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COMUNE DI CARPIGNANO SALENTINO 

 
 

STATUTO  
 
 

 
 E' stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 42 del 

03/10/1991, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi 
dall'11/10/1991 al 26/10/1991; 

 
 E' stato adeguato e riapprovato dal Consiglio comunale con deliberazione 

n.51 del 20/12/1991, pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 
13/01/1992 al 28/01/1992 ed approvata dal suddetto organo regionale di 
controllo nella seduta del 03/02/1992, al n.1311 con annullamento dell'art. 
68; 

 Questo Comune si e' adeguato. 
 

 E' stato modificato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 64 del 
30/12/1999, pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 03/01/2000 al 
18/01/2000 ed approvata dal suddetto organo regionale di controllo nella 
seduta del 18/01/2000 (Provv. N. 165 del 18.01.2000). 

 
 Il suddetto statuto é affisso all'Albo Pretorio Comunale dal  10.02.2000 al 

10.03.2000.    
 

 
Approvato con delibera consiglio comunale n. 35 del 3/11/2005 

 
 

TITOLO I 
 

PRINCIPI GENERALI 
 

ART. 1 
STATUTO E REGOLAMENTI 

 
1. Il presente Statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione 

dell'ente. 
2. In particolare, lo Statuto determina: 

- le attribuzioni degli organi; 
- le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze; 
- l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici; 
- le forme della collaborazione tra comuni e province; 
- le forme della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei 

cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi. 
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3. Lo Statuto viene deliberato dal Consiglio ai sensi dell'art. 6, c. 4.del D. Lgs 

18.08.2000 n. 267. 
4. Lo Statuto viene inviato ed inserito nella raccolta del Ministero dell'Interno dopo 

l'approvazione, ai sensi dell'art. 6, c. 5 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267. 
5. Il Comune adotta regolamenti ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 

a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 
 

ART. 2 
POTERI E FUNZIONI 

1. Il Comune di Carpignano Sal. é ente locale 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. 

3. Il Comune rappresenta la comunità civile, di cui cura gli interessi e promuove lo 
sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico. 

4. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, uguaglianza, 
solidarietà e giustizia sanciti dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale, che ne limitano l'autonomia. 

 
ART. 3 

TERRITORIO - GONFALONE - STEMMA 
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. 

2. La circoscrizione territoriale del Comune é costituita dal Capoluogo - 
Carpignano Sal. - e della frazione di Serrano storicamente riconosciuta dalla 
comunità. 

3. Il Consiglio comunale può proporre la modifica della circoscrizione territoriale, 
nel rispetto delle competenze trasferite alla Regione e della volontà della 
popolazione interessata. 

4. La sede del Comune é nel Capoluogo. Presso di essa si riuniscono il 
Consiglio, la Giunta e le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono 
vedere gli organi riuniti in altra sede. 

5. Il Comune ha un proprio gonfalone ed uno stemma, dei quali disciplina l'uso 
con apposito regolamento. 

 
ART. 4 

AUTONOMIA E PARTECIPAZIONE 
1. Il Comune, nell'ambito dei poteri riconosciuti dalla Costituzione, dalla legge 

dello Stato e dallo Statuto, esercita la propria autonomia rendendo effettivi il 
diritto e la capacità di regolamentare ed amministrare, sotto la propria 
responsabilità e nell'interesse della comunità locale, che rappresenta, l'attività 
politica, economica e sociale. 

2. A tal fine il Comune si avvale dell'apporto imprescindibile di tutti i cittadini e di 
tutte le istituzioni, enti ed associazioni operanti sul territorio come 
espressamente indicato nel successivo titolo sulla partecipazione. 

3. Il Comune sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle 
istituzioni della comunità sociale e favorisce lo sviluppo delle associazioni 
democratiche. 
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4. Il Comune considera essenziali il concorso e la partecipazione di altri 

enti locali o enti pubblici esistenti sul territorio o altri organismi locali, per 
l'esercizio di alcune particolari funzioni in ambiti territoriali adeguati, favorendo 
ogni forma di decentramento, di associazione, cooperazione e collaborazione, 
secondo le norme della legge e dello Statuto. 

 
ART. 5 

SERVIZI SOCIALI 
1. Il Comune, nel quadro della sicurezza sociale, eroga gratuiti o a pagamento 

prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore di singoli o di 
gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, 
anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie predeterminate. 

2. Assicura, in particolare, servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli 
inabili ed invalidi. 

3. Concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compreso quello di 
protezione, con particolare riguardo all'abitazione, alla promozione culturale, ai 
trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al 
turismo sociale. 

4. Concorre ad assicurare, con l'unità sanitaria locale, la tutela della salute come 
fondamentale diritto del cittadino ed interesse della comunità locale, con 
particolare riguardo ai problemi della prevenzione ed al controllo nei limiti di 
competenza, della gestione dei relativi servizi socio-sanitari integrati. 

5. Concorre, per quanto non sia espressamente riservato allo Stato, alla Regione 
ed alla Provincia, alla promozione, mantenimento e recupero dello stato di 
benessere fisico e psichico della popolazione del Comune. 

6. Attua, secondo le modalità previste dalle leggi regionali, un servizio di 
assistenza scolastica idoneo ad assicurare strutture e facilitare il diritto allo 
studio ed in particolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico. 

7. Tutela e valorizza, per quanto di propria competenza, il patrimonio storico, 
librario, artistico, archeologico, monumentale. 

8. Nella istituzione e gestione di tutti i servizi sociali sopraindicati il Comune può 
avvalersi della partecipazione di soggetti pubblici e privati. 

 
ART. 6 

SVILUPPO ECONOMICO 
1. Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di 

indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità locale. 
2. Istituisce, regolamenta e coordina le attività commerciali per assicurare un 

razionale sistema di distribuzione sul territorio comunale ed al fine di tutelare il 
consumatore. 

3. Appresta e gestisce aree attrezzate per l'insediamento di imprese industriali ed 
artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale comunale. 

4. Promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico 
ed espressione delle tradizioni e costumi locali, al fine di consentire una più 
vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro. 

5. Promuove lo sviluppo delle attività turistiche favorendo una ordinata 
espansione delle attrezzature, dei servizi turistici e ricettivi e la valorizzazione 
delle componenti naturali, sociali ed economiche. 

6. Attua interventi per la protezione della natura, con la collaborazione della 
regione, e vigila sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio 
armentizio. 
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7. Nella istituzione e gestione dei vari tipi di sviluppo economico sopra 

menzionati, il Comune favorisce l'associazione e la cooperazione come 
strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al 
processo produttivo. 

 
ART. 7 

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
1. Il Comune determina, per quanto di competenza e nel rispetto del piano 

urbanistico territoriale, una politica di assetto territoriale e di pianificazione 
urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio mediante la difesa 
del suolo, la prevenzione e la eliminazione di particolari fattori di inquinamento, 
pur salvaguardando le attività produttive locali. 

2. Garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, 
della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando la 
realizzazione di un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, 
impianti industriali e commerciali. 

3. Attua un rigoroso controllo del territorio urbanistico e non urbanizzato al fine di 
garantire l'utilità e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la 
pianificazione urbanistica. 

4. Organizza all'interno del territorio un sistema coordinato di viabilità, trasporti, 
circolazione e parcheggi, idoneo alle esigenze della comunità locale, che 
garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva, garantendo anche il 
superamento delle barriere architettoniche. 

5. Promuove e coordina, anche d'intesa con la provincia, la realizzazione di opere 
di rilevante interesse comunale nel settore economico produttivo, commerciale, 
turistico, sociale, culturale e sportivo. 

 
ART. 8 

LIMITI ALLE FUNZIONI 
1. Il comune, oltre che nei settori organici indicati nei precedenti articoli, esercita 

le funzioni amministrative nelle altre materie che non risultino specificamente 
attribuite ad altri soggetti da parte della legge statale e regionale, purché 
riguardino la cura e gli interessi generali della comunità. 

