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COMUNE DI LONA – LASES 
 
 

STATUTO 
 
 

Approvato con delibera consiglio comunale n. 26 del 23.7.2010 
 
 
 

TITOLO I – PRINCÌPI FONDAMENTALI 
 

Art.  1  – Autonomia comunale 
 

1.  Il  Comune di  Lona -  Lases è ente autonomo entro l ’uni tà della Repubblica 

i tal iana,  rappresenta la comunità degli  uomini  e delle donne che vivono nel  

terri tor io comunale;  cura gli  interessi  dei  ci t tadini  e tutela i  loro diri t t i .  

2.  Esercita tut te le funzioni non attr ibuite espressamente dall ’ordinamento ad al tr i  

enti ,  d isciplina la propria organizzazione secondo i  princìpi  e gl i  indir izzi  f issati  

dalle leggi e dal  presente Statuto.  

3.  Informa la propria at t ività al  principio della programmazione,  concorrendo alla 

determinazione degli  obiett ivi  della Comunità di  Valle,  della Provincia 

Autonoma, della Regione,  dello Stato e della comunità Europea.  

 
Art.  2 – Princìpi  e f inali tà 

 
1.  Il  Comune impronta la propria azione al  r ispetto dei  princìpi  della Costi tuzione,  

al la  affermazione dei  dir i t t i  umani e dei  princìpi  di  solidarietà e di  pari  

opportunità tra i  ci t tadini ,  senza discriminazioni di  razza,  l ingua,  sesso,  cultura,  

nel  r iconoscimento e valorizzazione delle  differenze;  si  r iconosce nei  valori  

crist iani  come princìpi  fondanti  della comunità nel  r ispetto  della plurali tà delle 

rel igioni .   

2.  Il  Comune garant isce i l  r ispetto,  la  dignità e la  vi ta di  ogni persona,  favorendone  

l’accogl ienza dal  momento del  concepimento al  suo termine nel  r ispetto delle 

scel te personali .   Att iva forme di  cooperazione,  scambi e gemellaggi al  f ine di  

creare e r insaldare vincoli  di  solidarietà con altre  comunità,  i tal iane e st raniere.  

Tutela e si  adopera a rendere più vivibile l’ambiente di  oggi  e di  domani .  
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3 .  I l  Comune, in conformità ai  pr incìpi  costi tuzionali  e al le forme internazionali  che 

riconoscono i  dir i t t i  innat i  delle persone umane,  sancisce i l  r ipudio della guerra 

come mezzo di  r isoluzione delle controversie internazionali  e promuove la 

cooperazione fra i  popoli  (Carta delle Nazioni Unite,  Dichiarazioni Universali  dei  

dir i t t i  dell’uomo, Patto internazionale sui  dir i t t i  civil i  e  pol i t ici ,  Patto 

internazionale sui  dir i t t i  economici ,  sociali  e  cul turali ,  Convenzione 

internazionale sui  dir i t t i  del l’ infanzia)  r iconosce nella pace un dir i t to 

fondamentale delle persone e dei  popoli .  A tal  f ine i l  Comune promuove la 

cultura della pace,  della giustizia sociale e dei  diri t t i  umani mediante iniziat ive 

culturali  e di  r icerca,  di  educazione,  di  cooperazione e di  informazione che 

tendono a fare del  Comune una terra di  pace.  I l  Comune assumerà iniziat ive 

diret te e favorirà quelle di  ist i tuzioni culturali  e  scolast iche,  associazioni,  gruppi 

di  volontariato e di  cooperazione internazionale,  nel  r ispetto dei  princìpi  di  

sussidiarietà or izzontale.  

4 .  Si adopera a favorire:  

a)  l ’ordinata convivenza sociale e civile;  

b)  lo  sviluppo e la crescita equil ibrata dei  minori ,  favorendo l’educazione e la 

socializzazione ed adoperandosi  contro ogni forma di  violenza;  

c)  la  formazione dei  giovani   mediante la r imozione degli  ostacoli  che l imitino i l  

dir i t to  al lo studio e al la cultura,  assicurando l’accesso dei  ci t tadini  ad ogni 

ordine e grado del l’ istruzione;  

d)  la  pari tà giuridica,  sociale ed economica di  ambo i  sessi  assicurando 

concretamente i l  pr incipio del le pari  opportunità ,  e  operando contro  ogni 

forma di discr iminazione; 

e)  la  valorizzazione del  ruolo degli  anziani  la loro cura ed assis tenza,  nonchè i l  

sostegno e la promozione di  occasioni di  incontro e partecipazione;  

f)  la  tutela della famiglia come previsto dalla Cost i tuzione;  

g)  la  realizzazione dei  dir i t t i  dei  diversamente abi l i  e  dei  soggett i  deboli  

r imuovendo gli  ostacoli  f isici  e  di  comunicazione che l imitano i l  loro pieno 

inserimento sociale;  

h)  l ’armonico sviluppo economico,  sociale e terri toriale della comunità,  

ecologicamente sostenibile;  

i )  l ’effet t ivo esercizio del  dir i t to  al la salute e al la sicurezza sociale 

promuovendo iniziat ive di  prevenzione e per  l’efficienza dei  servizi  socio -  

sanitari ;  

j )  la  promozione delle  azioni  necessarie a  realizzare un eff iciente sistema di  

servizi  pubblici ,  anche se gesti te da forme intercomunali ;  
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k)  i l  dir i t to al la cultura e al la formazione permanente,  al l’esercizio e al la 

fruizione del le art i ,  della musica e degli  spet tacoli ;  

l )  la  valorizzazione ed i l  recupero delle t radizioni e delle consuetudini  locali ;  

m)  un’adeguata r isposta al  bisogno lavorativo ed abi tat ivo dei  ci t tadini;  

n)  la  promozione del  coordinamento dei  tempi  e delle modali tà della vita urbana; 

o)  la  promozione di  at t ivi tà sport ive,  r icreative e culturali ;  

p)  la  promozione della gestione del  proprio terr i tor io nel  r ispetto delle tradizioni 

e consuetudini  locali ;  

q)  le  at t ivi tà e le iniziat ive del  volontariato e delle l ibere associazioni ;  

r )  la  salvaguardia e la valorizzazione del  patrimonio comunale;  

s)  la  salvaguardia delle r isorse naturali ,  dell’ambiente e del  verde pubblico 

anche con specif iche iniziat ive coinvolgendo tut t i  i  ci t tadini  e le 

Amministrazioni di  uso civico.   

 
Art.  3 – Diritt i  di  cittadinanza 

 
1.  Sono t i tolar i  di  iniziat iva,  partecipazione,  accesso ed informazione:  

a)  i  ci t tadini  inseri t i  nelle l iste elet torali  del  Comune di  Lona Lases;  

b)  i  ci t tadini  residenti  nel  Comune, che abbiano compiuto i l  sedicesimo anno di  

età;  

c)  i  ci t tadini  i tal iani ,  s tranieri ,  apolidi ,  ancorché non resident i ,  ma che abbiano 

nel  Comune i l  centro della loro at t ivi tà di  lavoro o di  studio;  

d)  i  ci t tadini  originari  di  Lona Lases,  residenti  fuori  dal  terri torio  comunale.  

 
Art.  4  – Territorio e popolazione 

 
1.  Sono elementi  costi tut ivi  del  Comune di  Lona – Lases i l  terr i tor io e la 

popolazione.  

2.  I l  terr i tor io del  Comune di  Lona Lases si  compone di  due enti tà terr i torial i :  

•  Lona Lases che corrisponde ai  terri tori  delle due frazioni;  

•  Lona Lases II  che corrisponde al la zona dei  Vasoni .  

3.  L’estensione terri toriale del  Comune, per una superf icie complessiva di  ha.  

1 .163,  r isulta così  suddivisa:  

•  La frazione di  Lona ha una superf icie   di      ha.        436 

•  La frazione di  Lases ha una superficie                 d i      ha.        293 

•  La zona dei  Vasoni ha una superficie                  di      ha.        410 

•  La zona della Regnana ha una superficie             di      ha.          24 
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4 .  Lona-Lases confina a est  col  Comune di  Baselga di  Pinè,  a sud con quello  di  

Fornace e di  Albiano,  a ovest ,  per mezzo dell’Avisio,  con Cembra e a nord con 

Segonzano.  

5 .  I  biotopi di  Lona – Lases hanno un’estensione di  circa 20 et tari  e  si  compongono 

di  tre zone contigue ma molto diverse per  condizioni ecologiche.  La prima 

comprende i l  set tore meridionale del  lago di Lases,  la seconda i l  Palù Redont e la 

valle dei  Paludi,  la  terza la Valfredda con le cosiddette “Buse del  Giaz” sono 

definit i  biotopi  di  interesse provinciale dal  1988 (delibera della Giunta 

provinciale n.  8784).  

6 .  La popolazione del  Comune al  31 dicembre 2009 era di  837 persone di  cui  502  a 

Lases e 335 a Lona.   

7. I l  Comune promuove ed at tua un organico assetto  del  terri torio ,  nel  quadro di  uno 

sviluppo equil ibrato degl i  insediamenti  umani e delle infrastrutture sociali ,  

privilegiando i l  recupero del  patrimonio edil izio esistente,  promuove la qual i tà 

della vita e la salute pubblica con att ività  r ivolte a prevenire,  reprimere ed 

el iminare ogni forma di  inquinamento;  opera per la coesistenza delle diverse 

specie viventi ;  promuove i l  r isparmio delle r isorse naturali  ed ambientali ;  tutela i  

valori  del  paesaggio e del  patrimonio naturale,  storico ed art ist ico;  valorizza e 

tutela i l  verde pubblico.  
8.  I l  Comune riconosce l’ importanza dei  beni di  uso civico qual i  elementi  

fondamentali  per  la vita e per lo sviluppo delle popolazioni locali  e  quali  

s trumenti  primari  per la salvaguardia ambientale e culturale del  patr imonio e del  

paesaggio agro-si lvo-pastorale.   Ai  ci t tadini  residenti  nelle frazioni  di  Lona e di  

Lases appartengono i  beni di  uso civico assegnati  dal  Commissario per la 

l iquidazione degli  usi  civici  con sentenza del  14 novembre 1932;  con la 

medesima sentenza sono assegnati  al la generali tà dei  ci t tadini  del  Comune di  

Lona – Lases i  terreni  in locali tà Vasoni.  

 
Art.  5  – Cenni di  storia 

 
I l  terri torio di  Lona – Lases e dei  Vasoni fu frequentato in epoca preistorica come 

lasciano supporre i  rest i  di  vi ta  materiale.  Per i  Vasoni si  hanno frequentazioni 

saltuarie già nel  mesoli t ico (Prà della Fior),  mentre per gli  abitati  di  Lona – Lases 

frequentazioni  più stabil i  s i  hanno sui  Casteleri  di  Lona già nel  periodo del  bronzo 

dove sono di  ri levante importanza numerose “coppelle”.  I l  dos del  Castel  di  Lases 

trova invece frequentazioni già nel  Eneoli t ico,  periodo tardo romano e medievale 

(1350 circa).  
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I l  nome dei  due paesi  di  Lona e Lases deriva da termini  prelatini .  Ritrovamenti  di  

ceramiche,  vetri  e metall i  confermano che i  due centri  di  Lona e Lases erano 

sicuramente abitati  nel  periodo del  tardo impero.  Prima del  mil le i l  terri torio era di  

pertinenza del  Capitolo della  Cattedrale di  Trento e del  Vescovo.  

Lases è ricordato per la  prima volta  in  una pergamena del  9  dicembre 1214,  dovuta 

al  Vescovo Federico Vanga e in un’altra del  Capitolo del  17 marzo 1253. 

Lases,  Lona e Pozzolago sono citati  i l  6  luglio  1253 come facenti  parte del la 

Comunità Montana di  Pinè.  

In  quel  contesto,  che originariamente comprendeva anche Fornace e Albiano,  Lona e 

Lases erano due vil le,  ognuna con proprio giurato o regolano i  qual i  prendevano 

parte alle riunioni  della  Regola generale di  Pinè,  assieme ai  giurati  di  tut te le altre 

vi l le ,  che formano la comunità.  

Lona e Lases seguirono le vicende di  tale comunità f ino al  1874.  I  due paesi  ebbero 

propri  est imi f in dal  1429,  lo  statuto,  pure del  1429,  era in comune con Pinè.  

Diversi  campi di  Lases e di  Lona appartenevano già allora a privati  di  Baselga,  di  

Tressila ,  di  Rizzolaga. Per i  servizi  rel igiosi  Lona e Lases dipendevano da Pinè e si  

servivano nel corso dei secoli  delle Chiese di  San Cipriano,  di  San Mauro e di  

Baselga.  

Piazzole,  Sottolona e parte di  Lona gravitano invece verso Cembra e Sevignano.  Le 

prime cappelle  crist iane sorsero a Lases e a Lona durante la prima metà del  1600.  

A Lases,  a partire  dai  primi decenni del  XVII  Secolo,  nobil i  famiglie di  Trento,  

come i  Del Monte e i  Genti lott i ,  acquistarono campi ed ebbero in aff i t to i l  lago.  

La Vil la  signorile di  Lases sorse in quel  periodo e passò,  nei  primi anni del  1800,  ai  

Conti  Crivell i  poi  ai  Signori  De Adam ed ora posseduta dai nobil i  De Ferrari .  

Nessuno di  questi  s ignori  ebbe giurisdizione sulla zona, che rimase sempre l ibera,  

unita alla comunità di  Pinè e con essa facente parte della Pretura Esterna di  Trento.  

Le due frazioni di  Lona e Lases,  sull’esempio delle altre frazioni o  vi l le del la 

comunità,  cercarono di  ottenere da Pinè in uso e poi in proprietà beni e diri t t i ,  

dando vita  alle amministrazioni frazionali  che,  dopo la seconda Guerra mondiale,  

divennero A.S.U.C.-  Amministrazioni Separate degl i  Usi  Civici- .  

Si  giunse così  nel  1874 allo smembramento della  Comunità Montana di  Pinè ed al la 

costi tuzione dei  quattro Comuni di  Baselga,  Bedollo ,  Miola e Lona-Lases.  

I l  Comune di  Lona-Lases,  con sede a Lona, possedeva allora solo la montagna dei  

Vasoni,  in quanto i l  restante terri torio apparteneva alle due frazioni,  che avevano 

amministrazioni separate.  Nel  1928 i l  regime fascista aggregò i l  Comune di  Lona-

Lases a quello di  Albiano rimanendovi unito f ino al  1952.  
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Dopo la ricostruzione,  avvenuta a seguito  di  legge regionale,  capoluogo e sede 

comunale divenne Lases.  

Con la  costruzione della  strada Fersina -  Avisio,  ma soprat tutto  dopo la Seconda 

Guerra Mondiale,  Lases si  svi luppò in  modo ri levante divenendo,  con Albiano e 

Fornace,  uno dei  poli  più importanti  per la  lavorazione e la commercial izzazione del  

porfido.  

Art.  6 –  Lo stemma 
 

1.  Le modal i tà d’uso dello  stemma e del  gonfalone nonchè la loro produzione sono 

disciplinate con norme regolamentar i .  

2.  Lo stemma originario del  1874 non fu mai usato e nel  1882 fu realizzato un 

semplice t imbro con una stret ta di  mano i l  tut to racchiuso da un semplice ovale.  

I l  tut to a signif icare che le due frazioni  volevano essere unite e collaborare per 

un futuro migliore.  Lo stemma del  Comune di  Lona Lases fu adottato con delibera 

consil iare nella r iunione del  13 giugno 1984 ed approvato dalla Giunta 

Provinciale  nella  seduta del  31 agosto 1984.  E’  formato da uno scudo diviso a 

metà;  nella parte superiore di  colore azzurro,  vi  è al  centro un cubetto  di  porfido 

d’oro e nell’angolo superiore sinist ro un riquadro di  colore argenteo con una 

pigna di  cimbro,  in  r icordo dell’appartenenza al la vecchia Comunità Montana di  

Pinè.  

3.  La parte inferiore dello  scudo è di  colore argenteo con due fasce ondulate di  

colore azzurro,  a significare i l  lago.  Le due part i  dello scudo sono separate da 

una fascia di  colore rosso a suggerire i l  porfido.  Lo scudo è sormontato dalla 

corona murale,  propria dei  Comuni e ornato a destra da una fronda di  ol ivo con 

bacche rosse ed a sinistra da una fronda di  quercia con foglie e ghiande,  i l  tu t to 

legato da un nastro d’oro.  

 
Art.  7 –  La sede 

 
1.  La sede municipale è  ubicata nella  frazione di  Lases.  

2.  Apposit i  albi  comunali  sono dislocat i  negli  abitat i  di  Lona e Piazzole.   
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TITOLO II – ATTIVITA’ 

 

CAPO I – PRINCÌPI GENERALI 

 
Art.  8 -  Enunciazione dei  princìpi generali  

 
1.  I l  Comune osserva i  princìpi  di  imparzial i tà,  leale collaborazione,  l ibera 

concorrenza,  sussidiarietà e proporzionali tà.  

2.  L’att ività del  Comune è ret ta dai  cri teri  di  semplicità,  economicità,  efficacia,  

t rasparenza e pubblici tà.  

3.  I l  Comune nell’adozione di  at t i  di  natura non autori tat iva agisce secondo le 

norme di  diri t to  privato salvo che la legge disponga diversamente.  

