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TITOLO 1 
DISPOSIZIONI GENERALI 

ART. 1  
(Principi Generali) 

Il Comune di Cardedu è Ente autonomo con rappresentanza generale della comunità, 
nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle Leggi generali della Repubblica e 
dal presente statuto. 

 
ART. 2 

(Finalità del Comune) 
1) Il Comune si impegna alla tutela dei valori sociali di cui la comunità è espressione, 
con particolare riferimento ai valori della persona umana e della famiglia, per una più 
compiuta formazione dei cittadini e si impegna a garantire la partecipazione degli stessi 
alla vita dell’Ante; 
2) Il Comune si impegna a salvaguardare e tutelare il territorio comunale quale bene 
della comunità, garantendone l’integrità e la corretta utilizzazione anche attraverso il 
patrimonio comunale; 
3) Il Comune si impegna a valorizzare le risorse della comunità locale promuovendone 
lo sviluppo economico, il progresso civile, sociale e culturale ed offrendo a tal fine ai 
giovani idonea opportunità di sviluppo delle proprie capacità lavorative; 
4) Il Comune favorisce ed incentiva ogni forma di associazione di volontariato 
garantendo un accesso privilegiato alle associazioni operanti in tale settore ai servizi 
sociali; 
5) Il Comune si impegna a promuovere la conoscenza e la diffusione del patrimonio 
culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni popolari; 
6) Il Comune promuove le iniziative tendenti a favorire la fusione prevista dall’Art. 26 
della L. 142/90 con comuni contermini ed aventi la stessa identità culturale; 
7) Il Comune si impegna a coordinare la propria azione con quella degli altri Enti 
Locali. 
 

ART. 3 
(Territorio Comunale) 

1) Il Comune di Cardedu ha diritto di tutelare la propria spettanza ed integrità 
territoriale e di  promuovere a tal fine ogni atto tendente a riconoscere, rideterminare e 
rettificare i confini; 
2) Il Palazzo Civico è ubicato nell’agglomerato urbano; 
3) Le adunanze degli Organi elettivi si svolgono nella sede Comunale. In casi del tutto 
 eccezionali e particolari esigenze il Consiglio può riunirsi in luoghi diversi dal 
Palazzo  Civico. 



 
ART. 4 

(Albo Pretorio) 
1) Un apposito spazio, all’interno del perimetro del Palazzo Civico è destinato all’albo 
pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai 
regolamenti; 
2) Lo spazio deve essere ubicato in modo da garantire l’accesso diretto al pubblico, 
senza alcuna particolare autorizzazione; 
3) Il Segretario comunale cura l’affissione delle deliberazioni e degli altri atti di cui al 1° 
comma avvalendosi di un messo comunale, su attestazione di questo, ne certifica 
l’avvenuta pubblicazione. 
 

ART. 5 
(Stemma Gonfalone) 

1) Il Comune di Cardedu, istituito con legge regionale n. 16 dell’8.05.1984, potrà 
dotarsi di apposito Gonfalone e di un proprio stemma previa adozione da parte del 
Consiglio degli appositi atti deliberativi; 
1) L’uso del gonfalone e dello stemma sarà disciplinato da apposito regolamento che, 
tra l’altro dovrà prevedere il divieto dell’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non 
istituzionali. 
 

TITOLO II 
GLI ORGANI 

CAPO I 
ART. 6 

(Organi Elettivi) 
Sono Organi Elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco. 
 

ART. 7 
(Il Consiglio Comunale) 

1) Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e controllo politico amministrativo, 
esercita la potestà e adotta i provvedimenti conferitigli dalla legge che ne regola l’elezione, 
la durata e la composizione; 
2) I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo le modalità stabilite nell’apposito 
regolamento; 
3) L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Viene 
convocato in sessione ordinaria almeno due volte all’anno: in primavera per l’esame del 
conto consuntivo e della relazione del difensore civico, ed in autunno per l’esame del 
bilancio preventivo. Sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte 
proposte di deliberazione previste dall’art. 32, 2° comma lett. b) della Legge 142/90; 
4) Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l’ordine del giorno sentita la 
Giunta Municipale. 
 

ART. 8 
(Commissioni Consiliari) 

1) Il Consiglio può istituire Commissioni Consiliari permanenti e temporanee o speciali 
assicurando la rappresentanza proporzionale a tutti i gruppi in esso presenti. Il 
regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l’organizzazione e le 
forme di pubblicità dei lavori; 
2) Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare alle Commissioni, qualora non siano 
componenti, senza diritto di voto. 
 

 



 
ART. 9  

(I Consiglieri) 
1) I Consiglieri rappresentano l’intera comunità comunale. Esercitando le funzioni loro 
assegnate dalla legge senza vincolo di mandato; 
2) La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; 
3) Le dimissioni della carica di Consigliere sono presentate al Sindaco, il quale deve 
iscriverle all’ordine del giorno della prima seduta consiliare. Le dimissioni sono efficaci 
dalla loro presentazione e possono essere ritirate fino alla presa d’atto del consiglio. 
 