 
ART. 9 

L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 
1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed é retta da 

criteri di trasparenza ed economicità, di efficacia e di efficienza, nonché di 
pubblicità e di massimo snellimento delle procedure, secondo modalità e 
termini previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. 

2. Sono previste forme e principi idonei a rendere effettiva la partecipazione alla 
formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonché il 
più agevole possibile accesso alle istituzioni. 

3. Ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto 
generale, deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e le 
ragioni giuridiche che hanno portato alla relativa determinazione. 

 
ART. 10 

PROGRAMMAZIONE 
1. Il Comune, per quanto di propria competenza, determina e definisce gli obiettivi 

della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa fissa la 
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propria azione mediante piani generali, settoriali e progetti, 
ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione. 

2. Assicura nella formazione e nell'attuazione dei programmi, piani e progetti la 
partecipazione di tutte le istituzioni, enti ed associazioni operanti sul territorio 
come espressamente indicato in successivo titolo sulla partecipazione. 

3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi 
dello Stato e della regione, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro 
specificazione ed attuazione. 

4. Partecipa, nei modi e forme stabilite dalla legge regionale, alla formazione dei 
piani e programmi regionali. 

 
ART. 11 

L'INFORMAZIONE 
1. Il Comune riconosce fondamentale l'istituto dell'informazione e cura a tal fine 

l'istituzione di mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, 
decisioni e atti di particolare rilevanza comunale. 

2. Periodicamente relaziona sulla sua attività, organizza conferenze, incontri, 
stabilisce, altresì, rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche 
audiovisivi ed istituisce forme di comunicazione, che consentono all'intera 
comunità locale di esprimere le proprie esigenze. 

3. Attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione e informazione nei modi previsti 
dalla legge e dallo statuto e dal relativo regolamento. 
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                                                   TITOLO II 

 
ORGANI E FUNZIONI DEL COMUNE 

 
ART. 12 
ORGANI 

1. Sono organi di governo del Comune: 
a) il Consiglio Comunale; 
b) la Giunta Comunale; 
c) il Sindaco. 

 
CAPO I 
ART. 13 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
1. Il Consiglio comunale é dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, 

rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed 
esercita il controllo sulla sua applicazione.  

2. La presidenza del consiglio comunale è attribuita al Presidente. 
 

ART. 14 
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO 

1. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e 
dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle 
modalità ed alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme 
regolamentari. 

2. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei 
rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla 
nomina nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono validi limitatamente 
all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare. 

3. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di 
pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta 
gestione amministrativa. 

4. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli 
obiettivi da raggiungere e le modalità di reperimento e di destinazione delle 
risorse e degli strumenti necessari. 

5. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio della solidarietà. 
 

ART. 15 
ELEZIONE E DURATA 

1. Il Consiglio comunale é eletto secondo le norme stabilite dalla legge dello 
Stato. 

2. La durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono 
regolate dalla legge. 

3. Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il Consiglio comunale dura in carica 
sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di 
indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. 

 
ART. 16 

PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI 
1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di 

surrogazione, non appena il Consiglio dotta la relativa deliberazione. 
2. Essi rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato. 
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3. Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla 

deliberazione del Consiglio. 
4. Hanno diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni. 
5. Hanno, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti 

dipendenti dal Comune stesso, tutte le notizie e le informazioni in loro 
possesso ed utili all'espletamento del mandato. 

6. I diritti stabiliti nei precedenti commi si esercitano con le modalità ed i limiti 
previsti dal relativo regolamento. 

7. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e 
di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fanno parte. 

8. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. 
9. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il 

funzionamento del Consiglio. A tal fine è istituita la conferenza dei capigruppo 
per le finalità di cui all'art. 39 - comma 4 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 ed al 
successivo art. 19 - comma 4. La disciplina, il funzionamento e le specifiche 
attribuzioni sono contenute nel regolamento interno del consiglio. 

10. Tra i Consiglieri proclamati eletti assume la qualifica di consigliere anziano il 
consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell’art. 
73 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, con esclusione del Sindaco neoeletto e 
dei candidati alla carica di sindaco.. 

11. Le indennità dei consiglieri sono stabilite dalla legge. 
 
 

ART. 17 
CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE 

1. I Consiglieri Comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di 
scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza o dimissioni. 

2. I Consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio 
senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti. 

3. Il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento 
dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con 
comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 della L. 07.08.1990 n. 241 a 
comunicare l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di 
far valere cause giustificative delle assenze e a fornire eventuali documenti 
probatori entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione. Scaduto detto termine, il consiglio esamina e delibera, tenendo 
adeguatamente in conto le cause giustificative prodotte dal consigliere. 

4. La decadenza é pronunciata dal Consiglio comunale a norma del regolamento 
interno, anche nei casi in cui ricorrono impedimenti, incompatibilità o incapacità 
contemplate dalla legge. 

5. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate al Consiglio 
comunale, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano 
efficaci una volta disposta dal Consiglio comunale la relativa surrogazione, che 
deve avvenire entro venti giorni dalla data di acquisizione delle dimissioni al 
protocollo dell'ente. 

 
ART. 18 

PRIMA ADUNANZA E CONVOCAZIONE 
1. La prima adunanza del Consiglio comunale deve essere convocata dal 

Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avviso da 
notificarsi almeno cinque giorni prima della relativa seduta, e tenersi entro i 
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successivi dieci giorni. In caso di inadempienza, provvede in via 
sostitutiva il Prefetto. 

2. In tale seduta, il Consiglio comunale provvede alla convalida degli eletti, alle 
eventuali surrogazioni, alla audizione delle comunicazioni del Sindaco circa la 
nomina dei componenti la Giunta, tra i quali il Vice Sindaco. 

3. Nella stessa seduta, il Consiglio comunale provvede alla verifica delle 
condizioni di eleggibilità e compatibilità dei componenti la Giunta con 
riferimento alle disposizioni di cui al Capo II del D. Lgs 18.08.2000 n. 267. 

4. Entro i successivi sessanta giorni il Sindaco, sentita la Giunta, sottopone alla 
approvazione del Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai 
progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. 

5. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle 
linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche 
mediante presentazione di emendamenti secondo le modalità stabilite dal 
regolamento interno. 

 
ART. 18 BIS 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL VICE 
PRESIDENTE 

1. Nel corso della prima seduta si procede alla elezione del Presidente del 
Consiglio Comunale, che avviene con votazione segreta e a maggioranza 
dei due terzi dei componenti del consiglio. Se dopo due votazioni nessun 
candidato ha ottenuto la maggioranza dei due terzi, si procede nella 
medesima adunanza ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati 
che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti. In 
caso di parità di voti è ammesso al ballottaggio il consigliere più anziano 
di età, ed è proclamato presidente il candidato che, nel ballottaggio, ha 
ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è proclamato 
presidente il consigliere più anziano di età. 

2. Con votazione separata da quella per l’elezione del presidente, viene 
eletto un vice presidente. Nella votazione, i componenti dispongono di un 
solo voto e risulta eletto colui che consegue il maggior numero di voti.  

3. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o 
impedimento.  

4. Il presidente del consiglio rappresenta il consiglio, ne convoca le sedute, 
predispone, sentito il sindaco, l’ordine del giorno, dirige le sedute 
consiliari, proclama il risultato delle votazioni. A tal fine egli ha facoltà di 
prendere la parola in ogni occasione e di intervenire in qualsiasi 
momento nella discussione. 

5. Il presidente convoca, fissandone l’ordine del giorno, e presiede la 
conferenza dei capi gruppo consiliari ed esercita tutte le attribuzioni 
conferitegli dalle norme di legge, statutarie o regolamentari. Egli assegna 
alle Commissioni, ove istituite, gli affari da trattare e ne coordina 
l’attività; fissa il termine per l’espressione del parere. 