 
Art.  9  – Convocazioni e comunicazioni 

 
1.  Le convocazioni al le sedute e le al t re comunicazioni ai  soggett i  che partecipano 

alle at t ività ist i tuzionali  del  Comune possono essere effettuate anche mediante 

l’uti l izzo di  mezzi  telematici .  

2.  Con regolamento sono discipl inate le modali tà di  at tuazione del  comma 1. 

 
Art.  10 – Pubblicazione degl i  att i  generali  e del le determinazioni 

 
1.  Fermo restando quanto previsto dall’ordinamento in merito al le modali tà e agli  

effet t i  della pubbl icazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga 

diversamente,  le  determinazioni e le  ordinanze sono pubblicate  per dieci  giorni ,  

anche per oggetto,  al l’albo comunale e/o al l’albo informatizzato.  

2.  Con regolamento possono essere disciplinate le modali tà di  at tuazione del  comma 

1.  

 
Art.  11 – Diritto di  accesso agl i  att i  e  alle informazioni  

 
1.  Con regolamento sono disciplinati  modali tà e termini per l’esercizio del  dir i t to  di  

accesso ai  documenti  amministrativi  e alle informazioni da parte degli  interessati ,  

s ingol i  o  associati ,  dei  ci t tadini ,  dei  consiglier i  comunali ,  dei  componenti  delle 

commissioni e del  revisore dei  cont i .   

2.  L’accesso ai  documenti  amministrat ivi  non può essere negato ove sia sufficiente 

fare r icorso al  potere di  differ imento. 
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CAPO II – L’ATTIVITA’ NORMATIVA 

 
Art.  12 – I  Regolamenti 

 
1.  I l  Comune ha potestà regolamentare in  ordine al la disciplina dell’organizzazione,  

dello  svolgimento e della gestione delle proprie funzioni e approva i  regolamenti  

previst i  da leggi della Provincia,  della Regione e dello Stato.  

2.  I  regolamenti  comunali  sono approvati  dal  Consiglio comunale con i l  voto 

favorevole del la maggioranza dei  consigl ieri  assegnat i .  

3.  I l  Consiglio comunale è convocato per l’approvazione dei  regolamenti  non prima 

di  quindici  giorni  dall’ invio della proposta ai  consiglier i .  E’  in ogni caso esclusa 

la convocazione d’urgenza per la loro approvazione.  

4.  I l  Comune conserva in apposito archivio e inserisce nel  proprio si to informatico i  

regolamenti  vigenti  favorendo la consultazione e l’estrazione di  copia da parte di  

chiunque.   

 
Art.  13 – Le ordinanze 

 
1.  Il  Sindaco,  quale capo dell’Amministrazione comunale,  nei  casi  previst i  dalla 

legge o dai  regolamenti ,  può emanare ordinanze anche a carattere normativo.  

2.  Il  Sindaco,  quale Ufficiale di  governo,  con atto motivato e nel  r ispet to dei  

pr incìpi  generali  dell’ordinamento giuridico,  adotta provvedimenti  contingibi l i  e  

urgenti  in mater ia di  sanità e di igiene,  edil izia e polizia locale e pubblica 

sicurezza,  al  f ine di  prevenire e  eliminare gravi pericoli  che minacciano 

l’ incolumità dei  ci t tadini .  

3.  Il  Sindaco può delegare i l  potere di  cui  al  primo comma ad un Assessore o ad 

al tr i  funzionari  come individuati  a  norma dell’art .  54,  comma 3.  

 
Art.  14 – Sanzioni amministrative 

 
1.  La violazione dei  regolamenti  e delle ordinanze comunali  comporta,  nei  casi  non 

disciplinati  dalla legge,  l’applicazione delle sanzioni amministrat ive determinate 

dal  Comune con proprie disposizioni regolamentari  entro i  l imiti  previst i  

dall’ordinamento.  
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CAPO III – IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

 
Art.  15 – Procedimento amministrativo 

 
 

1.  L’att ività amministrat iva del  Comune è regolata secondo quanto previsto dalla 

legge provinciale sul  procedimento amministrat ivo.  

2.  I l  Comune individua i l  termine entro i l  quale ciascun procedimento deve 

concludersi .  Qualora non previsto espressamente,  esso si  intende di  novanta 

giorni .  

3.  I l  Comune favorisce la st ipulazione con gli  interessat i  di  accordi  sosti tut ivi  del  

provvedimento.  La sosti tuzione del  provvedimento con un accordo è sempre 

consenti to salvo che non vi  sia un espresso divieto di  legge,  Statuto o 

regolamento.  In  caso di  sosti tuzione del  provvedimento con un accordo si  

applicano le norme che regolano l’adozione dell’at to sosti tuito ,  ivi  compresi  la 

motivazione,  i  controll i  ove previst i ,  le  forme di  pubblici tà.  

 
Art.  16 – Istruttoria pubblica 

 
1.  Nei procedimenti  amministrat ivi  concernenti  la  formazione di  at t i  normativi  o 

amministrat ivi  di  carattere generale,  e salvo i l  r ispetto  delle norme stabi l i te  per 

ciascuno di  essi ,  l ’adozione dell’at to  f inale può essere preceduta da istruttoria 

pubblica intesa quale occasione di  confronto,  ver if ica,  acquisizione di  elementi  

ut i l i .  

2.  La comunicazione in ordine al l’at t ivazione dell’ istruttor ia pubblica è formulata 

per avviso pubblico e annuncio al l’albo comunale.  

3.  Con regolamento i l  Comune può discipl inare le modali tà di  svolgimento,  le forme 

di  pubblici tà e i  termini entro i  quali  deve concludersi  l’ istrut toria pubblica.  

 
Art.  17 -  Regolamento sul procedimento 

 
1.  I l  Comune disciplina con regolamento: 

a)  le  modali tà per garantire ai  sogget t i  interessati  un’adeguata partecipazione;  

b)  le  modali tà di  r isoluzione dei  confli t t i  di  competenza e le forme di  

collaborazione tra i  responsabil i  di  s ingole fasi  o subprocedimenti ; 

c)  ogni al tra disposizione r i tenuta r i levante ai  f ini  di  una corretta gest ione dei  

procedimenti .  

2.  I l  Comune favorisce la sottoscrizione degli  accordi  tesi  ad un’efficiente gestione 

dei  procedimenti  amministrat ivi  per  i  quali  s ia previsto i l  coinvolgimento di  più 

enti .  
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Art.  18 -  Forme di pubblicità 

 
1.  I l  Segretar io comunale assicura che siano post i  a  disposizione in idonei  locali  del   

Comune,  per  la l ibera consultazione,  i  seguenti  at t i :  

a)  lo  Statuto ;  

b)  i  Regolamenti  ;  

c)  le  deliberazioni  approvate dal  Consiglio  comunale;  

d)  le  ordinanze di  carattere generale e i  decreti  s indacali ;  

e)  altr i  at t i  general i  e  fondamental i  che,  in base a del ibera del  Consiglio 

comunale,  debbano essere messi  a consultazione dei  ci t tadini .  

2.  Nel notiziario comunale o con al tre forme idonee stabil i te dal  Regolamento di  

partecipazione viene data notizia con adeguato r i l ievo,  dei  provvedimenti  

general i  e  fondamentali .   

3.  Allo Statuto è garanti ta adeguata divulgazione mediante invio a tutte le famiglie 

resident i  di  Lona – Lases al  f ine dell’esercizio del  dir i t to  –  dovere di  partecipare 

al la vita della comunità.   

 

CAPO IV – INTERVENTI ECONOMICI 

 
Art.  19 – Princìpi 

 
1.  I l  Comune,  per promuovere lo sviluppo culturale,  sociale ed economico della 

popolazione ha facoltà di  intervenire anche in relazione ad ambiti  o  materie non 

rientrant i  nella propria diret ta competenza.  

2.  I  cri teri  per la concessione di  benefici  economici ,  sussidi  o  contr ibut i  comunque 

denominati ,  sono determinati  dal  regolamento nel  r ispetto  dell’ordinamento 

vigente e in  part icolare della normativa comunitaria in  materia di  aiuti  di  Stato. 
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TITOLO III – PARTECIPAZIONE 

 

CAPO I – NOZIONE E NORME 

 
Art.  20 – Nozione 

 
1.  I l  Comune at tua i l  principio di  sussidiarietà orizzontale,  anche attraverso la 

valorizzazione delle forme associative e cooperative,  in  part icolare delle 

associazioni rappresentative dei  soggett i  muti lat i ,  invalidi ,  portator i  di  handicap,  

culturali  e  sportive,  cooperative sociali ,  nonché delle associazioni di  

volontariato.  

2.  Il  Comune riconosce e valorizza le  autonome forme associat ive,  le  organizzazioni 

di  volontariato,  cooperativist iche e sindacali ,  anche con la messa a disposizione 

dei  beni e servizi  o con alt re forme di  sostegno reale.  

3.  I l  Comune promuove la partecipazione popolare nei  modi previst i  da questo 

Statuto per  consentire al la popolazione residente sul  terri torio  comunale di  

partecipare,  con diverse modali tà,  al la formazione del le scelte del  Comune. 

4.  Viene ist i tui to  un apposito albo delle Associazioni,  degli  Organismi,  Enti  e  

Categorie.  

5.  Particolare considerazione è r iservata alle  at t ivi tà  di  partecipazione promosse,  

anche su base di  frazione,  e tenendo conto delle differenze di  genere,  da parte di:  

a)  cit tadini  residenti  organizzati  in associazioni,  comitati  e gruppi,  anche 

informali ;  

b)  giovani che abbiano compiuto i l  sedicesimo anno di età e s iano in possesso 

degli  al tr i  requisi t i  necessari  per l’esercizio del  dir i t to elet torale at t ivo per le 

elezioni comunali ;  

c)  persone con oltre sessantacinque anni di  età.  

6.  L’Amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire i l  parere 

della comunità locale,  di  specifici  set tori  della popolazione e di  soggett i  

economici su part icolar i  argomenti  di  loro interesse.  

 
Art.  21 – Regolamento 

 
1.  I l  Comune approva un regolamento per disciplinare,  nel  r ispetto delle 

disposizioni dettate dal lo Statuto,  gl i  ul teriori  aspett i  dell’ iniziat iva e della 

consultazione popolare,  nonché del  referendum. 
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CAPO II – INIZIATIVA POPOLARE 

 
Art.  22 – Richiesta di  informazione,  petizioni e proposte 

 
1.  Per promuovere la tutela di  interessi  individuali  e col let t ivi ,  i  ci t tadini  elet tori   

possono rivolgere al  Comune richieste di  informazioni,  petizioni  e proposte. 

2.  Ai fini  di  questo Statuto si  intende per:  

a)  r ichiesta di  informazioni ,  la r ichiesta scri t ta  di  spiegazioni in ordine a 

specifici  problemi o aspet t i  dell’at t ività del  Comune,  presentata da parte di  

soggett i  di  cui  al  comma 1; 

b)  petizione,  la  r ichiesta scri t ta  presentata da almeno trenta soggett i  in  possesso 

dei requisi t i  di  cui  al  comma 1,  anche at traverso loro forme associat ive con 

almeno dieci  iscri t t i ,  diret ta a porre al l’at tenzione del  Consiglio  comunale una 

questione di  interesse collet t ivo; 

c)  proposta,  la  r ichiesta scr i t ta  presentata da almeno t renta soggett i  in possesso 

dei requisi t i  di  cui  al  comma 1,  anche at traverso loro forme associat ive con 

almeno dieci  iscr i t t i ,  per l’adozione di  un at to  del  Consiglio comunale o della 

Giunta a contenuto determinato di  interesse collet t ivo.  

3.  Le richieste di  informazione sono inviate al  Comune e impegnano gli  organi cui  

sono indir izzate a dare r isposta scri t ta e motivata entro sessanta giorni  dal la data 

di  presentazione.  

4.  Le petizioni sono inviate al  Sindaco,  che iscr ive al l’ordine del  giorno del  

Consigl io comunale la questione oggetto  del la petizione,  informandone i l  pr imo 

firmatario .  

5.  Le proposte presentate al  Comune sono redatte nel la forma t ipica dell ’at to  che si  

propongono di  fare adottare dal  competente organo comunale e sono 

accompagnate da una relazione i l lustrat iva.  Gli  uffici  comunali  col laborano con i  

proponenti  fornendo ogni informazione uti le.  Le proposte sono sottoposte ai  

soggett i  competenti  al l’espressione dei  pareri  r ichiest i  dall’ordinamento e,  

qualora non adottate,  ne è data comunicazione motivata al  proponente.  

 

CAPO III – CONSULTAZIONE POPOLARE 

 
Art.  23 – Consultazione popolare 

 
1.  I l  Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul  proprio 

terri torio ,  sentendo anche gruppi informali  di  persone r ispetto  a specifici  temi di  

interesse collet t ivo.  La consultazione è improntata a cri teri  di  semplici tà,  celer i tà 
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e  l ibertà di  forme. La consultazione impegna i l  Comune a valutare le indicazioni 

espresse.  

2.  La consultazione può essere indetta dal  Consiglio  comunale su proposta della 

Giunta,  di  un terzo dei  consiglier i  o di  almeno sessanta ci t tadini  resident i  che 

abbiano compiuto i l  sedicesimo anno di  età  e s iano in  possesso degli  al tr i  

requisi t i  necessari  per l’esercizio del  diri t to  elet torale at t ivo per le elezioni 

comunali .  

3.  Nell’atto  di  indizione sono individuate la data e l’oggetto  della consultazione,  i  

soggett i  interessati  e  le modal i tà di  svolgimento ri tenute più idonee,  indicando 

inoltre i  r ichiedenti .  

4.  Possono essere sperimentate forme di  consultazione che si  avvalgono della 

tecnologia informatica.   

 
Art.  24 – Consulte,  Comitati  e Conferenze 

 
1.  I l  Consiglio comunale può ist i tuire apposi te Consul te permanenti  per  indirizzare 

la propria at t ivi tà in relazione a part icolar i  set tori  di  at t ività o  a part icolari  

categorie di  popolazione. 

2.  I l  Comune riconosce,  quali  propri  interlocutori  is t i tuzional i ,  i  Comitati  

autonomamente ist i tui t i  secondo le disposizioni dettate dal  regolamento  e aventi  

t ra i  propri  f ini :  

a)  la  promozione del  ruolo della donna nell ’ambito del  terri torio  del  Comune per 

realizzare le pari  opportunità t ra i  generi ,  at traverso azioni  di  

sensibil izzazione volte a r imuovere gl i  ostacoli  che costi tuiscono 

discriminazione nei  confronti  delle donne;  

b)  la  promozione del  ruolo dell ’anziano nell ’ambito del  terri torio  del  Comune; 

c)  la  promozione del  più ampio confronto fra i  giovani  del  Comune e di  Comuni 

vicini ,  in collaborazione con le scuole e le al tre ist i tuzioni,  la  real izzazione di  

progett i  tesi  al la prevenzione dell ’abuso di  alcool e dell’uti l izzo di  

stupefacent i  e sostanze proibite ,  nonché i l  potenziamento della cultura della 

legali tà.  

3.  E’  facol tà del  Sindaco invitare annualmente i  ci t tadini  e le associazioni  locali  a 

partecipare ad una conferenza orientativa nella quale è i l lustrato lo  stato  di  

at tuazione del  programma amministrat ivo e sono verif icate le scel te del  Comune, 

in part icolare r ispetto al l’adeguatezza dei  servizi  resi  al la Comunità.  
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CAPO IV – REFERENDUM 

 
Art.  25 – Norme generali  

 
1.  I l  Comune riconosce i l  referendum proposit ivo,  abrogativo e consult ivo quale 

strumento di  diret ta partecipazione popolare al le scelte poli t ico-

amministrat ive del  Comune, f inalizzato ad orientare i l  Consiglio  comunale o 

la  Giunta in  relazione a tematiche di  part icolare r i levanza,  non ancora 

compiutamente e defini t ivamente disciplinate.  

2.  I l  referendum può essere r ichiesto da due terzi  dei  Consiglieri  assegnat i  o da 

un Comitato promotore composto da almeno 5 ci t tadini ;  in  quest’ult imo caso 

i l  referendum è indetto  qualora la proposta sia sottoscri t ta da almeno i l  10 per 

cento degl i  elet tori  iscri t t i  nelle l is te elet torali  del  Comune in  possesso del  

dir i t to  di  elet torato at t ivo per l’elezione del  Consiglio  comunale.   

3.  Nella r ichiesta i  quesit i  sottopost i  a referendum devono essere formulati  in 

maniera chiara per consenti re la  più ampia comprensione ed escludere 

qualsiasi  dubbio ed in modo tale che ad essi  s i  possa rispondere con un “sì” o 

con un “no”.  

4.  Possono partecipare al  referendum i  ci t tadini  residenti  nel  Comune che nel  

giorno della  votazione abbiano compiuto i l  sedicesimo anno di  e tà  e siano in 

possesso degli  ul terior i  requisi t i  per l’esercizio del  diri t to  elet torale at t ivo 

al le elezioni  comunali .  

5.  Le proposte sottoposte a referendum si  intendono approvate se è raggiunta la 

maggioranza dei  voti  favorevoli  validamente espressi ,  a  condizione che abbia 

partecipato al la votazione la maggioranza degli  avent i  diri t to al  voto.  

6.  L’esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente 

l’Amministrazione in carica;   i l  Consiglio  comunale entro sessanta giorni   

dalla proclamazione dei  r isul tat i ,   i scr ive al l’ordine del  giorno l ’oggetto  del  

referendum. 

