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COMUNE DI CEREA 
 

STATUTO 
 

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del  6 giugno 1995) 
 
 
 

TITOLO I 
 

PRINCIPI GENERALI 
 
 

Art. I.1 
Oggetto dello statuto 

 
1. Il presente statuto detta la disposizioni fondamentali e non derogabili per 

l’organizzazione del Comune di Cerea, in attuazione della legge 142/1990 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 
2. I principi fondamentali dettati dalla legge e dal presente statuto, vengono attuati 

con appositi regolamenti. 
 
 

Art. I.2 
Comune di Cerea 

 
1. Il Comune di Cerea è un ente locale autonomo che rappresenta la propria 

comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo anche nei confronti dei 
cittadini residenti all’estero che intendano ritornare al Paese di origine. 

 
2. E’ dotato di autonomia statutaria e di autonomia finanziaria nell’ambito delle 

leggi e del coordinamento della finanza pubblica. 
 

3. E’ titolare di funzioni proprie, nonché di funzioni attribuite o delegate dalle leggi 
dello Stato e della Regione, che devono assicurare le risorse necessarie. 

 
4. Esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle 

competenze stabilite dallo Statuto e dai regolamenti. 
 

5. Attua un decentramento delle funzioni e delle attività mediante l’istituzione di 
organismi di partecipazione, definiti da appositi regolamenti di funzionamento. 

 
6. Il Comune di Cerea ha poteri di esternazione e di rappresentanza degli interessi 

relativi alla propria popolazione e territorio, nei confronti degli organi degli altri 
livelli di genere ed amministrazione, ai quali è attribuito per legge il potere di 
provvedere alla soddisfazione degli interessi. 
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7. In conformità ai principi individuati con legge generale della Repubblica, il 
Comune svolge funzioni politiche, normative, di governo e amministrative. 

 
 

Art. I.3 
Finalità ed obiettivi dell’azione comunale 

 
1. Il Comune di Cerea fonda la propria azione sui principi di libertà, di 

eguaglianza, di solidarietà, di giustizia e di pace indicati dalla Costituzione per 
l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, 
economica, sociale e culturale del Paese. 

 
2. Il Comune di Cerea si impegna a cercare di rimuovere ogni ostacolo di ordine 

pratico, per favorire la presenza di entrambi i sessi sia negli organi collegiali che 
nei consorzi, aziende, enti dipendenti del Comune. 

 
3. Il Comune di Cerea riconosce la famiglia come fulcro della convivenza sociale e 

si impegna a difenderla con ogni mezzo a propria disposizione. A tal fine il 
Comune predispone precisi interventi sul piano della prevenzione, diretti a 
garantire ad ogni persona la possibilità di rimanere nella propria famiglia, 
evitando ove possibile, ogni forma di emarginazione. Protegge la maternità, 
l’infanzia e la gioventù, favorendo le iniziative necessarie a tale scopo. 

 
4. Il Comune di Cerea riconosce e promuove come una delle finalità essenziali per 

la crescita del cittadino di domani, l’impegno formativo dei genitori, educatori, 
animatori e pone attenzione al ruolo importante che, per la vita presente e futura 
della comunità locale, ricoprono bambini, ragazzi e giovani. 

 
5. Il Comune di Cerea riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni 

sociali nelle quali si sviluppa la personalità umana, sostiene il libero 
svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale 
e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche. 

 
6. Il Comune di Cerea ispira la propria azione alla promozione della funzione 

sociale della iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo 
sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione. 

 
7. Il Comune di Cerea favorisce la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, 

ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla 
collettività una migliore qualità della vita, in particolare concorre a promuovere 
e valorizzare la cultura. Concorre a rimuovere le cause che possono ostacolare il 
diffondersi delle cultura, e adotta misure atte a garantire a tutti i giovani la 
possibilità di accesso alla scuola di ogni ordine e grado. 

 
8. La salute pubblica, l’assistenza sanitaria, l’assistenza sociale con particolare 

riferimento agli anziani, ai portatori di handicap ed agli emarginati, 
appartengono alla sfera dei diritti della persona umana. Il Comune di Cerea 
concorre nelle forme ritenute idonee ad assicurare ai cittadini che ne hanno la 
necessità, il godimento di tali diritti. 
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9. Il Comune di Cerea riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni 
sindacali e delle associazioni di categoria rappresentativi su base territoriale e 
presenti con le loro strutture organizzative. 

 
10. Il Comune di Cerea riconosce la dignità della persona umana, senza distinzione 

di sesso, razza e religione. A tal fine promuoverà iniziative per favorire la civile 
convivenza, ripudiando ogni forma di violazione e di razzismo. 

 
11. Il Comune di Cerea si impegna a garantire l’accoglienza e l’integrazione fra 

persone, popoli e culture diverse, ed a riconoscere la priorità della persona 
umana rispetto ai sistemi sociali e politici nazionali ed internazionali. 

 
 

Art. I.4 
Le funzioni del Comune di Cerea 

 
1. Spettano al Comune di Cerea tutte le funzioni amministrative che riguardano la 

popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori dei servizi 
sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, 
salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale 
o regionale, secondo le rispettive competenze. 

 
2. In particolare il Comune di Crea svolge le seguenti funzioni amministrative: 

a) pianificazione territoriale dell’area comunale; 
b) viabilità, traffico e trasporti; 
c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell’ambiente; 
d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse 

idriche, smaltimento dei rifiuti; 
e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche; 
f) servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e 

degli altri servizi urbani; 
g) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della Comunità ed al suo 

sviluppo economico e civile; 
h) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale. 

 
3. Il Comune di Cerea per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, 

attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni, con la 
Provincia, con la Regione. 

 
4. Al Comune di Cerea competono le tasse, le imposte, le tariffe ed i contributi sui 

servizi ad esso attribuiti, in conformità alla normativa vigente. 
 
 

Art. I.5 
I servizi pubblici locali 

 
1. Il Comune di Cerea, nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla 

gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto la produzione di beni 
ed attività volte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico 
e civile della comunità locale. 
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2. Il Comune gestisce i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite: in 

economia; in concessione a terzi; a mezzo di azienda speciale; a mezzo di 
istituzione; a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale; a 
mezzo di consorzi; a mezzo di eventuali altre tipologie determinate dalla legge. 

 
3. Il Comune, prima di assumere e disciplinare l’esercizio di funzioni o di servizi 

pubblici, valuta l’opportunità di esercitarli nelle forme di Associazione e 
Cooperazione previste dalla legge, tenendo conto dell’omogeneità dell’area 
territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e 
delle economie di gestione conseguibili, in vista anche di possibili consorzi con 
Comuni contermini. 

 
 

Art. I.6 
I servizi di competenza statale 

 
1. Il Comune di Cerea gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di 

statistica e di leva militare. 
 
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo. 

 
3. Il Comune di Cerea svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di 

competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i 
relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie. 

 
4. Competono al Comune di Cerea, e vengono affidate al Sindaco, le funzioni di 

pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato tramite personale 
specializzato. 

 
 

TITOLO II 
 

TERRITORIO, SEDE ED INSEGNE DEL COMUNE 
 
 

Art. II.1 
Il territorio 

 
1. Il territorio del Comune di Cerea è costituito dai terreni catastalmente definiti 

come segue: 
Comune censuario di Cerea, Sez. unica, Fogli da 1 a 90 confinanti: 

- a Nord: con San Pietro di Morubio (Fogli 3-8-15-20-16-9-10-13); con 
Bovolone; 

- a Sud: con Melara (Foglio 28); con Bergantino (Foglio 90); 
- ad Est: con Angari (Fogli 10-18-25-37-38-42-48-53); con Legnago 

(Fogli 53-59-64-65-66-71-80-79-78-85-87); 
- ad Ovest: con Bovolone (Fogli 1-11); con Sanguinetto (Fogli 11-18-26-

28-29-31-43); con Casaleone Fogli 43-44-49-50-54-57-60-62-65-66-70-
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69-68-67-74); con Ostiglia (Fogli 74-81-82); con Bergantino (Fogli 89-
90). 

2. Il Comune di Cerea comprende le frazioni di Asparetto, Aselogna e Palesella. 
 
3. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della 

Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la 
propria volontà mediante referendum. 

 
 

Art. II.2 
Sede del Comune di Cerea 

 
1. La sede del Comune di Cerea è sita in Cerea, via XXV aprile n° 52. Può essere 

trasferita con delibera del Consiglio comunale. 
 
