
 
COMUNE DI BONASSOLA 

   
       

              STATUTO  
 
 

Approvato con deliberazione  consiglio comunale n. 5 del 16.04.2008 
 
 
 
 
    TITOLO I: PRINCIPI FONDAMENTALI 
 
 
Art. 1 – Poteri e funzioni 
 

1. Il Comune di Bonassola rappresenta la propria comunità, è ente autonomo 
titolare di poteri e funzioni proprie, che esercita secondo i principi stabiliti dalle 
leggi generali della Repubblica ed in conformità al presente statuto. 

2. Esercita altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o 
delegate dallo stato e dalla regione. 
 
 
Art. 2 – Territorio e sede comunale 
 

1. Il Comune esplica le proprie funzioni e l’attività amministrativa nell’ambito dei 
confini territoriali che rappresentano il limite di efficacia dei propri provvedimenti. 
Il territorio del Comune si estende su una superficie territoriale di kmq 9,31, e 
confina con i Comuni di Framura e Levanto. 

2. La circoscrizione del Comune è costituita , oltre al Capoluogo, dalle frazioni di 
Poggio, Scernio, Serra, Costella, S. Giorgio, Montaretto, Reggimonti 

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro abitato del Capoluogo,  
in via Beverino 1. 

4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede 
comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per 
particolari esigenze. 
 
 
Art. 3 – Stemma e gonfalone 
 

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di “Comune di 
Bonassola”, ha quale segno distintivo lo stemma riconosciuto in data 23.08.1929 
con provvedimento del Consiglio dei Ministri ed iscritto nel Libro Araldico degli 
enti morali (foto all. A). 

2. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per 
fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse. 

3. Nelle cerimonie, nelle pubbliche ricorrenze ed ogni qual volta sia necessario 
rendere ufficiale la partecipazione dell’ente a una particolare iniziativa, il Sindaco 
può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune, 
riconosciuto con D.P.R. in data 6.07.1974 (foto all. B). 
 



 
Art. 4 – Finalità 
 

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico 
della comunità di Bonassola, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della 
Costituzione. 

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti 
pubblici e privati, e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle 
associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa. 

3. In particolare, il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi: 
a. Rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della 

persona umana e l’eguaglianza degli individui; 
b. Promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale, 

nonché di integrazione razziale; 
c. Rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose 

e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della 
tolleranza; 

d. Recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, 
storiche, culturali e delle tradizioni locali; 

e. Tutela della persona improntata alla solidarietà sociale, in 
collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema 
integrato di sicurezza sociale; 

f. Superamento di ogni discriminazione fra i sessi, anche tramite la 
promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità; 

g. Promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della 
popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e 
anziana; 

h. Promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, anche 
attraverso il sostegno di forme di associazionismo e cooperazione che 
garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali. 
 
 
Art. 5 – Programmazione, cooperazione e decentramento 
 

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della 
programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto 
delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul 
suo territorio. 

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione 
con i Comuni limitrofi, con la Provincia della Spezia, con la Regione Liguria e con 
la Comunità Montana della Riviera Spezzina e/o altri enti sovracomunali. 

 
 
Art.  6      Potestà normativa e regolamentare 
 

1. Il Comune di Bonassola attua la propria potestà normativa secondo i principi 
fissati dal presente Statuto, entro i limiti fissati dall’ordinamento giuridico. 

2. Allo Statuto debbono conformarsi i regolamenti e l’attività amministrativa 
dell’Ente . Il Comune disciplina le proprie funzioni attraverso l’adozione di 
appositi regolamenti, conformemente ai principi statutari e dell’ordinamento 
giuridico. 

3. I regolamenti entrano in vigore decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione 
all’Albo Pretorio, unitamente alla deliberazione di approvazione. 



4. I regolamenti dichiarati urgenti in sede di approvazione, entrano in vigore il 
giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio della deliberazione di 
approvazione.  

 
 
  TITOLO II: ORDINAMENTO STRUTTURALE – ORGANI E LORO 
             ATTRIBUZIONI 
 
             CAPO I:  ORGANI 
 
 
Art. 7 – Organi 
 

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta 
Comunale; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente 
statuto. 
 
     
     CAPO II: IL CONSIGLIO 
 
Art. 8 – Il Consiglio Comunale 
 

1. Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo, di programmazione normativa e 
di controllo politico-amministrativo. 

2. Il Consiglio Comunale è organo dotato di autonomia organizzativa e 
funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-
amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.  

3. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio 
Comunale sono regolati dalla legge. 

4. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla 
legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, 
alla modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme 
regolamentari. 

5. Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di 
pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare imparzialità e corretta 
gestione amministrativa. 

6. Gli atti fondamentali del Consiglio debbono contenere l’individuazione degli 
obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle 
risorse e degli strumenti necessari. 

7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà. 
 
Art. 9 – Funzionamento del Consiglio – Regolamento 
 

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di assenza o 
impedimento di questi, esso è presieduto dal Vice-Sindaco, qualora rivesta 
anche la carica di Consigliere Comunale. In caso di assenza anche di 
quest’ultimo, il Consiglio è presieduto dal consigliere anziano di maggioranza: è 
tale quel consigliere di maggiornaza che ha ottenuto la maggiore cifra individuale 
con esclusione del sindaco neo-eletto e dei candidati non eletti alla carica di 
sindaco proclamati consiglieri. 