 
Art.  26 – Esclusioni  

 
1.  I l  referendum non può essere indetto nei  sei  mesi  precedenti  la scadenza del  

mandato amministrat ivo,  né può svolgersi  in concomitanza con al tre operazioni di  

voto.  

2.  Non è consenti ta la presentazione di  più di  tre quesit i  per ogni  procedura 

referendaria.  
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3 .  Il  referendum può riguardare solo quest ioni  o  provvedimenti  di  interesse generale 

e non è ammesso con riferimento a:  

a)  materie che siano già state ogget to di  consul tazione referendaria nel  mandato 

amministrat ivo in corso; 

b)  sistema contabile e tr ibutario e tariffario  del  Comune;  

c)  at t i  relat ivi  ad elezioni,  nomine,  designazioni;  

d)  personale del  Comune,  delle  Aziende speciali ,  delle Società  partecipate dal  

Comune;  

e)  Statuto comunale e regolamento interno del  Consiglio  comunale;  

f)  Statuti  delle  Aziende comunal i ,  società a partecipazione comunale e al la  loro 

r ispett iva costi tuzione; 

g)  materie nelle quali  i l  Comune condivide la competenza con altr i  Enti ;  

h)  piani  terr i tor ial i  e  urbanist ici ,  p iani  per la loro at tuazione e relat ive varianti .  

 
Art.  27 – Norme procedurali  

 
1.  Entro trenta giorni  dal  deposito  della proposta di  referendum, i l  Consiglio 

Comunale,  a maggioranza dei  due terzi  dei  consiglieri  assegnati ,  nomina i l  

Comitato dei  Garanti ,  composto da tre espert i ,  esterni  al  Consiglio  comunale,  

e  di  cui  uno designato dalla minoranza.  Ad uno degli  espert i  sono at t r ibuite le 

funzioni di  Presidente.  

2.  I l  Comitato dei  Garanti  valuta,  entro quindici  giorni  dalla sua nomina,  

l’ammissibil i tà  dei  quesit i  referendari  assumendo tutte le decisioni necessarie 

per consent ire l’espressione della volontà popolare.  

3.  Se i l  referendum è ammesso,  non possono essere assunte del iberazioni sulle 

specifiche questioni  oggetto  del  referendum fino all’espletamento della 

consultazione.  

4.  I l  Sindaco,  qualora ne r icorrano i  presupposti ,  indice i l  referendum, da tenersi  

entro i  successivi  due mesi .   
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TITOLO IV – ORGANI ISTITUZIONALI 

 

CAPO I – CONSIGLIO COMUNALE 

 
Art.  28 –Funzioni.  

 
1.  I l  Consiglio  comunale,  composto dai  Consiglier i  elet t i ,  rappresenta la Comunità,  

ne interpreta gli  interessi  generali  ed esercita insieme al  Sindaco le funzioni di  

governo ed indirizzo,  approvando i l  documento programmatico da esso proposto 

2.  Esso esercita su tutte le at t ività del  Comune i l  controllo poli t ico amministrat ivo 

affinché l’azione complessiva dell’Ente consegua,  secondo i  pr incìpi  affermati  

dello  Statuto,  gl i  obiett ivi  stabil i t i  con gli  at t i  fondamentali  e  nei  documenti  

programmatici ,  con le modali tà stabil i te  dalla Legge,  dal  presente Statuto e dai  

Regolamenti .  

3.  Esercita al tresì  le  funzioni  di  controllo poli t ico -  amministrat ivo comunque 

spettanti  al  Comune, anche in forza di  convenzione,  su ist i tuzioni,  aziende 

speciali ,  gestioni convenzionate e coordinate,  consorzi ,  società anche per azioni 

che hanno per  scopo l’esercizio di  servizi  pubblici  e la realizzazione di  opere,  

progett i ,  intervent i  effet tuati  per conto del  Comune od al le quali  lo  stesso 

partecipa con altr i  soggett i .  

4.  Definisce gli  indirizzi  per la nomina e la  designazione dei  rappresentanti  

comunali  presso Enti ,  Aziende ed Ist i tuzioni nei  casi  espressamente stabi l i t i  dalla 

Legge.  

5.  Approva gl i  at t i  fondamentali  delle Aziende speciali  e  delle Ist i tuzioni previst i  

dallo  Statuto Aziendale e dal  Regolamento.  

6.  Vota risoluzioni,  mozioni,  ordini  del  giorno per esprimere posizioni ed 

orientamenti  su temi ed avvenimenti  di  carattere poli t ico,  sociale,  economico,  

culturale,  r ivolt i  ad esprimere la partecipazione dei  ci t tadini  ad eventi  esterni  

al la Comunità locale.  

7.  Può altresì  esprimere orientamenti  per l’adozione di  provvedimenti  dei  quali  i l  

Revisore dei  conti  abbia segnalato la necessità in relazione all’Amministrazione e 

al la gestione economica delle at t ività comunali .  

8.  Quando uno o più Consiglieri  s iano incaricati  dal  Sindaco del l’esercizio di  

funzioni  di  istrut toria e rappresentazione inerent i  specifiche att ività o  servizi ,  i l  

Consigl io,  ai  sensi  dell’ar t .  31,  prende atto  dell’ incarico e determina ove spett i  i l  

r imborso spese.  
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9 .  Per l’esercizio delle sue funzioni i l  Consiglio  può ist i tuire osservatori  e si  dota 

di  al tr i  s t rumenti  tecnici  avvalendosi  anche del l’at t ivi tà del  Revisore dei  Conti  e  

tenendo conto delle r isultanze del  controllo  di  gestione.   

10.  Esercita le al tre competenze assegnategli  dal la Legge regionale e quelle previste 

nell’ambito della Legge,  dallo  Statuto e adotta gl i  at t i  necessari  al  proprio 

funzionamento.  

11.  L’elezione del  Consiglio Comunale,  la  sua durata in carica,  i l  numero dei  

Consiglieri  ed i l  relat ivo “status” sono regolati  dal la Legge.  I l  Consiglio 

comunale resta in carica s ino all’elezione del  nuovo. Dopo la pubblicazione del  

Decreto di  indizione dei  comizi  elet torali ,  i l  Consiglio  Comunale può adottare 

solo gl i  at t i  urgenti .  

12.  I l  Consiglio comunale delibera inoltre: 

a)  i l  conferimento della  ci t tadinanza onoraria;  

b)  l ’approvazione del  progett i  preliminari  di  opere pubbliche di  importo 

superiore a 250.000,00 euro e comunque nel l’ importo massimo previsto  dalla 

legge;  

c)  i  progett i  definit ivi  o  esecutivi  i l  cui  preliminare non sia stato  approvato dal  

Consiglio e di  importo superiore al  l imite di  cui  al la let tera precedente;   

d)  in materia di  apposizione,  est inzione,  sospensione per  un periodo pari  o 

superiore a nove anni ,  del  vincolo di  uso civico;  

e)  in materia di  denominazione di  strade,  piazze,  edif ici  pubblici ,  monumenti ,  

lapidi  o al tr i  r icordi  permanenti  si tuati  in luogo pubblico o aperto al  pubblico.  

13.  Non sono attr ibuite al la competenza del  Consigl io le varianti  in corso d’opera e i  

progett i  per lavori  delegat i  da al tre Amministrazioni .  

 
Art.  29 – Regolamento interno 

 
1 .  L’organizzazione e i l  funzionamento del  Consiglio  sono disciplinati ,  in 

conformità al lo  Statuto,  da un Regolamento interno adottato dal  Consigl io stesso 

con la maggioranza di  due terzi  dei  Consiglieri  assegnati .  Nel caso in  cui  non si  

raggiunga la predetta maggioranza i l  Regolamento viene adottato,  in al tra seduta,  

con la maggioranza assoluta dei  Consiglieri  assegnati .  In part icolare i l  

regolamento disciplina:  

a)  la  costi tuzione e i  dir i t t i  dei  gruppi Consil iar i ;  

b)  i l  funzionamento delle conferenze dei  President i  dei  Gruppi;  

c)  la  costi tuzione,  l ’organizzazione,  i l  funzionamento e le competenza delle 

Commissioni  consil iari ;  

d)  la  nomina e la revoca di  Rappresentanti  del  Consiglio Comunale ;  
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e)  i  casi  in  cui  le sedute del  Consiglio  e delle Commissioni non sono pubbliche;  

f)  la  convocazione,  i  tempi e le modali tà di  svolgimento del  Consiglio;  

g)  le  modali tà d’esercizio dei  dir i t t i  e  dei  poter i  di  iniziat iva dei  Consiglier i ; 

h)  i  procedimenti  per l ’ istruttoria delle deliberazioni consil iari ;  

i )  gli  strumenti  e le modal i tà del  control lo consil iare sulla at t ivi tà del  Comune e 

sugli  organismi ad esso promossi  o di  cui  fa parte.  

3.  Le modifiche del  Regolamento interno sono approvate con la stessa procedura 

dell’adozione.  

 
Art.  30 – Convocazione e validità delle sedute.  

 
1 .  I l  Consiglio comunale è convocato dal  Sindaco,  che ne predispone l ’ordine del  

giorno,  previa facoltat iva consultazione dei  Capigruppo consi l iar i ;  eventuali  

convocazioni d’urgenza devono essere adeguatamente motivate.   

2 .  La prima seduta del  Consiglio comunale è convocata e presieduta dal  Consigliere 

più anziano di  età,  con esclusione del  Sindaco,  entro i  termini previst i  dalla 

legge.  

3 .  Nella prima seduta i l  Consiglio trat ta unicamente gli  ogget t i  collegati  agli  

adempimenti  post-elet torali  relat ivi  al la conval ida e al  giuramento del  Sindaco,  

al la convalida dei  consigl ieri  e  al la comunicazione in ordine al la composizione 

della Giunta comunale.  

4 .  I l  Regolamento interno stabil isce modali tà e termini per la convocazione del  

Consigl io e  norme generali  per i l  suo funzionamento.  

5.  Quando un quinto dei  consiglieri  r ichiede una seduta del  Consigl io,  i l  Sindaco la 

convoca entro quindici  giorni  dal  r icevimento della r ichiesta;  lo  svolgimento 

della seduta deve avvenire entro i  15 giorni  successivi  al la convocazione.   

6 .  I l  Consiglio comunale è regolarmente costi tuito  con la presenza di  oltre la metà 

dei  Consigl ieri  comunali  assegnati .  

7 .  In seconda convocazione,  da indirsi  in  giorno diverso dalla prima,  è sufficiente  

l’ intervento di  set te Consiglieri  comunali ,  ferma restando la maggioranza 

richiesta per part icolari  deliberazioni.  

8 .  Su specifici  argomenti  i l  Consiglio  comunale favorisce la partecipazione al  

dibat t i to di  espert i  o rappresentanti  di  Enti  e  Organismi,  con modali tà definite dal  

Regolamento.  

9 .  Le sedute del  Consiglio comunale sono pubbliche salvi  i  casi  nei  quali ,  secondo 

la Legge o i l  Regolamento,  esse debbano essere segrete. 
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Art.  31 – Consiglieri  incaricati .  
 

1.  I l  Consiglio comunale può affidare a singoli  Consiglier i  specifici  incarichi  in 

relazione a materie determinate.  

2.  La struttura comunale assicura al  Consigliere incaricato adeguata collaborazione 

per l’espletamento dell’ incarico affidato.  

3.  Al termine del  proprio incarico,  o  almeno annualmente,  i l  Consigliere deve 

presentare al  Consiglio comunale una relazione che i l lustr i  i  r isultat i  

dell’ incarico svolto.  

 
Art .  32 – Deliberazione delle proposte 

 
1.  Ogni deliberazione del  Consiglio comunale s’ intende approvata quando ha 

ottenuto i l  voto della maggioranza dei  votant i ,  salvo i  casi  in  cui  la Legge o lo 

Statuto prescrivano espressamente la maggioranza degli  aventi  dir i t to  al  voto o 

al t re speciali  maggioranze.  

2.  Ai fini  della determinazione della maggioranza dei  votant i  non si  computano tra i  

votanti  gl i  astenuti .  

3.  Le votazioni sono effet tuate,  di  norma, con voto palese.  Le votazioni con voto 

segreto sono l imitate ai  casi  previst i  dalla Legge e dal  Regolamento Consil iare.  

 
Art .  33 – Gettoni di  presenza 

 
1 .  Ai Consiglieri  comunali  che non godono dell’ indennità mensile di  car ica spetta 

un’indennità di  presenza per l’effet t iva partecipazione ad ogni seduta del  

Consiglio  comunale e per non più di  una seduta al  giorno,  nella misura prevista 

dalla Legge.  

2.  I l  Consiglio Comunale può determinare la concessione di  un get tone di  presenza 

anche per le sedute delle Commissioni comunali ,  secondo le modali tà previste 

dalla legge.  

 

CAPO II – SINDACO E GIUNTA COMUNALE 

 
Art.  34 – Il  Sindaco 

 
1.  I l  Sindaco,  capo dell’Amministrazione comunale,  rappresenta  i l  Comune e la 

comunità,  promuove l’at tuazione del  proprio programma, approvato dal  

Consiglio ,  at tua le iniziat ive e gli  interventi  più idonei per  realizzare le f inali tà 

is t i tuzionali  del  Comune. 
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2 .  Esprime l’unità di  indirizzo ed emana le diret t ive at tuative del  programma e degli  

indirizzi  generali  approvati  dal  Consiglio.  

3 .  Rappresenta i l  Comune in giudizio e f irma i  mandati  al le l i t i .  

4 .  Riferisce annualmente al  Consiglio  sull’at t ivi tà svolta,  sui  r isultat i  ot tenut i  e 

sullo stato di  at tuazione del  bilancio pluriennale.   

5 .  Nelle occasioni in cui  è r ichiesto,  e nel le al tre in cui  r isult i  opportuno,  porta a 

tracolla del la spal la destra la fascia tr icolore con lo  stemma del la Repubblica.  

6 .  Ha competenza e potere di  indir izzo,  di  vigilanza e controllo sulle at t ivi tà degli  

Assessori  e delle strutture gestionali  -  esecutive.  

7 .  La Legge disciplina le modali tà per l’elezione,  i  casi  di  incompatibil i tà e di  

ineleggibil i tà  al l’ufficio di  Sindaco,  i l  suo status e le cause di  cessazione dalla 

carica.  

8 .  Al Sindaco,  oltre  al le competenze di  Legge,  sono assegnate dal  presente Statuto e 

dai  Regolamenti  at tr ibuzioni quale Organo di  amministrazione e di  vigilanza,  e 

poter i  di   organizzazione delle competenze connesse al l’ufficio. 

 
Art .  35 – Funzioni 

 
1.  Il  Sindaco convoca e  presiede i l  Consiglio e ne dirige i  lavori  secondo 

Regolamento.  

2 .  Convoca e presiede la Giunta;  promuove e coordina l’at t ivi tà degli  Assessori ,  

r iservandosi  di  sosti tuirsi  ad essi  ove risult i  necessario.  

3 .  Rappresenta i l  Comune nella promozione,  conclusione ed attuazione degli  accordi  

di  programma. Stipula le convenzioni amministrat ive con altre amministrazioni o 

con i  privat i  aventi  ad ogget to i  servizi  o le funzioni comunali .  Stipula in 

rappresentanza dell ’Ente i  contratt i  g ià conclusi ,  negli  at t i  pubblici  quando i l  

Segretario comunale assume la funzione di  uff iciale rogante.  

4 .  Rilascia gli  at testat i  di  notorietà pubblica.  

5 .  Esercita le ulter iori  funzioni che gli  sono assegnate dalla  Legge,  dallo  Statuto e 

dai  Regolamenti .  

6 .  Quale Ufficiale del  Governo svolge le funzioni stabil i te  dalla Legge e 

sovrintende ai  servizi  di  competenza statale at tr ibuit i  dal  Comune.  

7 .  Con i l  concorso degli  Assessori ,  sovrintende al  funzionamento dei  servizi  e degli  

uffici  ed al l’esecuzione degli  at t i .  Convoca periodicamente conferenze interne di  

servizio per la verif ica dello  stato di  at tuazione del  programma. 

8 .  Assume le iniziat ive necessarie per assicurare che uff ici ,  servizi ,  aziende 

speciali ,  is t i tuzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie 
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a t t ivi tà secondo gli  obiet t ivi  stabil i t i ,  ferme restando le relat ive autonomie 

gestional i .  

 
Art.  36 – Deleghe 

 
1 .  I l  Sindaco può delegare agli  Assessori ,  al  Segretar io o  a funzionari  comunali  

l ’adozione di  at t i  at tr ibuit i  al la Sua competenza,  fermo restando i l  Suo potere di  

avocazione in ogni  caso in  cui  r i tenga di  dover  provvedere motivatamente al la 

r iassunzione del  provvedimento.  

2.  Può delegare un Assessore o un Consigliere a rappresentare i l  Comune negli  

Organismi ai  quali  lo stesso partecipa,  quando non possa provvedervi  

personalmente.  

 
Art.  37 – Vicesindaco 

 
1 .  In caso di  assenza o impedimento i l  Sindaco è sost i tuito ,  in  tutte le funzioni a 

Lui at tr ibuite dalla Legge e dallo  Statuto,  dal  Vice Sindaco,  nominato dal  

Sindaco stesso all’ inizio del  proprio mandato tra gli  Assessori .  

2 .  Nel caso di  contemporanea assenza o di  impedimento del  Sindaco e del  Vice 

Sindaco,  ne eserci ta temporaneamente le  funzioni l’Assessore più anziano di  età;  

in assenza o mancanza di  Assessori ,  i l  Consigliere più anziano di  età.  