2. Presso la sede si riuniscono ordinariamente gli Organi Istituzionali dell’Ente. Le 

riunioni possono essere trasferite in altri edifici siti nel territorio comunale: 
- in via straordinaria, per esigenze particolari, con deliberazione della 

Giunta comunale; 
- in via ordinaria, con deliberazione del Consiglio comunale. 

 
3. Presso la sede, o in altri edifici siti nel territorio, sono collocati gli uffici 

comunali. L’apertura degli uffici distaccati in altri edifici del territorio può 
essere autorizzata, per motivate esigenze, dalla Giunta comunale. 

 
 

Art. II.2 
Stemma e gonfalone 

 
1. Le caratteristiche dello stemma del Comune sono stabilite con Decreto del Capo 

del Governo in data 13/01/1937; quelle del gonfalone con Regio Decreto del 
26/12/1936. Sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, 
fanno parte integrante del presente statuto. 

 
2. Nelle cerimonie e in altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo 

delegato, si può esibire il gonfalone comunale. 
 

3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali è vietato. E’ 
consentito ad Associazioni ed Enti operanti nel Comune di Cerea, su richiesta 
motivata, e con atto del Sindaco. 
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TITOLO III 
 

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE 
 
 

Art. III.1 
Gli Organi del Comune 

 
1. Sono Organi istituzionali del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Art. III.2 
Numero e durata dei Consiglieri 

 
1. Il numero dei Consiglieri comunali è quello attribuito per legge. 
 
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione o della 

delibera di surrogazione. 
 

3. Durano in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio comunale, limitandosi, 
dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare 
gli atti urgenti ed improrogabili. 

      
4. Sono atti urgenti quelli la cui mancata tempestività può arrecare danno al 

Comune od alla cittadinanza. Sono atti improrogabili quelli la cui adozione è 
soggetta a termini di decorrenza o di decadenza. 

 
 

Art. III.3 
Diritti e poteri dei Consiglieri 

 
1. Sono inerenti al mandato di ciascun Consigliere: 

- il diritto di iniziativa in merito alle delibere consiliari; 
- la presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni ed eventuali 

altre forme di intervento stabilite dal regolamento; 
- il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, 

dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune, le informazioni ed 
i documenti necessari per espletare il proprio mandato. 

 
2. Per l’esercizio dei loro diritti e poteri i Consiglieri comunali possono chiedere 

l’ausilio tecnico del Segretario comunale e dei Capi settore. 
 

3. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate dai Consiglieri per iscritto 
presso la segreteria del Comune. 
La risposta del Sindaco o dell’Assessore delegato deve essere notificata 
all’interessato entro trenta giorni dalla presentazione. 
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4. Le interrogazioni e le interpellanze sono iscritte all’ordine del giorno della 

prima seduta del Consiglio comunale utile successiva alla loro presentazione. 
 

5. L’esame delle proposte di emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle 
deliberazioni poste all’ordine del giorno, è subordinato all’acquisizione dei 
pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del “giusto 
procedimento”, e le proposte devono essere depositate presso la Segreteria del 
Comune almeno 24 ore prima della discussione per consentire l’espressione dei 
pareri tecnici, contabili e di legittimità. 

 
6. Il regolamento disciplinerà forme e modi per l’esercizio dei diritti e dei poteri 

dei consiglieri. 
 
 

Art. III.4 
Doveri dei consiglieri comunali 

 
1. Ciascun consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per 

promuovere il benessere dell’intera comunità locale. 
 
2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e 

delle Commissioni delle quali siano membri. 
 

3. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo non intervengano a tre 
sedute consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti, la proposta di 
decadenza si esercita d’ufficio e deve essere notificata al consigliere almeno 
dieci giorni prima della data fissata per l’esame in Consiglio comunale. 

 
 

Art. III.5 
Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo 

 
1. I Consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati di almeno tre 

componenti, ed eleggono il loro Capogruppo. 
 
2. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due consiglieri, se unici 

eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale. 
 

3. Le modalità di formazione e di funzionamento dei Gruppi e della Conferenza 
dei Capigruppo sono stabiliti dal regolamento. 

 
 

 
 

Art. III.6 
Dimissioni dei consiglieri 

 
1. Le dimissioni del consigliere comunale sono presentate al Consiglio. 
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2. Sono irrevocabili, non abbisognano di presa d’atto, e diventano efficaci subito 
dopo la surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di 
presentazione delle dimissioni. 
 
 

Art. III.7 
Le competenze del Consiglio 

 
1. Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo politico-amministrativo. 

 
2. Il Consiglio gode di autonomia organizzativa e funzionale. 
3. Il Consiglio ha competenza esclusiva e limitata ai seguenti atti fondamentali: 

 
a) gli statuti dell’ente e delle aziende speciali, i regolamenti, 

l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
b) i programmi, le relazioni previsionali-programmatiche, i piani 

finanziari, i programmi e progetti di opere pubbliche, i bilanci 
annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani 
territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di 
recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le 
eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie; 

 
c) le piante organiche e le relative variazioni; 

 
d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la 

costituzione e la modificazione di forme associative; 
 

e) l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi 
di decentramento e di partecipazione; 

 
f) l’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni 

e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la 
partecipazione dell’ente locale a società di capitali, l’affidamento di 
attività o servizi mediante convenzione; 

 
g) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle 

tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 
 

 
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli 

enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; 
  

i) la contrazione dei mutui e l’emissione dei prestiti obbligazionari; 
 

 
l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse 

quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e 
fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; 
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m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute gli 
appalti e le convenzioni che non siano previsti espressamente in atti 
fondamentali del Consiglio, o che non ne costituiscano mera 
esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria 
amministrazione di funzioni e di servizi di competenza della Giunta, 
del Segretario o di altri funzionari; 

 
n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei 

rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, 
nonché della nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, 
aziende ed istituzioni, ad esso espressamente riservata dalla legge; 

 
o) l’elezione del Difensore civico, ed il relativo regolamento di 

funzionamento dell’ufficio. 
 

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non 
possono essere adottate in via d’urgenza da altri Organi del Comune, salvo 
quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del 
Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. 

 
5. Il Consiglio comunale determina gli obiettivi che costituiscono i programmi 

che devono risultare conseguibili entro una dimensione temporale adeguata, 
coordinati da criteri unitari, soggetti a costante verifica ed eventuale 
revisione e adeguamento in relazione ai risultati conseguiti ed al mutare dei 
bisogni della comunità. 

 
6. Il Consiglio comunale, nell’adozione dell’ordinamento degli uffici e dei 

servizi, prevede la costituzione ed il costante aggiornamento del sistema 
informativo dell’ente, che dovrà consentire l’analisi del funzionamento 
dell’organizzazione e la verifica, attraverso la misurazione del rapporto tra 
costi e benefici, dei livelli di utilità sociale conseguiti sia per progetti che 
per singoli settori. 

 
 

Art. III.8 
Lavori del Consiglio 

 
1. Il Consiglio comunale deve essere convocato almeno due volte l’anno per 

l’esame e l’approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi. 
 
2. Deve essere riunito entro 60 giorni, quando venga esercitato un diritto di 

iniziativa. Deve essere riunito entro 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei 
consiglieri. 

 
3. Almeno una volta l’anno il Consiglio deve essere convocato per esercitare il 

controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione che risultano 
dalla  relazione della Giunta. 

 
4. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal 

Segretario comunale. 
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Art. III.9 

Convocazioni del Consiglio comunale 
 

1. Il Consiglio è convocato in via ordinaria o d’urgenza, con avviso di 
convocazione contenente l’ordine del giorno. 

 
2. Nel caso di convocazione ordinaria, l’avviso di convocazione deve essere 

notificato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta. 
 

3. Nel caso di convocazione d’urgenza il termine previsto è ridotto a 24 ore. 
 

4. La notificazione dell’avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei 
seguenti modi: 

- mediante messo comunale; 
- mediante raccomandata o telefax; 
- mediante consegna dell’avviso a mani dell’interessato, che sottoscrive 

per ricevuta. 
 
 

Art. III.10 
Ordine del giorno delle sedute 

 
1. L’avviso di convocazione del Consiglio comunale deve essere affisso all’Albo 

Pretorio assieme all’ordine del giorno. 
 