2. E’ demandata al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale 
l’organizzazione dei lavori del Consiglio, l’istituzione, la composizione, il 
funzionamento ed i poteri delle Commissioni consiliari permanenti, il diritto di 



presentare interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo, le modalità 
di presentazione di tali atti e delle relative risposte, nonchè i casi in cui le sedute 
del Consiglio, di norma pubbliche, sono da tenersi in forma segreta. 

3. Tutte le norme riguardanti il funzionamento del Consiglio Comunale e degli 
istituti connessi, sono comunque rivolte a garantire la maggiore partecipazione 
possibile da parte di tutti i Consiglieri, sia facenti parte della maggioranza che 
dell’opposizione, e degli organismi di partecipazione. 

4. La convocazione della prima seduta e gli adempimenti relativi sono 
disciplinati dalla legge. 
 
 
Art. 10 – Consiglieri comunali – Attribuzioni 
 

1. L’elezione del Consiglio comunale, la durata in carica, lo scioglimento, il 
numero dei consiglieri, la loro sospensione, la loro posizione giuridica e la misura 
minima dell’indennità sono regolati dalla legge. 

2. I Consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione o, in caso 
di surrogazione, dalla data di adozione del relativo provvedimento . 

3. I Consiglieri rappresentano l’intero Comune ed esercitano le loro funzioni 
senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. 

4. Ogni consigliere comunale ha diritto di : 
a) esercitare l’iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla 

competenza deliberativa del Consiglio; 
b) presentare all’esame del Consiglio interrogazioni, mozioni, 

interpellanze, proposte, risoluzioni e quant’altro il regolamento del Consiglio 
preveda; 

c) ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti dipendenti 
dallo stesso, tutte le informazioni utili all’espletamento del mandato; 

d) accedere a tutti gli atti degli uffici comunali con le modalità fissate dal 
relativo regolamento che, comunque, nel disciplinare tale materia, dovrà tenere 
conto del principio dell’efficienza dei servizi comunali. 
 
 
Art. 11 – Decadenza dei Consiglieri comunali – Dimissioni 
 

1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, il Consigliere che, senza giustificato 
motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive, è dichiarato decaduto con 
deliberazione del Consiglio comunale. La giustificazione dell’assenza per ogni 
consigliere viene presentata, anche verbalmente, dal relativo Capogruppo al 
Sindaco all’inizio di ogni seduta di Consiglio Comunale. 

2. L’ accertamento delle cause che comportano decadenza viene effettuato 
secondo quanto previsto dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale. In ogni caso, il Consigliere rimasto assente deve essere ascoltato 
prima della pronuncia del Consiglio. 

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono disciplinate dalla legge. 
 
 
Art. 12 – Gruppi consiliari 
 

1. Il Consiglio Comunale si articola in gruppi consiliari. 
2. I consiglieri eletti o subentranti dichiarano a quale gruppo consiliare intendono 

appartenere. 



3. Entro la prima riunione del Consiglio neoeletto ciascun gruppo comunica al 
Sindaco e al segretario comunale la rispettiva composizione ed il nome del 
capogruppo. In mancanza di tale comunicazione , o nelle more della costituzione 
dei gruppi, gli stessi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle 
elezioni, ed i relativi capigruppo – uno per ciascuna lista -  nei consiglieri, non 
appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. 

4. In caso di unico consigliere, sono allo stesso riconosciute tutte le prerogative 
spettanti ad un gruppo consiliare. 

5. I consiglieri che non intendono più far parte dei gruppi costituitisi, possono 
formare un nuovo gruppo consiliare autonomo comunicando al Sindaco ed al 
Segretario Comunale il nome del gruppo e il relativo Capogruppo 
 
 
Art. 13 – Commissioni consiliari 
 

1. Il consiglio può istituire con apposita deliberazione commissioni permanenti, 
temporanee o speciali. La delibera consiliare di istituzione definisce la funzioni e 
la composizione di ciascuna commissione nel rispetto di quanto disposto dal 
successivo comma 2). 

2. I membri delle Commissioni sono nominati dal Consiglio medesimo, nel 
proprio seno, con criterio proporzionale, anche al fine di favorire la 
partecipazione delle minoranze all’attività deliberativa del Consiglio Comunale; 
tutti i gruppi consiliari hanno diritto di essere rappresentati nelle Commissioni. 

3. Le norme di funzionamento delle Commissioni sono disciplinate dal 
regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale 

4. Il sindaco e, per le materie di competenza, gli assessori possono partecipare, 
con diritto di intervento e di proposta, ai lavori delle commissioni, senza tuttavia 
avere diritto di voto. 

5. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l’intervento alle proprie riunioni del 
Sindaco e dei membri della Giunta, nonché dei Responsabili dei Servizi. 

6. le Commissioni hanno inoltre facoltà di chiedere l’esibizione di atti e 
documenti 

7. La delibera consiliare di istituzione può stabilire che per determinati atti siano 
attribuite alle commissioni poteri redigenti. In tal caso la proposta di atto 
elaborata ed approvata dalla commissione viene sottoposta al consiglio, che la 
pone in votazione nella sua interezza. 
 
Art. 14 – Commissioni di indagine e studio  
 

1. Possono essere costituite Commissioni speciali su proposta di almeno un 
terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza 
assoluta dei consiglieri assegnati, per svolgere indagini sull’attività 
amministrativa del Comune;  

2. La deliberazione di cui al precedente comma stabilisce la composizione della 
commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare ed il termine per 
la conclusione dei lavori. 