 
Art.  38 – Attribuzioni  e funzionamento 

 
1.  Il  Sindaco e la Giunta comunale eserci tano le  funzioni di  governo del  Comune. 

2.  La Giunta svolge at t ivi tà di  impulso e di  proposta nei  confronti  del  Consiglio 

comunale e adotta  gli  at t i  d i  amministrazione che siano ad essa espressamente 

r imessi  o che non siano alt r imenti  at tr ibuit i  dalle leggi,  dal lo Statuto e dai  

regolamenti .  

3.  La Giunta è convocata e presieduta dal  Sindaco,  che ne definisce l ’ordine del  

giorno.  

4.  Le sedute della Giunta non sono pubbliche. 

5.  La Giunta delibera con l’ intervento della maggioranza dei componenti  assegnati  e 

a maggioranza dei  voti .  
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Art.  39 – Composizione 
 

1.  I l  Sindaco,  con proprio decreto,  nomina la  Giunta,  composta da lui  e da quat tro 

assessori ,  di  cui  uno avente le funzioni di  Vicesindaco,  assicurando la 

partecipazione di  ambo i  generi .  

2.  Possono essere nominati  assessori ,  in numero non superiore a due,  anche ci t tadini  

non facenti  parte del  Consiglio  comunale,  in possesso dei  requisi t i  di  

compatibi l i tà  e eleggibil i tà previst i  per la car ica di  Consigliere e Assessore.  

Fermi restando gli  obbl ighi  di  partecipazione previst i  dalla legge,  essi  possono 

partecipare al le sedute del  Consiglio  e delle Commissioni senza diri t to  di  voto.  

3.  Il  Sindaco dà comunicazione al  Consiglio della nomina della Giunta nel la pr ima 

seduta successiva.  

4.  I l  Sindaco,  con proprio decreto,  può revocare uno o più assessori ,  nonché 

ridefinirne le competenze nel  corso del  mandato,  dandone motivata 

comunicazione al  Consiglio nella seduta successiva.  Contestualmente al la revoca 

e comunque non oltre  trenta giorni  dalla  data del  decreto di  revoca,  i l  Sindaco 

provvede alla sosti tuzione degli  assessori  e ne dà comunicazione al  Consiglio 

nella seduta successiva.  

5.  In caso di  dimissioni  o di  cessazione dalla carica per altra causa degli  assessori ,  

i l  Sindaco l i  sosti tuisce entro trenta giorni ,  dandone comunicazione al  Consiglio 

nella prima adunanza successiva.  

 

CAPO III – ALTRI ORGANI 

 
Art.  40 – i l  Presidente del  Consiglio 

 
1.  I l  Sindaco è i l  Presidente del  Consiglio  comunale.  

2.  In caso di  assenza o impedimento del  Sindaco,  la presidenza del  Consiglio è,  

nell’ordine,  assunta dal  Vicesindaco,  dal l’Assessore più anziano d’età avente 

dir i t to  al  voto,  dal  Consigliere più anziano di  età.  

3.  I l  Sindaco,  nella sua funzione di  Presidente del  Consiglio ,  assolve in part icolare 

al le seguenti  funzioni :  

a)  rappresenta i l  Consiglio  comunale ,  ne coordina i  lavori  e ne stabi l isce l’ordine 

del  giorno;  

b)  assicura i l  col legamento poli t ico con i  gruppi consil iari ;  

c)  assicura un’adeguata e preventiva informazione ai  gruppi  consil iari  e ai  

singoli  consigl ieri  del le questioni  sottoposte al  Consiglio;  
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d)  propone la costi tuzione del le commissioni consil iar i  e  cura i l  coordinamento 

con le stesse per gli  at t i  che devono essere sottoposti  al l’Assemblea;  

e)  promuove le forme di  garanzia e di  partecipazione delle minoranze; 

f)  promuove ogni azione necessaria per la tutela dei  dir i t t i  dei  consiglieri  

comunali;  

g)  programma i  lavori  del  Consiglio  comunale e,  tenuto conto delle r ichieste e 

proposte della  Conferenza dei Capigruppo,  della Giunta,  delle commissioni  e 

dei  singoli  Consigl ieri ;  

h)  promuove e coordina la partecipazione del  Consiglio al la definizione,  

adeguamento e controllo delle l inee programmatiche da parte del  Sindaco e di  

singoli  assessori;  

i )  cura i  rapporti  del  Consiglio  con l’organo di  revisione economico-finanziaria 

e con i l  Difensore civico;  

j)  adempie al le ulteriori  funzioni  previste dal  Regolamento interno.  

 
Art.  41 – Gruppi consil iari  

 
1.  I  consigl ieri  comunali  comunicano per  iscri t to al  Sindaco i l  gruppo consil iare di  

appartenenza ed i l  nominativo del  Capo-gruppo. 

2.  I l  Comune, per l’esercizio della funzione dei  gruppi e in  relazione al le r ispett ive 

esigenze,  mette a disposizione locali ,  at trezzature e servizi ,  secondo cri teri  e 

modali tà f issati  dal  Regolamento interno.  

3.  Ai gruppi consil iari  sono inviate le del iberazioni giuntali  in concomitanza con i l  

primo giorno di  pubblicazione al l’Albo e,  con periodicità mensile,  gl i  elenchi 

delle determinazioni dir igenziali ,  dei  decreti  sindacali  e del le ordinanze a 

carat tere generale.  I  medesimi at t i  sono inviati  su r ichiesta per via telematica,  

ove possibile,  con i l  primo giorno di  pubblicazione.   

 
Art.  42 – Il  Consigliere comunale 

 
1.  Il  Consigl iere  comunale rappresenta la  Comunità senza vincolo di  mandato,  con 

piena l ibertà di  opinione e di  voto.  

2.  I  Consiglier i  comunali  entrano in car ica al l’at to della proclamazione o,  in  caso di  

surrogazione,  non appena i l  Consiglio comunale adotta la relat iva del iberazione.  

3.  Ciascun Consigliere può dimettersi  dalla carica presentando le proprie dimissioni  

al  Consiglio comunale;  le dimissioni  sono presentate con le modali tà previste 

dalla legge,  sono irrevocabil i ,  non necessitano di  presa d’atto e sono efficaci  a 

decorrere dalla  data di  r icevimento da parte del  Comune.  I l  Consigl io comunale 

deve procedere al la surrogazione del  Consigliere dimessosi  entro venti  giorni  
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dalla  data di  r icevimento delle  dimissioni  e  comunque prima di  deliberare su 

qualsiasi  al tro oggetto .  

4.  I l  Consigliere decade dalla carica nei  casi  previst i  dalla legge o da questo 

Statuto;  la decadenza è pronunciata dal  Consiglio comunale.  Nella stessa seduta 

in  cui  i l  Consigliere è dichiarato decaduto,  i l  Consigl io comunale provvede al la 

relat iva surroga e al la convalida del  Consigliere subentrante.  

5.  Qualora i l  Consigliere ingiustif icatamente non intervenga a due sedute 

successive,  i l  Sindaco provvede ad informarlo dell’onere di  partecipare al la 

seduta successiva.  Qualora l ’assenza persista  nella seduta successiva,  in  assenza 

di  giustif icati  motivi ,  i l  Consiglio comunale assume le decisioni in  merito  al la 

relativa decadenza,  tenuto conto delle cause giustif icative addotte.  

 
Art.  43 – Commissioni 

 
1.  I l  Consiglio comunale elegge i  componenti  del le Commissioni consil iari  

permanenti  previste dal  regolamento,  ovvero,  per l ’esame di  specifiche questioni,  

può ist i tuire Commissioni consil iari  speciali .  

2.  Nelle Commissioni di  cui  al  comma 1 è garant i ta un’adeguata rappresentanza 

delle minoranze.  

3.  La Giunta comunale può ist i tuire Commissioni  diverse da quelle di  cui  al  comma 

1.  

4.  Dei lavori  delle commissioni comunali  è redatto  processo verbale in  cui  sono 

riportat i  gl i  at t i ,  le  deliberazioni ed i l  resoconto sommario del  dibatt i to.   

5.  Fatto salvo quanto previsto  dal  comma 6,  i  componenti  delle Commissioni 

decadono al  momento della perdita della carica in  vir tù della quale sono stat i  

elet t i  e  comunque alla data di  proclamazione degli  elet t i  del  nuovo Consiglio 

comunale.  

6.  Fatte salve differenti  disposizioni  normative,  le Commissioni la cui  ist i tuzione è 

prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di  legge,  e che sono 

indispensabil i  per garantire la funzional i tà del  Comune, scadono alla data di  

proclamazione degli  elet t i  del  nuovo Consiglio  comunale,  in caso di  nomina 

consil iare,  ovvero della nomina della nuova Giunta,  in  caso di  nomina giuntale.  

In  tal i  casi  la nomina delle Commissioni subentranti  deve comunque avvenire 

entro novanta giorni dalla  data di  scadenza delle precedenti .   
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Art.  44 – Norme generali  
 

1.  Ciascun Consigliere ha dir i t to di  esercitare l’ iniziat iva su ogni questione 

sottoposta a deliberazione del  Consiglio.  E’  inoltre t i tolare dei  seguenti  dir i t t i :  

a)  partecipare al le sedute del  Consiglio ,  prendere la parola,  votare su ciascun 

oggetto al l’ordine del  giorno,  presentare proposte di  deliberazione e 

emendamenti  al le proposte poste in discussione; 

b)  presentare interrogazioni,  interpel lanze,  mozioni  e ordini  del  giorno; 

c)  formulare domande di  at tuali tà e ogni  al tro  at to di  sindacato poli t ico su 

argomenti  che riguardino i l  Comune.  

d)  affinché sia effet t ivo l’esercizio del le sue funzioni,  ha diri t to di  prendere 

visione e di  ottenere copia dei  provvedimenti  adottat i  dal  Comune e degli  at t i  

preparatori  in  essi  r ichiamati ,  nonché di  avere tutt i  i  documenti  amministrat ivi  

e tut te le informazioni uti l i  al l’espletamento del  proprio mandato.  

 
Art .  45 -  Princìpi 

 
1.  I l  Consiglio elegge i  componenti  di  commissioni  o organismi 

dell’Amministrazione,  nonché nomina o designa i  rappresentanti  del  Comune 

presso enti ,  commissioni e organismi,  qualora gli  s tessi  debbano, per legge,  per 

statuto o per regolamento,  essere scelt i  anche in  rappresentanza del le minoranze 

poli t iche.  

2.  I l  Consiglio ,  qualora espressamente previsto  dalla legge,  nomina i  propri  

rappresentanti  presso enti ,  aziende ed ist i tuzioni .  La nomina e la designazione dei  

rappresentanti  del  Comune presso enti ,  aziende e ist i tuzioni è al tr imenti  

effet tuata dal  Sindaco sulla base degli  indirizzi  definit i  dal  Consiglio.  

3.  Le nomine e le designazioni di  cui  ai  commi 1 e 3  dell’ar t icolo 43 e comma 2 del  

presente ar t icolo sono di  norma effet tuate garantendo un’adeguata rappresentanza 

ad ambo i  generi  e  comunque complessivamente almeno un posto ciascuno.  A tale 

principio sono informati  i  cri teri  di  indirizzo adottat i  dal  Consiglio.  
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TITOLO V – GARANZIE 

 

CAPO I – OPPOSIZIONE ALLE DELIBERE 

 
Art.  46 – Opposizioni e ricorsi  

 
1.  E’ ammesso r icorso in opposizione al la Giunta comunale avverso le deliberazioni 

del  Consiglio  comunale e della Giunta comunale per  motivi  di  legit t imità e di  

merito .  In ogni caso le deliberazioni di  Giunta comunale e di  Consiglio comunale 

diventano esecutive,  a termine di  legge,  dopo i l  decimo giorno dall’ inizio della 

loro pubblicazione.  

2.  Condizioni  per  la proposizione del  r icorso sono:  

a)  che sia presentato da un ci t tadino o da chiunque vi  abbia interesse;   

b)  che sia presentato non oltre l’ul t imo giorno di  pubblicazione della 

deliberazione; 

c)  che siano indicati  i l  provvedimento impugnato e i  vizi  di  legi t t imità e/o  di  

merito  dello stesso;  

d)  che sia indicato i l  domicil io per i l  r icevimento degli  at t i  relat ivi  al  

procedimento nel  terri torio del  Comune; in mancanza,  i l  domicil io  è da 

intendersi  elet to presso la segreteria comunale.  

3.  La Giunta comunale,  r icevuto i l  r icorso,  dispone nella pr ima seduta uti le le 

diret t ive in ordine al l’at t ivi tà istrut toria.  Essa può pronunciare: 

a)  la dichiarazione di  inammissibil i tà del  r icorso nel  caso in  cui  sia presentato in 

assenza delle condizioni per  la sua proposizione ai  sensi  del  comma 2,  let tere 

a,  b e c;  

b)  la  dichiarazione di  sospensione dell ’eff icacia del  provvedimento impugnato,  

qualora ravvisi  la sussistenza di  gravi  motivi  e sussista un fumus  in ordine ai  

motivi  del l’ impugnazione; 

c)  la  sospensione del procedimento di  esame del  r icorso per un periodo massimo 

di  60 giorni  non prorogabi l i  e  non rei terabil i ,  al  f ine di  acquisire elementi  

integrativi;  

d)  la  dichiarazione di  r igetto o di  accoglimento,  anche parziale,  del  r icorso,  

qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta 

comunale;  

e)  la  r imessione degli  at t i  al  Consiglio comunale per l’accoglimento o i l  r igetto 

del  r icorso,  qualora i l  medesimo abbia ad oggetto l ’ impugnazione di  una 

deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora i l  r icorso abbia ad 
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oggetto una deliberazione del la Giunta comunale per la quale sia r i levato i l  

vizio di  incompetenza.  

4.  La decisione finale deve essere assunta entro i l  termine di  60 giorni  dalla 

proposizione del  r icorso,  fat ta salva la  facoltà di  sospensione di  cui  al  precedente 

comma. La decisione deve essere comunicata al  r icorrente entro i  successivi  10 

giorni .   

5.  Contro i l  provvedimento impugnato è comunque esperibile,  anche prima del  

decorso del  termine di  cui  al  precedente comma, purché esso sia divenuto 

esecutivo,  i l  r icorso all’autori tà giurisdizionale.  

 

CAPO II – IL DIFENSORE CIVICO 

 
Art.  47 – Il  difensore civico 

 
1.  E’ assicurata ai  ci t tadini  la tutela non giurisdizionale del  Difensore civico,  

organo indipendente e imparziale,  che vigila sul  corret to  svolgimento dell’at t ivi tà 

amministrat iva e interviene nei  confronti  di  provvedimenti ,  at t i ,  fat t i ,  

comportamenti ,  r i tardati ,  omessi  o  comunque irregolarmente compiuti  dal  

Comune.  

2.  Il  Difensore civico esercita  le sue funzioni su richiesta dei  ci t tadini  singoli  o 

associat i  oppure di  propria iniziat iva,  a garanzia dell’ imparzial i tà,  della 

trasparenza e del  buon andamento dell’azione amministrat iva,  nonché dei  dir i t t i  

di  partecipazione r iconosciuti  da questo Statuto.  

 
Art.  48 – Attivazione dell’ ist ituto 

 
1.  Il  Consiglio comunale delibera,  a maggioranza dei  due terzi  dei  consiglieri  

assegnati ,  di  st ipulare apposita convenzione con i l  Presidente del  Consiglio 

provinciale,  per estendere le funzioni del  Difensore civico provinciale anche 

all ’Amministrazione comunale.  La convenzione,  secondo quanto previsto  dalla 

disciplina provinciale,  è gratuita per  i l  Comune.  

2.  Mediante la  predetta  convenzione i l  Consiglio impegna l’Amministrazione 

comunale a dare r isposta agli  intervent i  del  Difensore civico,  assicurandogli  

l’accesso agl i  uffici  e ai  servizi ,  nonché alle informazioni necessarie per  lo 

svolgimento dei  propri  compit i .  

3.  Per quanto non disposto nel  presente art icolo si  applica la disciplina provinciale 

relat iva al l’ ist i tuto.  
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4 .  Nel r ispetto  delle modali tà di  cui  al  precedente comma 1,  i l  Consiglio  comunale 

può deliberare di  convenzionarsi  con uno o più Comuni per la gestione associata 

dell’ufficio di  Difensore Civico,  nel  r ispet to delle cause di  incompatibil i tà  di  cui  

al  successivo art icolo.  

 
Art.  49 – Incompatibil ità e ineleggibil ità 

 
1.  Nell’ ipotesi  di  cui  al  comma 1 dell’art icolo 48  al  Difensore civico si  applicano le 

cause di  incompatibil i tà stabil i te dalla legge provinciale in materia;  nell’ ipotesi  

di  cui  al  comma 4 dell’ar t icolo 48,  al  Difensore civico si  appl icano le cause di  

incompatibil i tà e ineleggibi l i tà previste per la carica di  Sindaco. 

2.  Sono inoltre ineleggibil i  al la carica di  Difensore civico coloro che r icoprono o 

hanno ricoperto nei  due precedenti  mandati  amministrat ivi  la carica di  Sindaco,  

di  Assessore o Consigliere di  Lona – Lases o della Comunità di  Valle cui  

appart iene i l  comune.   