6. Il presidente riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni ed ogni 
altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri. 

7. Su richiesta di un quinto dei consiglieri o del sindaco, il presidente è 
tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, 
inserendo all’ordine del giorno gli argomenti richiesti. 

8. Il Presidente impartisce direttive al segretario comunale in ordine 
all’organizzazione e al funzionamento del consiglio e delle sue 
articolazioni e strutture. 
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9. La decadenza del presidente e del vice presidente è disciplinata dalle 

stesse norme che regolano la decadenza dei consiglieri comunali.  
10. Qualora le cariche di presidente e di vicepresidente risultino vacanti per 

qualsiasi ragione, si procede alla nuova elezione non oltre la terza 
adunanza successiva. Nel frattempo il consiglio è presieduto dal 
consigliere anziano. 

 
ART. 19 

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
1. Il Consiglio comunale é convocato dal Presidente del Consiglio Comunale, 

che stabilisce anche l'ordine del giorno della seduta a mezzo di avviso scritto 
da pubblicarsi all'albo pretorio, contenente l'elencazione delle questioni da 
trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio 
del comune. La consegna deve risultare da dichiarazione scritta del dipendente 
incaricato. La documentazione relativa alle questioni da trattare deve essere 
messa a disposizione dei consiglieri almeno 48 ore prima della seduta, salvo i 
casi di convocazione straordinaria-urgente. 

2. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria quando si approvano le linee 
programmatiche del mandato, il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il 
rendiconto di gestione e i piani territoriali ed urbanistici. 

3. Esso é convocato in sessione straordinaria dal Presidente del Consiglio 
Comunale, ovvero su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica. In 
quest'ultimo caso l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in 
cui é pervenuta la richiesta con inserimento all'o.d.g. delle questioni proposte. 

4. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del 
giorno stabilito, quelle straordinarie almeno tre giorni prima, mentre quelle 
straordinarie-urgenti sono convocate con preavviso di 24 ore, sentiti i 
capogruppo consiliari. 

5. La convocazione, altresì, può essere disposta coattivamente nei casi e con le 
modalità previsti dalla legge. 

 
ART. 20 

ADUNANZE E DELIBERAZIONI 
1. Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà dei 

Consiglieri assegnati, non computando tra questi il Sindaco, salvo i casi in cui 
sia richiesto un quorum speciale. 

2. Nella seconda convocazione, che dovrà aver luogo in altro giorno, per la 
validità dell'adunanza é sufficiente l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri 
assegnati, non computando tra questi il Sindaco. 

3. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti, 
salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. 

4. Le adunanze consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento. 
5. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui il regolamento 

stabilisce la votazione segreta. 
6. Il regolamento interno disciplina, per quanto non previsto nella legge o nel 

presente Statuto, i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della 
maggioranza per l'adozione delle deliberazioni. 

7. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa di diritto il Segretario Comunale, 
che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai 
regolamenti. 
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  ART. 21 

REGOLAMENTO INTERNO 
1. Le norme relative al funzionamento del Consiglio comunale sono contenute, 

per quanto non previsto dalla legge e dal presente Statuto, in un regolamento 
interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. 

2. La stessa maggioranza é richiesta per le modifiche del regolamento. 
 

ART. 22 
COMMISSIONI CONSILIARI 

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, 
temporanee o speciali. 

2. Il regolamento del Consiglio disciplina il loro numero, le materie di competenza, 
il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. 
Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega. 

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, 
Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, 
politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti. 

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta 
questi lo richiedano. 

5. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e 
garanzia, ove costituite, é attribuita ad un rappresentante delle opposizioni. 

 
CAPO II 
ART. 23 

LA GIUNTA COMUNALE 
1. La Giunta é organo di impulso e gestione amministrativa, collabora con il 

sindaco nel governo del comune e impronta la propria attività ai principi di 
trasparenza ed efficienza. 

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle 
finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni 
fondamentali del consiglio. In particolare, esercita le funzioni di indirizzo 
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e 
adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la 
rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi 
impartiti. 

3. La Giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività. 
 

ART. 24 
ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA 

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune. Alla 
stessa compete: 
a) compiere gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e 

dallo Statuto al Consiglio, al Sindaco, ai responsabili dei servizi o al 
Segretario Comunale; 

b) riferire al Consiglio sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei 
programmi generali e settoriali, nella prima sessione ordinaria dell'anno 
successivo a quello di riferimento; 

c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio. 
2. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali ed impronta la propria attività 

ai principi della trasparenza e della efficienza. 
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                                                  ART. 25 

COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA GIUNTA 
1. La Giunta é composta dal Sindaco, che la presiede, e da sei assessori 

nominati dal Sindaco, di cui almeno quattro scelti tra i consiglieri comunali. 
2. In seno alla Giunta deve essere assicurata, di norma, la presenza di entrambi i 

sessi. 
3. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle 

elezioni della nomina della Giunta e del Vice. 
4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone al Consiglio comunale 

entro 30 giorni motivata comunicazione, unitamente alla indicazione della 
nuova nomina. 

5. Gli assessori indirizzano le proprie dimissioni, che sono immediatamente 
efficaci ed irrevocabili, al Sindaco, che provvede alla sostituzione con le 
modalità di cui al precedente comma. 

 
ART. 26 

ATTIVITÀ E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA 
1. La Giunta Comunale esercita collegialmente le proprie funzioni. 
2. A ciascun assessore può essere assegnata dal Sindaco, nell'ambito del 

rapporto di collaborazione, la responsabilità politica di settori, organicamente 
determinati per materie, della attività amministrativa dell'ente. 

3. Il Sindaco attribuisce ad uno degli assessori le funzioni di Vice Sindaco per 
l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza, impedimento, 
sospensione, dimissioni, decesso o vacanza per altri motivi. 

4. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni 
sostitutive del Sindaco gli assessori secondo l'ordine di anzianità stabilito dal 
Sindaco all'atto della nomina. 

5. Le attribuzioni e funzioni anzidette possono essere modificate con analogo atto 
del Sindaco qualora se ne ravvisi la necessità. 

6. La Giunta Comunale risponde del proprio operato al Sindaco e gli assessori 
sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli 
atti emanati nell'ambito delle rispettive competenze. 

7. La procedura per la formazione delle deliberazioni della Giunta é stabilita nel 
regolamento di cui al successivo comma. 

8. La Giunta adotta un regolamento interno per l'esercizio delle proprie attività. 
 

ART. 27 
ADUNANZE E DELIBERAZIONI 

1. La Giunta comunale é convocata e presieduta dal Sindaco, tenuto conto degli 
argomenti proposti dai singoli assessori. 

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. 
3. Alle sedute della Giunta può intervenire il Revisore dei Conti, quando dalla 

stessa richiesto. 
4. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti 

l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il 
personale, deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della 
determinazione adottata, salvo i casi di cui all'art. 3 - comma 2 - della L. n. 
241/1990. 

5. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale, che svolge le 
funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti. 

6. Il Segretario Comunale cura altresì la verbalizzazione delle sedute. 
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                                                       ART. 28 

DURATA IN CARICA 
1. La Giunta rimane in carica, in ogni caso, sino all'elezione della nuova. 
 

ART. 29 
MOZIONE DI SFIDUCIA 

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della 
Giunta non comporta le dimissioni degli stessi. 

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una 
mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta 
dei consiglieri in carica. 

3. La mozione, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri 
assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, viene messa in discussione 
non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dal suo deposito presso la 
segreteria comunale. In caso di approvazione della mozione, si procede allo 
scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi della 
vigente legislazione. 