3. Il Consiglio Comunale può altresì istituire Commissioni Consiliari a termine 
per lo studio e la disamina di particolari problemi interessanti l’Amministrazione 
ed il Comune di Bonassola. Composizione, modalità e tempi di lavoro sono 
determinati con l’atto di istituzione delle commissioni medesime.  

4. Le norme di funzionamento delle Commissioni di cui ai commi 1) e 3) sono 
disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale 

 



 
Art. 15 – Verifica di programma  
 

1.  La verifica da parte del Consiglio  Comunale dell’attuazione  delle linee  
programmatiche del Sindaco avviene nel mese di settembre di ogni anno, 
contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di 
bilancio previsto dall’art.193 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 
 
 
 
    CAPO III: LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Art. 16 – Composizione della Giunta Comunale 
 

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco che la presiede e di un numero di 
Assessori non inferiore a due e non superiore a quattro, nominati dal Sindaco 
con proprio decreto, indicando tra di essi il Vice-Sindaco. 

2. La nomina degli assessori ha efficacia a decorrere dal giorno successivo a 
quello della comunicazione dell’accettazione della carica. 

3. Gli assessori possono essere nominati anche tra cittadini non facenti parte del 
Consiglio Comunale , purchè in  possesso dei requisiti  di eleggibilità e 
compatibilità alla carica di Consigliere Comunale; a tal fine, contestualmente 
all’accettazione della carica, producono al Sindaco le attestazioni individuali 
dell’insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità. Il Sindaco dà atto di 
tale condizione nel documento di nomina. 

4. La presenza di Assessori non consiglieri non modifica il numero degli 
Assessori componenti la Giunta, di cui al comma 1) del presente articolo. 

5. Gli Assessori non Consiglieri possono partecipare ai lavori del Consiglio e 
delle Commissioni, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il 
quorum per la validità dell’adunanza 
 

 
Art. 17 – Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Assessore 
 

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Assessore sono 
stabilite dalla legge. 

2. Non possono far parte della giunta i parenti ed affini fino al terzo grado del 
sindaco; gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune. 
 
 
Art. 18 – Revoca della Giunta Comunale 
 

1. La Giunta Comunale cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione 
di sfiducia ai sensi dell’art.52 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267. 
 
 
Art. 19 – Cessazione dalla carica di Assessore 
 

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco; sono 
irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. 

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al 
Consiglio. 



3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati 
dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco , il quale ne dà comunicazione al 
Consiglio nella prima seduta utile. 
 
 
Art. 20 – Attribuzioni della Giunta 
 

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’attuazione delle linee programmatiche 
per il mandato amministrativo, orientando a tal fine l’azione degli apparati 
amministrativi, svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del 
Consiglio Comunale. 

2. Il Sindaco affida ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un 
particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso 
all’attività degli uffici nel rispetto degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del 
Comune e vigilando sul corretto esercizio dell’attività amministrativa e di 
gestione. 

3. La Giunta adotta atti concernenti funzioni di governo che non siano dalla 
legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio 
Comunale, del Sindaco, con esclusione di ogni competenza gestionale riservata 
ai Responsabili dei Servizi.         
 
 
Art. 21 – Funzionamento della Giunta 
 

1. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le 
responsabilità dei singoli assessori. 

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco. 
3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta ed assicura l’unità di indirizzo 

politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa. 
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione che dovrà 

risultare a verbale della Giunta stessa. Il voto è palese, salvo i casi 
espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L’eventuale votazione 
segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza 
di diversa indicazione, le votazioni si intendono fatte in forma palese. 

5. Alla seduta della Giunta Comunale partecipa il Segretario Comunale o, in caso di 
assenza, il Vice-Segretario Comunale. 

6. Alla Giunta Comunale partecipano i Responsabili dei Servizi dell’Ente se richiesti 
dal Sindaco, dagli Assessori e/o dal Segretario Comunale. 

 
 

     CAPO IV– IL SINDACO 
 
 
Art. 22 – Ruolo e funzioni 
 

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le 
disposizioni dettate dalla legge ed è membro, a tutti gli effetti, del Consiglio 
Comunale. 

2. E’ l’organo responsabile dell’amministrazione comunale e la rappresenta. 
3. Il Sindaco esercita tali compiti armonizzando al miglior livello di 

collaborazione l’attività degli organi di governo del Comune ed i rapporti degli 
stessi con i responsabili dell’organizzazione e della gestione, nel pieno rispetto 
della distinzione tra le loro diverse funzioni, competenze e responsabilità, 



promuovendo, da parte di tutti, amministratori e responsabili dei servizi, 
comportamenti improntati all’imparzialità ed al principio di buona 
amministrazione. 

4. Valorizza e promuove la partecipazione popolare attraverso la quale 
interpreta le esigenze ed i problemi della comunità ed assume le iniziative più 
idonee per assicurarne il soddisfacimento e la soluzione, attivando a tal fine gli 
organi comunali e gli altri soggetti pubblici e privati ai quali compete di 
intervenire. 

5. Promuove le innovazioni, trasformazioni e semplificazioni dell’organizzazione 
di governo e di gestione del Comune, perseguendo le finalità di elevare la qualità 
della vita della popolazione, di curarne gli interessi e farne progredire e 
consolidare lo sviluppo. 

6. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli 
atti, attribuendo incarichi e deleghe per esercitare tali funzioni, per specifici 
settori, agli Assessori. 

7. Quale organo  responsabile dell’amministrazione, esercita le funzioni di 
competenza del Comune che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai 
regolamenti,  e quelle attribuite o delegate dalla Regione. Quale ufficiale del 
Governo esercita le funzioni nei servizi di competenza statale che gli sono 
attribuite dalle leggi. 