3.  I l  Difensore civico non può, durante i l  mandato,  svolgere at t ività poli t ica 

nell’ambito di  part i t i  o  gruppi  pol i t ici .  

4.  Qualora sussista una causa di  incompatibil i tà  o  si  verif ichi  successivamente al la 

nomina una causa di  ineleggibil i tà,  i l  Consigl io comunale invita i l  Difensore 

civico a r imuoverla.  Ove non provveda entro i l  termine di  t renta giorni ,  i l  

Consigl io comunale,  a  maggioranza dei  due terzi  dei  componenti  assegnati ,  ne 

dichiara la decadenza dalla carica.  

 
Art.  50 – Funzioni e modalità di  intervento 

 
1.  Nell’ ipotesi  di  cui  al  comma 4 dell’art icolo 48,  la convenzione che discipl ina la 

gestione associata dell’ ist i tuto,  dispone anche in ordine all’organizzazione e al  

funzionamento dell’ ist i tuto,  assicurando in ogni caso al  Difensore civico una 

st ruttura idonea per l’esercizio delle proprie funzioni.   
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TITOLO VI – ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 

 
Art.  51 – Princìpi 

 
1.  L’ordinamento degli  uffici  s i  ispira a princìpi  di  eff icienza organizzativa,  di  

decentramento organizzativo,  gest ionale e operativo,  nonché di  economicità di  

gestione e di  responsabil i tà personale,  al lo scopo di  conseguire la massima 

eff icacia nei  r isultat i  e  l’ott imizzazione dei  servizi  resi  al la Comunità. 

2.  L’organizzazione e i l  funzionamento delle strutture devono rispondere ad 

esigenze di  trasparenza,  di  partecipazione e di  agevole accesso dei  ci t tadini  

al l ’ informazione e agli  at t i  del  Comune. 

3.  L’assetto  organizzat ivo si  informa ai  cri teri  della gestione per obiett ivi ,  del  

collegamento fra f lussi  informativi  e responsabil i tà decisionali ,  della 

corresponsabil izzazione di  tut to i l  personale per i l  perseguimento degli  obiet t ivi ,  

della verif ica dei  r isultat i  conseguit i ,  del l’ incentivazione col legata agl i  obiett ivi  

raggiunti  e al la crescita della qualif icazione professionale. 

 
Art.  52 – Forme di gestione amministrativa 

 
1.  Fatto salvo quanto previsto dai  commi 3 e 4 del  presente art icolo,  al  Segretar io 

spetta la gest ione finanziaria,  tecnica e amministrat iva del  Comune,  compresa 

l’adozione degli  at t i  che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno,  mediante 

autonomi poter i  di  spesa,  di  organizzazione delle r isorse umane,  strumentali  e  di  

controllo.  

2.  Fatto salvo quanto previsto dai  commi 3 e 4 del  presente art icolo,  i l  Segretar io è 

responsabile del  r isul tato  dell ’at t ivi tà svolta dal  Comune, della realizzazione dei  

programmi e dei  progett i  affidati  in  relazione agli  obiett ivi ,  dei  rendimenti  e dei  

r isultat i  della gest ione f inanziaria,  tecnica e amministrativa,  incluse le decisioni 

organizzative e di  gestione funzionale del  personale.  

3.  Alcune delle funzioni di  cui  al  comma 1 possono essere at tr ibuite,  nei  l imiti  

s tabil i t i  dalla legge,  a dipendenti ,  che assumono la responsabil i tà di  cui al  comma 

2 in  relazione alle specifiche competenze conferi te.  

4.  Gli art icoli  54 e 55 del  presente Statuto at tr ibuiscono alcuni degli  at t i  connessi  

al l ’esercizio delle funzioni di  cui  al  comma 1 al la  competenza e al la 

responsabil i tà r ispett ivamente del  Sindaco e della Giunta.  
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Art.  53 – Organizzazione 
 

1.  La struttura organizzativa comunale minima,  anche mediante forme di  gest ione 

associata,  si  ar t icola nei  seguenti  servizi:  

•  Servizio f inanziario e tr ibut i ;  

•  Servizio tecnico;  

•  Servizio segreteria e affari  general i .  

2.  La Giunta comunale,  sulla base dell’ar t icolazione organizzativa del  Comune: 

a)  individua funzioni,  at t i  e competenze di  cui al l’art icolo 52,  commi 1 e 3; 

b)  chiarisce i  l imit i  al la delega delle competenze di  cui  al la let tera a)  del  

presente comma. 

3.  I l  Sindaco nomina i  preposti  al le strutture organizzative dell’Ente,  cui  competono 

le  funzioni di  cui al  comma 2,  let tera a) .  

4.  La Giunta,  mediante gli  s trumenti  di  programmazione,  assegna obiet t ivi  al  

Segretario comunale e ai  preposti  al le strutture organizzat ive cui  siano attr ibuite 

funzioni  e at t i  di  gest ione,  unitamente al le r isorse f inanziarie,  umane e 

st rumentali  necessarie per i l  r ispett ivo conseguimento.  

 
Art.  54 – Atti  di  natura tecnico gestionale di  competenza del Sindaco 

 
1.  I l  Sindaco adotta gl i  at t i  di  natura tecnico gestionale ad esso espressamente 

r imessi  dalla legislazione vigente. 

2.  Al Sindaco,  qualora non espressamente vietato dalla legge,  e fat ta eccezione per  i  

casi  in  cui  i  regolamenti  comunali  dispongano diversamente,  è inoltre at tr ibuita 

la  competenza a:  

a)  r i lasciare le autorizzazioni;  

b)  adottare le ordinanze;  

c)  st ipulare gl i  accordi  e i  contratt i ;  

d)  adottare gl i  ordini  di  servizio nei  confronti  del  Segretar io comunale;  

e)  adottare gli  ul teriori  at t i  d i  natura tecnico gestionale ad esso espressamente 

r iservati  dai  regolamenti .  

3.  Gli at t i  di  cui  al  comma 1 e al  comma 2,  let tera a) ,  b) ,  c) ,  e) ,  at tr ibuit i  al  Sindaco 

in  quali tà di  capo del l’Amministrazione, possono essere delegati  ad Assessori  

ovvero a soggett i  contrat tualmente qualif icati  mediante apposito  at to specificante 

la durata e i  l imiti  della delega.  

4.  I l  Sindaco o gli  Assessori ,  nell’adozione degli  at t i  di  natura tecnico gestionale di  

cui  al  presente ar t icolo,  si  avvalgono del la collaborazione del  Segretario 

comunale e degl i  Uffici ,  che ri lasciano i  pareri  ad essi  r ichiest i  e garantiscono 
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comunque l’efficace e eff iciente svolgimento del  procedimento sino 

all ’emanazione dell’atto  conclusivo. 

 
Art.  55 – Atti  di  natura tecnico gestionale di  competenza della Giunta 

 
1.  La Giunta comunale,  ove non diversamente disposto:  

a)  gestisce i l  fondo spese di  rappresentanza;  

b)  delibera i  r icorsi  e  gli  appell i  del  Comune, nonché la r ispett iva cost i tuzione 

nell’ambito di  giudizi  promossi  da terzi ;  

c)  fat te salve le competenze attr ibuite al  Consiglio,  approva i  progett i  di  opere 

pubbliche,  le relat ive varianti  e le perizie;  

d)  affida gl i  incarichi  professional i  e le  collaborazioni  esterne;  

e)  concede i  sussidi  o  i  contributi  comunque denominati ;  

f)  fat te salve le competenze att r ibuite al  Consiglio,  concede a terzi  l’uso di  beni 

e la gest ione dei  servizi;  

g)  in  materia di  appalt i  di  lavori ,  servizi  e forniture,  qualora,  ai  sensi  delle 

disposizioni provincial i  vigenti  in materia,  possa farsi  r icorso al la procedura 

negoziata,  senza o previo confronto concorrenziale,  ovvero al  sondaggio 

informale,  assume la del iberazione a contrattare;  

h)  nomina le commissioni  giudicatrici  di  gara e di  concorso; 

i)  approva gli  at t i  di  collaudo e regolare esecuzione,  nonché att i  r icogni t ivi  della 

spesa per opere pubbliche;   

j )   adotta gli  ul ter ior i  at t i  d i  natura tecnico gestionale ad essa espressamente 

r iservati  dai  regolamenti .  

2.  La Giunta comunale,  con propria deliberazione adottata con voto favorevole di  

tutt i  i  componenti  assegnati ,  può delegare,  anche parzialmente,  le  competenze di  

cui  al  comma 1 al  Segretario  comunale ovvero a soggett i  preposti  ad una struttura 

organizzativa del  Comune. 

3.  Alla Giunta,  nell’adozione degl i  at t i  di  natura tecnico gestionale di  cui  al  comma 

1,  è assicurata la collaborazione del Segretario  comunale e degli  Uffici ,  che 

esprimono i  parer i  ad essi  r imessi  dal l’ordinamento vigente sulle proposte di  

deliberazione e garantiscono comunque l’efficace ed efficiente svolgimento del 

procedimento sino al l’emanazione dell’at to conclusivo.  

 
Art.  56 – Il  Segretario comunale 

 
1.  I l  Segretar io comunale at tua le diret t ive e adempie ai  compiti  affidatigli  dal  

Sindaco,  dal  quale dipende funzionalmente.  
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2 .  Il  Segretario  comunale è i l  funzionario più elevato in grado del Comune,  è capo 

del  personale e ha funzione di  direzione,  sintesi  e raccordo della struttura 

burocratica con gli  organi di  governo. 

3.  Il  Segretario comunale,  olt re alle  funzioni di  cui  al  comma 1 e 2:  

a)  partecipa al le r iunioni  del  Consigl io comunale e della Giunta comunale e ne 

redige i  verbali  apponendovi la propria f irma; 

b)  coordina le strut ture organizzative del  Comune, cura l’at tuazione dei  

provvedimenti  e provvede per la loro pubbl icazione e ai  relat ivi  at t i  esecutivi; 

c)  presta al le strut ture organizzative consulenza giuridica,  ne coordina l’at t ivi tà 

e,  in assenza di  disposizioni  regolamentari  al  r iguardo,  dir ime eventuali  

confl i t t i  d i  competenza;  

d)  in  assenza di  disposizioni  è responsabile dell’ istruttoria di  tut t i  gl i  at t i  

r imessi  al la competenza del  Comune, fat ta salva la possibil i tà  di  at t r ibuire ad 

al tr i  soggett i  le  responsabil i tà di  alcune t ipologie di  procedimento; 

e)  roga i  contrat t i  nei  quali  l ’Ente è parte e autentica le sottoscr izioni nelle 

scri t ture private e negli  at t i  unilaterali  nell’ interesse del  Comune; 

f)  esercita  ogni al t ra at t r ibuzione affidatagli  dalla legge,  dallo Statuto e dai  

regolamenti  vigenti .  

4.  Con i l  regolamento di  organizzazione possono essere disciplinati  i  rapporti  di  

coordinamento tra i l  Segretario  e i  preposti  al le strutture organizzative,  

dist inguendone le responsabil i tà e salvaguardando la reciproca professionali tà.  

 
Art.  57 – Presidenza del le commissioni giudicatrice di  concorso e di  gara 

 
1.  Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modali tà di  copertura del  posto di  

Segretario comunale,  le  commissioni giudicatrici  di  concorso sono presiedute dal  

Segretario comunale.  

2.  Le commissioni  di  gara sono presiedute dal  Segretario  comunale o dal  

funzionario incaricato dalla Giunta nell’ ipotesi  che i l  segretario svolga le 

funzioni  di  funzionario rogante.   

 
Art.  58 – Rappresentanza in giudizio 

 
1.  I l  Sindaco,  di  norma, rappresenta i l  Comune in giudizio,  in esecuzione di  

specifiche deliberazioni di  autorizzazione del la Giunta,  per resistere a l i t i  

in tentate avverso att i  del  Comune o promosse dallo  stesso. 

2.  Per gli  at t i  di  natura tr ibutaria locale i l  funzionario responsabile del  t r ibuto,  

qualora nominato dalla Giunta,  rappresenta i l  Comune in  giudizio.  
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3 .  I l  patrocinio in giudizio può essere esercitato  da personale comunale,  qualora 

previsto da specifiche disposizioni  di  legge.  

 
TITOLO VII – SERVIZI PUBBLICI 

 
Art.  59 – Norme generali  

 
1.  I  servizi  pubblici  locali  sono disciplinati  dal la legge regionale e dalla legge 

provinciale nel  r ispetto  degli  obblighi  della normativa comunitaria.  

2.  La gestione dei  servizi  pubblici  locali ,  in qualsiasi  forma effet tuata,  si  ispira ai  

princìpi  di  eguaglianza,  imparziali tà,  continuità,  partecipazione,  eff icienza ed 

eff icacia.  

3.  La scelta delle forme organizzative di  gestione dei  servizi  pubblici ,  nell’ambito 

di  quel le consenti te dalla normativa vigente,  deve essere preceduta dalla 

valutazione del l’adeguatezza del l’ambito terr i tor iale comunale sotto i l  profi lo 

dell’economicità e dell’efficienza,  dovendo in caso contrario  essere privilegiate 

forme di  gestione intercomunale.  

4.  Le funzioni di  vigilanza e controllo  nei  confronti  dei  soggett i  cui  è affidata la 

gestione dei  servizi  pubblici  è svolta dal Comune,  anche in forma associata,  

at t raverso st rutture specif icamente qualif icate. 

5.  La determinazione delle tariffe dei  servizi  pubblici  deve essere ispirata al  

principio della copertura dei  costi  di  gest ione e deve essere accompagnata da una 

relazione sulla valutazione dei  costi  e  dei  r icavi di  gestione previst i ,  nonché sul  

tasso di  copertura dei  costi  dei  servizi .  

 
Art.  60 – Tariffe 

 
1.  L’ist i tuzione delle tar iffe relat ive al l’uti l izzo di  beni e servizi  pubbl ici spettano 

al  Consiglio  comunale.  

2.  Spettano alla Giunta comunale i  relat ivi  aggiornamenti  in coerenza con gli  

indirizzi  di  programmazione finanziar ia.   

3.  Spetta al  Consiglio comunale la determinazione delle tar iffe relat ive ai  servizi  

pubblici  locali  nei  seguent i  casi :  

a)  servizi  gesti t i  in  forma indiretta,  qualora la tar iffa costi tuisca parte 

essenziale del  contrat to  di  servizio; 

b)  in  ogni caso,  qualora la legge rimetta la determinazione della tariffa al  

regolamento comunale.  
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4 .  Le tariffe sono deliberate entro i l  31 dicembre antecedente l ’anno di  loro 

decorrenza e comunque entro i  termini  di  approvazione del  bilancio di  previsione 

dell’esercizio cui  si  r iferiscono.  

5.  Si prescinde dal  termine di  cui  al  comma 3 per  le tar iffe determinate in  seguito 

al l’assunzione di  nuovi servizi  pubblici .  

6.  Le tariffe ed i  prezzi  pubblici  possono essere comunque modificat i  in presenza di  

r i levanti  incrementi  nei  costi  relat ivi  ai  servizi  stessi ,  nel  corso dell’esercizio 

f inanziario L' incremento delle tar iffe non ha effet to retroatt ivo. 

 

TITOLO VIII – FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE 

 
Art.  61 – Principio di  cooperazione 

 
1.  I l  Comune al  f ine di  assolvere al le proprie funzioni in modo ott imale e 

coordinato,  si  avvale delle  forme associative e di  collaborazione con le  al tre 

Amministrazioni  pubbliche e con i  pr ivati  previste dal le leggi vigenti .  

2.  In part icolare i l  Comune può promuovere o aderire a convenzioni,  consorzi ,  

unioni di  Comuni,  accordi  di  programma. 

 
Art.  62 – Conferenza dei  Sindaci di  Valle 

 
1.  In relazione a part icolar i  problematiche di  interesse sovracomunale,  i l  Sindaco 

può promuovere forme di  consultazione con i  Sindaci  dei  Comuni della Valle 

di  Cembra.  

2.  In tale contesto i  Sindaci  potranno esprimere pareri  e proposte nelle seguenti  

mater ie:  

a)  individuazione di  forme collaborative intercomunali  previst i  dal  presente 

t i tolo;  

b)  discussione su questioni  di  r i levante interesse che incidono sulla 

popolazione della Val le di  Cembra o su una parte  r i levante del la s tessa; 

c)  promozione della Comunità di  Valle di  Cembra a norma delle vigenti  

disposizioni.  

3.  Apposito regolamento,  adot tato da tutt i  i  comuni interessati ,  disciplina le 

modali tà di  convocazione e di  deliberazione,  le  modali tà di  turnazione della 

presidenza e gli  al tr i  aspett i  organizzativi  della Conferenza permanente dei  

Sindaci  di  Valle.  
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TITOLO IX – GESTIONE FINANZIARIA 

 
Art.  63 – Linee programmatiche 

 
1.  I l  Sindaco neo elet to entro novanta giorni  dalla proclamazione,  senti ta la Giunta 

comunale,  definisce le l inee programmatiche relat ive al le azioni e ai  progett i  da 

realizzare durante i l  mandato e le  r iporta in  un documento,  eventualmente 

dettagliato per programmi, nel  quale indica le l inee strategiche 

dell’Amministrazione in relazione ai  bisogni della Comunità.  

2.  I l  Consiglio comunale è convocato per l’approvazione di  tale documento non 

prima di  quindici  giorni  dall’ invio della proposta ai  consiglieri .  