4. Se il Presidente del Consiglio Comunale non provvede alla convocazione 
del Consiglio comunale nel termine prescritto dal precedente comma, vi 
provvede il Prefetto. 

 
ART. 30 

DIMISSIONI E DECADENZA 
1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il 

decesso del Sindaco comportano la decadenza dell'intera Giunta e lo 
scioglimento del Consiglio. 

2. Le dimissioni presentate per iscritto al Consiglio diventano irrevocabili e 
producono gli effetti di cui al precedente comma decorsi venti giorni dalla loro 
presentazione. 

3. L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza 
giustificato motivo decade dalla carica. 

4. Le dimissioni da parte degli assessori sono rassegnate al Sindaco, che 
provvede alla relativa sostituzione con le modalità di cui al c. 4 del precedente 
art. 25. 

 
CAPO III 

IL SINDACO 
ART. 31 

SINDACO 
1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella 

legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato 
giuridico e le cause di cessazione dalla carica. 

2. Egli rappresenta il comune, e’ l’organo responsabile dell’amministrazione, 
sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi 
comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, 
e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi, gestionali e 
sull’esecuzione degli atti. 

3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai 
regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali 
attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di 
vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed 
esecutive. 
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4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla 

nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso 
enti, aziende e istituzioni. 

5. Il sindaco e’ inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio 
comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie 
interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici 
esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili 
territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di 
apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i 
bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo 
alle esigenze delle persone che lavorano. 

6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente  
statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di 
vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio. 

7. Il Sindaco nella prima seduta consiliare presta giuramento dinanzi al Consiglio 
Comunale secondo la seguente formula:" Giuro di essere fedele alla 
Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato ed 
adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il 
pubblico bene". 

 
ART. 32 

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE 
1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue 

funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed e’ l’organo 
responsabile dell’amministrazione del comune; in particolare il sindaco: 
a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del comune nonché 

l’attività della giunta e dei singoli assessori; 
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con 

tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale; 
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del D. Lgs 18.08.2000 

n. 267; 
d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge; 
e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo; 
f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa 

deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel 
caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina 
del direttore; 

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi 
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e 
verificabili. 

  
ART. 33 

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA 
1. Il sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente 

presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può 
disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende 
speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i 
rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale. 

2. Egli compie gli atti conservativi  dei diritti del comune e promuove, direttamente 
o avvalendosi del segretario comunale o del direttore, se nominato, le indagini 
e le verifiche amministrative sull’intera attività del comune. 
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2. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, 

servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano 
le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli 
indirizzi attuativi espressi dalla giunta. 

 
ART. 34 

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE 
1. Il sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione: 

a) (stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del 
consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede; 
provvede alla convocazione quando la richiesta e’ formulata da un 
quinto dei consiglieri;) cassato 

b) esercita i poteri di polizia (nelle adunanze consiliari e) – cassato - negli 
organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei 
limiti previsti dalle legge; 

c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la 
presiede(; 

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in 
quanto di competenza consiliare). cassato   

 
TITOLO III 

 
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE 

 
CAPO I 
ART. 35 

PARTECIPAZIONE 
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività 

dell'ente, al fine di assicurare 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 
interessi, che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti. 

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di 
soggetti economici e giuridici su specifici problemi della comunità locale. 

 
ART. 36 

SOGGETTI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE 
1. Il Comune considera soggetti di consultazione e di partecipazione alla normale 

vita amministrativa tutti i cittadini singoli e tutte le libere forme associative a 
carattere democratico e gli enti e le organizzazioni di volontariato operanti sul 
territorio comunale. 

2. Per rendere concreto ed effettivo il diritto alla consultazione ed alla 
partecipazione, il Comune istituisce apposito albo comunale nel quale 
registrerà, previa istanza degli interessati e per i fini evidenziati in precedenza 
tutte le associazioni operanti nel territorio secondo le modalità stabilite 
dall'apposito regolamento. 

3. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività 
delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi 
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dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei 
soggetti interessati. 

 
ART. 37 

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE 
1. L'amministrazione comunale nella gestione di particolari servizi può 

promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando finalità da 
perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione. 

2. 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. 38 

INCENTIVAZIONE 
1. Alle associazioni, agli enti e agli organismi di partecipazione possono essere 

erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-
patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa. 

 
ART. 39 

PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI 
1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi 

interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi. 
ART. 40 

CONSULTE 
1. Il Comune può promuovere o favorire la costituzione di consulte, quali libere ed 

autonome espressioni di forme associative, che abbiano finalità comuni. 
2. Esse rappresentano un momento privilegiato di consultazione volto a 

consentire la partecipazione alla vita del paese attraverso un confronto di idee, 
programmi e progetti, che facciano convergere le risorse disponibili verso 
obiettivi comuni. 

 
CAPO II 

INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA 
ART. 41 

ASSEMBLEA POPOLARE 
1. Ai fini della predisposizione del bilancio, il Sindaco é tenuto a convocare 

un'assemblea comunale aperta a tutti i cittadini, nella quale vengono illustrate 
le principali iniziative che l'amministrazione comunale intende assumere nel 
corso dell'anno. 

2. Il Sindaco può comunque convocare assemblee per discutere argomenti di 
interesse collettivo. Le assemblee possono essere aperte a tutti i cittadini o a 
determinate categorie. 

3. Il Sindaco convoca l'assemblea per discutere argomenti di interesse collettivo 
qualora lo richiedano in forma scritta almeno il 5% dei cittadini iscritti nelle liste 
elettorali del comune. 

 
ART. 42 
ISTANZE 

1. I cittadini, le associazioni, gli enti, 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. 
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2. La risposta all'interrogazione deve essere fornita entro il termine 

massimo di trenta giorni dal Sindaco, dal Segretario o 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 
dell'istanza. 

 
ART. 43 

PETIZIONI 
1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi 

dell'amministrazione comunale per sollecitarne l'intervento su questioni di 
interesse generale o per esporre comuni necessità. 

2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 42 determina la procedura della 
petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo 
competente, il quale procede all'esame e predispone le modalità di intervento 
del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non 
ritenga di adire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il 
provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve 
essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato. 

3. L petizione é esaminata dall'organo competente entro trenta giorni dalla 
presentazione. 

4. Se il termine previsto al comma terzo non é 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 é 
comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta 
del consiglio, alla quale possono prendere la parola non più di tre sottoscrittori. 

5. La procedura si conclude in ogni caso con provvedimento espresso, di cui é 
garantita al soggetto proponente la comunicazione. 

 
ART. 44 

PROPOSTE 
1. N. 200 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi, 

che il Sindaco trasmette entro i trenta giorni successivi all'organo competente, 
corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, 
nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria. 

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro sessanta 
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 é stata promossa 
l'iniziativa popolare. 

 
ART. 45 

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento 

amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi 
espressamente esclusi dalla legge. 

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei 
soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi 
superindividuali. 
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3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello 

stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione 
personale contenente le indicazioni previste per legge. 

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti 
debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi 
procedimenti ovvero meccanismi di individuazione del responsabile del 
procedimento. 

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o 
la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, é consentito 
prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di comunicazione 
all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea 
pubblicazione e informazione. 

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla 
pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, 
proposte e documenti pertinenti l'oggetto del procedimento. 

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di 
cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e 
rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione 
del provvedimento finale. 

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni 
pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può 
essere preceduto da contraddittorio orale. 

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, 
l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto nei tempi 
regolamentari le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta. 

10. I soggetti di cui al c. 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del 
procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso. 

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il 
contenuto del provvedimento. 

CAPO III 
ART. 46 

REFERENDUM 
1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può 

deliberare l'indizione di referendum consultivi della Comunità locale interessata 
a determinati provvedimenti di interesse generale ed in materie di esclusiva 
competenza locale, salvo i limiti di cui al successivo articolo. 