8. Assume iniziative, promuove ed effettua azioni nei confronti degli organi dello 
Stato, della regione, della Provincia e degli altri soggetti pubblici e privati, che 
risultano utili o necessarie per la tutela e cura degli interessi e dei diritti della 
popolazione e per lo sviluppo della comunità. 

 
 
Art.  23   – Giuramento e distintivo del Sindaco 
 

1. Il Sindaco effettua davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il 
giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. 

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e 
lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla. 
 
 
Art.   24  – Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni 

1. Il Sindaco, in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla 
nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso 
enti, aziende ed istituzioni. 

2. Il Sindaco, nel procedere alle nomine e designazioni di cui al precedente 
comma , assicura, per quanto possibile, condizioni di apri opportunità fra uomini 
e donne. 
 
 
Art.   25  – Rappresentanza dell’Ente 
 

1. Il Sindaco è il rappresentante istituzionale e legale del Comune. 
2. La decisione di costituirsi in giudizio per conto dell’Ente spetta alla Giunta 

Comunale. 
3. L’esercizio della rappresentanza, compresa quella di stare in giudizio nei 

procedimenti giurisdizionali ordinari od amministrativi come attore o convenuto, è 
attribuibile ai Funzionari del Comune su delega scritta del Sindaco. Questi ultimi 
adottano il provvedimento di costituzione in giudizio. 



4. L’individuazione e la nomina del legale cui affidare la difesa mediante 
conferimento di incarico fiduciario spetta, di norma, al Responsabile del Servizio 
competente in relazione alla materia oggetto del contenzioso, ferma restando 
l’individuazione da parte della Giunta Comunale qualora il contenzioso 
medesimo sia relativo ad atti di competenza degli organi di governo 
 
 
Art.  26  – Incarichi e deleghe 
 

1. Il Sindaco, per particolari e determinate materie, può disporre incarichi e 
deleghe delle sue funzioni a taluni consiglieri comunali. 

2. L’atto di delegazione, della quale viene data comunicazione al Consiglio 
Comunale, specifica i poteri dei delegati, i quali possono partecipare, 
assentandosi al momento del voto, alle riunioni di Giunta, ove vengano trattate le 
questioni oggetto della delega. 
 
 
Art. 27  – Linee programmatiche di mandato 
 

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 e ai progetti da realizzare durante il mandato. 

2. Ciascun Consigliere comunale ha pieno diritto di intervenire nella definizione 
delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, 
mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal 
regolamento del Consiglio Comunale. 

3.  La verifica da parte del Consiglio  Comunale dell’attuazione  delle linee  
programmatiche del Sindaco avviene nel mese di settembre di ogni anno, 
contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di 
bilancio previsto dall’art.193 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267. E’ facoltà 
del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con 
adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle 
esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale. 
 
 
   TITOLO III LA PARTECIPAZIONE POPOLARE 
       CAPO I:  ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE 
 
 
Art.    28   Partecipazione dei cittadini 
 

1. Il Comune assicura alla popolazione, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla 
legge, il diritto di accesso all’informazione e la partecipazione democratica 
all’amministrazione comunale. 

2. Il  Comune, nell’esercizio delle sue funzioni e nella programmazione dei 
propri progetti, promuove e sostiene la partecipazione sia dei singoli cittadini, sia 
delle associazioni o gruppi organizzati. 

3. Il Comune promuove e sostiene forme di partecipazione alla via pubblica 
locale anche per i cittadini dell’Unione Europea, nonché per gli stranieri 
regolarmente soggiornanti. 

4. Attraverso detta azione, il Comune persegue i seguenti obiettivi : 
a) attivare una stretta e continua collaborazione tra la comunità e le 

istituzioni comunali; 



b) garantire la trasparenza nell’attività del Comune; 
c) consentire ai cittadini, singoli o associati, di poter esprimere 

direttamente esigenze e proposte, cui l’amministrazione dovrà rispondere 
motivatamente. 
 
 
Art.  29    Forme associative 
 

1. Il Comune favorisce lo sviluppo e l’attività delle forme associative e di 
volontariato con interventi che consistono di norma nella messa a disposizione di 
beni e servizi o altre forme di sostegno reale. 

2. Gli interventi di cui al comma 1) sono destinati ad associazioni e altre forme 
associative senza fine di lucro e sono erogati in conformità ai criteri e alle 
modalità predeterminati a pubblicati dall’Amministrazione Comunale, ai sensi 
dell’art.12 della legge 7 agosto 1990, n.241. 

3. Le forme associative e di volontariato di cui al comma 2) possono presentare, 
anche singolarmente, istanze petizioni e proposte ai sensi dei successivi articoli 
30 e 31, nonché partecipare alle consultazioni disciplinate dall’art.  33.   

4. Il  Comune, in coerenza con le vigenti disposizioni statali e regionali, 
riconosce che la popolazione, quale suo elemento costitutivo, è composta di tutti 
coloro che vivono, lavorano e abitano nel territorio di riferimento. Al fine di 
promuovere una reale integrazione dei cittadini stranieri, siano essi apolidi o 
extracomunitari ,  può istituire la Consulta degli stranieri, cui possono far parte i 
titolari di permesso di soggiorno, con compiti consultivi e propositivi dell’azione di 
governo locale. 

5. Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione provvederà all’istituzione 
delle Consulte di cui al comma 4), stabilendone, di volta in volta, composizione, 
compiti , durata , modalità di funzionamento e le materie della consultazione. 
 