3.  Le l inee programmatiche di  mandato possono essere adeguate dal  Consiglio 

comunale,  su proposta del  Sindaco,  della Giunta comunale,  o di  un quinto dei  

consiglieri ,  solo a seguito di  sopravvenut i  fat t i  o esigenze,  emersi  in ambito 

locale.  

4.  I l  Consiglio ,  in occasione della r icognizione dello  stato di  at tuazione dei  

programmi, verif ica la realizzazione da parte di  Sindaco e assessori  delle l inee 

programmatiche di  mandato e  eventualmente ne dispone l’adeguamento. 

5.  Al termine del  mandato i l  Sindaco presenta al  Consiglio,  che ne prende at to ,  una 

relazione finale in ordine al l’at tuazione delle l inee programmatiche di  mandato.  

 
Art.  64 – Programmazione finanziaria -  controllo 

 
1.  I l  Consiglio comunale,  tenuto conto delle l inee programmatiche relat ive al le 

azioni e ai  progett i  da real izzare durante i l  mandato,  approva gl i  s trumenti  di  

programmazione f inanziaria  ad esso rimessi  dal l’ordinamenti  vigente,  e in 

part icolare:  

a)  la relazione previsionale e programmatica,  comprensiva del programma 

generale delle opere pubbliche;  

b)  i l  bi lancio di  previsione pluriennale;  

c)  i l  bi lancio di  previsione annuale;  

2.  La Giunta comunale relaziona al  Consiglio  sullo  stato  di  at tuazione dei  

programmi.  

3.  La Giunta propone al l’approvazione del  Consiglio i l  rendiconto della gest ione 

fornendo informazioni sull’andamento f inanziar io del  Comune, nonché sui  

programmi real izzati  e in  corso di  realizzazione. 

4.  Il  bilancio annuale di  previsione,  le relat ive variazioni e i l  rendiconto della 

gestione non possono essere approvati ,  neppure in seconda convocazione,  se al le 
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sedute del  Consiglio a ciò  deputate non siano presenti  più della metà dei  

consiglieri  assegnati .  

 
Art .  65 – Gestione – controllo 

 
1.  La Giunta comunale definisce gli  s trumenti  di  gestione assicurando che l’at t ivi tà 

del  Comune sia organizzata con efficienza ed economicità per i l  perseguimento di  

obiet t ivi  funzionali  ai  programmi approvat i  dal  Consiglio.  

2.  Con il  controllo  di  gest ione,  mediante un costante processo di  verif ica e 

correzione dell’at t ivi tà posta in essere dal  Comune,  è garanti ta una corret ta ed 

economica gest ione delle r isorse pubbliche e i l  conseguimento degli  obiet t ivi  

assegnati  ai  soggett i  incaricati  della gestione.  

3.  La verif ica del  raggiungimento dei  r isultat i  r ispetto agl i  obiet t ivi  fornisce gli  

elementi  di  giudizio per la valutazione dei  responsabil i  ai  quali  è stata aff idata la 

gestione delle r isorse del  Comune. 

4.  I l  regolamento di  contabil i tà definisce i  cri ter i  generali  per l ’esercizio delle 

funzioni  di  controllo  di  cui  al  presente art icolo. 

 
Art.  66 – La gestione del patrimonio 

 
1.  I  beni  patr imoniali  del  Comune possono essere concessi  in  comodato d’uso 

gratuito esclusivamente per motivi  di  interesse pubblico. 

2.  I  beni  patrimoniali  disponibil i  possono essere al ienati  per  ragioni di  interesse 

pubblico,  in  part icolare quando la loro reddit ività r isult i  inadeguata r ispet to al  

loro valore,  oppure si  presentino opportunità di  trasformazioni patrimoniali ,  o  sia 

necessario  provvedere in tal  senso per fare fronte con i l  r icavato ad esigenze 

finanziarie st raordinarie dell’Ente,  ovvero i l  mantenimento del  bene risult i  

diventare eccessivamente gravoso per l’ente.  

 
Art.  67 – Servizio di tesoreria 

 
1.  I l  Comune si  avvale di  un servizio di  tesoreria. 

2.  L’aff idamento del  servizio è effet tuato sulla  base di  una convenzione deliberata 

in  conformità al l’apposi to capi tolato speciale d’appalto.  

3.  Nei l imiti  r iconosciuti  dalla legge i l  Consiglio comunale definisce le modali tà di  

r iscossione volontaria o coatt iva delle entrate tr ibutarie,  patrimoniali  e  

assimilate.  
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Art.  68 – Il  Revisore dei  conti  
 

1.  I l  Revisore dei  conti  svolge le funzioni at t r ibuite dalla legge e dal lo Statuto con 

la collaborazione degli  uffici  comunali .  

2.  I l  Sindaco può richiedere la partecipazione del  Revisore dei  conti  al le sedute 

della Giunta;  i l  Presidente od ogni capogruppo possono r ichiedere la 

partecipazione del  Revisore dei  conti   al le sedute del  Consiglio  per  relazionare su 

specifici  argomenti .  

 

TITOLO X – NORME TRANSITORIE E FINALI 

 
Art.  69 – Revisione dello Statuto 

 
1.  Per revisione del lo Statuto si  intende,  sia l’adozione di  un testo integralmente 

nuovo, che la parziale modifica dell’art icolato vigente.  

2.  Lo Statuto è deliberato dal  Consigl io Comunale con i l  voto favorevole dei  due 

terzi  dei  consiglieri  assegnati ;  qualora tale  maggioranza non venga raggiunta,  la 

votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi  entro t renta giorni  e lo 

Statuto è approvato se ott iene per due volte consecutive la maggioranza assoluta 

dei  consiglieri  assegnati .  

3.  La del iberazione di  abrogazione totale dello  Statuto produce effet t i  solo a segui to 

dell’entrata in  vigore del  nuovo Statuto.  

 
Art.  70 – Norme transitorie 

 
1.  Per i  procedimenti  non ancora conclusi  al la data di  entrata in  vigore del  presente 

Statuto continua ad applicarsi  la  discipl ina previgente.  

2.  Le disposizioni di  cui  agli  art icoli  39 comma 1,  31 comma 1 e  43 comma 3 

trovano applicazione con r ifer imento al le elezioni,  nomine e designazioni 

effettuate successivamente alla  data di  entrata in  vigore di  questo Statuto.  

 
Art.  71 – Disposizioni f inali  

 
1.  Lo Statuto,  dopo l’approvazione,  è pubblicato nel  Bollet t ino Ufficiale della 

Regione,  affisso al l’Albo comunale per  trenta giorni  consecutivi ,  nonché inviato 

in copia,  non appena esecutivo,  a l la Giunta regionale,  a l  Consiglio delle 

Autonomie locali  e  al  Commissario del  Governo della Provincia autonoma di  

Trento.  

2.  Lo Statuto entra in vigore i l  trentesimo giorno successivo alla  sua affissione 

al l ’Albo comunale.  
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3 .  Spetta al  Consiglio comunale l ’ interpretazione autentica delle norme dello 

Statuto,  secondo i  cri teri  ermeneutici  delle norme giuridiche di  cui  al le pre-leggi 

del  codice civi le.  
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6.  INFORMAZIONE   
 
 1.  I l  Comune garantisce e rende effet t ivo i l  dir i t to al la partecipazione poli t ica ed 
amministrat iva dei  singoli  ci t tadini  e  delle formazioni social i  assicurando 
un’informazione completa ed accessibile sulla at t ivi tà e su quella degli  enti  controllat i .  
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TITOLO II -   ATTIVITA’ NORMATIVA 
 
7.  STATUTO  
 
    1 .  I l  Comune determina i l  proprio ordinamento nello Statuto nell’ambito delle 
norme costi tuzionali  e  dei  principi  f issat i  da Leggi generali  della Repubblica.  Ad esso 
devono  conformarsi  i  Regolamenti  e  l’at t ivi tà Amministrat iva del  Comune.  
 
ALLEGATO A 
 
8.  REGOLAMENTI  
 
 1.  I l  Comune emana  Regolamenti  nelle materie ad esso demandate dalla Legge 
nonché quelle previste dal  presente Statuto.  
 
 2.  Nelle materie di  competenza previste dalle Leggi,  la  potestà regolamentare 
viene eserci tata nel  r ispetto delle norme di  principio previste nelle Leggi stesse,  dalle 
disposizioni  statuarie e dalla normativa comunitaria.  



 
 3.  Spetta al  Consiglio deliberare le  disposizioni  regolamentari  di  applicazione di  
normative emanate dallo Stato,  dalla Regione,  adeguando ed adottando i l  complesso 
normativo del  Comune,  al le  nuove disposizioni .  
 
 4.  I  Regolamenti  le  cui  disposizioni  sono suscett ibi l i  di  incidere sulle posizioni  
giuridiche soggett ive dei  ci t tadini  devono essere sottoposte ad idonee forme di  
consultazione popolare prima dell’approvazione da parte del  Consiglio Comunale.  
 
 5.  Affinché un at to generale possa avere valore di  Regolamento deve recare la 
relat iva intestazione.  
 

6.  I l  Consiglio approva i  regolamenti  con i l  voto favorevole della maggioranza 
dei  votanti   previsto per le  deliberazioni  delle proposte di  cui  al l’art .21.  
 
 7.  I  Regolamenti ,  ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di  
approvazione ,  sono pubblicati  ,  mediante avviso per quindici  giorni  al l’Albo pretorio,  
da ef fet tuare dopo che la deliberazione sia divenuta esecutiva.  
 
 8 .  I  Regolamenti  dichiarat i  urgenti  dal  Consiglio Comunale in sede di  
approvazione entrano in vigore i l  giorno successivo al la pubblicazione al l’albo pretorio 
della delibera di  approvazione.  
 
9.  PUBBLICITA’ 
 
 1.  Lo Statuto,  i  Regolamenti ,  le  Ordinanze nonchè le Diret t ive,  i  Programmi,  le  
Ist i tuzioni ,  le  Circolari  ed ogni at to che dispone in generale sulla organizzazione,  sulle 
funzioni ,  sugli  obiet t ivi ,  sui  procedimenti  del  Comune,  ol tre ad essere soggette al le 
forme di  pubblici tà espressamente previste dalla Legge e dallo Statuto,  devono essere 
pubblicizzate in modo da favorire la  più ampia ed agevole conoscenza da parte dei  
ci t tadini  e  di  chiunque vi  abbia interesse,  mediante disposizione in apposite bacheche (  
almeno otto )  dislocate nei  centri  abitat i  del  terr i torio comunale.  A tal  f ine può essere 
prevista la  pubblicazione di  un notiziario comunale 
secondo modali tà  da stabil irsi  con apposito provvedimento.  
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 TITOLO III -  PARTECIPAZIONE POPOLARE COMITATI LOCALI, FORME  
                                       REFERENDARIE, DIFENSORE CIVICO.    
 
 
10.   PARTECIPAZIONE  
 
 1.  I l  Comune promuove e garantisce la partecipazione dei  ci t tadini  al l’at t ivi tà 
dell’ente,  
al  f ine di  assicurare i l  buon andamento,  l ’ imparzial i tà  e la  trasparenza.  
 
 2.  I l  Comune riconosce e valorizza le autonome forme associat ive,  le  
organizzazioni  di  volontariato,  cooperativist iche e sindacali ,  anche con la messa a 
disposizione dei  beni  e servizi  o con al tre forme di  sostegno reale.  
 
 3.  L’Amministrazione può prevedere forme di  consultazione per acquisire i l  
parere della comunità locale,  di  specif ici  set tori  della popolazione e di  soggett i  
economici  su part icolari  di  loro interesse.  
 
 4.  Con le forme previste dal  Regolamento i  rappresentanti  delle Associazioni  ed 
Enti  partecipano al l’at t ivi tà delle Commissioni is t i tui te su problematiche di  loro 
interesse.  
 
 5.  Tutt i  i  ci t tadini  residenti ,  nel le forme stabil i te  con Regolamento hanno dir i t to 
di  prestare is tanze,  petizioni  o proposte di  Consiglio Comunale o al la  Giunta,  nelle 
materie di  r ispett iva competenza,  diret te a promuovere interventi  per la  tutela di  
interessi  collet t ivi .  Le modali tà  di  presentazione sono indicate dal  Regolamento sulla 
partecipazione,  i l  quale deve prevedere i  tempi,  la  forma scri t ta  o al tra idonea forma di  
comunicazione della r isposta nonchè adeguate misure di  pubblici tà .  
 
 6.  Viene ist i tui to un apposito albo delle Associazioni ,  degli  Organismi,  Enti  e  
Categorie.  
 
 
11.  STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE  
 
 1.  Al f ine di  promuovere e garantire la partecipazione democratica dei  ci t tadini  e 
di  valorizzare le autonome forme associat ive e cooperative,  i l  Comune prevede e 



organizza assemblee e al tr i  incontri  pubblici  nelle frazioni  di  Lona e Lases con scadenze 
annuali ,  prima della presentazione del  Bilancio di  Previsione.  
 
 
12.    FRAZIONI (  A.S.U.C. )   
 
 1.  Nelle frazioni  di  Lona e Lases sono presenti  le  A.S.U.C. (  Amministrazioni  
Separate di  Uso Civico) ,  la  cui  at t ivi tà is t i tuzionale è disciplinata dalla L.P.  16.09.1952 
n.1 e dal  Regolamento d’esecuzione approvato con D.P.G.R. 11.11.1953 n.  4.  
 
 
 

interruzione pagina

 
 
 2 .  I  Comitat i  vengono consultat i  annualmente in sede si  predisposizione del  
Bilancio comunale e di  al tr i  at t i  di  part icolare interesse.  
 3.  Nel Comune di  Lona Lases sono costi tui te le  frazioni  di  Lona ed di  Lases e 
r ispetto ad esse sono in vigore ed in esercizio gli  usi  civici  e  le  terre civiche indicati  e  
r iconosciuti  nei  seguenti  decret i  di  assegnazione emanati  a  norma dell’art .  14 della 
Legge 16 giugno 1927,  n.  1766 e dell’ar t .  36 del  relat ivo Regolamento:  
 -  per la  frazione di  Lona,  decreto di  assegnazione del  R.  Commissario per la  
l iquidazione degli  usi  civici  per  le  Province di  Trento e di  Bolzano (  prot .  n.473/40 C. 
Rep.  n.843 in data 
18.04.1940 ) ;  
 -  per la  frazione di  Lases,  decreto di  assegnazione del  R.  Commissario per la  
l iquidazione degli  usi  civici  per  le  Province di  Trento e di  Bolzano (  prot .  n.474/40 C. 
Rep.  n.  844 in data 18.04.1940 ) ;  
 -  per le  frazioni  di  Lona Lases (“Vasoni”) Decreto di  Assegnazione del  R.  
Commissario per la  l iquidazione degli  usi  civici  per le  Province di  Trento e di  Bolzano (  
prot .  n.  475/40 C. Rep.  n.845 in data 18.04.1940 ) ,  con le modifiche tavolari  
apporatatevi  successivamente a seguito di  acquist i ,  al ienazioni ,  e  di  al tr i  at t i  aventi  
r i levanza tavolare.  
 
 4.  I l  Comune prende at to che gli  usi  civici  e  le  terre civiche sono disciplinati  
dalle seguenti   
norme: 
 -  Legge 16.06.1927,  n.  1766 ;  
 -  Legge 10.07.1930,  n.  1078 ;  
 -  Legge 26.02.1928,  n.    332 ;    
 -  Art .  4 e 8 del  Testo Unico delle Leggi cost i tuzionali  concernenti  lo Statuto 
Speciale per i l  Trentino Alto Adige approvato con D.P.R. 31.08.1972,  n.670 e relat ive 
norme di  at tuazione;  
 -  Legge Provinciale di  Trento 16.09.1952,  n.1 ;  
 -  Legge Provinciale 09.05.1956,  n.6 ;  
 -  Legge Provinciale 11.11.1952,  n.4 .  
 
Inoltre,  a  norma dell’art .  42 della ci tata Legge n.  1766/1927,  restando ferme tut te le  
disposizioni  in materia di  usi  civici  demani comunali  ed al tr i  analoghi dir i t t i ,  che,  già 
vigenti  al l’entrata in vigore della ci tata legge non siano contrarie a quelle contenute 
nella Legge stessa.  
 
13.  GEMMELLAGGI   
 
 1 .  I l  Comune di  Lona Lases nell’obbiet t ivo di  favorire la  promozione di  una 
cultura e di  una conoscenza sovranazionale instaura rapport i  di  gemellaggio con al tr i  



popoli ,  sostenendo priori tariamente vincoli  di  solidarietà sul  piano culturale,  sociale ed 
economico.  
 
 
14.   REFERENDUM POPOLARE  
 
 1.  Possono essere r ichiest i  referendum consult ivi  o proposit ivi  in relazione a 
problemi e materie di  competenza e interesse locale.  
 2.  Partecipano al  referendum gli  elet tori  iscri t t i  nelle l is te elet toral i  del  Comune.  
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 3 .  Non possono essere r iproposti  referendum già trat tat i  durante i l  periodo dello 
stesso mandato Consil iare e non è consenti to lo svolgimento di  più di  una tornata 
referendaria  in anno.  
 
 4.  Non possono inoltre essere ammesse domande di  referendum in materia di  
t r ibuti  locali  tariffe,  modifiche dello Statuto e questioni  concernenti  persone,  minoranze 
etniche,  rel igiose,  Bilancio Preventivo e Consuntivo,  provvedimenti  inerenti  
l ’assunzione di  mutui  o l’emissione di  prest i t i  ed appalt i  già fat t i ,  at t i  relat ivi  al  
personale del  Comune,  provvedimenti  relat ivi  a  elezioni ,  nomine,  designazioni ,  revoche 
e decadenze.  
 