2. E' indetto, altresì, referendum consultivo su questioni interessanti la comunità 
locale o abrogativo nelle materie di cui sopra quando lo richieda il 20% 
dell'intero corpo elettorale. 

3. La proposta soggetta a referendum é accolta se ha partecipato alla votazione 
la maggioranza degli aventi diritto a voto e se ha ottenuto la maggioranza dei 
voti validi. 

4. Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, il Consiglio comunale é tenuto 
ad adottare un provvedimento coerente con le risultanze referendarie, e, nel 
caso del referendum abrogativo, anche a regolare gli eventuali rapporti giuridici 
sorti sulla base delle disposizioni abrogate. 

5. Il regolamento determina le ulteriori modalità di attuazione, disciplinando anche 
il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità delle richieste 
di referendum. 
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ART. 47 
LIMITI AL REFERENDUM 

1. Il referendum non é ammesso per i provvedimenti amministrativi in materia 
tributaria e tariffaria, di finanza locale, di strumentazione urbanistica, di statuto 
e di regolamenti interni. 

2. Non é ammesso, altresì, su atti amministrativi di esecuzione di norme 
legislative e regolamentari e di esecuzione delle delibere consiliari. 

3. Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere 
ripresentata prima di due anni. 

4. Un referendum non può essere indetto prima che siano decorsi almeno dodici 
mesi dall'attuazione di altro precedente referendum di qualsiasi tipo, né può 
svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali. 

5. Il Consiglio comunale può decidere con il voto favorevole di due terzi dei 
consiglieri assegnati e in relazione alla natura della proposta referendaria, 
l'allargamento del corpo elettorale anche alle persone residenti nel comune da 
almeno sei mesi, ma prive della cittadinanza italiana. 

 
CAPO IV 
ART. 48 

L'AZIONE POPOLARE 
1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettino al 

Comune. 
2. Il giudice 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 abbia aderito alle azioni e ai ricorsi 
promossi dall'elettore. 

CAPO V 
IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI 

ED ALLE STRUTTURE E SERVIZI 
 

ART. 49 
DIRITTO DI ACCESSO 

 
1. Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di 

favorirne lo svolgimento corretto ed imparziale, riconosce a chiunque vi abbia 
interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal 
presente statuto e dal relativo regolamento. 

2. Ai fini del presente articolo é considerato documento amministrativo ogni 
rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualsiasi 
altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati o, comunque, utilizzati 
ai fini dell'attività amministrativa. 

3. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti delle pubbliche 
amministrazioni, delle aziende autonome e spiali, degli enti pubblici e dei 
gestori di pubblici servizi. 

4. Esso si esercita concretamente mediante esame ed estrazione di copie dei 
documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge, dal 
presente statuto e dal regolamento, previo pagamento del costo di 
riproduzione, nonché dei diritti di ricerca e di visura e fatte salve le disposizioni 
in materia di bollo. 
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5. Il Comune assicura, altresì, col relativo regolamento alle 

organizzazione di volontariato ed alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai 
servizi dell'ente. 

 
ART. 50 

LIMITI AL DIRITTO DI ACCESSO 
1. Il diritto di accesso é escluso per i documenti riservati per espressa indicazione 

di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco 
o dei legali rappresentanti degli enti ed aziende dipendenti, che ne vieti 
l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla 
riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo, comunque, agli 
interessati la visione degli atti relativi ai provvedimenti amministrativi, la cui 
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere le loro posizioni 
giuridiche. 

2. Il relativo regolamento individua tra l'altro le categorie di documenti formati dal 
Comune o comunque rientranti nelle proprie disponibilità sottratti all'accesso 
per le esigenze di cui al precedente comma. 

 
ART. 51 

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE 
1. Gli atti amministrativi sono pubblici. 
2. Nell'ambito dei principi generali fissati dal precedente art. 11 e di quelli 

contenuti nel TIT. III, il regolamento comunale stabilisce le forme di pubblicità 
che, oltre alla pubblicazione all'albo pretorio del comune, nei modi previsti dalla 
legge, ed alla notificazione ai diretti interessati, rendano effettiva la conoscenza 
degli atti amministrativi del Comune, nonché degli enti ed aziende dipendenti e 
concessionari di pubblici servizi di interesse generale al più ampio numero di 
cittadini. 

3. Il Comune istituisce apposito ufficio al fine di garantire a tutti i cittadini, singoli o 
associati, l'accesso alle informazioni relative alla struttura ed ai servizi 
dell'ente, nonché all'attività amministrativa ed in particolare all'esatta 
informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di 
domande, progetti e provvedimenti che, comunque, li riguardino. 

4. Il diritto é esteso in generale a tutte le informazioni di cui l'amministrazione 
comunale é in possesso, ivi compresa la documentazione delle leggi, delle 
raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale e dei 
regolamenti comunali. 

 
CAPO VI 

IL DIFENSORE CIVICO 
ART. 52 

ISTITUZIONE E FINALITÀ 
1. Il Comune istituisce l'ufficio del Difensore Civico con sede pressa la casa 

comunale. 
2. Il Difensore Civico svolge nei modi e nei termini stabiliti nel presente statuto un 

ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell’azione 
amministrativa del Comune, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, 
le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei 
cittadini. 
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ART.   53 
ELEZIONI - DURATA - REQUISITI 

1. Il difensore civico é nominato con atto del Sindaco, é prescelto mediante 
sorteggio da un elenco di 5 nomi eletti con la maggioranza  dei 4/5 dei 
consiglieri assegnati da Consiglio comunale su una rosa di candidati 
concordata dal Sindaco sentiti i Capigruppo ed i rappresentanti degli enti, 
associazioni ed organizzazioni operanti sul territorio. 

2. Nel caso in cui nessun candidato ottenga la predetta maggioranza, l’elezione è 
effettuata dal Consiglio non prima di sei mesi dalla data dell'ultima seduta in cui 
l'argomento é stato discusso. La votazione avviene con le stesse modalità di 
cui al comma precedente. 

3. Il difensore civico dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola 
volta con le stesse modalità previste per l'elezione. 

4. Il difensore civico deve essere iscritto nelle liste elettorali del Comune e scelto 
fra i cittadini che abbiano competenza giuridico-amministrativa e diano 
garanzie di indipendenza ed imparzialità, oltreché di specifiche esperienze 
attinenti l'incarico. 

 
ART.   54 

INELEGGIBILITÀ - INCOMPATIBILITÀ - DECADENZA 
1. Non sono eleggibili all’ufficio di difensore civico: 

a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica 
di consigliere comunale; 

b) i membri del parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali e comunali; 
c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello 

comunale, provinciale, regionale o nazionale; 
d) coloro che abbiano subito condanne penali e/o abbiano procedimenti penali 

in  corso; 
e) i ministri di culto; 
f) coloro che abbiano parenti o affini fino al 4 grado che siano amministratori, 

segretari o dipendenti comunali responsabili di servizi. 
2. L’incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva 

pubblica e con l’esercizio di qualsiasi attività, che costituisca oggetto di rapporti 
giuridici con l'amministrazione comunale.  

3. L’ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall’ufficio che è 
dichiarata dal Consiglio comunale. 

4. L’incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la 
dichiarazione di decadenza dall’ufficio se l’interessato non fa cessare la 
relativa causa entro venti giorni dalla nomina. 

 
ART.   55 
REVOCA 

1. Il difensore civico, in caso di gravi motivi  connessi all’esercizio delle sue 
funzioni, può essere revocato con deliberazione del Consiglio comunale da 
adottarsi a maggioranza dei consiglieri assegnati con votazione segreta ed in 
pubblica adunanza. 