2. L’ordine del giorno viene redatto dal Sindaco. 

 
3. Il Consiglio comunale non può discutere e deliberare su argomenti che non 

siano inscritti all’ordine del giorno, ad eccezione degli argomenti oggetto di 
mozioni presentate dai consiglieri anche dopo la pubblicazione dell’ordine del 
giorno, che vengono iscritti successivamente. 

4. La documentazione relativa all’ordine del giorno del Consiglio comunale deve 
essere depositata almeno tre giorni lavorativi prima della seduta. 

 
 

Art. III.11 
Pubblicità delle sedute e durata degli interventi 

 
1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. 
 
2. Il regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta 

segreta. 
 

3. Il regolamento può stabilire limiti alla durata degli interventi dei consiglieri. 
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Art. III.12 
Voto palese e voto segreto 

 
1. Il Consiglio comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni 

concernenti persone, nonché di altre deliberazioni ove sia preminente l’esigenza 
di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni 
etiche o morali dei consiglieri. 

 
2. La proposta di votazione a scrutinio segreto deve essere approvata dalla 

maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. 
 

 
Art. III.13 

Maggioranza richiesta per la validità delle sedute 
 

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono validamente costituite quando è 
presente la metà dei consiglieri in carica. 

 
 

Art. III.14 
Maggioranze richieste per l’approvazione delle deliberazioni 

 
1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono approvate se ottengono il voto 

favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, salvo che siano 
richieste dalla legge o dal presente statuto maggioranze qualificate. 

 
2. Nei casi d’urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente 

eseguibili, con il voto favorevole espresso dalla maggioranza assoluta dei 
presenti aventi diritto al voto. 

 
 

Art. III.15 
Astenuti, schede bianche e nulle 

 
1. Il Consigliere che dichiari di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini 

della validità della seduta. 
 
2. Parimenti è computato tra i presenti, ai fini della validità della seduta, il 

consigliere presente che non renda dichiarazioni di voto o non depositi la 
scheda nell’urna nel caso di votazione segreta. 

 
3. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità 

della seduta deve allontanarsi dall’aula al momento del voto. 
 

4. Per determinare la maggioranza dei presenti si tiene conto anche degli astenuti 
ai sensi dei commi 1 e 2. 

 
5. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche o nulle vanno computate nel 

numero dei votanti ai fini di determinare la maggioranza. 
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Art. III.16 
Processi verbali delle deliberazioni 

 
1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale. 

Debbono indicare i nominativi dei presenti e degli assenti, i punti principali 
della discussione ed il numero dei voti resi in favore o contro ogni proposta. 
Debbono altresì indicare i nominativi dei consiglieri o dei gruppi che si sono 
astenuti o che hanno votato contro. 

 
2. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constatare la sua 

dichiarazione di voto, nonché di chiedere eventuali opportune rettifiche per 
precisare la propria posizione in merito alla deliberazione. 

 
 

Art. III.17 
Consigliere anziano 

 
1. E’ Consigliere anziano colui che nella elezione ha ottenuto il maggior numero 

di voti individuali, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di 
Sindaco proclamati consiglieri. 

 
2. Nel caso di impedimento od impossibilità del primo degli eletti, è nominato 

Consigliere anziano il secondo degli eletti e così di seguito. 
 
3. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario comunale. 

 
 

Art. III.18 
Disposizioni sulle commissioni consiliari 

 
1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per affari 

particolari, indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a 
compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio. 

 
2. La commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo 

che il Consiglio deliberi di  prorogarlo o, se il termine è già scaduto, di 
rinnovare l’incarico. 

3. Il Consiglio comunale può altresì istituire commissioni consiliari permanenti, 
per materie determinate, con compiti istruttori o consultivi. 

 
4. Gli organi e gli uffici del Comune, degli enti, delle aziende e delle strutture da 

esso dipendenti sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la 
richiesta della commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in 
possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la 
legge ne vieti la divulgazione. 

 
5. Il regolamento disciplinerà l’attuazione delle disposizioni sulle commissioni 

consiliari. 
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Art. III.19 
Commissione per lo Statuto ed i Regolamenti 

 
 

1. Il Consiglio istituisce una commissione permanente per l’aggiornamento ed il 
riesame del regolamento comunali e dello Statuto, la quale provvede, anche 
sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti, e predisporre in merito 
relazioni e proposte da presentarsi al Sindaco, quando ne verifichi la necessità. 

 
2. La Commissione potrà provvedere altresì a predisporre i progetti di 

regolamento da sottoporre all’esame del Consiglio, tra i quali, in particolare, 
quelli per l’attuazione dello Statuto e delle disposizioni della legge 142/1990 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 
3. In materia di regolamenti, anche la commissione ha poteri di iniziativa davanti 

al Consiglio comunale. 
 
 

Art. III. 20 
Commissioni di indagine 

 
1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei 

membri, commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione. 
 

2. Le commissioni di indagine possono accedere senza limitazione alcuna agli atti 
e documenti oggetto dell’indagine; hanno facoltà di interrogare dipendenti o 
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni la cui attività sia 
sottoposta ad indagine; presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel 
termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della commissione 
sono inserite nell’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale 
successiva al loro deposito. 

 
3. Ogni commissione di indagine, il cui funzionamento è disciplinato dal 

regolamento, è composta di tre consiglieri, due designati dalla maggioranza ed 
uno designato dalle minoranze consiliari. 

 
 

Art. III.21 
Nomina dei Rappresentanti del Consiglio 

 
1. La nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, 

ad esso espressamente riservata dalla legge, viene effettuata con “voto 
limitato”, secondo le modalità previste dal regolamento, al fine di assicurare la 
rappresentanza della “minoranza”. 

 
2. Costituiscono “minoranza” i Consiglieri comunali che non esprimono, in 

Consiglio comunale, voto favorevole agli indirizzi generali di governo. 
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Art. III.22 
Regolamento interno 

 
1. Il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio comunale 

e le sue modifiche, sono approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei 
componenti del Consiglio. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

Art. III.23 
Composizione della Giunta comunale 

 
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da sei Assessori, fra cui un Vice-Sindaco, 

nominati dal Sindaco che ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta 
successiva alle elezioni. 

 
2. Non possono essere nominati Assessori gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, 

i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. 
 

3. Nessuno può ricoprire la carica di Assessore per più di due mandati consecutivi. 
 
4. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più Assessori, dandone 

motivata comunicazione al Consiglio. 
 
 

Art. III.24 
Assessori esterni al Consiglio 

 
1. Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del 

Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità 
alla carica di consigliere comunale. 

  
2. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola e 

senza diritto al voto. 
 

3. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della 
validità della seduta. 

 
 

Art. III.25 
Indirizzi generali di governo 

 
1. La proposta di indirizzi generali di governo è depositata a cura del Sindaco 

presso l’ufficio del Segretario comunale almeno tre giorni utili prima della 
seduta del Consiglio comunale immediatamente successiva alle elezioni. 

 
2. Ciascun consigliere può prendere visione ed ottenere copia del documento. 

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it



 15

 
3. La proposta è illustrata al Consiglio dal Sindaco. Dopo l’esposizione del 

Sindaco viene aperto il dibattito che si conclude con l’approvazione degli 
indirizzi generali di governo. 

 
 

Art. III.26 
Dimissioni, decadenza 

 
1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o 

decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del 
Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all’elezione del nuovo 
Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni le funzioni di Sindaco sono 
svolte dal Vice-Sindaco. 

 
2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al 

comma precedente, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione 
al Consiglio. 

 
3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza 

del Sindaco e della Giunta. 
 

4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio comunale, e quelle 
degli Assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari 
provvede il Sindaco che ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta 
utile. 

 
5. Le dimissioni del Sindaco possono essere comunicate verbalmente nel corso di 

una seduta del Consiglio, e si considerano presentate il giorno stesso. In tal caso 
le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario. 

 
 

Art. III.27 
Mozioni di sfiducia 

 
1. Il voto contrario del Consiglio comunale ad un proposta del Sindaco e della 

Giunta non ne comporta le dimissioni. 
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 
componenti del Consiglio. 

 
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti 

dei consiglieri assegnati al Comune. 
 

4. La mozione di sfiducia è depositata presso l’ufficio del Segretario comunale e 
deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta 
dalla sua presentazione. 
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5. Se la mozione di sfiducia viene approvata dal Consiglio comunale si procede 
allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi di 
legge.  