 
Art.  30 -   Istanze 
 

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, possono proporre istanze – vale a dire 
generiche richieste - al Comune al fine di promuovere l’adozione di 
provvedimenti su un oggetto determinato connesso con il funzionamento di 
attività dell’Amministrazione comunale o comunque attinente ad interessi 
generali della collettività. 

2. L’istanza è inoltrata in forma scritta al Sindaco , il quale entro venti giorni dalla 
data di acquisizione a protocollo la assegna al Responsabile del Servizio 
competente il quale provvede direttamente alla risposta, ovvero relaziona in 
merito alla Giunta Comunale se l’oggetto dell’istanza eccede le proprie 
attribuzioni. 

3. In ogni caso, all’istanza dovrà essere data risposta scritta entro i sessanta 
giorni successivi all’assegnazione al responsabile. 
 
 
Art.  31 - Petizioni 
 

1. La petizione consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto 
determinato, con  le medesime finalità di cui al precedente articolo 30, 
sottoscritta da almeno 50 cittadini residenti nel Comune, dei quali risultino con 
chiarezza le generalità e la sottoscrizione. 



2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo 
comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione. 

3. La petizione è inoltrata al sindaco, il quale, entro trenta giorni 
dall’acquisizione a protocollo comunale, la assegna in esame all’organo 
competente e ne invia copia ai capigruppo consiliari. 

4. L’organo competente deve pronunciarsi entro sessanta giorni 
dall’assegnazione del procedimento. 

5. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della 
petizione, è pubblicato all’albo pretorio ed affisso in appositi spazi, in modo tale 
da consentirne la presa visione ai firmatari residenti nel comune. 

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 cittadini residenti nel Comune, 
ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo venga posto in 
discussione in una seduta del consiglio comunale, da convocarsi entro venti 
giorni e da svolgersi non oltre i trenta giorni  dall’acquisizione a protocollo della 
richiesta di discussione. 
 
 
Art. 32 -   Proposta 
 

1. La proposta è la richiesta di deliberazione di un atto giuridico, di competenza 
del Consiglio Comunale o della Giunta, sottoscritta da almeno 100 elettori del 
Comune, dei quali risultino con chiarezza le generalità e la sottoscrizione. 

2. Sono condizioni di ammissibilità della proposta : 
a) la forma scritta; 
b) l’oggetto determinato e tale da poter essere attuato 

dall’Amministrazione; 
c) la redazione in articoli se la proposta ha ad oggetto una disciplina 

regolamentare; 
d) la valutazione dei mezzi e delle spese presunte che l’intervento 

proposto comporta nella fase iniziale e a regime. 
3. La proposta  è presentata  al sindaco, il quale, ottenuto il parere dei 

responsabili dei Servizi interessati e sentito il Segretario Comunale, la trasmette 
– unitamente ai pareri - all’organo competente  e ai capigruppo consiliari entro 
trenta giorni dal ricevimento. 

4. L’organo competente all’adozione dell’atto può sentire i proponenti e deve 
adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dalla trasmissione da 
parte del Sindaco. 

5. Gli atti così adottati sono pubblicati mediante affissione all’albo pretorio e 
negli appositi spazi, e sono formalmente comunicate ai primi tre firmatari della 
proposta. 
 
 
Art. 33 -     Consultazione popolare 
 

1. Un apposito regolamento disciplina e garantisce forme di consultazione della 
popolazione residente , estese ad altre categorie di interessati o limitate a 
frazioni della popolazione in ragione dell’oggetto della consultazione.  

2. La consultazione può avvenire, tra l’altro, attraverso assemblee, questionari, 
mezzi informatici o telematici e sondaggi d’opinione. 

3. La consultazione può essere promossa dalla Giunta Comunale, da 1/3 dei 
componenti il Consiglio Comunale o da un numero di cittadini residenti non 
inferiore al 25 per cento degli iscritti nelle liste elettorali al momento di inizio della 
raccolta firme. 



4. Il Consiglio Comunale è tenuto ad esaminare le risultanze della consultazione 
in apposita e pubblica seduta, entro 60 giorni dalla loro formale acquisizione. 
Qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza o di tutela della funzionalità dei 
lavori del Consiglio, è ammesso un solo rinvio non superiore a 30 giorni, trascorsi 
i quali l’oggetto è iscritto di diritto al primo punto dell’ordine del giorno della 
seduta immediatamente successiva. 

5. Qualora la consultazione riguardi l’intero corpo elettorale, l’esame da parte 
del Consiglio Comunale è dovuto nel solo caso in cui alla consultazione abbia 
partecipato una quota non inferiore alla metà più uno degli aventi diritto. 

6. Le consultazioni aventi ad oggetto iniziative, attività o provvedimenti che 
comportano anche indirettamente, nuove spese o minori entrate, debbono 
rendere esplicito il costo presunto, sia in sede di proposta della consultazione, ai 
fini di ammissibilità, sia nella formulazione del quesito sottoposto alla valutazione 
popolare e devono indicare le modalità per la relativa copertura. A tal fine, la 
ragioneria, nei modi e forme previste dal regolamento di cui al comma 1, presta 
la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni 
necessarie. 

7. La consultazione deve riguardare materie di esclusiva competenza locale e 
non può aver luogo nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei 
comizi elettorali ed i 30 giorni successivi allo svolgimento di consultazioni 
elettorali comunali o provinciali. 