 5.  La domanda di  referendum è art icolata in un unico quesi to formulato in modo 
breve,  chiaro e preciso,  tale da lasciare obbiet t iva l ibertà di  opzione.  
 
 6.  I l  quesi to sottoposto agli  elet tori  deve rendere esplici te le  maggiori  spese e le 
minori  entrate derivanti  dalla proposta oggetto della consultazione e deve indicare le 
modali tà  di  copertura degli  oneri  conseguenti .  
 
 7.  I l  referendum è gest i to da una Commissione di  cinque membri ,  di  cui  t re 
designati  dalla maggioranza,  uno dalla minoranza ed integrata di  volta in volta da un 
rappresentante,  con dir i t to di  voto,  designato dal  Comitato promotore del  Referendum, 
nominata dal  Consiglio Comunale a maggioranza qualif icata dei  due terzi  dei  Consiglieri  
assegnati .  Nella Commissione non possono essere inclusi  Consiglieri  Comunali .  
 
 8.  La r ichiesta di  referendum potrà essere proposta con la sottoscrizione,  con 
f irme autenticate,  di  un numero di  elet tori  che rappresenti  almeno i l  dieci  per cento di  
quell i  iscri t t i  nelle l is te elet toral i  del  Comune in un tempo massimo di  45 giorni  per la  
raccolta delle f irme. 
 
 9.  I l  Referendum può essere proposto anche dal  Consiglio Comunale,  con voto 
espresso dalla maggioranza dei  Consiglieri  assegnati  al  Comune.  
 
 10.  Entro trenta giorni  dalla presentazione,  la  proposta di  Referendun deve essere 
sottoposta al  giudizio di  ammissibil i tà  da parte della Commissione,  la  quale deve 
pronunciarsi  entro i  successivi  15 giorni .  I l  Referendum, se ammesso dalla predetta 
Commissione,  deve essere indetto dalla Giunta comunale entro 60 giorni .  
 
 11.  Non può essere indetto Referendum nei  primi sei  mesi  e negli  ul t imi sei  mesi  
di  at t ivi tà  del  Consiglio comunale,  nè può svolgersi  nei  quarantacinque giorni  
antecedenti  e  nei  sessanta giorni  successivi  ad al tre operazioni  di  voto.  
 
 12.  Quando i l  referendum è stato ammesso,  i l  Consiglio comunale sospende 
l’at t ivi tà deliberat iva sul  medesimo oggetto.  
 



 13.  I l  Referendum è considerato valido se partecipa al la consultazione un numero 
di  elet tori  che rappresenti  almeno la maggioranza del  corpo elet torale.  Sarà considerata 
approvata la proposta referendaria se raggiungerà almeno i l  cinquanta per cento più un 
voto r ispetto a tut t i  i  votanti .  
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 14.  I l  Consiglio comunale prende tempestivamente at to del  r isultato del  
referendum e informa la propria at t ivi tà al la  volontà popolare.  Può motivamente 
discostarsi  dal  voto consult ivo espresso dal  Referendum, con i l  voto favorevole dei  due 
terzi  dei  Consiglieri  assegnati ,  entro i l  termine di  sessanta giorni  dalla avvenuta 
consultazione referendaria.  
 
 
15.  PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI  
 
 1 .  Gli  elet tori  del  Comune,  (  minimo numero quaranta ) ,  o almeno numero due 
Enti  -  categorie -  Associazioni  e al tr i  soggett i  operanti  sul  terr i torio comunale,  oppure i  
Comitat i  A.S.U.C. congiuntamente,  iscri t t i  al l’albo di  cui  al l’art .10 p.8,  possono 
avanzare proposte per l’adozione di  provvedimenti  amministrat ivi .  
Ogni proposta indica le persone che rappresentano i  f irmatari .  
 
 2.I l  Sindaco trasmette le  proposte,  entro trenta giorni  dalla presentazione 
al l’Organo competente informandone i  capigruppo,  corredandole del  parere del  
Segretario e dei   responsabil i  dei  set tori  interessati ,  nonchè al l’eventuale at testazione 
relat iva al la copertura f inanziaria.  
 
 3.  L’Organo competente sente i  rappresentanti  dei  proponenti  entro trenta giorni  
dalla trasmissione della proposta.  
 
 4.  Qualora tra Amministrazione comunale ed i  rappresentanti  dei  proponenti ,  nel  
proseguimento del  pubblico interesse,  s iano raggiunte intese sul  contenuto del  
provvedimento cui  s i  r i ferisce la  proposta,  ne viene dato at to in apposito verbale.  
 
 5.  Gli  uffici  comunali  collaborano con i  proponenti  fornendo ogni informazione 
sia sugli  aspett i  sostanzial i  che su quell i  formali  e  procedurali .  
 
16.  DIFENSORE CIVICO  
 
 1.  La funzione di  difensore civico può essere eserci tata mediante affidamento 
convenzionato al  Difensore civico provinciale a norma di  legge.  Ove i l  Consiglio 
Comunale lo r i tenga opportuno può anche essere is t i tui to l’Ufficio di  difensore civico,  
autori tà sottrat ta a forme di  dipendenza dagli  organi  del  Comune,  a tutela dell’effet t ivo  
esercizio dei  dir i t t i  di  partecipazione e di  controllo at tr ibuit i  dal  presente Statuto ai  
s ingoli ,  ai  gruppi,  al le  associazioni  ed a garanzia dell’ imparzial i tà ,  
corret tezza,  t rasparenza,  eff icienza e buon andamento dell’azione amministrat iva.  
 
 2.  I l  Difensore civico viene nominato dal  Consiglio Comunale,  con una  
maggioranza dei  due terzi  dei  componenti ,  fra persone che abbiano una esperienza nel  
set tore amministrat ivo pubblico o nell’esercizio di  professioni  nel  set tore 
amministrat ivo,  giuridico -  amministrat ivo.  
 
 3.  I l  Difensore Civico elet to dura in carica cinque anni e non è immediatamente 
r ieleggibile.  Durante lo svolgimento del  suo mandato non può svolgere at t ivi tà  che 
possono portare ad un confl i t to di  interessi  con i  compiti  derivante dallo stesso.  
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 4.  La carica di  Difensore civico è incompatibile con la carica di  membro del  
Parlamento,  di  Consigliere Regionale,  Provinciale e Comunale,  di  amministrazione di  
Enti  o imprese a partecipazione pubblica o di  imprese che comunque intrat tengono 
rapport i  contrat tuali  con i l  Comune o r icevano dal  Comune sovvenzioni .  
 
 5.  Qualora si  verif ichi  una delle suddette cause di  incompatibil i tà  i l  Consiglio 
Comunale ne dichiara la decadenza della carica.  
 
 6.  Non sono in condizioni  di  eleggibil i tà coloro che si  t rovano in condizione di  
ineleggibil i tà  al la carica di  Consigliere comunale;  coloro che abbaino r icoperto 
nell’anno precedente la carica del  Sindaco o di  Assessore del  Comune di  Lona -  Lases.  
 
 7.  I l  Difensore civico non può ,  durante i l  mandato svolgere at t ivi tà poli t ica 
nell’ambito di  part i t i  o gruppi poli t ici .  
 
 8.  I l  Difensore civico non può accettare candidature per elezioni  comunali ,  
regionali ,  e  nazionali ,  che vengono indette prima di  un anno successivo dalla cessazione 
del  suo mandato.   
 
 9.  I l  Difensore civico vigila sull’ imparzial i tà  ed i l  buon andamento dell’at t ivi tà  
amministrat iva e interviene per la  tutela dei  ci t tadini  nei  confronti  dei  provvedimenti ,  
at t i ,  fat t i ,  comportamenti  r i tardati ,  omessi ,  o comunque irregolarmente compiuti  da 
uffici  o servizi  dell’Amministrazione.  
 
 10.  I l  Difensore civico interviene in seguito a solleci tazioni  di  ci t tadini  s ingoli  o  
associat i ,  ovvero di  propria iniziat iva.  
 
 11.  Per l’esercizio delle sue funzioni ,  ha dir i t to di  ot tenere dagli  uffici  comunali  e  
dalle aziende ed ist i tuzioni  comunali  copie di  at t i  e  documenti ,  notizie e informazioni ,  
senza possibil i tà  di  opposizione del  segreto d’ufficio.  
 
 12.  I l  Difensore civico presenta annualmente al  Consiglio comunale una relazione 
sulla propria at t ivi tà,  contenente anche pareri  e  proposte in ordini  al la  trasparenza,  
al l’efficienza ed al la effet t iva fruibil i tà  dei  servizi  comunali .  Egli  ha dir i t to di  essere 
ascoltato dalle Commissioni  consil iari  per r iferire su aspett i  part icolari  della propria 
at t ivi tà.  
I l  Consiglio pone in relazione del  Difensore civico al l’ordine del  giorno nella prima 
seduta successiva al la data della sua presentazione,  purchè uti lmente convocata,  ed 
esprime sulla medesima i l  proprio motivato giudizio.  
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TITOLO IV  -  ORGANI ISTITUZIONALI 



CAPO I  -  CONSIGLIO COMUNALE 
 
17.   FUNZIONI  
 
 1 .  I l  Consiglio comunale,  composto dai  Consiglieri  elet t i ,  rappresenta la  Comunità 
comunale,  ne interpreta gl i  interessi  generali  ed eserci ta insieme al  Sindaco le funzioni  
di  Governo ed indir izzo,  approvando i l  documento programmatico da esso proposto.  
 
 2.  Esso esercita su tut te le  at t ivi tà  del  Comune i l  controllo poli t ico 
amministrat ivo affinchè l’azione complessiva dell’Ente consegua,  secondo i  principi  
affermati  dello Statuto,  gl i  obbiet t ivi  s tabil i t i  con gli  at t i  fondamentali  e  nei  documenti  
programmatici ,  con le modali tà  stabil i te  dalla Legge,  dal  presente Statuto e dai  
Regolamenti .   
 
 3.  Esercita al tresì  le  funzioni  di  controllo poli t ico -  amministrat ivo comunque 
spettanti  al  Comune,  anche in forza di  convenzione,  su ist i tuzioni ,  aziende special i ,  
gest ioni  convenzionate e coordinate,  consorzi ,  società anche per azioni  che hanno per 
nell’esercizio di  servizi  pubblici  e  la  real izzazione di  opere,  progett i ,  interventi  
effet tuati  per conto del  Comune od al le  quali  lo stesso partecipa con al tr i  soggett i .  
 
 4.  Definisce gli  indirizzi  per la  nomina e la  designazione dei  rappresentanti  
comunali  presso Enti ,  Aziende ed Ist i tuzioni  nei  casi  espressamente stabil i t i  dalla 
Legge.  
 
 5.  Approva gli  at t i  fondamentali  delle Aziende special i  e  delle Ist i tuzioni  previst i  
dallo Statuto Aziendale e dal  Regolamento.  
 
 6.  Vota r isoluzioni ,  mozioni ,  ordini  del  giorno per esprimere posizioni  ed 
orientamenti  su temi ed avvenimenti  di  carat tere poli t ico,  sociale,  economico,  culturale,  
r ivolt i  ad esprimere la partecipazione dei  ci t tadini  ad eventi  esterni  al la  Comunità 
locale.  
 
 7.  Può al tresì  esprimere orientamenti  per  l’adozione di  provvedimenti  dei  quali  i l  
Revisore dei  conti  abbia segnalato la necessi tà in relazione al l’Amministrazione e al la 
gest ione economica delle at t ivi tà comunali .  
 
 8 .  Quando uno o più Consiglieri  s iano incaricati  dal  Sindaco dell’esercizio di  
funzioni  di  Istrut toria e rappresentazione inerenti  specifiche at t ivi tà o servizi ,  ai  sensi  
del l’art .  23 -comma 3- i l  Consiglio prende at to dell’ incarico e determina ove spett i  i l  
r imborso spese.  
 
 9.  Per l’esercizio delle sue funzioni  i l  Consiglio ist i tuisce osservatori  e  si  dota di  
al tr i  s trumenti  tecnici  avvalendosi  anche dell’at t ivi tà del  Collegio del  Revisore dei  
Conti  e  tenendo conto delle r isultanze del  controllo di  gest ione.  
 
 10.  Esercita le al tre competenze assegnategli  dalla Legge regionale e quelle 
previste nell’ambito della Legge dallo Statuto e adotta gl i  at t i  necessari  al  proprio 
funzionamento.  
 
 11.  L’elezione del  Consiglio Comunale,  la  sua durata in carica,  i l  numero dei  
Consiglieri  ed i l  relat ivo “status” sono regolat i  dalla Legge.  
I l  Consiglio comunale resta in carica sino al l’elezione del  nuovo.  Dopo la pubblicazione 
del  Decreto di  indizione dei  comizi  elet toral i ,  i l  Consiglio Comunale può adottare solo 
gl i  at t i  urgenti  ed improrogabil i .  
 
18.   CONSIGLIERI COMUNALI 



 
 1 .  I  Consiglieri  comunali  rappresentano la comunità locale ed eserci tano le loro 
funzioni  senza vincolo di  mandato,  con piena l ibertà di  opinione e di  voto.  
 
 2.  Le dimissioni  della carica di  Consigliere sono presentate in forma scri t ta  al  
Sindaco che le comunica al  Consiglio Comunale nella prima adunanza.  Esse sono 
irrevocabil i  ed efficaci   dalla presentazione.  
 
 3.  I  Consiglieri  che non intervengono a tre sedute consecutive del  consiglio senza 
giust if icat i  motivi  sono dichiarat i  decaduti .  
 
19.  REGOLAMENTO INTERNO  
 
 1 .  L’organizzazione e i l  funzionamento del  Consiglio sono discipl inati  in 
conformità al lo Statuto,  da un Regolamento interno adottato dal  Consiglio stesso con la 
maggioranza di  due terzi  dei  Consiglieri  assegnati .  Nel  caso in cui  non si  raggiunga la 
predetta maggioranza i l  Regolamento viene adottato,  in al tra seduta,  con la maggioranza 
assoluta dei  Consiglieri  assegnati .  
In part icolare i l  regolamento disciplina:  
 
a)  la  Costi tuzione e i  dir i t t i  dei  gruppi Consil iari  ;  
b)  i l  funzionamento delle conferenze dei  Presidenti  dei  Gruppi ;  
c)  la  cost i tuzione,  l ’organizzazione,  i l  funzionamento e le  competenza delle 
Commissioni  
consil iari  ;  
d)  la  nomina e la  revoca di  Rappresentanti  del  Consiglio Comunale ;  
e)  i  casi  in cui  le  sedute del  Consiglio e delle Commissioni  non sono pubbliche ;  
f)  la  convocazione,  i  tempi e le  modali tà di  svolgimento del  Consiglio ;  
g)  le  modali tà  d’esercizio dei  dir i t t i  e  dei  poteri  di  iniziat iva dei  Consiglieri  ;  
h)  i  procedimenti  per l’ is trut toria delle deliberazioni  consil iari  ;  
i )  gl i  s trumenti  e  le  modali tà  del  controllo consil iare sulla at t ivi tà del  comune e sugli  
organismi 
ad esso promossi  o di  cui  fa parte.  
 
Le modifiche del  Regolamento interno sono approvate con la stessa procedura 
dell’adozione.  
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20.   CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE 
 
 1.  I l  Regolamento interno stabil isce modali tà  e termini  per la  convocazione del  
Consiglio e norme generali  per  i l  suo funzionamento.  
 
 2.  I l  Consiglio è convocato dal  Sindaco,  che ne formula l’Ordine del  Giorno,  
dando priori tà  al le  questioni  urgenti  e  dei  punti  non trat tat i  nella seduta precedente.  La 
convocazione  deve essere fat ta in modo da facil i tare la  partecipazione dei  ci t tadini .  
 
 3.  Quando un quinto dei  consiglieri  r ichiede una seduta del  Consiglio,  i l  Sindaco 
la convoca entro quindici  giorni  dal  r icevimento della r ichiesta.  
 
 4.  I l  Consiglio comunale è regolarmente costi tui to con la presenza di  ol tre la  metà 
dei  Consiglieri  comunali  assegnati .  
 



 5 .  In seconda convocazione da indirsi  in giorno diverso dalla prima è sufficiente  
l ’ intervento di  set te  Consiglieri  comunali ,  ferma restando che la maggioranza r ichiesta 
per part icolari  deliberazioni .  
 
 6.  Su specifici  argomenti  i l  Consiglio comunale favorisce la partecipazione al  
dibatt i to di  espert i  o rappresentanti  di  Enti  e  Organismi,  con modali tà  definite dal  
Regolamento.  
 
 7.  Le sedute del  Consiglio comunale sono pubbliche,  salvi  i  casi  nei  quali ,  
secondo la Legge o i l  Regolamento,  esse debbano essere segrete.  
 
21.  DELIBERAZIONI DELLE PROPOSTE 
 
 1 .  Ogni deliberazione del  Consiglio comunale si  intende approvata quando ha 
ottenuto i l  voto della maggioranza dei  votanti ,  salvo i  casi  in cui  la  Legge o lo Statuto 
prescrivano espressamente la maggioranza degli  aventi  dir i t to al  voto o al tre special i  
maggioranze.  
 
 2 .  Ai  f ini  della determinazione della maggioranza non  s i  computano tra i  votanti  
gl i  astenuti .  
 