 
Art. III.28 

Competenze generali della Giunta 
 

1. La Giunta è l’organo di collaborazione del Sindaco nell’amministrazione del 
Comune. 

 
2. La Giunta adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che 

non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la legge o lo statuto non 
attribuiscano al Sindaco, al Segretario comunale o ai Capi settore. 

 
3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio comunale. 

 
4. Ispira la sua azione ai principi dell’efficienza e della trasparenza, ed opera 

attraverso deliberazioni collegiali. 
 

5. Riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività. 
 
 

Art. III.29 
Attribuzioni della Giunta 

 
1. Sono pertanto attribuiti alla Giunta: 

a) le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio relative agli atti 
fondamentali ad esso riservate dalla legge; 

b) l’adozione dei provvedimenti generali inerenti lo stato giuridico, il 
trattamento economico del personale dipendente e le determinazioni 
sulle assunzioni; 

c) la determinazione dei modelli di rivelazione del controllo economico 
della gestione; 

d) le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei 
termini di legge; 

e) la presentazione di una relazione annuale al Consiglio in occasione della 
discussione del conto consuntivo; 

f) la determinazione dei canoni, tributi e servizi; 
g) le proposte di rettifiche Irpef; 
h) le determinazioni in materia di toponomastica; 
i) le manifestazioni e gli incontri pubblici indetti dall’amministrazione 

comunale; 
j) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, 

limitatamente alla locazione di immobili ed alle forniture di beni e 
servizi di carattere continuativo; 

k) l’indicazione delle priorità relative ai programmi, con particolare 
riferimento alle materie di acquisti, alienazioni, appalti e contratti; 

l) l’erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad 
amministratori a dipendenti o a terzi non vincolati da norme 
regolamentari; 
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m) l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni. 
 

Art. III.30 
Adunanze, deliberazioni e verbali 

 
1. La convocazione della Giunta comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede 

le riunioni. 
 
2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere 

invitati tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno sentire. 
 

3. Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate dallo statuto per il 
funzionamento del Consiglio comunale, circa il voto, le maggioranze per la 
validità delle sedute, per l’approvazione delle deliberazioni, il computo degli 
astenuti e delle schede bianche e nulle, e la redazione dei processi verbali delle 
deliberazioni. 

 
4. le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario. 

 
 
 

IL SINDACO 
 

Art. III.31 
Il Sindaco 

 
1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l’organo responsabile 

dell’amministrazione del Comune. 
 
2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto e rappresenta 

la Comunità. 
 
 

Art. III.32 
Attribuzioni del Sindaco 

 
1. Il Sindaco: 

a) ha la rappresentanza generale del Comune; 
b) sovrintende agli uffici, ai servizi, alle attività amministrative, 

impartendo direttive al Segretario comunale e promuovendo verifiche 
sull’intera attività amministrativa; 

c) nomina la Giunta e può revocare i componenti; 
d) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, 

aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio; 
e) nomina i responsabili di uffici e servizi e definisce gli incarichi di 

collaborazione esterna, nel rispetto della legge e delle norme comunali; 
f) promuove la conclusione di accordi di programma; 
g) richiede finanziamenti, sovvenzioni, contributi ad enti pubblici e privati; 
h) rilascia le autorizzazioni, le concessioni,le licenze, le dispense, i 

permessi, gli altri atti di consenso comunque denominati ed i nulla osta 
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di competenza comunale, che non siano riservati dalla legge al 
Consiglio comunale; 

i) emette provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza e di espropri 
che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune; 

l) emette le ordinanze ordinarie; 
m) esprime i pareri ad enti od organi esterni al Comune, che la legge non 

attribuisce alla competenza del Consiglio comunale; 
n) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, servizi ed esercizi 

per cui ha competenza, nel rispetto dei criteri di legge; 
o) convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio; 
p) acquisisce direttamente presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende 

appartenenti all’ente, informazioni ed atti anche riservati; 
q) esercita funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge; 
 

2. Il Sindaco può incaricare uno o più consiglieri comunali a svolgere compiti di 
studio su materie di sua competenza. 

 
 

Art. III.33 
Il Vice-sindaco e sostituti del Sindaco 

 
1. Il Sindaco, all’atto della nomina della Giunta, designa fra gli Assessori il 

Vicesindaco, e chi lo sostituirà in caso di assenza o impedimento temporaneo, 
con funzioni di sostituto, nei casi previsti dalla legge. 

 
 

Art. III.34 
Incarichi agli Assessori 

 
1. Il Sindaco può incaricare singoli Assessori di curare l’istruttoria in determinati 

settori omogenei dell’attività della Giunta, nonché sovrintendere al 
funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al 
Sindaco e alla Giunta. 

 
2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla 

legge. 
 

3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento. 
 
 

DISPOSIZIONI COMUNI 
 
 
 

Art. III.35 
Astensione obbligatoria 

 
1. Il Sindaco ed i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare 

alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e dei loro parenti o 
affini. 

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it



 19

 
2. L’obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione 

durante il tempo del dibattito e della votazione. 
 

3. L’astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta. 
 

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano al Segretario comunale 
che viene sostituito dal Vicesegretario o, in caso di assenza o di impedimento di 
quest’ultimo, da un componente del collegio nominato dal Sindaco. 

 
 

Art. III.36 
Nomine e designazioni 

 
1. Il Consiglio comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e 

designazioni  dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, 
in tempo utile perché il Sindaco possa effettuare le nomine e designazioni di sua 
competenza nei termini di legge. 

 
2. Le nomine e le designazioni riservate al Consiglio, devono avvenire sulla base 

dell’esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno tre giorni 
utili prima della seduta consiliare avente all’ordine del giorno l’effettuazione 
delle nomine. 

 
 

Art. III.37 
Divieti di incarichi e consulenze 

 
1. Al Sindaco, agli Assessori, nonché ai consiglieri comunali è vietato ricoprire 

incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o 
comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune. 

 
 

Art. III.38 
Spese elettorali e trasparenza 

 
1. Entro il quindicesimo giorno antecedente le elezioni, ciascun candidato alla 

carica di Sindaco presenta dichiarazioni sulle spese che il gruppo che lo 
appoggia intende sostenere per la campagna elettorale, che in ogni caso non può 
essere superiore a 10 volte l’indennità mensile per il Sindaco. 

 
2. Entro 30 giorni dalla data delle elezioni, i candidati alla carica di Sindaco, 

devono presentare il rendiconto delle spese elettorali sostenute unitamente alle 
pezze giustificative. 

 
3. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, sarà 

pubblicato all’Albo Pretorio, a cura del Segretario comunale, apposito elenco 
dei candidati alla carica di Sindaco con a fianco la spesa elettorale sostenuta. 
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4. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere comunale deve 
comunicare annualmente i redditi conseguiti, nonché la propria situazione 
patrimoniale all’inizio ed alla fine del mandato. 

 
 

Art. III.39 
Scioglimento e sospensione del Consiglio 

 
1. Il Consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della 

Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno: 
a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti 

violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico; 
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli 

organi e dei servizi per le seguenti cause: 
1- dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, 

decesso del Sindaco; 
2- dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri; 

c) quando il bilancio non si approvato nei termini. 
 

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1.c, trascorso il termine entro il quale il bilancio 
deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo 
schema, l’Organo regionale di controllo nomina un Commissario affinché lo 
predisponga d’ufficio per sottoporlo al Consiglio. 
In tal caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di 
legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l’Organo regionale di 
controllo assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri un 
termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si 
sostituisce, mediante apposito Commissario, all’Amministrazione 
inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al Prefetto 
che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio. 

 
3. Nei casi  diversi da quelli previsti dal comma 1.b,1, col decreto di scioglimento 

si provvede alla nomina di un Commissario che esercita le attribuzioni 
conferitegli con il decreto stesso. 

 
4. Il rinnovo del Consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con i 

primo turno elettorale utile previste dalla legge. 
 

5. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad 
esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro 
eventualmente attribuiti. 

 
Art. III.40 

Rimozione e sospensione degli Amministratori 
 

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro 
dell’Interno, il Sindaco, i componenti del Consiglio e/o della Giunta, possono 
essere singolarmente rimossi, quando compiano atti contrari alla Costituzione o 
per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei gravi 
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reati previsti dalla legge 646/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, o 
siano sottoposti a misura di prevenzione e sicurezza. 