 
 

Art. 34 -  Referendum 
 

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 25% degli iscritti nelle liste 
elettorali al momento di inizio della raccolta firme può chiedere che vengano 
indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale, fatto salvo quanto 
stabilito al successivo comma 2). 

2. Non possono essere indetti referendum in materia di attività amministrative 
vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato 
indetto un referendum nell’ultimo quindecennio. Sono inoltre escluse dalla 
potestà referendaria le seguenti materie: 

a) statuto comunale; 
b) regolamento del Consiglio comunale; 
c) regolamento di contabilità; 
d) regolamenti in materia di entrate e a contenuto finanziario; 
e) regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
f) atti di pianificazione urbanistica e territoriale e loro varianti, piani di     

attuazione e loro variazioni; 
g) provvedimenti concernenti tariffe e tributi; 
h) provvedimenti inerenti l’assunzione di mutui o l’emissione di prestiti; 
i) bilanci preventivi e rendiconti di gestione; 
j) provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del 

Comune presso società, istituzioni o altri organismi dipendenti, controllati o 
partecipati; 

k) atti concernenti la tutela dei diritti delle minoranze; 
l) provvedimenti relativi agli acquisiti e alle alienazioni di immobili e le 

relative permute; appalti e concessioni; 
m) programma di mandato e altri atti di natura programmatica di cui all’art. 

42, comma 2), le tt. b) D.Lgs. 267/2000; 
n) atti dovuti dall’Amministrazione in forza di disposizioni vigenti emanate 

da altri enti. 



3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e 
tale da non ingenerare equivoci. 

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti 
amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di 
quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2. 

5. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le 
procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento 
delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato. 

6. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione 
referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con 
atto formale in merito all’oggetto della stessa. 

7. Non si procede agli adempimenti di cui al comma precedente se non ha 
partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto. 

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella 
consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato 
dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati. 

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla 
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la 
Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa. 
 

 
    CAPO II : L’AZIONE POPOLARE 
 
 
Art. 35 – L’azione popolare 
 

1. Ciascun elettore può far valere, in qualsiasi sede giudiziaria, le azioni ed i 
ricorsi che spettino al comune. 

2. Il giudice adito ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del 
comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso 
l’azione o il ricorso, salvo che il comune, costituendosi in giudizio, abbia aderito 
alle azioni o ricorsi promossi dall’attore. In tal caso le spese saranno a carico del 
comune. 

3. Le associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministro dell’Ambiente possono 
proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario in materia di 
danno ambientale che spettano al comune. L’eventuale risarcimento è liquidato 
in favore dell’ente e le spese processuali in favore o a carico dell’associazione. 
 
 
  CAPO III : DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE 
 
 
Art. 36 - Diritto di accesso  
 

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità della propria azione 
amministrativa, il Comune garantisce ai cittadini che ne abbiano interesse 
giuridico diretto e rilevante, l’accesso alla documentazione d’ufficio, nelle forme 
previste dal presente Statuto e secondo le modalità stabilite dalla legge e dal 
regolamento.  

2. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia degli 
atti e dei documenti formati dall’Amministrazione Comunale o comunque da essa 
utilizzati ai fini della propria attività.  



3. Non è ammesso l’accesso agli atti preparatori nel corso della formazione di 
atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, 
salvo diversa disposizione di legge.  
 
 
Art. 37 - Atti riservati  
 

1. Sono sottratti al regime di accesso gli atti individuati dal regolamento, la cui 
diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi ed 
imprese, nonché quelli riconosciuti tali dalla legge.  

2. Il Sindaco può vietare, con propria temporanea dichiarazione, l’esibizione di 
atti e documenti anche non individuati come riservati dal regolamento, la cui 
diffusione possa ugualmente pregiudicare il diritto alla riservatezza di terzi.  

3. La visione di atti riservati è comunque consentita ai Consiglieri Comunali, 
salvo l’obbligo di mantenere il riserbo sul contenuto dei documenti esaminati, 
nonchè a coloro che ne abbiano necessità al fine di curare propri interessi 
giuridicamente protetti.  
 
 
Art. 38 - Titolarità del diritto  
 

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, possono prendere visione ed estrarre copia 
delle deliberazioni, e relativi allegati, del Consiglio Comunale e della Giunta 
nonché copia delle determinazioni adottate dai dirigenti.  

2. I diretti interessati hanno il diritto di accedere a tutti gli atti interni ed istruttori 
relativi ai procedimenti che li riguardano.  

3. I titolari di un interesse giuridicamente qualificato possono accedere ai 
provvedimenti a contenuto particolare ed agli atti interni ai procedimenti relativi a 
terzi, a condizione che dichiarino la posizione giuridica fatta valere e le finalità 
dell’accesso.  
 
 
Art. 39 - Modalità di accesso  
 

1. Le modalità di esercizio del diritto di accesso sono disciplinate dal regolamento, 
che si ispira al criterio di assicurarne la facilità e la speditezza, compatibilmente 
con l’esigenza di garantire il normale funzionamento degli uffici.  

2. La visione degli atti è gratuita. Il rilascio di copia è subordinato al pagamento dei 
soli costi di riproduzione e dei diritti di ricerca, nella misura stabilita dal 
regolamento.  
 
 
Art. 40 - Responsabilità  
 

1. L’Amministrazione assicura il rispetto delle norme sull’accesso dei cittadini alla 
documentazione d’ufficio ed individua nel regolamento i soggetti responsabili dei 
relativi provvedimenti.  