4) Per l’esercizio della loro funzione e la partecipazione alle Commissioni, sono 
attribuiti ai consiglieri i compensi ed i rimborsi delle spese affrontate, secondo quanto 
stabilito dalla legge; 
5) Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali 
sono disciplinati dal regolamento; 
6) L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo 
sostanziale sulle stesse è subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge; 
7) Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale. 

ART. 10 
(Funzionamento) 

1) Il funzionamento del Consiglio Comunale per le fattispecie non regolate dalla legge 
è disciplinato da apposito regolamento per la cui approvazione e modificazione è 
necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; 
2) Le modalità di convocazione del Consiglio sono stabilite dalla legge e dal 
regolamento; 
3) L’assessore esterno, partecipa alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di 
voto; 
 

ART. 11 
(Presidenza) 

1) Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco; 
2) Nella sua prima adunanza e negli altri casi previsti dalla legge il Consiglio è 
convocato e presieduto dal consigliere che ha riportato, nella elezione del Consiglio, la 
cifra individuale più alta, che assume la funzione di consigliere anziano; 
3) In caso di assenza od impedimento del Sindaco, il Consiglio è convocato e 
presieduto dal Vice Sindaco. 
 

CAPO II 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
ART. 12 

(Definizione e prerogative della Giunta) 
1) La Giunta è l’organo di governo del Comune; 
2) Adotta i provvedimenti necessari per l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio, 
svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso, elabora le linee direttive 
generali per l’organizzazione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali dell’ente; 
3) Degli atti compiuti dagli organi burocratici la giunta ha conoscenza, in conformità a 
quanto disposto dai regolamenti, solo ai fini di indirizzo politico – amministrativo di 
coordinamento e controllo; 
4) I singoli assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della giunta e nell’ambito 
degli incarichi loro attribuiti, presentano le proposte di intervento formulate dagli uffici, 
verificandone la conformità agli obbiettivi generali dell’ente. 
 



ART. 13  
(Composizione ed elezione) 

1) La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro assessori dei quali 
uno può essere esterno al consiglio purché di chiara esperienza tecnica e professionale, 
che non sia stato candidato nelle ultime consultazioni elettorali e non sia stato eletto, ed in 
possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale; 
2) La Giunta ed il Sindaco sono eletti dal Consiglio Comunale con le modalità stabilite 
dalla legge e dallo statuto, sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da 
almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, illustrato al Consiglio prima della 
votazione e recante i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco e Assessore; 
3) Il documento indica anche chi degli assessori assumerà le funzioni di Vice Sindaco; 
4) Qualora il documento programmatico contenga il nominativo di un candidato alla 
carica di assessore esterno al consiglio, dovrà essere allegato dettagliato curriculum del 
candidato, nonché la documentazione comprovante il requisito di eleggibilità alla carica di 
Consigliere Comunale; 
5) Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore 
sono stabilite dalla legge. Non possono tuttavia fare parte contemporaneamente della 
Giunta i coniugi, gli ascendenti ed i discendenti, i fratelli, gli affini di 1° grado, l’adottante e 
l’adottato; 
6) Il Sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino 
all’insediamento dei successori. 
 

ART. 14 
(Cessazione della carica) 

1) La legge disciplina l’ipotesi di cessazione anticipata dalla carica di Sindaco e di 
Assessore; 
2) La proposta del Sindaco di revoca di singoli Assessori deve essere notificata agli 
interessati, in forma giudiziale, almeno cinque giorni prima della seduta consiliare 
convocata per la discussione della proposta. Nel periodo di cui sopra l’interessato può far 
prevenire al Consiglio, per il tramite del segretario dell’ente, memorie difensive ed atti che 
ritenga utili per l’esame della propria posizione; 
3) Gli atti e le memorie pervenute al segretario devono essere messi a disposizione 
dei consiglieri entro 24 ore successive alla ricezione; 
4) La proposta di revoca deve essere motivata; 
5) La mozione di sfiducia costruttiva, redatta nelle forme di legge, può essere 
presentata in seduta consiliare ovvero consegnata a mani del segretario in duplice copia e 
nel corso del normale orario d’ufficio; 
6) Qualora la mozione venga comunicata al consiglio di una seduta consiliare, il 
presedente, acquisito il parere agli atti, dispone la sospensione dei lavori e, sentiti i 
capigruppo, l’eventuale scioglimento della seduta, provvedendo a riconvocare il Consiglio, 
per la discussione della proposta, nei termini previsti dall’art. 37 comma 4 della legge n. 
142 dell’8.06.1990; 
7) Nel caso che la mozione venga presentata a mani del segretario dell’ente, questi 
restituisce al presentatore una copia della mozione con gli estremi di acquisizione al 
protocollo generale, dandone immediata comunicazione formale al Sindaco per gli 
adempimenti di legge. 
 