ART. 56 
PREROGATIVE 

1. Spetta al difensore civico: 
1. Intervenire presso l’Amministrazione Comunale e gli enti ed aziende ad essa 

dipendenti per controllare e verificare che il procedimento amministrativo sia 
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avvenuto nel rispetto delle procedure previste dalla legge, dal presente 
statuto e dai regolamenti, segnalando nei modi e termini stabiliti, disfunzioni, 
abusi, carenze, ritardi, violazioni e incompetente e promuovendo ogni iniziativa 
al fine di rimuovere le cause. 

2. Agire sia su richiesta di cittadini singoli o associati, sia di propria iniziativa, 
allorché venga a conoscenza di casi di particolari gravità interessanti l’intera 
comunità. 

3. Segnalare eventuali irregolarità  al difensore civico regionale, qualora 
nell’esercizio dei propri compiti rilevi disfunzioni o anomalie nell’attività 
Amministrativa comunale delegata dalla Regione. 

4. Esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed 
estrazione di copie degli atti necessari, nonché quello di ottenere tutte le 
informazioni necessarie all’esercizio del suo mandato, senza che allo stesso 
possa essere opposto il segreto di ufficio, eccettuati i casi di cui all'art. 50. 

5. Il funzionario che impedisca o ritardi l’espletamento delle funzioni del difensore 
civico è soggetto ai provvedimenti disciplinati previsti dalle norme vigenti. 

6. Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell’esercizio delle sue 
funzioni, di fatti costituenti reato ha l’obbligo di farne rapporto all’Autorità 
Giudiziaria. 

 
ART. 57 

MODALITÀ   D’INTERVENTO 
1. I cittadini, gli Enti e le Associazioni che abbiano in corso una pratica ovvero 

abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in itinere presso il 
Comune o gli Enti ed aziende dipendenti possono chiedere l’intervento del 
difensore civico qualora non vengano rispettati i termini previsti dalla legge, 
dallo statuto, dai regolamenti. 

2. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all’Ufficio del difensore civico. 
3. Quest’ultimo, entro il termine di giorni 5 dalla ricezione della istanza, può 

convocare direttamente il funzionario, cui spetta la responsabilità della pratica 
o del procedimento in esame, per ottenere chiarimenti ed informazioni e per 
procedere congiuntamente all’esame della pratica e del procedimento. 

4. Ultimato l’esame di cui al presente comma, il difensore civico, di intesa con 
funzionario, stabilisce il termine massimo per la definizione della pratica o del 
procedimento, dandone comunicazione scritta al ricorrente, all’ufficio 
competente e al Sindaco. 

5. Trascorso il termine di cui al comma precedente, senza che sia stata definita la 
pratica o il procedimento, il difensore civico deve portare a conoscenza del 
cittadino interessato, del Sindaco e della Giunta l’inadempimento riscontrato 
per i provvedimenti di competenza, da adottarsi entro i successivi 30 giorni. 

 
ART.  58 

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE 
1. Il difensore civico invia al Consiglio comunale entro il 30 aprile di ogni anno, la 

relazione sull’attività svolta nell’anno precedente segnalando i casi in cui si 
sono verificati ritardi, disfunzioni ed irregolarità, formulando suggerimenti e 
proposte  per migliorare l’azione amministrativa. 

2. La relazione del difensore civico viene discussa dal Consiglio comunale nella 
seduta successiva e viene resa pubblica. 
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ART.  59 
RAPPORTI CON I CONSIGLIERI COMUNALI 

1. I Consiglieri Comunali hanno facoltà di intervento nei confronti del difensore 
civico nei casi stabiliti dalla legge e nei modi previsti dal regolamento di 
attuazione. 

 
ART. 60 
UFFICIO 

1 Il difensore civico si avvale della collaborazione di personale proveniente dai 
ruoli comunali e dagli enti pubblici. 

2. Il Consiglio comunale stabilisce il numero e le qualifiche d'intesa con il titolare 
dell'incarico. 

3. Il personale assegnato dipendente funzionalmente dal difensore civico. 
 

ART. 61 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

1. Al Difensore Civico spettano indennità e rimborsi nella misura del 50% rispetto 
a quella del Sindaco. 

 
TITOLO IV 

 
CAPO I 

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE SOVRACOMUNALE 
 

ART. 62 
1. Il Comune, per la gestione coordinata di funzioni e servizi che non possono 

essere gestiti con efficienza su base comunale ovvero per la realizzazione di 
opere pubbliche o per interventi, opere e programmi coinvolgenti più livelli di 
governo, può utilizzare, nei modi e forme previsti dal D. Lgs 18.08.2000 n. 
267, i seguenti strumenti: 
a) la convenzione; 
b) il consorzio; 
c) l'unione con altro o più comuni della stessa provincia; 
d) l'accordo di programma. 

 
TITOLO V 

 
ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
CAPO I 

ORGANIZZAZIONE - UFFICI - PERSONALE 
 

ART. 63 
PRINCIPI GENERALI AMMINISTRATIVI 

1. L'attività amministrativa e regolamentare del Comune é ispirata ai principi 
stabiliti all'art. 9 del presente statuto, privilegiando, in conformità al dettato 
normativo, la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo, per esigenze di 
carattere unitario, spettante agli organi elettivi e riservando quella gestionale-
amministrativa alla responsabilità della sfera burocratica per l'attuazione degli 
obiettivi secondo termini di efficienza ed efficacia dell'azione, nonché di 
produttività. 
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2. 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 
d'informazione, lo snellimento e semplificazione delle procedure per il 
miglioramento dell'organizzazione e dei servizi. 

 
ART. 64 

ATTIVITÀ NORMATIVA REGOLAMENTARE 
1. Nel rispetto dei principi fissati dall'ordinamento statale e regionale e dal 

presente statuto, i regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale ai sensi 
del precedente art. 14. 

2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio per quindici 
giorni consecutivi, la prima dopo l'adozione della deliberazione approvativa da 
parte dell'organo competente, la seconda dopo l'espletamento del controllo e le 
eventuali approvazioni ed omologazioni previste dalle leggi vigenti. 

 
CAPO II 
ART. 65 

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 
1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi é informata a criteri di autonomia, 

funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e 
responsabilità. 

2. La suddivisione organica delle funzioni in aree di attività, singole o accorpate, 
ferma l'esigenza di salvaguardare l'omogeneità delle attività stesse, costituisce 
l'obiettivo da perseguire per condurre ad unità l'indirizzo politico e l'attività 
burocratica, in funzione di una maggiore capacità sia di carattere 
programmatorio che di gestione, garantendo comunque le finalità e gli obiettivi 
delineati dai contratti collettivi di lavoro in materia di organizzazione. 

3. Il regolamento organico del personale nel rispetto dei principi sopra delineati 
deve in ogni caso disciplinare precipuamente: 
a) l'organizzazione degli uffici e dei servizi; 
b) il ruolo organico del personale; 
c) lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, in conformità 

agli accordi collettivi nazionali di lavoro; 
d) le modalità delle attività di coordinamento tra il segretario dell'ente ed i 

responsabili dei servizi; 
e) l'attribuzione al segretario di responsabilità gestionali non comprese nel 

presente statuto e necessarie per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli 
organi dell'ente; 

f) le modalità di funzionamento della commissione di disciplina secondo le 
norme previste per gli impiegati civili dello stato; 

g) le norme di contenuto sociale in conformità agli accordi collettivi di lavoro; 
h) le unità organizzative responsabili delle istruttorie procedimentali ed i 

responsabili del procedimento; 
i) l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o 

di alta specializzazione o la stipula di contratti di collaborazione esterna ad 
alto contenuto di professionalità. 

 
ART. 66 

SEGRETARIO COMUNALE 
1. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da 

cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei 
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responsabili dei servizi e ne coordina l'attività in conformità alle modalità 
stabilite nel regolamento. 