 
2. In attesa del decreto, il Prefetto può disporre la sospensione degli 

Amministratori qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità. 
 
 

TITOLO IV 
 

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Art. IV.1 
Libere forme associative 

 
 
1. Il Comune di Cerea valorizza le libere forme associative, le libere 

organizzazioni di volontariato, i comitati anche a livello territoriale (di 
quartiere, di frazione) e le istituzioni private indicate d’ora in avanti come 
“libere forme associative”; ne riconosce l’importanza sociale promovendo 
idonee forme di collaborazione. 

 
2. A tale fine promuove la partecipazione di detti organismi alla vita 

amministrativa dell’Ente, attraverso gli apporti consultivi, l’accesso alle 
strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, 
documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento 
pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi. 

 
 

3. L’Amministrazione comunale inoltre può intervenire con la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilii finanziari, concessione in uso di locali o 
terreni di proprietà del Comune, nonché con l’attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli 
organismi di cui al primo comma, predeterminandone modi e forme in apposita 
convenzione. 

 
4. Viene istituito, con deliberazione del Consiglio comunale, il “registro comunale 

delle libere forme associative” operanti nel territorio comunale al fine di 
consentire una corretta politica di sviluppo di tali forme associative. 

 
 

5. A domanda, sono iscritte al Registro le forme associative che: 
a) svolgono l’attività, almeno in parte ed in modo non occasionale, nel 

territorio del Comune, ed in esso mantengono attiva una sede od un 
recapito; 

b) perseguono fini di utilità sociale, di beneficenza, di assistenza, di cultura, di 
ricreazione, di promozione o di svolgimento di attività sportiva, di tutela, 
salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, o comunque fini di pubblico 
interesse; 
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c) svolgono attività non in contrasto con le disposizioni di legge , e le elezioni 
alle cariche sociali avvengono con metodo democratico; 

d) non hanno fini di lucro. 
 

6. Il Comune di Cerea può stipulare con tali organismi associativi apposite 
convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico o per la 
realizzazione di specifiche iniziative. 

 
7. Il Comune di Cerea può riconoscere alla Pro Loco il ruolo di coordinamento di 

particolari iniziative dell’associazionismo locale e può affidare la gestione di 
alcuni servizi comunali. Per l’espletamento della sua attività, la Pro Loco è 
esente da alcune tasse comunali (plateatico, rifiuti solidi, affissioni) , e gode di 
un contributo annuale iscritto in apposito capitolo di bilancio. 

 
8. Le consultazioni degli organi associativi possono essere promosse ed attuate dal 

Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio comunale o dalle commissioni consiliari, 
anche su richiesta delle Associazioni. Gli esiti delle consultazioni sono 
verbalizzati e  riportati negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono. 

 
 

Art. IV.2 
Consultazioni popolari 

 
1. In quelle materie di esclusiva competenza comunale che il Sindaco, la Giunta 

od il Consiglio comunale ritengano essere di interesse comune, ed al fine di 
consentire la migliore impostazione e realizzazione delle “iniziative”, possono 
essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione. 

 
2. In particolare le consultazioni popolari possono svolgersi secondo la forma del 

confronto diretto tramite assemblea e della interlocuzione attraverso 
questionari. 

 
3. Le consultazioni possono essere limitate a parte del territorio o a categorie di 

cittadini interessati. 
 

4. Le osservazioni, i suggerimenti e le proposte formulati da parte dei cittadini, 
devono pervenire agli uffici preposti e formano oggetto di attenta valutazione 
da parte dell’organo proponente la consultazione, il quale ne da comunque 
comunicazione di riscontro. 

 
5. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia 

possibile o risulti particolarmente gravosa, il Sindaco provvede al riscontro 
mediante forme di pubblicità idonee. 

 
6. Le consultazioni popolari non possono aver luogo in coincidenza con altre 

operazioni di voto. 
 

 
 
 

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it



 23

Art. IV.3 
Consulte di settore 

 
1. Le consulte di settore sono finalizzate all’effettiva partecipazione delle forze 

economiche e sociali operanti nel territorio comunale, nella definizione degli 
indirizzi e dei programmi di attuazione nei singoli settori di intervento 
dell’amministrazione comunale. 

 
2. Le consulte di settore sono istituite in numero non superiore a quello degli 

Assessori e comunque non più di una per ciascun settore amministrativo facente 
capo ad uno specifico assessorato. 

 
3. Le consulte di settore sono chiamate ad esprimere pareri ed a formulare 

proposte sull’azione amministrativa, sugli indirizzi politici di settore e su tutele 
questioni di rilevante interesse che il Sindaco, La Giunta od il Consiglio 
comunale vorranno loro sottoporre. 

 
4. La consultazione dell’assemblea delle Consulte di Settore è obbligatoria per 

l’adozione del Piano Regolatore Generale e delle varianti generali allo stesso e 
per la programmazione comunale dei servizi sociali. 

 
 

Art. IV.4 
Istanze, proposte, petizioni 

 
1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno facoltà di presentare istanze, 

petizioni e proposte, dirette a promuovere “interventi” per la migliore tutela 
degli interessi collettivi. 

 
2. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco per iscritto e contenere chiara 

l’istanza che deve essere di competenza giuridica del Comune. Debbono essere 
regolarmente firmate e contenere chiaramente le generalità del proponente ed, 
in caso di pluralità di firmatari, almeno quello del primo di questi. 

 
3. Il Sindaco, l’Assessore od il Segretario comunale, secondo le rispettive 

competenze, comunica al proponente od al primo dei proponenti, non oltre 90 
giorni dal ricevimento, le proprie valutazioni e le eventuali iniziative assunte, 
dando se dal caso alla comunicazione idonee forme di pubblicità. 

 
4. Il Segretario comunale provvede alla raccolta delle istanze, proposte e petizioni 

pervenute agli organi comunali, mediante l’inserzione in apposito registro degli 
estremi delle stesse, nonché dell’iter di esame e degli eventuali provvedimenti 
adottati dagli organi competenti. Il registro è disponibile alla consultazione del 
pubblico. 

 
5. Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull’esito di tali forme di 

partecipazione, al primo Consiglio comunale, in apertura di seduta, in sede di 
comunicazioni. 
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Art. IV.5 
Referendum consultivo 

 
1. In materia di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum 

consultivo. 
 

2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una 
unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e 
significativa nei confronti dell’opinione pubblica. 

 
3. Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tributi e tariffe e su 

provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali. 
 

4. Per un periodo di almeno cinque anni dallo svolgimento di un referendum, non 
è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo 
oggetto. 

 
5. Il questo referendario è deliberato dal Consiglio comunale, anche su richiesta di 

almeno 1500 cittadini residenti nel Comune, di età superiore a 16 anni. 
 

6. Entro 30 giorni dalla deliberazione consiliare di cui al precedente comma, il 
sindaco convoca il corpo elettorale in una domenica compresa fra il 15 aprile ed 
il 15 giugno, e alla presenza dei Capigruppo consiliari e del comitato 
promotore, ove esiste, costituisce i seggi elettorali formati con estrazione a sorte 
di un Presidente e due scrutatori che vigilano sulla regolarità delle operazioni. Il 
Presidente del seggio nomina il Segretario. 

 
7. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà 

favorito lo svolgimento contemporaneo. 
 

8. Ai fini del referendum il voto spetta ai cittadini di età superiore ai 16 anni. 
 

9. Entro 30 giorni dalla votazione, l’esito del referendum è comunicato dal 
Sindaco al Consiglio comunale che dovrà farne oggetto di discussione e 
renderlo noto alla popolazione con adeguata pubblicità. 

 
 

Art. IV.6 
Difensore civico 

 
1. Ai fini di garantire l’imparzialità, l’efficienza ed un corretto rapporto con i 

cittadini, nonché per la tutela di interessi protetti, il Consiglio comunale può 
nominare, con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, il Difensore 
civico. 

 
2. Il Difensore civico resta in carica per la durata del Consiglio comunale che lo 

ha eletto ed è rieleggibile per un ulteriore mandato. 
 

3. E’ compito del Difensore civico esaminare su istanza dei cittadini interessati, o 
di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzioni, carenze e ritardi 
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dell’amministrazione comunale nei confronti dei cittadini, e proporre al sindaco 
ed agli altri Organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere 
situazioni di danno a carico dei cittadini stessi. 