ART. 15 
(Funzioni) 

1) Le funzioni della Giunta sono esercitate collegialmente; 
2) Il funzionamento e l’organizzazione della Giunta sono disciplinati da apposito 
regolamento; 
3) Le riunioni della Giunta non sono pubbliche; 



4) Le deliberazioni della Giunta sono adottate con l’intervento di almeno tre 
componenti ed a maggioranza dei presenti; 
5) Gli assessori sono preposti ai servizi comunali individuati, per settori omogenei, nel 
regolamento di funzionamento della Giunta; 

 
6) Nell’ambito delle proprie competenze la Giunta: 
- propone al Consiglio i regolamenti previsti dalla legge e dallo statuto; 
- predispone i documenti programmatici ed il bilancio di previsione, da sottoporre 
all’esame del Consiglio; 
- approva i progetti ed i programmi esecutivi contenuti in atti fondamentali del 
Consiglio; 
- promuove iniziative atte ad armonizzare gli obbiettivi del Comune con le politiche 
comunitarie; 
- adotta gli impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio; 
- delibera le liti attive e passive del Comune e le transazioni; 
- adotta gli atti di amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali dell’ente, sulla 
base dei programmi approvati dal Consiglio; 
- adotta provvedimenti di assunzione del personale, cessazione del servizio e, su 
conforme proposta della Commissione apposita, i provvedimenti disciplinari superiori alla 
censura; 
- delibera gli atti in cui l’ente è parte; 
- approva le tariffe dei servizi comunali; 
- nomina le Commissioni Comunali, non riservate espressamente dalla legge alla 
competenza del Consiglio; 
- adotta tutti gli atti di amministrazione non riservati dalla legge e dallo Statuto ad altri 
organi. 
 

CAPO III 
ART. 16 

(Il Sindaco) 
1) Il Sindaco è Capo dell’Amministrazione Comunale e legale rappresentante 
dell’ente; 
2) La legge e lo Statuto disciplinano le modalità di elezione, i casi di incompatibilità e 
di ineleggibilità all’Ufficio del Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica; 
3) Le attribuzioni del Sindaco sono stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti 
comunali; 
4) Dall’esercizio delle sue funzioni in qualità di capo dell’amministrazione, il Sindaco 
risponde politicamente al Consiglio Comunale; 
5) Può delegare ai singoli assessori l’esercizio delle sue funzioni; a meno che la legge 
non disponga diversamente. La delega può essere riferita a competenze relative a settori 
omogenei, in conformità alla ripartizione di competenza operata con la deliberazione 
consiliare di nomina della Giunta, ovvero per il compimento di specifici atti. Delle deleghe 
conferite deve essere comunque informato il Consiglio Comunale; 
6) In caso di assenza od impedimento, le funzioni sono esercitate dal Vice Sindaco. 
Ove sia assente od impedito anche il Vice Sindaco, gli assessori esercitano funzioni 
sostitutive secondo l’ordine di anzianità, dato dall’età. 

ART. 17 
(Elezioni del Sindaco) 

1) L’elezione del Sindaco è posta all’ordine del giorno della prima seduta del 
Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti; 
2) I documenti programmatici contenenti i nominativi dei candidati alla carica di 
Sindaco, Vice Sindaco ed Assessore, devono essere depositati da uno dei sottoscritti 
presso il segretario comunale almeno tre giorni prima della seduta, ove il Consiglio sia già 



convocato. Qualora il Consiglio non sia ancora convocato, il consigliere anziano provvede 
alla convocazione entro ventiquattro ore dal deposito del programma; 
3) In presenza di più programmi, regolarmente depositati, si procederà alla 
discussione ed alla votazione separatamente, secondo l’ordine di presentazione. 

 
ART. 18 

(Attribuzioni del Sindaco) 
Nell’esercizio dell’attività di direzione e di coordinamento politico – amministrativo, il 
Sindaco: 
a) Promuove e coordina le attività dei singoli assessori; 
b) Può sospendere l’adozione di atti specifici dei singoli assessori, concernenti l’attività 
amministrativa, per sottoporli all’esame della Giunta; 
c) Si sostituisce ai singoli assessori in caso di inerzia di questi, od a seguito di 
compimento di atti non conformi alla legge, allo Statuto od a norme regolamentari. In 
quest’ultima ipotesi, il Sindaco ritira la delega conferita all’assessore, riferendone entro 
dieci giorni al Consiglio Comunale appositamente convocato; 
d) Impartisce direttive generali al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali 
e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa ; 
e) Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma; 
f) Promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale indagini e verifiche 
amministrative sull’intera attività del Comune; 
g) Compie gli atti consecutivi dei diritti del Comune. 

 
ART. 19 

(Attribuzioni organizzative e Funzionali) 
1) Nell’esercizio delle funzioni amministrative, oltre alle attribuzioni previste dalla 
legge, spettano al Sindaco le seguenti funzioni: 
a) indizione dei referendum comunali; 
b) stipula dei contratti in cui l’ente è parte, già conclusi dalla Giunta Comunale; 
c) adozione dei provvedimenti di sospensione cautelativa del personale dipendente 
del Comune, nei casi previsti dal regolamento organico, previo parere della commissione 
di disciplina; 
d) fissazione degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli Uffici, dei Servizi e 
degli Esercizi comunali; 
e) convocazione e presidenza del Consiglio, in conformità al regolamento, con la 
determinazione degli argomenti da trattare; 
f) convocazione e presidenza della Giunta Comunale, in conformità al regolamento. 
1) Il Sindaco esercita inoltre i poteri di polizia, nei limiti previsti dalla legge, nelle 
adunanze consiliari e nelle adunanze degli organismi pubblici da lui presiedute. 
 