2. Spetta in particolare al segretario: 
a) provvedere all'istruttoria e alle procedure attuative delle deliberazioni; 
b) curare l'attuazione dei provvedimenti, firmando anche gli atti a rilevanza 

esterna strettamente riservati alla sua competenza ai fini correlati; 
c) provvedere ai relativi atti esecutivi; 
d) esprimere, se richiesto, valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, 

alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri; 
e) partecipare alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta e redigere i 

relativi verbali; 
f) coordinare l'attività tra gli organi politici e le strutture interne; 
g) rogare nell'esclusivo interesse dell'amministrazione comunale gli atti e i 

contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed 
appalti di opere; 

h) provvedere alla registrazione, trascrizione e comunicazione nei casi previsti 
dalla legge degli atti indicati alla precedente lettera e tenere lo speciale 
repertorio; 

i) proporre i provvedimenti per il miglioramento della efficienza e della 
funzionalità dei vari servizi; 

j) esercitare nei confronti del personale il parere disciplinare nei limiti delle 
sanzioni previste nei contratti di lavoro, proponendo anche l'adozione dei 
provvedimenti più gravi alla Giunta Comunale; 

k) emanare istruzioni, direttive ed ordini di servizio ai responsabili apicali, 
ferma restando la competenza e la responsabilità di questi ultimi nella 
scelta delle azioni per l'attuazione delle disposizioni; 

l) esprimere pareri anche per iscritto in ordine a problemi di natura giuridico-
amministrativa; 

m) attendere alle funzioni di Direttore Generale, ove incaricato dal Sindaco, 
con particolare riguardo alla predisposizione della proposta di piano 
esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi, sulla base degli 
indirizzi stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale, ed alla loro relativa 
attuazione. 

 
 

ART. 67 
VICE SEGRETARIO 

1. Nell'ambito del personale comunale, in possesso di requisiti richiesti e analoghi 
a quelli del Segretario, il regolamento prevede, stabilendo le modalità di 
conferimento, che un dipendente ove inquadrato all'ottava qualifica funzionale, 
già incaricato della direzione di settore funzionale, svolga anche le funzioni 
vicarie, per coadiuvare o sostituire il segretario nei casi di assenza, vacanza o 
impedimento. 

 
ART. 68 

ATTRIBUZIONE DEI RESPONSABILI DI SERVIZI 
1. I responsabili dei servizi, nell'ambito di prescrizioni generali contenute in norme 

e procedure definite o in direttive di massima impartite dal segretario 
comunale, attendono alla istruttoria formale di atti e provvedimenti ed alla 
elaborazione di dati, nonché ad attività di lavoro ed organizzazione di unità 
semplici; sono responsabili per i risultati delle attività' direttamente svolte 
nonché di quelle dal gruppo coordinato. 
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2. Essi esprimono altresì il parere obbligatorio sulle proposte di 

deliberazioni previsto dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267. 
3. Un responsabile del servizio, incaricato dal sindaco, rappresenta in 

giudizio l'ente, promuove e resiste alle liti, ha facoltà di conciliare, 
transigere, rinunciare agli atti e promuovere azioni possessorie 
nell'ambito degli eventuali indirizzi di massima stabiliti dalla Giunta.  

 
ART. 69 

RESPONSABILITÀ 
1. I responsabili dei servizi sono responsabili direttamente della regolarità tecnica, 

contabile, amministrativa e dell'efficienza della gestione in relazione agli 
obiettivi dell'ente, nonché del buon andamento e della imparzialità dell'azione 
amministrativa e degli uffici ed attività cui sono preposti. 

2. Sono ancora responsabili dell'osservanza delle direttive generali, dei 
programmi formulati dagli organi competenti e regolarmente finanziati in termini 
a giuridica concretezza economica. nonché del rispetto dei termini degli 
adempimenti procedimentali di ogni singolo procedimento. 

 
CAPO III 

SERVIZI PUBBLICI 
ART. 70 

FORME DI GESTIONE 
1. Il Comune, per la gestione di servizi pubblici, riservati in via esclusiva dalla 

legge e che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a 
realizzare fini sociali e a promuovere lo viluppo economico e civile può ricorre 
alle seguenti forme: 
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del 

servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda; 
b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e 

di opportunità sociale; 
c) a mezzo di aziende speciali per la gestione di più servizi di rilevanza 

economica ed imprenditoriale; 
d) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza 

imprenditoriale; 
e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora 

si renda opportuna in relazione alla natura del servizio da erogare, la 
partecipazione di altri soggetti pubblici o privati; 

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni 
nonché in altra forma consentita dalla legge. 

2. Il Consiglio comunale, nell'ambito della legge ed in relazione alle forme di 
gestione suindicate, regola con propri provvedimenti l'istituzione, la 
partecipazione, le modalità di gestione, le finalità, gli indirizzi, l'organizzazione 
ed il funzionamento, approvando ove occorra i relativi atti costitutivi e i 
regolamenti e conferendo l'eventuale capitale di dotazione. 

 
ART. 71 

INDIRIZZO - VIGILANZA - CONTROLLO 
1. Il Comune esercita sulle società per azioni a prevalente capitale pubblico 

locale, sulle aziende speciali e sulle istituzioni, poteri di indirizzo, vigilanza e 
controllo anche attraverso l'approvazione dei loro atti procedimentali. 

2. A tal fine spetta al Consiglio comunale. 
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a) stabilire gli indirizzi per la nomina e la revoca degli amministratori 

degli enti ed aziende interamente dipendenti dal Comune, nonché degli 
amministratori e sindaci del comune nelle società a partecipazione 
comunale maggioritaria; 

b) l'approvazione dei bilanci preventivi annuali e pluriennali e le relative 
variazioni; 

c) l'approvazione dei piani programma, nonché quelli che prevedono nuovi 
investimenti tariffari relativi ad aziende ed istituzioni; 

d) la disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del 
personale; 

e) l'approvazione dei conti consuntivi, relativi ad aziende ed istituzioni. 
3. Nella nomina degli amministratori, di cui alla precedente lettera a) del comma 

2., é assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della 
minoranza consiliare. 

4. Con il bilancio comunale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli enti 
ed aziende dipendenti che costituiscono allegati al bilancio del comune stesso. 

5. I consuntivi degli enti ed aziende dipendenti del comune sono pure allegati al 
conto consuntivo del comune in sede di approvazione. 

 
ART. 72 

NOMINA E REVOCA AMMINISTRATORI 
1. Gli amministratori ed i sindaci di cui al secondo comma lettera a) del 

precedente articolo sono scelti tra coloro che hanno i requisiti per la nomina a 
consigliere comunale e una specifica competenza tecnica e/o amministrativa, 
per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o 
private, per uffici pubblici ricoperti. 

2. La revoca dei singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di nomina 
comunale può avvenire o d'iniziativa del Sindaco o su motivata proposta di un 
terzo dei consiglieri assegnati, attivata per effettive ragioni di pubblico 
interesse. Il Sindaco, ove ritenga di accogliere la proposta di revoca, provvede 
con lo stesso atto alla sostituzione dei membri revocati. 

 
TITOLO VI 

 
FINANZA E CONTABILITÀ 

 
ART. 73 

DEMANIO E PATRIMONIO 
1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali. 
2. I terreni soggetti agli usi civili sono regolati dalle disposizioni delle leggi speciali 

che regolano la materia. 
3. Il Comune adotta un regolamento per la gestione, manutenzione, 

conservazione ed utilizzazione dei beni comunali. 
 

ART. 74 
TRIBUTI COMUNALI 

1. Il Comune, in conformità alle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva 
autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe. 

2. Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei 
principi dettati dalla legge 27.7.2000, n. 212, con particolare riferimento alla 
capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli 
atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpello. 
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3. La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da 

tutelare le categorie più deboli della popolazione. 
 