 
4. E’ dovere del Sindaco e degli altri Organi favorire al difensore civico motivate 

risposte di rispettiva competenza. 
 

5. Sono requisiti per la carica: essere cittadino italiano, con diritto di voto, avere 
titolo di studio almeno di scuola media superiore, adeguata esperienza 
amministrativa e notoria stima pubblica. Ai fini della nomina si applicano al 
Difensore civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per i 
Consiglieri comunali. La carica di Difensore civico è incompatibile con quella 
di Consigliere e di Assessore comunale.  

 
6. Il Consiglio può revocare il Difensore civico per gravi e ripetute inadempienze 

o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per 
l’elezione. 

 
7. Per gli adempimenti di sua competenza, il Difensore civico svolge la necessaria 

istruttoria, con pieno accesso agli uffici e agli atti, senza che possa essergli 
opposto il segreto d’ufficio. Sente i cittadini, gli amministratori ed i funzionari 
interessati può chiedere di essere ascoltato dalla Giunta, dal Consiglio, dalle 
Commissioni consiliari, dagli altri organismi comunali. Trasmette al Consiglio 
una relazione annuale scritta sull’azione svolta, anche con opportuni 
suggerimenti per il miglioramento dell’azione amministrativa, partecipa alla 
seduta consiliare dedicata all’oggetto con facoltà di parola. Tiene collegamenti 
con ogni altro ufficio, assistendo il cittadino, ricevendo e trasmettendo gli atti. 

 
8. Al Difensore civico sono forniti sede e strumenti operativi adatti. Il Consiglio 

può stabilire una indennità non superiore al 50% dell’indennità spettante al 
Sindaco, oltre ai rimborsi spese di legge. 

 
 

Art. IV.7 
Difensore civico pluricomunale 

 
1. Il Comune di Cerea può accordarsi con altri Comuni per nominare un’unica 

persona che svolga la funzione di Difensore civico per tutti i comuni interessati. 
In tal caso il Comune non procede alla nomina del Difensore civico. 

 
2. Il candidato è designato con voto unanime dall’Assemblea dei Sindaci 

interessati. 
3. Il candidato viene eletto se ottiene in ciascun Comune il voto favorevole della 

maggioranza assoluta del Consiglio comunale. 
 

4. I rapporti tra i comuni interessati vengono definiti con apposita convenzione. 
 

5. Restano ferme, per quanto compatibili, le indicazioni contenute nel precedente 
articolo. 
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6. Il Presidente della Pro Loco riferisce annualmente al Consiglio comunale 
sull’attività svolta. 

 
 

Art. IV.8 
Diritto di accesso e di informazione 

 
1. Al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità delle attività amministrativa, 

è garantito ai cittadini, singoli od associati, per la tutela di situazioni giuridiche 
soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi 
del comune e degli enti ed aziende dipendenti, secondo quanto previsto da 
apposito regolamento comunale. 

 
2. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile e completa e, per 

gli atti aventi una pluralità di destinatari, deve avere carattere di generalità. 
 

3. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei 
a dare concreta attuazione al diritto di informazione. 

 
4. L’ente considera l’informazione elemento essenziale allo sviluppo dei rapporti 

tra Amministratori e cittadini, e a tale scopo attiva tutte quelle iniziative che 
contribuiscano a favorirne lo sviluppo. 

 
 

Art. IV.9 
Pubblicità degli atti del comune. Albo pretorio 

 
1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare 

ad “Albo pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, 
dallo statuto e dai regolamenti. 

 
2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di 

lettura. 
 

3. Il Segretario comunale cura l’affissione degli atti all’Albo pretorio, avvalendosi 
di un messo comunale e su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta 
pubblicazione. 

 
4. Tutte le deliberazioni comunali sono pubblicate mediante affissione all’Albo 

pretorio, nella sede dell’ente, per 15 giorni successivi, salvo specifiche 
disposizioni di legge. 

 
5. Sono parimenti affisse all’Albo, le ordinanze del Sindaco, che vanno altresì 

notificate ai diretti interessati, nella cui sfera giuridica sono produttive di effetti. 
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TITOLO V 
 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 
 

Art. V.1 
Principi organizzativi 

 
 

1. Il Comune nell’organizzazione dei suoi uffici persegue i seguenti obiettivi: 
a) accrescere l’efficienza dell’amministrazione anche mediante lo sviluppo 

del suo sistema informativo, in coordinazione con quelli degli altri 
soggetti pubblici; 

b) razionalizzare il costo del lavoro, contenendo la spesa del personale 
entro vincoli delle disponibilità di bilancio; 

c) attuare gradualmente, come previsto dalla legge, l’integrazione della 
disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato. 

 
2. Lo stato giuridico del personale è disciplinato dalla legge. Il trattamento 

economico ed i rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente. 
 
3. L’amministrazione comunale si articola in unità organizzative per settori 

omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti 
affidati a ciascuna unità e l’individuazione delle relative responsabilità. 

 
4. Il responsabile delle singole unità organizza il lavoro dei dipendenti secondo 

criteri di efficienza. 
 

5. Il Comune adotta regolamenti ed atti di organizzazione nel rispetto dei principi 
statutari e della legislazione vigente. 

 
 

Art. V.2 
Esecuzioni delle deliberazioni 

 
1. L’esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali viene assegnata al 

Segretario ed ai Responsabili delle singole unità organizzative (Capi settore). 
 

Art. V.3 
Il Segretario comunale 

 
1. Il Segretario comunale svolge i compiti che gli sono attribuiti dalla legge e 

assiste gli organi di governo del Comune nell’azione amministrativa. In 
particolare nel rispetto delle direttive del Sindaco, sovrintende alle funzioni dei 
responsabili di settore e ne coordina l’attività; cura l’attuazione dei 
provvedimenti; esprime il parere di legittimità su ogni proposta di 
deliberazione; è responsabile dell’istruttoria delle deliberazioni,emana tutti gli 
atti conseguenti e necessari per la loro esecuzione; partecipa alle riunioni della 
Giunta e del Consigli e ne cura la verbalizzazione avvalendosi degli uffici. 
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2. Il Segretario comunale, in collaborazione con i capi settore, formula proposte 
alla Giunta anche sulle procedure per l’attuazione dei programmi, progetti e 
servizi comunali. 

 
3. Spetta al Segretario comunale, oltre all’esercizio dei compiti attribuitigli e dal 

presente statuto: 
a) individuare i Capi settore cui compete la stipulazione dei contratti e 

delle convenzioni; 
b) presiedere le commissione di concorso; 
c) promuovere le azioni disciplinari; 
d) firmare la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del 

Sindaco e dei Capi settore; 
e) adottare gli atti di rilevanza esterna per l’esplicazione delle proprie 

competenze; 
f) adottare gli atti organizzativo-gestionali di interesse generale per la 

struttura comunale. 
 

4. I provvedimenti del Segretario comunale che comportino spese devono 
contenere l’attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del 
responsabile di ragioneria. 

 
 

Art. V.4 
Il Vicesegretario 

 
1. Il Comune ha un Vicesegretario, che coadiuva e sostituisce il Segretario in caso 

di assenza, vacanza o impedimento. 
 
2. Il Vicesegretario è nominato dal Sindaco tra i responsabili apicali di unità 

organizzative, in possesso del titolo di studio necessario per l’accesso alla 
carriera di Segretario comunale. 

 
Art. V.5 

I Responsabili di settore 
 

1. Ai Responsabili di settore (capi settore) è assegnato il compito di trasformare in 
attività concreta gli indirizzi dati dagli organi collegiali e dal Sindaco, nonché 
eseguire le deliberazioni e le decisioni assunte dagli stessi, secondo le 
disposizioni impartite dal Segretario comunale, col quale debbono collaborare 
per il funzionamento organizzativo dell’ente. 