ART. 20 
(Vice Sindaco) 

1) Il Vice Sindaco è l’assessore che a tale funzione viene designato nel documento 
 programmatico. E’ nominato dal Consiglio Comunale; 
2) Esercita tutte le funzioni demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al 
Sindaco,  in caso di sua assenza od impedimento, comprese le attribuzioni del Sindaco 
nei servizi di  competenza statale, a norma dell’art. 38 comma 4 della Legge 8.06.1990, n. 
142. 
 

TITOLO III 
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 

 
 



 
ART. 21 
(Principi) 

1) Il Comune informa la propria attività al principio della separazione tra compiti di 
indirizzo e  di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, 
spettanti al  segretario comunale ed ai responsabili di settore; 
2) L’organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali è stabilita con apposito 
 regolamento; 
3) Essa deve essere improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed 
economicità di  gestione, per il perseguimento degli obbiettivi di imparzialità e buon 
andamento dell’attività  amministrativa dell’ente. 

 
ART. 22 

(Organizzazione Generale) 
1) L’organizzazione amministrativa del Comune si articola in una segreteria comunale 
ed in  settori funzionali, retti da responsabili di settore; 
2) I compiti e le attribuzioni dei responsabili di settore sono disciplinati dal regolamento 
 organico del personale; 
3) I pareri e le attestazioni di cui agli art. 53 e 55 della Legge n. 142 dell’8.06.1990 
sono  rilasciati dal segretario comunale, prima di esprimere il proprio parere potrà 
richiedere anche  solo verbalmente, ai soli fini interni, il parere dei responsabili del 
servizio in relazione alle  corrispettive competenze. Detti pareri devono essere rilasciati 
per iscritto. 

 
 
 

ART. 23 
(Il Segretario Comunale) 

1) Il Segretario Comunale esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo  
Statuto, in esecuzione dei programmi e delle determinazioni adottati dal Consiglio e dalla 
Giunta e nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco; 
2) La legge ne disciplina lo statuto giuridico, il ruolo, le attribuzioni e le 
responsabilità. La legge disciplina altresì le forme di partecipazione del Comune alla 
nomina ed alla revoca del segretario. 

 
ART.23 bis * 

              1)Il Vice-segretario coadiuva il Segretario Comunale e lo sostituisce nei casi di 
vacanza,  
                  assenza o impedimento. 
3) Il Vice segretario viene inquadrato nella VII^ Qualifica Funzionale e viene 
assunto  
      tramite concorso.  ( Articolo aggiunto con Delibera del Consiglio Comunale N. 21 
del 26/07/1995)                  

 
ART. 24 

(Attribuzioni di Sovrintendenza e Coordinamento) 
1) Il Segretario Comunale esercita funzioni di impulso, promozione, coordinamento e 
controllo dell’attività dei responsabili dei settori operativi dell’ente; 
2) Adotta provvedimenti di mobilità interne intersettoriali, con l’osservanza delle 
modalità previste dagli accordi in materia e del regolamento organico; 
3) Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inadempienza dei responsabili dei 
servizi. Solleva contestazione di addebiti, adotta le sanzioni del richiamo scritto e delle 



censure nei confronti del personale, con l’osservanza delle norme regolamentari, propone 
i provvedimenti disciplinari di competenza degli organi elettivi. 
 

 
ART. 25 

(Attribuzioni consultive, di legalità e garanzia) 
1) Il Segretario Comunale esprime parere obbligatorio di legittimità su tutte le proposte 
di deliberazione da presentare al Consiglio ed alla Giunta Comunale. Esprime, se 
richiesto, pareri e valutazioni di ordine tecnico; 
2) Partecipa alla seduta del Consiglio e della Giunta; 
3) Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta 
soggette al controllo eventuale; 
4) Riceve l’atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia 
costruttiva; 
5) Cura la trasmissione degli atti deliberativi all’organo di controllo ed attesta, su 
dichiarazione del messo comunale, l’avvenuta pubblicazione all’albo e l’esecutività delle 
deliberazioni. 

 
ART. 26 

(Attribuzioni Gestionali) 
1) Al Segretario Comunale compete l’adozione di atti di gestione anche con rilevanza 
esterna, che non comportano attività deliberativa e che non siano espressamente attribuiti 
dallo Statuto ad organi elettivi; 
2) In particolare, il segretario adotta i seguenti atti: 
a) Predisposizione di programmi di attuazione delle decisioni dell’ente, 
progettazioni di carattere organizzativo, relazioni agli organi elettivi; 
b) Ordinazione di beni e servizi e nei limiti degli impegni adottati dagli organi 
elettivi; 
c) Liquidazione di spese regolarmente ordinate e certificate dai funzionari 
responsabili del settore; 
d) Presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l’assistenza di un 
funzionario verbalizzante e con l’osservanza dei criteri e principi procedimentali fissati 
dalla legge e dai regolamenti dell’ente; 
e) Verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli 
atti e provvedimenti, anche esterni, necessari per la esecuzioni delle deliberazioni; 
f) Liquidazione di compensi e di indennità al personale, predeterminati per 
legge o per regolamento; 
g) Sottoscrizione dei mandanti di pagamento e delle riversali di incasso. 
 