ART. 75 
ENTRATE COMUNALI 

1. Le entrate del Comune sono costituite: 
a) da entrate proprie; 
b) da addizionale e compartecipazione ad imposte erariali e regionali: 
c) da tasse e diritti per servizi pubblici; 
d) da trasferimenti erariali; 
e) da trasferimenti regionali; 
f) da altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale; 
g) da risorse per investimenti; 
h) da ulteriori specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali. 

2. Le entrate fiscali sono rivolte a finanziare i servizi pubblici necessari per lo 
sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione 
dei servizi pubblici indispensabili. 

3. I trasferimenti erariali devono, invece, essere rivolti a garantire i servizi locali 
indispensabili. 

 
ART. 76 

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 
1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune é disciplinato dalla legge. 
2. Entro la data prevista dal precedente art. 24, c.2, lett. b), la Giunta propone al 

Consiglio comunale il bilancio di previsione per l'anno successivo. 
3. Il bilancio é corredato da una relazione previsionale e programmatica e di un 

bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Puglia. 
4. Il bilancio e gli allegati sono redatti in modo da consentire la lettura per 

programmi, servizi e interventi e copia degli stessi viene trasmessa ai 
Consiglieri Comunali. 

5. Il Consiglio comunale entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, delibera il 
bilancio di previsione dell'anno successivo, con la maggioranza assoluta dei 
consiglieri assegnati, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del 
pareggio economico o finanziario; non é consentita l'approvazione del bilancio 
in sedute di seconda convocazione con quorum ridotto. 

6. I bilanci degli Enti, delle aziende e istituzioni dipendenti dal Comune vengono 
discussi ed approvati contemporaneamente al bilancio e ad esso allegati. 

7. Con apposito regolamento il Consiglio comunale disciplina le norme relative 
alla contabilità generale. 

8. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della 
relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. 
Senza tale attestazione l'atto é nullo di diritto. 

 
ART. 76-bis 

MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO NEI TERMINI – 
COMMISSARIAMENTO. 

1. 1. Qualora nei termini fissati dal D. Lgs 18.08.2000 n. 267 non sia stato 
predisposto dalla giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il 
consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, 
predisposto dalla giunta, si procede al commissariamento. 
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2. A tal fine iI segretario comunale attesta con propria nota, da 
comunicare al sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre 
procedere al commissariamento. 

3. II sindaco, ricevuta la comunicazione di cui ai precedente comma, convoca 
entro 48 ore lavorative la giunta comunale, per nominare il commissario per la 
predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, scegliendolo i 
segretari comunali o provinciali, tra i dirigenti o funzionari amministrativi, tra i 
revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo 
presso enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di 
amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in 
materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'articolo 53 del 
decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001 e ai contratti collettivi di lavoro. 

4. Qualora il sindaco non provveda a convocare la giunta nei termini di cui sopra, 
o la giunta non provveda a nominare il commissario, il segretario comunale 
informa dell'accaduto il prefetto, perché provveda a nominare il commissario. 

5. Il commissario, nel caso che la giunta non abbia formulato lo schema di 
bilancio di previsione nei termini, lo predispone d'ufficio entro dieci giorni dalla 
nomina. 

6. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque 
giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, 
l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri 
possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, 
assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del 
bilancio.  

7. Qualora il consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal 
commissario questo provvede direttamente entro le successive 48 ore 
lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente 
dell'avvenuto il prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del consiglio, 
ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267. 

 
ART. 77 

CONTO CONSUNTIVO 
1. Entro il termine stabilito nel precedente art. 24, comma 2, lett. b) la Giunta 

propone al Consiglio comunale il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 
dell'anno precedente. 

2. I risultati di gestione devono essere rilevati mediante contabilità economica e 
dimostrati bel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del 
patrimonio. 

3. Al conto consuntivo é allegata una relazione illustrativa della giunta che 
esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati 
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 

4. Al conto consuntivo é allegata, altresì, la relazione del revisore che attesta la 
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione. 

5. Il Consiglio comunale entro il 30 giugno delibera il conto consuntivo. 
6. I conti consuntivi degli Enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune 

vengono discussi ed approvati contemporaneamente al conto consuntivo del 
Comune e ad esso allegati. 
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                                                         ART. 78 

REVISORE DEI CONTI  
1. Il  Consiglio comunale elegge il revisore dei conti scelto tra: 

a) tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti  
b) tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; 
c) tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri; 

2. Il revisore dura in carica tre ani con inizio dalla data d'insediamento da stabilirsi 
nell'atto di nomina, é revocabile salvo inadempienza, ed é rieleggibile per una 
sola volta. 

3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente. 
4. Interviene alle riunioni di Giunta, su richiesta della stessa. 
5. Collabora con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e controllo. 
6. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione 

dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della 
gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di 
deliberazione consiliare del conto consuntivo. In tale relazione esprime rilievi e 
proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttiva ed 
economicità della gestione. 

7. Risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la 
diligenza del mandatario, osservando le norme del regolamento di contabilità. 

 
 

ART. 79 
CONTROLLO DI GESTIONE 

1. La  Giunta Comunale trasmette, decorso il primo semestre di gestione 
finanziaria, ai Consiglieri apposita relazione contenente la situazione 
aggiornata del bilancio, con le indicazioni alla situazione di cassa, anche ai fini 
di cui all'art.1 bis L. 9/8/1986 n.488. 

2. Il revisore deve, esercitare almeno ogni trimestre, la vigilanza sulla regolarità 
contabile e finanziaria della gestione dell'ente, anche riferita ai vari settori ed 
aree funzionali dell'ente. 

3. Il revisore può in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di 
competenza. 

4. Ove riscontri gravi di irregolarità nella gestione dell'ente, né riferisce 
immediatamente al Consiglio comunale. 

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

 
ART. 80 

                                                        C O N T R A T T I 
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 

determinazione del responsabile del servizio indicante: 
a) a) il fine che il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del  contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente, conformi alle disposizioni vigenti in 

materia di      contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne 
sono alla base. 

2. Il Comune osserva le procedure previste dalla normativa della Comunità 
economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico 
italiano. 
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3. Le norme per la disciplina dei contratti, lavori e servizi, anche in 

economia, sono stabilite con apposito regolamento, nel rispetto delle norme 
statali e regionali vigenti in materia. 

 
 
                                                           TITOLO  VII 
                              MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI 

 
ART. 81 

REVISIONE ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO   
1. La revisione dello statuto é deliberata dal 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. 
3. L'abrogazione deve essere votata contestualmente all'approvazione del nuovo 

statuto ed alla efficacia dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo. 
4. L'iniziativa di revisione non può prevedersi se non sia trascorso un anno 

dall'approvazione dell'ultima revisione o dalla reiezione di una identica 
proposta di revisione.  

 
ART. 82 

DISPOSIZIONI FINALI        
1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale il 

presente statuto é pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso 
all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno 
per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. 

2. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione 
all'albo pretorio. 
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 E' stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 42 del 
03/10/1991, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi 
dall'11/10/1991 al 26/10/1991; 

 
 E' stato adeguato e riapprovato dal Consiglio comunale con deliberazione 

n.51 del 20/12/1991, pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 
13/01/1992 al 28/01/1992 ed approvata dal suddetto organo regionale di 
controllo nella seduta del 03/02/1992, al n.1311 con annullamento dell'art. 
68; 

 Questo Comune si e' adeguato. 
 

 E' stato modificato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 64 del 
30/12/1999, pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 03/01/2000 al 
18/01/2000 ed approvata dal suddetto organo regionale di controllo nella 
seduta del 18/01/2000 (Provv. N. 165 del 18.01.2000). 

 
 Il suddetto statuto é affisso all'Albo Pretorio Comunale dal  10.02.2000 al 

10.03.2000.    
 
 
 