 
2. Ai Capi settore  compete: 

a) la direzione e la gestione organizzativa del personale, degli uffici e dei 
servizi cui sono preposti; 

b) la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’attuazione dei 
programmi fissati dagli organi dell’ente; 

c) l’attività di proposta e di supporto, anche ai fini dell’elaborazione degli 
schemi dei provvedimenti comunali; 

d) l’attività di aggiornamento, di ricerca e di elaborazione, in relazione al 
loro specifico ruolo. 
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3. In particolare spetta ai Capi settore: 

a) esprimere i pareri di cui all’art.53 della legge 142/1990 su ogni proposta 
di deliberazione da sottoporre al Consiglio ed alla Giunta. In assenza del 
Capo settore, i pareri sono espressi da altro dipendente dello stesso 
settore, appartenente al servizio a cui è collegata per affinità la proposta, 
purché con qualifica non inferiore al profilo professionale istruttore; 

b) esercitare le attribuzioni loro delegabili dal Segretario comunale; 
c) liquidare le spese derivanti da lavori, provviste o forniture entro il limite 

degli impegni formalmente assunti; 
d) provvedere ai lavori, ai servizi, alle provviste ed agli acquisti secondo 

quanto previsto dal regolamento dei contratti; 
e) approvare i ruoli di tributi, dei canoni e delle entrate comunali; 
f) esercitare in generale tutte le altre attività di gestione finanziaria, tecnica 

ed amministrativa, compresa l’adozione di atti che impegnano il 
Comune verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, ove tali 
attività non siano attribuite espressamente dalla legge, dal presente 
statuto e dai regolamenti, alla competenza del Sindaco, della Giunta o 
del Segretario comunale; 

g) partecipa alle commissioni di gara e di concorso relativi al proprio 
settore. 

 
4. Al responsabile del servizio di ragioneria spetta altresì l’attestazione relativa 

alla copertura finanziaria. Allo steso spetta anche la sottoscrizione dei mandati 
di pagamenti, delle riversali d’incasso e di tutti gli altri atti contabili e 
finanziari. In sua assenza la funzione viene svolta dal Vice ragioniere. 

 
5. I provvedimenti dei Capi settore che comportino spese, devono contenere 

l’attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile di 
ragioneria. 

 
6. I Capi settore sono responsabili della correttezza amministrativa e dei risultati 

della loro gestione e relazionano annualmente alla Giunta circa i risultati 
conseguiti dal loro settore. La Giunta relaziona complessivamente al Consiglio 
in occasione della seduta stabilita per l’approvazione del conto consuntivo. 

 
7. Gli atti di competenza dei Capi settore e del Segretario comunale non sono 

soggetti ad avocazione da parte del Sindaco, se non per particolari motivi di 
necessità ed urgenza. 

 
8. La copertura dei posti di Responsabili di settore può essere effettuata mediante 

conferimento di incarichi ad esperti esterni. Tali conferimenti sono effettuati dal 
Sindaco con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, 
eccezionalmente, di diritto privato. 

 
9. Gli incarichi esterni a tempo determinato non possono eccedere il periodo di tre 

anni, rinnovabili con provvedimento motivato, che deve contenere la 
valutazione dei risultati ottenuti dall’incaricato nel periodo conclusosi, in 
relazione al conseguimento degli obiettivi e all’attuazione dei programmi, 
nonché al livello di efficienza ed efficacia raggiunto dai servizi da lui diretti. 
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10. Il rinnovo,, l’interruzione anticipata o la revoca, nei termini di legge, dei 

predetti incarichi sono disposti dal Sindaco. 
 

 
Art. V.6 

Patrocinio legale 
 

1. Il Comune, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, in caso di apertura di un 
procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del Sindaco, degli 
assessori, del Segretario o di un suo dipendente, per fatti o atti direttamente 
connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, 
assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, 
l’onere della difesa, facendo assistere il dipendente da un legale di comune 
gradimento. 

 
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti connessi con dolo o colpa 

grave, l’ente ripeterà dai soggetti di cui al comma precedente tutti gli oneri 
sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio. 

 
 

TITOLO VI 
 

SERVIZI 
 

Art. VI.1 
Finalità e modalità di disciplina dei servizi pubblici 

 
1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di 

integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati. 
2. La deliberazione del Consiglio comunale, con la quale si determina la gestione 

del servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle 
aziende speciali e per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme 
regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla 
legge. 

 
 

Art. VI.2 
Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende ed istituzioni 

 
1. Gli amministratori di aziende ed istituzioni sono nominati, designati e revocati 

dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale. 
2. Non possono essere nominati i consiglieri comunali, gli assessori, i revisori del 

conto, i dipendenti del Comune e delle sue aziende ed istituzioni. 
3. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo 

da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e 
depositato presso la segreteria del Comune. 

4. Con le modalità di cui ai commi precedenti, il Sindaco procede alla surroga 
degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza. 

5. Il provvedimento di revoca deve essere motivato. 
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Art. VI.3 
Istituzioni per la gestione di servizi pubblici 

 
1. L’istituzione è retta da un Consiglio di amministrazione, composto dal 

Presidente e da quattro consiglieri, che , salvo revoca, restano in carica quanto il 
Sindaco che li ha nominati, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei 
successori. 

2. Agli amministratori dell’istituzione si applicano le norme di incompatibilità e di 
ineleggibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali. 

3. Al direttore dell’istituzione competono le responsabilità gestionali. E’ nominato 
dal Sindaco, a seguito di pubblico concorso, ovvero con contratto a tempo 
determinato. 

4. Il Consiglio comunale, all’atto della costituzione dell’istituzione, ne approva il 
regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, e ne determina le 
finalità e gli indirizzi. 

 
 

Art. VI.4 
Partecipazione a società di capitali 

 
1. Il Comune può partecipare a società di capitali e promuove la fondazione. 
2. Qualora la partecipazione del Comune a società di capitali sia superiore al 20% 

lo statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di 
amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi 
dell’art. 2458 del codice civile. 

 
 

Art. VI.5 
Promozione di forme associative 

 
1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione con altri Comuni e 

con la Provincia, e partecipa ad accordi di programma ove sia richiesta 
un’azione integrata e coordinata di soggetti pubblici diversi. 

 
 

Art. VI.6 
Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative 

 
1. Il rappresentante del Comune nell’assemblea delle società di capitale e dei 

consorzi fra enti locali è il Sindaco o un suo delegato. 
2. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull’andamento delle società di 

capitali. 
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TITOLO VII 
 

PATRIMONIO, FINANZE, BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE 
 
 

Art. VII.1 
I beni comunali comunali 

 
1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, il Comune si avvale del 

complesso dei beni di cui dispone, che si distinguono in beni demaniali e beni 
patrimoniali. 

 
2. Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si deve far riferimento alle 

leggi speciali che regolano la materia. 
 

Art.VII.2 
I beni demaniali 

 
1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono alla 

tipologia indicata negli articoli 822 e 824 del codice civile. 
 
2. La demanialità si estende anche alle relative pertinenze e servitù eventualmente 

costituite a favore dei beni stessi. 
 

3. Fanno parte del demanio comunale in particolare il mercato ed i cimiteri. 
 

Art. VII.3 
I beni patrimoniali 

 
1. I beni appartenenti al Comune che non sono soggetti al regime di demanio 

pubblico, costituiscono il patrimonio del Comune stesso. 
 
2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione 

riveste carattere di pubblica utilità immediata in quanto destinati ad un pubblico 
servizio o in quanto rivestono carattere pubblico. 

 
3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile, i beni che rivestono una 

utilità puramente strumentale in quanto favoriscono mezzi attraverso i quali 
vengono soddisfatti pubblici bisogni. 

 
 

Art. VII.4 
Inventari 

 
1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, deve essere redatto 

un apposito inventario, che va compilato secondo quanto stabilito dalla 
normativa in materia. 
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2. Il titolare dell’ufficio di ragioneria è responsabile personalmente della corretta 
tenuta dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della 
conservazione dei titoli, atti,, carte e scritture relative al patrimonio. 

 
3. L’attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti concernenti 

l’acquisizione, la manutenzione, la conservazione, l’utilizzazione e l’eventuale 
dismissione dei beni stessi, nonché le modalità di tenuta e dell’aggiornamento 
dell’inventario sono disciplinati da apposito regolamento. 

 
 

Art. VII.5 
Autonomia finanziaria ed impositiva 

 
1. Il Comune , nell’ambito della finanza pubblica, gode di autonomia finanziaria 

basata su risorse proprie o trasferite. 
 
2. Il Comune esercita potestà impositiva autonoma nei limiti consentiti dalla 

legge, con applicazione di parametri contributivi commisurati alle effettive e 
comprovata esigenze da realizzare nell’applicazione di tasse e contributi 
afferenti lo svolgimento di servizi pubblici, i prezzi e le tariffe vanno fissati in 
misura tale da coprire il più possibile il costo dei servizi stessi. 