ART. 27 
(Personale Dipendente) 

1) La pianta organica generale ed il regolamento organico definiscono le qualifiche, le 
funzioni, i livelli professionali e di responsabilità organizzativa del personale dipendente 
dell’ente in conformità ai principi fissati dalla legge e dallo Statuto; 
2) Il personale comunale è inserito in un ruolo unico ed è assunto mediante concorso, 
salve le deroghe di legge; 
3) Nel rispetto della dotazioni, dell’organico generale, il regolamento prevede criteri di 
flessibilità nelle dotazioni di personale ai singoli settori di attività dell’ente in rapporto alle 
necessità dei servizi; 
4) Il regolamento organico indica le qualifiche funzionali alle quali è consentito 
l’accesso per la selezione interna ed individua i criteri per gli incentivi in favore degli 
elementi meritevoli; 



5) Il regolamento dovrà contenere inoltre le norme relative alle modalità organizzative 
della commissione di disciplina di cui all’art. 51 comma 10 della Legge 142/90. 
 

ART. 28 
(Responsabilità di Procedimento Amministrativo) 

Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità dei procedimenti amministrativi ed individua i 
dipendenti ed i responsabili ad ogni livello funzionale, dei relativi adempimenti, nonché i 
termini ed i modi di partecipazione dei cittadini. 
 

ART. 29 
(Conferenza dei Responsabili dei Servizi) 

1) Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative per 
favorirne l’attività per progetti e programmi è istituita la conferenza dei responsabili dei 
servizi presieduta e diretta dal segretario comunale, anche ai fini dell’esercizio della sua 
attività di coordinamento; 
2) Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell’ente per gli 
organi elettivi, alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, 
organizzative, istruttorie e attuative. 

 
TITOLO IV 

REVISIONE DEI CONTI 
 

ART. 30 
(Nomina del Revisore) 

1) Il revisore dei conti è nominato dal Consiglio Comunale nei modi e tra le persone 
indicate dalla legge, che abbiano i requisiti per la carica di consigliere comunale, e che 
non siano parenti ed affini, entro il 4° grado ai componenti della Giunta in carica; 
2) Egli dura in carica un triennio, è rieleggibile per una sola volta e non è rievocabile 
salvo inadempienza secondo le norme stabilite dal regolamento; 
3) Il revisore che abbia perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o sia 
stato cancellato o sospeso dal ruolo professionale, decade dalla carica; 
4) La revoca e la decadenza dall’Ufficio sono deliberate dal Consiglio Comunale dopo 
formale contestazione da parte del Sindaco dagli addebiti all’interessato, al quale è 
concesso, in ogni caso, un termine di 10 giorni per far pervenire le proprie giustificazioni. 
 

 
 

ART. 31 
(Sostituzione del Revisore) 

In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla 
surrogazione entro i termini e con le modalità indicate dal regolamento. Il nuovo nominato 
scade alla data prefissata per chi l’ha preceduto. 
 

ART. 32 
(Svolgimento delle funzioni) 

1) Il revisore esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e 
con la diligenza del mandatario; 
2) Nell’esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile e 
finanziaria della gestione e ha diritto di accesso agli atti e documenti all’ente ed ai rela tivi 
uffici nei modi indicati dal regolamento. E’ tenuto ad accertare la consistenza patrimoniale 
dell’Ente, la regolarità delle scritture contabili nonché la regolarità dei fatti gestionali, 
attraverso la presa visione e la conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche 
patrimoniali; 



3) Egli è tenuto a presentare al Consiglio, per il tramite della Giunta, ogni quattro mesi, 
e comunque tutte le volte che lo ritengono necessario, una relazione contenente il 
riferimento dell’attività svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una 
migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione; 
4) In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, il revisore 
presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge a presentare alla 
relativa seduta consiliare; 
5) Il revisore può essere sentito di persona dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a 
specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all’operato dell’Amministrazione e 
pertanto presenziare in tale sede alle relative riunioni; 
6) Qualora vengano accertate gravi irregolarità gestionali, relazionate dal revisore, la 
Giunta ne riferisce al Consiglio entro giorni dieci dalla ricezione della relazione del 
revisore. 
 

ART. 33 
(Denuncia per fatti di gestione da parte dei Consiglieri) 

1) Ogni consigliere può denunciare al revisore fatti afferenti alla gestione dell’ente, che 
ritenga censurabili, ed esso ne terrà conto e ne riferirà in sede di relazione periodica al 
Consiglio; 
2) Quando la denuncia provenga da un terzo dei consiglieri, il revisore deve 
provvedere subito ad eseguire i necessari accertamenti e riferire al Consiglio, motivando 
eventuali ritardi. 

 
ART. 34 

(Retribuzione del Revisore) 
L’incarico è retribuito applicando le tariffe professionali, commisurate alla dimensione 
dell’ente, e comunque entro le misure massime fissate dalla normativa in materia. 
 