2. L’accesso deve essere consentito nei termini previsti dal regolamento. Esso può 
essere differito solo per cause di forza maggiore, in ragione della particolare 
natura del documento richiesto o di transitorie difficoltà organizzative degli uffici o 
sino a quando la conoscenza può impedire od ostacolare lo svolgimento 
dell’azione amministrativa. I motivi del ritardo devono essere comunicati 
all’interessato.  



 
 
Art. 41 - Diritto di risposta  
 

1. Ogni cittadino che ponga al Comune una richiesta scritta avente ad oggetto un 
qualsiasi atto dell’Amministrazione Comunale, sia pure di contenuto meramente 
informativo, ha diritto ad ottenere una risposta ugualmente scritta.  

2. Il regolamento individua l’organo competente alla risposta ed i relativi termini e 
modalità.  
  
 
Art. 42 - Diritto all’informazione  
 

1. Tutti i cittadini hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali una informazione 
chiara e completa in merito ai procedimenti che li riguardano, nonchè ogni utile 
notizia in ordine alla fruibilità dei servizi e delle prestazioni erogate dal Comune.  

2. Il Comune assicura a tal fine l’apertura al pubblico dei propri uffici e servizi, con 
orari articolati in modo da corrispondere alle affettive esigenze degli utenti.  

3. Il Comune assume autonome iniziative di informazione rivolte alla generalità dei 
cittadini ovvero a determinate categorie sociali, al fine di garantire la piena 
attuazione di provvedimenti legislativi o di deliberazioni proprie o di altri enti che 
prevedono particolari opportunità nei settori dei servizi sociali, dell’occupazione e 
dei diritti civili, ovvero al fine di diffondere la conoscenza di dati in proprio 
possesso relativi alla situazione ambientale e alla salute dei cittadini.  
 
 
Art. 43 - Diritto di certificazione  
 

1. Il Comune adotta le misure organizzative idonee ad assicurare la più estesa 
applicazione delle norme in materia di autocertificazione e di presentazione di atti 
e documenti da parte dei cittadini, contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445.  

1. Qualora risulti, nel corso del procedimento  pendente presso un settore 
dell’Amministrazione Comunale, la necessità di acquisire, ai fini istruttori per 
l’adozione di provvedimenti propri dell’Amministrazione stessa, un atto o un 
certificato di competenza di altro settore, il Dirigente ha l’obbligo di provvedere 
d’ufficio all’acquisizione della documentazione necessaria esonerando 
l’interessato della relativa incombenza, salvo che la legge o i regolamenti non 
prevedano il pagamento di tasse o di diritti su tale documentazione o dispongano 
diversamente.  
    
 
   TITOLO IV: ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO 
 
     CAPO I: ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE 
 
 
Art. 44 – Disciplina 
 

1. L’organizzazione degli uffici, dei servizi e del personale è disciplinata, oltre 
che dalla legge e dal presente statuto, da specifico regolamento comunale 
 
 
 



 
Art. 45 – Principi generali amministrativi 
 

1. L’attività amministrativa e regolamentare del comune è ispirata ai principi 
della programmazione. 

2. Essa è improntata inoltre ai seguenti principi: 
a. Organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi, programmi; 
b. Attribuzione di responsabilità strettamente collegata al grado di 

autonomia decisionale; 
c. individuazione della produttività e del grado di efficienza dell’attività 

svolta da ciascun elemento dell’apparato; 
d. superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione 

del lavoro, e conseguimento della massima flessibilità e della massima 
collaborazione fra uffici; 

e. agevolazione dell’avvicinamento del cittadino alla pubblica 
amministrazione attraverso lo studio e la conoscenza dei bisogni collettivi, al fine 
di soddisfare le esigenze dell’utenza. 

3. Nell’azione amministrativa e nell’organizzazione del lavoro e dei servizi, 
fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente statuto, nonché di 
buon andamento ed imparzialità, il comune assicura il diritto di informazione, lo 
snellimento e semplificazione delle procedure per il miglioramento 
dell’organizzazione e dei servizi. 
 
 
Art. 46 – Diritti e doveri dei dipendenti 
 

1. I dipendenti comunali inquadrati in ruoli organici svolgono la propria attività al 
servizio e nell’interesse dei cittadini. 

2. Ogni dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli 
incarichi di propria competenza e, nel rispetto delle attribuzioni dei rispettivi ruoli, 
a raggiungere gli obiettivi assegnati. 

3. Ogni dipendente è direttamente responsabile verso il responsabile del 
servizio, il direttore generale e l’amministrazione per gli atti compiuti ed i risultati 
conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni 
 
 
 
    CAPO II: POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 
 
Art. 47 – Definizione ed attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa 
 

1. Compete al sindaco la definizione delle singole posizioni organizzative e dei 
contenuti delle stesse. 

2. L’individuazione delle posizioni organizzative deve essere effettuata con 
criteri di omogeneità in relazione alle caratteristiche del Comune ed ai programmi 
di governo dell’amministrazione. 

3. La pesatura delle singole posizioni organizzative così identificate compete 
pure al sindaco, su proposta dell’organismo di valutazione della dirigenza. 

4. Gli incarichi di posizione organizzativa sono attribuiti dal sindaco dopo avere 
definito le posizioni dirigenziali e la rispettiva pesatura. 

5. Nell’attribuzione degli incarichi organizzativi dovranno aversi a riferimento: 
a. obiettivi degli organi di governo; 



b. caratteristiche ed attitudini dei dirigenti. 
 