 
3. Lo Stato e la Regione gestiscono i mezzi finanziari per la realizzazione di piani 

di investimento e di programmazione regionale o per l’esercizio di funzioni 
trasferite o delegate. 

 
 

Art. VII.6 
Il processo di programmazione 

 
1. Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le 

risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione 
come metodo di intervento. 

 
2. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite 

mediante piani, programmi generali e settoriali e progetti. 
 

3. Il regolamento definisce la struttura, il contenuto, le procedure  di formazione, 
aggiornamento ed attuazione degli strumenti della programmazione comunale, 
individuando opportune modalità di coinvolgimento degli organi burocratici e 
degli uffici nel processo di programmazione. 

 
 

Art. VII.7 
Collegamento fra programmazione e bilanci 

 
1. Al fine di garantire che l’effettivo impiego delle risorse del Comune sia 

coerente con gli obiettivi e le politiche di gestione definiti nei documenti di 
programmazione, la formazione e l’attuazione delle previsioni di bilancio 
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pluriennale e del bilancio annuale, devono essere esplicitamente collegate con il 
processo di programmazione. 

 
2. Per dare attuazione al principio stabilito al comma precedente, il regolamento 

definisce il contenuto informativo e le procedure di formazione dei bilanci, 
della relazione revisionale e programmatica e di altri eventuali documenti 
integrativi. In particolare il documento disciplina: 

a) il ciclo annuale di bilancio, raccordandone le varie fasi con la 
formazione, l’aggiornamento e l’attuazione degli strumenti della 
programmazione; 

b) l’integrazione dei dati finanziari dei bilanci con dati esprimenti gli 
obiettivi, le attività e le prestazioni, con i relativi costi di realizzazione. 

 
3. Per conferire sistematicità al collegamento fra la programmazione ed il sistema 

dei bilanci, il regolamento disciplina altresì le modalità per la verifica 
continuativa dei risultati e per il raccordo fra le previsioni ed i dati consuntivi. 

 
 

Art. VII.8 
Bilanci e programmazione finanziaria 

 
1. Entro il 31 ottobre, salvo prolungamento dei termini, il Consiglio comunale 

delibera il bilancio pluriennale, corredato da un relazione revisionale e 
programmatica, articolato per programmi, servizi ed interventi, ed ispirato al 
principio del pareggio economico e finanziario, dell’universalità, dell’integrità e 
della veridicità. Dovrà essere redatto in forma tale da consentire una chiara 
lettura. 

 
2. E’ regola essenziale che nessun impegno di spesa può essere attuato senza 

indicazione della relativa copertura finanziaria da attuarsi a cura del 
responsabile del servizio finanziario. In difetto di ciò, l’atto è nullo. 

 
3. Il conto consuntivo va corredato di una relazione illustrativa della giunta ed è 

deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno dell’anno successivo. Deve 
contenere le valutazioni in merito all’efficacia dell’azione amministrativa, sulla 
base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Il 
conto consuntivo va predisposto almeno 30 giorni prima della riunione fissata 
per l’approvazione dello stesso. 

 
4. I risultati gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e certificati 

dai revisori dei conti. 
 

Art. VII.9 
Il servizio di tesoreria 

 
1. Il Comune ha un proprio servizio di esattoria, affidato ad un istituto di credito, 

che deve adempiere anche all’ufficio della tesoreria. 
 
2. La riscossione delle entrate va eseguita in base ai ruoli, ai contratti ed agli 

ordinativi di incasso, previo rilascio di una quietanza staccata da apposito 
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bollettario. Il pagamento di qualsiasi spesa va eseguito in base a regolari 
mandati trasmessi dall’amministrazione con l’indicazione della deliberazione e 
del provvedimento che li rende esecutivi. 

 
3. Il Tesoriere riceve dal Comune il bilancio di previsione. Egli deve tenere 

aggiornati il registro di cassa, il bollettario delle riscossioni, regolarmente 
vidimato, i mandati di pagamento divisi per articoli e quanto altro necessario o 
prescritto da norme di legge, regolamenti e capitolati di servizio. 

 
 

Art. VII.10 
Il controllo della gestione 

 
1. Al fine di garantire che le risorse del Comune siano impiegate nel 

perseguimento degli obiettivi secondo criteri di efficacia e di efficienza, 
motivando e responsabilizzando convenientemente gli organi e gli uffici, il 
Comune adotta un sistema di controllo di gestione. 

 
2. Sono componenti del controllo di gestione: 

a) la revisione della struttura organizzativa secondo un sistema di centri di 
responsabilità raccordati con la struttura dei bilanci; 

b) l’adozione ed il continuo aggiornamento di un sistema informativo per 
le decisioni comprendente oltre alla contabilità finanziaria, strumenti di 
contabilità direzionale per l’analisi delle decisioni e per la 
programmazione della gestione;, 

c) un processo di controllo ispirato ai principi di cui al precedente art. 
VII.7. 

 
3. Il regolamento disciplina le singole componenti del controllo di gestione, 

definendone le reciproche relazioni. 
 
 

Art. VII.11 
Collegio dei Revisori dei conti 

 
 

1. Il Consiglio elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei 
Revisori dei conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto 
disposto dalla legge. 

2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non 
sono revocabili, salvo che non adempiano al loro incarico secondo le norme di 
legge, di statuto e di regolamento. 

 
3. Il Collegio dei Revisori, in conformità a quanto stabilito dal regolamento di 

contabilità: 
- collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo; 
- esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione 

del Comune; 
- attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della 

gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di 
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deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione il 
collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore 
efficienza, produttività ed economicità della gestione. 

 
4. Per l’esercizio delle loro funzioni i Revisioni hanno diritto di accesso agli atti, 

ai documenti del Comune ed alle risultanze del sistema di controllo di gestione. 
 
5. I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e 

rispondono delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella 
gestione del Comune, ne riferiscono immediatamente al Consiglio. 

 
6. I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi dei Revisori, 

sono stabiliti da apposita convenzione sulla scorta delle norme di legge, 
statutarie e regolamentari. 

 
 

TITOLO VIII 
 

FUNZIONE NORMATIVA 
 
 

Art VIII.1 
Approvazione e revisione dello statuto 

 
1. Lo statuto è deliberato dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei 

componenti il Consiglio stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, 
la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto 
è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza 
assoluta dei componenti il Consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma 
si applicano anche alle modifiche statutarie. 

 
2. Lo statuto e le sue modifiche vigono a tempo indeterminato. 

 
 

Art. VIII.2 
Entrata in vigore 

 
1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo 

statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso nell’Albo 
Pretorio per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere 
inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore il 
trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della 
Regione. 

 
 

 
 
 
 

Art. VIII.3 
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Regolamenti 
 
 

1. Il Comune emana regolamenti: 
a) nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto; 
b) in tutte le altre materie di competenza comunale. 

 
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale agli enti locali, la 

potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali 
e delle disposizioni statutarie. 

 
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati  nel rispetto delle leggi 

statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate 
dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse. 

 
4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti 

interessati. 
 

5. I regolamenti sono approvati dal Consiglio comunale in modo palese ed a 
maggioranza assoluta dei voti. 

 
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Albo Pretorio: dopo 

l’adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione 
della stessa deliberazione; nonché per la durata di 15 giorni dopo che la 
deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. Essi entrano in vigore il primo 
giorno del mese successivo alla data di esecutività della deliberazione che li 
approva. 

 
7. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne 

consenta l’effettiva diffusione informativa. Essi debbono essere accessibili a 
chiunque intenda consultarli. 

 
 

Art. VIII.8 
Termine per l’adozione dei regolamenti e del controllo di gestione 

 
 

1. Entro due anni dall’entrata in vigore dello statuto, il Consiglio comunale 
delibera i regolamenti in esso previsti. Nel frattempo continuano ad applicarsi i 
regolamenti vigenti, in quanto compatibili con lo statuto. 

2. Le disposizioni dello statuto immediatamente applicabili, non riguardanti le 
materie demandate a regolamenti, hanno efficacia dal momento della sua 
entrata in vigore. 

 
3. Il controllo di gestione di cui all’art. VII.8 è esercitato a partire dall’esercizio 

1996, al fine di consentire ogni utile sperimentazione nonché interpretazione 
delle nuove scritture contabili previste dal regolamento di contabilità. 
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