ART. 35 
(Controlli di Gestione) 

1) Accertamenti e controlli intesi a conoscere e verificare l’andamento dalla gestione 
dei servizi e dello stato di attuazione dei programmi dell’ente, della regolarità ed 
economicità delle procedure in termini di efficacia e funzionalità, sono posti in essere dai 
funzionari responsabili di settore attraverso il ricorso a procedure interne, anche 
informatiche, a ciò finalizzate; 
2) Dei rilievi fatti e dei risultati conseguiti viene data informazione alla Giunta nei modi 
previsti dal regolamento. 
 

 
 

TITOLO V 
 

ART. 36 
(Servizi Pubblici) 

1) Il Consiglio Comunale individua i servizi pubblici con i quali realizzare i fini sociali e 
promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità; 
2) Provvedere alla loro gestione nelle forme e nei modi previsti dalla legge 
privilegiando l’associazione e la cooperazione con gli altri enti territoriali, ed operando la 
scelta sulla base di valutazioni comparative, improntate a criteri di efficienza, efficacia ed 
economicità la cui determinazione è affidata a parametri definiti per regolamento. 
 

 
 



 
ART. 37 

(L’Istruzione e l’Azienda) 
I servizi aventi ad oggetto attività a contenuto sociale, senza rilevanza imprenditoriale, 
possono essere gestiti a mezzo di istituzione; quelli a rilevanza economica imprenditoriale 
a mezzo di azienda speciale. 
 

ART. 38 
(Ordinamento e Funzionamento) 

L’ordinamento ed il funzionamento dell’istituzione sono disciplinati dal presente statuto e 
dai regolamenti speciali dell’ente: 
- quello dell’azienda speciale, dal suo statuto a del relativo regolamento. 
 

ART. 39 
(Organi) 

Sono organi della istituzione e dell’azienda speciale: 
- il Consiglio di amministrazione; 
- il Presidente; 
- il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale. 
 

ART. 40 
(Consiglio di Amministrazione) 

Il Consiglio di amministrazione della istituzione e dell’azienda speciale è composto da n. 6 
membri. 
 

ART. 41 
(Nomina degli Amministratori) 

1) Il Presidente ed i componenti il Consiglio di amministrazione, devono possedere i 
requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale; 
2) Sono eletti dal Consiglio comunale, fuori dal proprio seno, contestualmente, a 
maggioranza assoluta dei consiglieri e scrutinio palese. 
 

ART. 42 
(Revoca degli Amministratori) 

Nelle forme previste dalla legge per la revoca e la fiducia costruttiva della Giunta viene 
posta al Consiglio la mozione per la revoca degli amministratori delle aziende speciali e 
delle istituzioni dipendenti e la ricostituzione dell’organo, dopo aver contestato agli 
interessati i rilievi degli addebiti loro attribuiti, nei modi e nei termini previsti dal 
regolamento. 
 

ART. 43 
(Direttore dell’Azienda e dell’Istituzione) 

1) Il direttore dell’azienda e dell’istituzione è nominato dalla Giunta comunale con le 
modalità previste dal regolamento; 
2) Dirige tutta l’attività amministrativa, è responsabile del personale, garantisce la 
funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l’attuazione degli 
indirizzi e delle decisioni del Consiglio di amministrazione e del presidente. 
 

TITOLO VI 
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE 

 
 
 



ART. 44 
(Principi Generali) 

1) Per il raggiungimento delle finalità stabilite, e nell’esercizio delle funzioni 
attribuitegli, il Comune informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione 
nei rapporti con gli altri enti pubblici; 
2) Le forme associative e di cooperazione sono indirizzate alla gestione coordinata di 
uno o più servizi. 
 

ART. 45 
(Accordi di Programma) 

1) Il Comune, nella prospettiva di una effettiva valorizzazione dei momenti di raccordo 
e di coordinamento tra i vari soggetti dell’amministrazione locale, regionale e centrale, 
favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere 
e di interventi che per la loro natura si prestino ad un’azione integrata dei soggetti pubblici 
dei differenti livelli di governo; 
2) A tale fine gli organi comunali si attivano, attraverso gli strumenti previsti dalla 
legge, per la realizzazione integrata dalla opere nelle quali vi sia la competenza primaria o 
prevalente del Comune. 
 

ART. 46 
(Convenzioni) 

1) Il Comune può stipulare convenzioni con altri Comuni o con la Provincia per 
l’esercizio comune di particolari servizi; 
2) La convenzione è adottata per la gestione congiunta di servizi che non richiedano 
più strette forme di collaborazione; 
3) La convenzione determina le finalità, le forme di consultazione tra gli enti, la durata, 
i rapporti finanziari, la garanzie e gli obblighi reciproci. 
 

TITOLO VII 
CAPO I 

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
 

ART. 47 
(Avvio di Procedimenti Amministrativi) 

1) L’avvio di procedimenti amministrativi deve essere comunicato ai diretti interessati, 
a coloro che per legge e per regolamento debbono intervenirvi ed a tutti i soggetti che 
potrebbero subire pregiudizio dell’emanazione dell’atto finale; 
2) Resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima della 
effettuazione della comunicazione di cui al comma precedente; 
3) Sono esclusi dall’obbligo di preventiva comunicazione i provvedimenti contingibili 
ed urgenti emessi al fine di provenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano 
l’incolumità dei cittadini; 
4) Sono altresì esclusi gli atti ed i provvedimenti amministrativi a carattere generale e 
normativo. 
 

