazione su materie di competenza co munale.

2. Hanno diritto al voto nel referendum tutti i residenti nel comune che abbiano compiuto il di ciottesimo
anno di età.

3. L’ammissibilità dei referendum è deliberata dal consiglio, previo pa rere di un’apposita com missione
nominata dal consiglio.

4. Le modalità di indizione e di svolgimento dei referendum sono fissate dal regolamento.

Art. 39
(Informazione e partecipazione)

1. Il comune attua forme di informazione permanente ai cittadini sulla propria attività ammini strativa.

2. E’ garantito ai cittadini l’accesso alle informazioni sulla attività dell’amministrazione comu nale, con la
sola esclusione delle informazioni la cui divulgazione possa ledere diritti e legittimi in teressi.

3. Gli interessati hanno il diritto di partecipare al procedimento ammini strativo relativo all’adozione di
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atti che in cidono su situazioni giuridiche soggettive.

4. L’accesso alle informazioni e al procedimento è disciplinato dal re golamento.

Art. 40
(I1 difensore civico)

1. E’ istituito l’ufficio del difensore civico, con funzioni di garante del l’imparzialità e del buon andamento
dell’amministrazione comunale.

2. Il difensore civico segnala, su richiesta o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le ca renze e i
ritardi dell’amministrazione nei con fronti dei cittadini, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. Annualmente il difensore civico presenta al consiglio una relazione sugli interventi eseguiti
nell’espletamento dei proprio mandato.

4. Il difensore civico è eletto dal consiglio, col voto favorevole dei due terzi dei consiglieri asse gnati.

5. Il comune fornisce al difensore civico i mezzi per l’espletamento delle sue funzioni e assicura la piena
collabora zione dei propri organi e uffici.

6. L’elezione, le prerogative, i mezzi, i requisiti, le incompatibilità e la durata dei difensore ci vico, nonché
i suoi rapporti col consiglio, sono disci plinati dal regolamento.

7. Il comune può convenzionarsi con altri enti locali per avvalersi dello stesso difensore civico, nel
rispetto delle norme del presente articolo.

Art. 41
(Rapporti con le forme associative)

1. Il comune garantisce la propria collaborazione alle libere forme asso ciative, anche se di di mensione
sovracomu nale, presenti nel territorio co munale, quando le finalità di queste non contra stino coi principi
fondamen tali e le fina lità dei comune.

2. Le associazioni, per accedere alle diverse forme di collaborazione col comune, secondo quanto
stabilito dal rego lamento, sono inserite in un albo comunale delle associazioni.

3. E’ altresì istituita la consulta per i problemi di rilevanza economica, costituita dalle organizza zioni
sindacali ed economiche con rappresentanza locale e rilevanza nazionale.
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