 
Art. 48 – Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità 
 

1. Il sindaco può attribuire incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto 
di professionalità per il conseguimento di obiettivi predeterminati, solo ove 
nell’ambito della struttura dell’ente non esistano idonee professionalità. 

2. Dell’inesistenza di idonee professionalità all’interno dell’ente dovrà darsi atto 
in sede di conferimento dell’incarico. 

3. Il rapporto, che non potrà avere durata superiore a quella residuale del 
mandato del sindaco, dovrà trovare disciplina nell’ambito di una convenzione. 

4. I collaboratori esterni ad alto contenuto di professionalità non possono 
esercitare competenza gestionale alcuna. 
 
 
 
     CAPO III: SERVIZI PUBBLICI 
 
 
Art.  49 -     Modalità di gestione 
 

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici locali in conformità alle disposizioni 
contenute nel Testo Unico degli Enti Locali e con le modalità stabilite dalla 
Legge. 
 
 
Art.   50 -    Principi in materia di erogazione dei servizi 
 

1. L’erogazione dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio di 
eguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e 
servizi pubblici e l’accesso ai servizi stessi debbono essere uguali per tutti. 
Nessuna distinzione nell’erogazione del servizio può essere compiuta per motivi 
riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. 

2. L’eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e 
non quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e 
sociali. In particolare, il Comune adotterà le iniziative necessarie per adeguare le 
modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di 
handicap. 

3. I soggetti erogatori hanno l’obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei 
confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità . 

4. La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve 
essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del 
servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori. 

5. Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire efficienza ed 
efficacia 
 
 

TITOLO V: FINANZA E CONTABILITA’ 
 

 
Art.  51  -   Ordinamento  
 



1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da 
essa previsti, al regolamento. 

2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia 
finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. 

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia è altresì titolare di 
potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe 
ed ha un proprio demanio e patrimonio. 
 
 
Art. 52 - Regolamento di contabilità 
 

1. Il Regolamento di contabilità, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal 
presente Statuto e dalle leggi vigenti, disciplina compiutamente la contabilità 
comunale, anche per quanto concerne la revisione economico-finanziaria. 
 
 
Art.  53   – Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali 
 

1. Gli organi istituzionali o burocratici del comune, nell’ambito delle proprie 
competenze, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati 
dalla L. 27.07.2000, n.ro 212. In particolare, gli atti normativi dovranno garantire: 

a. Modi, tempi e strumenti per un’adeguata informazione al cittadino 
riguardante gli atti e le iniziative a lui destinate; 

b. Attività, iniziative e strumenti di comunicazione a sostegno dei 
contribuenti sprovvisti delle necessarie conoscenze tributarie; 

c. Procedure agevoli per l’accelerazione e la facilitazione degli 
adempimenti in materia; 

d. Procedure semplici e trasparenti per la gestione dell’istituto 
dell’”interpello”. L’organo competente a rispondere dell’istituto dell’interpello è 
individuato nel responsabile della gestione del tributo di che trattasi. 
 
 
Art.  54   – I controlli interni 
 

1. Il comune assicura un sistema di controlli interni ordinato secondo il principio 
della distinzione tra funzioni di indirizzo e di gestione nell’ambito della propria 
autonomia normativa ed organizzativa. 

2. Il regolamento di contabilità comunale ed il regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi, ovvero appositi regolamenti interni, disciplinano le 
modalità di funzionamento dei controlli interni, le forme di convenzione con altri 
comuni e gli incarichi esterni. 

3. Il revisore dei conti deve esercitare almeno trimestralmente la vigilanza sulla 
regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente, anche riferita ai vari 
settori ed aree funzionali. 

4. Il revisore può in ogni momento procedere agli accertamenti di competenza. 
Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, egli ne riferisce 
immediatamente al consiglio comunale. 

5. Il regolamento di contabilità disciplina ulteriori eventuali modalità di verifiche 
sulla gestione economico-finanziaria al fine di consentire al consiglio comunale 
un’effettiva valutazione dei risultati finanziari ed operativi in relazione agli obiettivi 
fissati. 

6. Il regolamento di contabilità disciplina altresì le scritture obbligatorie che 
devono essere tenute, le modalità operative del revisore, l’indennità da 



corrispondere allo stesso, e quant’altro necessario per un corretto ed efficace 
controllo economico interno di gestione. 
    TITOLO VI: DISPOSIZIONI VARIE 
 
 
Art. 55 -  Delega di funzioni ad enti sovracomunali 
 

1. Il Consiglio comunale può delegare l’esercizio di funzioni del Comune alla 
Comunità Montana di cui fa parte o ad altri enti sovracomunali. 

2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo. 
 
 
Art.  56 -    Abrogazioni 
 
1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le 
norme del presente Statuto, sono abrogate. 
 
 

 
TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI 

 
 
Art.   57   – Revisione ed abrogazione dello statuto 
 

1. La revisione dello statuto è deliberata da consiglio comunale con le stesse 
modalità che la legge dispone per l’approvazione. 

2. La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di 
revisione, deve essere votata contestualmente all’approvazione del nuovo 
statuto ed ha efficacia dal momento dell’entrata in vigore di quest’ultimo 
 
 
Art.  58    – Pubblicazione ed entrata in vigore 
 
1. Il presente Statuto, composto di n.ro 58 articoli, viene: 
 

- pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione; 
- affisso all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi; 
- inviato al Ministero dell’Interno per l’inserimento nella raccolta 

ufficiale degli Statuti; 
 
ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio del 
Comune 

 
 
 

 
 