ART. 48 
(Comunicazione) 

1) La comunicazione è inviata dal responsabile del procedimento, contestualmente 
all’avvio dello stesso; 
2) La comunicazione indica: 
a) L’oggetto del procedimento, ovvero il contenuto dell’atto finale; 
b) L’ufficio, il responsabile, i termini e le modalità per essere sentiti; 
c) L’ufficio in cui si può prendere visione degli atti; 



d) Il diritto di presentare memorie scritte ed i termini entro i quali può essere 
esercitato tale diritto. 
3) Gli uffici ed i responsabili dei singoli procedimenti sono individuati dal regolamento 
sul procedimento amministrativo. 
 

ART. 49 
(Diritto di Intervento) 

Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi 
diffusi, giuridicamente costituiti in associazione o comitati, cui possa derivare un 
pregiudizio da un atto , hanno facoltà di intervenire nel procedimento. 
 

ART. 50 
(Diritti degli Interessati) 

1) I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio di procedimento e coloro che 
rientrano nelle fattispecie di cui al precedente articolo possono: 
a) Prendere visione degli atti del procedimento; 
b) Presentare memorie scritte e documenti; 
c) Richiedere di essere ascoltati dal responsabile del procedimento. 
2) Dell’audizione di cui alla lett. c) del precedente comma, che deve tenersi entro 
giorni dieci dalla richiesta, in ogni caso prima dell’adozione dell’atto, deve essere redatto 
apposito verbale, firmato dal responsabile del procedimento e dell’intervento. 
 

ART. 51 
(Obbligo di motivazione degli Atti) 

Tutti gli atti amministrativi devono essere sufficientemente motivati. In caso di 
presentazione di memorie scritte, documenti o audizioni, deve essere dichiarata la loro 
esistenza, nonché l’esplicita dichiarazione del loro accoglimento o rigetto ed i motivi degli 
stessi. 
 

CAPO II 
PARTECIPAZIONE POPOLARE 

 
ART. 52 

(Partecipazione) 
1) Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’ente, 
al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza; 
2) Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni 
di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’ente; 
3) Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli 
interessati che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti; 
4) L’amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di 
soggetti economici su specifici problemi. 
 

ART. 53 
(Istanze) 

1) I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono 
rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti 
dell’attività dell’amministrazione; 
2) La risposta dell’interrogazione viene fornita entro il termine meassimo di 30 giorni 
dal Sindaco, o dal segretario, a dal dipendente responsabile 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 del’istanza. 
 

ART. 54 
(Petizioni) 

1) Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi 
dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per 
esporre comuni necessità; 
2) Il Regolamento di cui al terzo comma dell’articolo 53 determina la procedura della 
petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione all’organo competente, il quale 
procede nell’esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione 
sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta 
nella petizione. In questo ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell’esame da parte 
dell’organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente 
pubblicizzato; 
3) La petizione è esaminata dall’organo competente entro giorni 30 dalla 
presentazione; 
4) Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può 
sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragioni al Sindaco del ritardo o provocando 
una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la 
petizione dell’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio; 
5) La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è 
garantita al soggetto proponente la comunicazione. 
 

ART. 55 
(Proponente) 

1) N. 100 cittadini possono avanzare proposte per l’adozione di atti amministrativi che 
il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivo all’organo competente, corredate del 
parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell’attestazione 
relativa alla copertura finanziaria, di cui all’art. 22 del presente Statuto; 
2) L’organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziativa entro 60 giorni dalla 
presentazione della proposta; 
3) Tra l’Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di 
accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del 
provvedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare. 
 

ART. 56  
(Consultazione) 

Il Comune favorisce la più ampia consultazione dei cittadini chiamandoli ad esprimersi 
sugli indirizzi politici sui programmi che ne determinano l’attuazione sia attraverso appositi 
referendum disciplinati dall’art. 66, sia per il tramite degli organismi partecipativi previsti 
dagli art. 62 e 63, nonché mediante strumenti idonei a conoscere l’orientamento dei 
cittadini, anche per specifiche categorie o settori di essi, su problematiche riguardanti 
ambiti di intervento di carattere peculiare.  
A tal fine, il Consiglio, le Commissioni consiliari e la Giunta dispongono audizioni delle 
forze economiche e produttive e di soggetti sociali operanti nel territorio che possano 
contribuire con il loro apporto conoscitivo e con la loro base di esperienza alla ricerca delle 
soluzioni più appropriate per profili della politica comunale nei quali i soggetti interpellati 
rivestano una particolare qualificazione e rappresentatività.  
Gli organi comunali dispongono inoltre forme di consultazione della popolazione o do 
categorie e settori di essa attraverso strumenti di carattere statistico(questioni conoscitivi, 
indagini demoscopiche …) avvalendosi di servizi operanti all’interno della struttura 



amministrativa comunale anche con l’apporto di professionalità esterne – atti ad acquisire 
la migliore conoscenza su problemi di particolare rilevanza. 
 

TITOLO VIII 
DIFENSORE CIVICO 

 
ART. 57  
(Nomina) 

1) Il difensore civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza 
dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune, nella seduta immediatamente successiva a 
quella di elezione della Giunta; 
2) Se dopo due votazioni, da tenersi a distanza di 10 giorni, non viene raggiunta la 
maggioranza prescritta, si procede a successiva votazione e l’elezione è valida si viene 
raggiunta la maggioranza assoluta di voti; 
3) Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le 
sue funzioni fino all’insediamento del successore; 
4) Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco 
con la seguente formula: 
 “giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al 
solo  scopo del pubblico bene”. 

 
ART. 58  

(Incompatibilità e Decadenza) 
1) La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per 
preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probabilità e 
competenza giuridico – amministrativa; 
2) Non può essere nominato difensore civico: 
a) Chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale e 
che non abbia compiuto il 40 anno di età; 
b) I parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle 
comunità montane e delle unità sanitarie locali; 
c) I ministri di culto; 
d) Coloro che hanno partecipato alla competizione elettorale per l’elezione del 
Consiglio Comunale che procede alla nomina; 
e) Gli Amministratori ed i dipendenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a 
partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con 
l’amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa qualsiasi titolo, 
sovvenzioni o contributi; 
f) Chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché 
qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l’oggetto di rapporti giuridici 
con l’amministrazione comunale; 
g) Chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che 
siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune; 
 
3) Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità do 
consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma 
precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri 
comunali. Può essere revocato dall’ufficio. 
 

 
 
 
 



 
ART. 59 

(Mezzi e Prerogative) 
1) L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione 
dall’amministrazione comunale, dotato di attrezzature d’ufficio e di quant’altro necessario 
per il buon funzionamento dell’ufficio stesso; 
2) Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di 
propria iniziativa, presso l’amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i 
concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell’ambito del territorio 
comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli 
atti siano correttamente e tempestivamente emanati; 
3) A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere 
documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio; 
4) Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini 
prefissati; 
5) Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio 
parere al cittadino che ne ha richiesto l’intervento; intima; in caso di ritardo ; agli organi 
competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati 
le disfunzioni; gli abusi e le carenze riscontrati; 
6) L’amministrazione ha l’obbligo di specificare motivazioni se il contenuto dell’atto 
adottato non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame 
dalla decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali; 
7) Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione 
all’attività del difensore civico. 
 

ART. 60  
(Rapporti con il Consiglio) 

1) Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull’attività svolta 
nell’anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro 
eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l’imparzialità 
dell’azione amministrativa; 
2) La relazione viene discussa dal Consiglio non oltre la sessione primaverile e resa 
pubblica; 
3) In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il 
difensore può in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio. 
 

ART. 61 
(Indennità di Funzione) 

La funzione del difensore civico è totalmente gratuita. Ha diritto al rimborso delle spese, 
regolarmente documentate, per l’esercizio della funzione inerente la carica. 
 

TITOLO IX 
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE 

 
ART. 62 

(Principi Generali) 
1) Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini 
attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo Art. 66, l’accesso ai dati di cui 
è in possesso l’amministrazione e tramite l’adozione di idonee forme di consultazione nel 
procedimento di formazione degli atti generali; 
2) I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale. 
 

 



 
 

ART. 63 
(Associazioni) 

1) La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al 
precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio; 
2) La scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull’attività delle 
associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organismi 
collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati. 
 

ART. 64 
(Organismi di Partecipazione) 

1) Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le 
aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti; 
2) L’Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la 
costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per 
l’adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro 
gestione; 
3) Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi 
circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi 
mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla 
richiesta. 
 

ART. 65  
(Incentivazione) 

Alle associazioni e agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di 
incentivazione con apporti sia di natura finanziaria – patrimoniale, che tecnico – 
professionale e organizzativo. 

ART. 66 
(Partecipazione alle Commissioni) 

Le Commissioni consiliari, su richiesta delle Associazioni e degli organismi interessati, 
possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi. 
 

TITOLO X 
REFERENDUM – DIRITTI DI ACCESSO 

 
ART. 67  

(Referendum) 
1) Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza 
comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi 
nell’azione amministrativa; 
2) Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su 
attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state 
oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo triennio; 
3) Soggetti promotori del Referendum possono essere: 

a) Il 10% de corpo elettorale; 
b) Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; 

4) Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le 
condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione, 
5) Il Referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto. 
 

 
 



 
ART. 68 

(Effetti del Referendum) 
1) Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio 
delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo; 
2) Il mancato reperimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con 
adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune. 
 

ART. 69 
(Diritto di 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 al diritto di accesso gli atti e le 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. 70 
(Diritto di Informazione) 

1) Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono 
pubblici, con le limitazioni previste al 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 comunicazione ritenuti più 
idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti; 
3) L’informazione deve essere esatta, tempestiva inequivocabile, completa: 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 di informazione; 
5) Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai 
cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti 
previsti dall’art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
 
 