 3 .  Le votazioni  sono effet tuate,  di  norma, con voto palese.  Le votazioni  con voto 
segreto  sono l imitate ai  casi  previst i  dalla Legge e dal  Regolamento Consil iare.  
 
 

CAPO II   -   SINDACO E GIUNTA COMUNALE 
 
22.  SINDACO  
 
 1.  I l  Sindaco,  capo dell’Amministrazione comunale,  rappresenta i l  Comune e la  
comunità,  promuove l’at tuazione del  proprio programma, approvato dal  consiglio,  at tua 
le  iniziat ive e gl i  interventi  più idonei  per  realizzare le f inali tà  is t i tuzionali  del  
Comune.  
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 2 .  Esprime l’unità di  indir izzo ed emana le diret t ive at tuative del  programma e 
degli  indirizzi  generali  approvati  dal  consiglio.  
 
 3.  Rappresenta i l  Comune in giudizio e f irma i  mandati  al le  l i t i .  
 
 4.  Riferisce annualmente al  consiglio sull’at t ivi tà svolta,  sui  r isultat i  ot tenuti  e  
sullo stato di  at tuazione del  bi lancio pluriennale,  del  programma delle opere pubbliche e 
dei  s ingoli  piani .  
 
 5.  Nelle occasioni  in cui  è r ichiesto,  e  nelle al tre in cui  r isult i  opportuno,  porta a 
tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.  
 
 6.  Ha competenza e potere di  indirizzo,  di  vigilanza e controllo sulle at t ivi tà degli  
Assessori  e  delle strutture gest ionali  -  esecutive.  
 
 7.  La Legge disciplina le modali tà per l’elezione,  i  casi  di  incompatibil i tà  e di  
ineleggibil i tà  al l’ufficio di  Sindaco,  i l  suo status e le  cause di  cessazione dalla carica.  



 
 8.  Al Sindaco,  ol tre al le  competenze di  Legge,  sono assegnate dal  presente Statuto 
e dai  Regolamenti  at tr ibuzioni  quale Organo di amministrazione e di  vigilanza,  e  poteri  
di   organizzazione delle competenze connesse al l’ufficio.  
 
23.   FUNZIONI  
 
 1.  I l  Sindaco convoca e presiede i l  Consiglio e ne dir ige i  lavori  secondo 
Regolamento.  
 
 2.  Convoca e presiede la Giunta:  Promuove e coordina l’at t ivi tà degli  Assessori ,  
r iservandosi  di  sost i tuirsi  ad essi  ove r isult i  necessario.  
 
 3.  Quando lo r ichiedono ragioni  part icolari  può incaricare uno o più Consiglieri ,  
come da modali tà  di  cui  art .  17  -comma 9-,  del l’esercizio temporaneo di  funzioni  di  
is truttoria e rappresentanza inerenti  specifiche at t ivi tà o servizi .  
 
 4.  Rappresenta i l  Comune nella promozione,  conclusione ed at tuazione degli  
accordi  di  programma. Stipula le  convenzioni  amministrat ive con al tre amministrazioni  o 
con i  privati  aventi  ad oggetto i  servizi  o le  funzioni  comunali .  St ipula in rappresentanza 
dell’Ente i  contrat t i   già conclusi ,  quando manchi nel  Comune una f igura ausil iaria del  
Segretario rogante.  
 
 5.  Rilascia gl i  at testat i  di  notorietà pubblica.  
 
 6.  Riceve le interrogazioni  e le  mozioni  da sottoporre al  Consiglio.  
 
 7.  Eserci ta le  ul teriori  funzioni  che gli  cono assegnate dalla Legge,  dallo Statuto e 
dai  Regolamenti .  
 
 
 
 
 

interruzione pagina

 
 
 8.  Quale Ufficiale del  Governo svolge le funzioni  stabil i te  dalla Legge e 
sovrintende ai  servizi  di  competenza statale at tr ibuit i  dal  Comune.  
 
 9.  Con i l  concorso degli  Assessori ,  sovrintende al  funzionamento dei  servizi  e  
degli  uffici  ed al l’esecuzione degli  at t i .  Convoca periodicamente conferenze interne di  
servizio per la  verif ica dello stato di  at tuazione del  programma. 
 
 10.  Assume le iniziat ive necessarie per assicurare che uffici ,  servizi ,  aziende 
special i ,  is t i tuzioni  e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie at t ivi tà 
secondo gli  obbiet t ivi  s tabil i t i ,  ferme restando le relat ive autonomie gest ionali .  
 
24.  DELEGHE 
 
 1.  I l  Sindaco può delegare agli  Assessori  ed al  Segretario comunale l’adozione di  
at t i  at tr ibuit i  al la  Sua competenza,  fermo restando i l  Suo potere di  avocazione in ogni 
caso in cui  r i tenga di  dover provvedere motivatamente al la r iassunzione del  
provvedimento.  
 



 2 .  Può delegare un Assessore o un Consigliere a rappresentare i l  Comune negli  
Organismi ai  quali  lo stesso partecipa,  quando non possa provvedervi  personalmente.  
 
25.   VICE SINDACO  
 
 1 .  In caso di  assenza o impedimento i l  Sindaco è sost i tui to,  in tut te le  Sue 
funzioni  a lui  at tr ibuite dalla Legge e dallo Statuto,  dal  Vice Sindaco,  nominato dal  
Sindaco stesso al l’ inizio del  proprio mandato tra gl i  Assessori .  
 
 2.  Nel caso di  contemporanea assenza o di  impedimento del  Sindaco e del  Vice 
Sindaco,  ne eserci ta temporaneamente le funzioni  l’Assessore più anziano di  età;  in 
assenza o mancanza di  Assessori ,  i l  Consigliere più anziano di  età.  
 
26.   GIUNTA COMUNALE  
 
 1.  La Giunta Comunale opera insieme al  Sindaco per l’at tuazione del  programma 
approvato dal  Consiglio.  
 
 2.  Essa è composta dal  Sindaco,  che la presiede e da n.  4 Assessori ,  t ra cui  uno 
con funzioni  di  Vice Sindaco,  nominati  dal  Sindaco.  Non oltre la  metà degli  Assessori  
possono essere scelt i  t ra i  ci t tadini  non Consiglieri  in possesso dei  requisi t i  di  
eleggibil i tà  e di  compatibil i tà  al la carica di  Consigliere Comunale.  
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 3 .  Spetta al la  Giunta l’adozione degli  at t i  di  amministrazione che non siano 
riservati  dalla Legge al la competenza del  Consiglio e che non rientr ino nelle 
competenze,  at tr ibuite dalla Legge,  dallo Statuto o dai  Regolamenti  al  Sindaco,  al  
Segretario.  
 
 4.  Essa esercita insieme al  Sindaco at t ivi tà di  iniziat iva o di  impulso nei  confronti  
del  Consiglio comunale,  sot toponendo al lo stesso proposte,  formalmente redatte ed 
istrui te,  per  l’adozione degli  at t i  consil iari .  
 
 5.  La Giunta,  sulla base degli  indirizzi  predisposti  dal  Sindaco ed approvati  dal  
Consiglio,  determina la cost i tuzione delle unità operative a tempo determinato.  
 
27.   FUNZIONAMENTO 
 
 1.  La Giunta comunale eserci ta le  proprie funzioni  in forma collegiale.  
 
 2.  La Giunta si  r iunisce con la presenza di  ol tre la  metà dei  suoi  componenti  e  
delibera con voto palese,  sempre che nonsi  debba procedere diversamente secondo la 
Legge.  
 
 3.  Alle adunanze della Giunta partecipa,  senza dir i t to di  voto,  i l  Segretario 
comunale.  
 
 4.  Le sedute della Giunta non sono pubbliche.  Possono parteciparvi  su invito,  per  
consultazioni ,  i l  Presidente o i l  Revisore,  i  rappresentanti  del  Comune in Enti ,  Aziende,  
Società per Azioni ,  Consorzi ,  Commissioni ,  nonchè funzionari  del  Comune ed al tre 
persone che possono fornire elementi  ut i l i  per  le  deliberazioni .  
 
 
28.   DIMISSIONI E REVOCA DEGLI ASSESSORI 
 



 1.  In caso di  dimissioni  o di  cessazione dall’ufficio di  Assessori  per al tra causa i l  
Sindaco provvede al la sost i tuzione,  dandone comunicazione al  Consiglio comunale nella 
prima adunanza successiva.  
  
 2.  Ove i l  Sindaco proceda al la revoca ed al la  sost i tuzione di  uno o più Assessori ,  
nè da motivata comunicazione al  Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.  
 
 
29.  MOZIONI DI SFIDUCIA   
 
 1 .  I l  voto del  Consiglio contrario ad una proposta del  Sindaco o della Giunta non 
comporta le  loro dimissioni .  
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 2.  I l  Sindaco e al  Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei  
componenti  del  Consiglio approva per appello nominale una mozione di  sf iducia 
motivata e sottoscri t ta  da almeno due quinti  dei  Consiglieri  assegnati  nei  Comuni della 
Provincia di  Trento ed almeno un quarto dei  Consiglieri  assegnati  nella Provincia di  
Bolzano.  La mozione di  sf iducia deve essere messa in discussione non prima di  dieci  
giorni  e  non oltre trenta giorni  dalla sua presentazione.  Se la mozione è approvata i l  
Consiglio è sciolto e viene nominato un Commissario.  
 
 
30.   GETTONI DI PRESENZA 
 
 1 .  Ai Consiglieri  comunali  che non godono dell’ indennità mensile di  carica spetta 
un’indennità di  presenza per l’effet t iva partecipazione ad ogni seduta del  Consiglio 
comunale e per non più di  una seduta al  giorno,  nella misura del  75% della misura 
massima prevista dalla Legge.  
 
 2.  La stessa indennità è corrisposta,  al le  medesime condizioni ,  per l’effet t iva 
partecipazione al le sedute della Giunta Comunale e delle Commissioni  consil iari  
permanenti ,  formalmente ist i tui te e convocate.  
 
 3.  I l  Consiglio Comunale può determinare la concessione di  un gettone di  
presenza anche per le  sedute delle Commissioni  comunali  previste per Legge o 
Regolamento,  in una misura non superiore a quella disposta per la  partecipazione al le 
sedute del  Consiglio comunale ed al le medesime condizioni .  
 
 4.  Le indennità di  presenza,  di  cui  ai  precedenti  commi,  non sono tra loro 
cumulabil i  nel l’ambito della medesima giornata.  
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TITOLO V  -   ORGANIZZAZIONE COMUNALE 

 
 

CAPO I  -   ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
 
31.   PRICIPI 
 
 1.  L’organizzazione Amministrat iva del  Comune persegue la massima efficienza e 
quali tà  dei  servizi ,  muovendo dai  bisogni espressi  dalla Comunità e valorizzando in 
massimo grado le r isorse del  personale nell’ interesse priori tario dei  ci t tadini .  
 
 2.  I  Regolamenti  che disciplinano l’organizzazione Amministrat iva e i l  personale 
si  informano ai  seguenti  principi  ispiratori :  
 
a)  professionali tà ,  motivazione,  qualif icazione e coinvolgimento del  personale 
dipendente ;  
b)  organizzazione del  lavoro per progett i  e  programmi ;  
c)  orientamento al la quali tà  totale in tut te le  art icolazioni  ;  
d)  anticipazione dei  bisogni della Comunità e tensione al l’ innovazione ;  
e)  analisi  della produtt ivi tà e dei  carichi  di lavoro e del  grado di  eff icacia dell’at t ivi tà 
svolta ;  
f)  at tr ibuzione della responsabil i tà  stret tamente collegata al l’autonomia decisionale dei  
soggett i  ;  
h)  superamento di  una r igida divisione del  lavoro e massima flessibil i tà  delle strutture e 
del  
personale ;  
 
 
32.   COMPETENZE ORGANIZZATIVE  
 
 1.  I l  Sindaco presenta annualmente al  Consiglio,  in al legato al la  proposta di  
Bilancio di  previsione deliberata dalla Giunta una relazione concernente lo stao 
dell’organizzazione e la  si tuazione del  personale,  nonchè la valutazione 
dell’adeguatezza degli  s tessi  in rapporto agli  obbiet t ivi ,  proponendo al  Consiglio le  
modifiche del  Regolamento di  organizzazione e gl i  adeguamenti  della dotazione organica 
che r i tenesse necessari  ed opportuni .  
 
 



33.   UFFICI E PERSONALE  
 
 1.  I l  Comune promuove e realizza i l  miglioramento delle presentazioni  del  
personale at traverso l’ammodernamento delle strut ture,  la  formazione,  la  qualif icazione 
professionale e la  responsabil izzazione dei  dipendenti .  
 
 2.  Gli  uffici  comunali  sono così  suddivisi :  
 
   Segreteria ;  
   Ragioneria ;  
   Demografico ;  
   Tecnico ;  
   Tributi  ;  
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 3.  I l  Regolamento del  personale,  nel  r ispetto delle Leggi,  dello Statuto,  e  degli  
accordi  sindacali  definisce:  
 
a)  le  funzioni  dei  s ingoli  uffici  ;  
b)  le  dotazioni  organiche dei  medesimi,  dist inte per l ivell i  funzionali  e  profi l i  
professionali  ;  
c)  i  requisi t i  r ichiest i  e  le  modali tà di accesso al le singole posizioni  lavorative ;  
d)  le  procedure di  assunzione e cessazione dal  servizio ;  
e)  i  dir i t t i ,  i  doveri  e  le  sanzioni  disciplinari  ;  
f)  l ’organizzazione e i l  funzionamento della Commissione di  disciplina ;  
g)  i  cr i teri  per la  formazione e l’addestramento ;  
 
 
34.  IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
 1.  I l  Segretario comunale è i l  Funzionario più elevato in grado del  Comune,  è  
capo del  personale ed ha funzioni  di  direzione,  di  s intesi  e  di  raccordo della strut tura 
burocrat ica con gli  organi  di  Governo.  Esso funzionalmente dal  Sindaco,  dal  quale 
r iceve diret t ive,  ed al  quale presta in ogni circostanza la sua collaborazione.  
 
 2.  I l  Segretario comunale cura le procedure at tuative delle deliberazioni  e dei  
provvedimenti  avvalendosi  degli  Uffici  competenti  ;  accerta e indica,  per ciascun t ipo di  
procedimento relat ivo ad at t i  di  competenza del  Comune,  i l  responsabile dell’Istrut toria 
e di  ogni  al tro adempimento proceduale.  
 
 3.  Spetta in part icolare al  Segretario comunale,  con modali tà  ed i  l imit i  s tabil i t i  
dal  Regolamento ed avvalendosi  degli  uffici  competenti :  
 
a)  predisporre proposte,  programmi,  progett i  sulla base delle diret t ive r icevute dagli  
Organi  di  Governo ;  
b)  formulare gli  schemi dei  Bilanci  di  previsione e consult ivi  ;  
c)  organizzare,  sulla base delle diret t ive degli  Organi del  Comune,  le  r isorse umane,  
f inanziarie e 
strumentali  a  disposizione,  per la  real izzazione degli  obbiet t ivi  e  dei  programmi 
approvati  dagli  
Organi del  Comune.  
 
 4.  I l  Segretario presiede le Commissioni  giudicatr ici  di  concorso per la  copertura 
dei  posti  vacanti .  
 



 5 .  Le Commissioni  di  gara sono presiedute dal  Segretario comunale secondo le 
disposizioni  del  Regolamento di  contabil i tà:  Qualora i l  Segretario comunale non possa 
presiedere la gara svolgendo in essa funzione di  Ufficiale rogante,  la  Commissione di  
gara è presieduta dal  Sindaco o da un Assessore da lui  delegato.  
 
 6.  I  contrat t i  sono st ipulat i  dal  Segretario comunale secondo le disposizioni  del  
Regolamento di  contabil i tà:  Qualora i l  Segretario Comunale non possa st ipulare i l  
contrat to,  svolgendo in relazione ad esso le funzioni  di  Ufficiale rogante,  i l  contrat to è 
st ipulato dal  Sindaco o da un Assessore delegato.  
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TITOLO VI  -   I  SERVIZI PUBBLICI 
 
 
 
35.   PRINCIPI  
 
 1.  I  servizi  comunali ,  l ’organizzazione del  lavoro e del  personale,  sono finalizzati  
a  garantire i l  più ampio soddisfacimento delle esigenze degli  utenti .  
 
 2.  I  servizi  debbono risultare faci lmente accessibil i ,  garantire standard quali tat ivi  
conformi agli  obbiet t ivi  s tabil i t i ,  assicurando pienamente l’ informazione degli  utenti  sui  
loro dir i t t i ,  sul le condizioni  e le  modali tà  di  accesso,  controllando e modificando i l  
proprio funzionamento in base ai  cri teri  di  eff icacia ed efficienza.  
 
 3.  I l  Comune valorizza la partecipazione degli  utenti ,  anche ist i tuendo apposit i  
organismi o accogliendo forme spontanee di  autorganizzazione.  Nei Regolamenti  sono 
stabil i t i  modali tà e termini  per le  osservazioni  degli  utenti  e  delle loro associazioni  sulla 
gest ione dei  servizi .  
 
 4.  I l  Comune riconosce i l  valore sociale delle organizzazioni  di  volontariato,  della 
cooperazione sociale del  Sindaco e degli  al tr i  Enti  e  organismi senza f ini  di  lucro nella  
individuazione dei  bisogni social i ,  civi l i  cultural i  nonchè nella r isposta ad essi  e  ne 
promuove lo sviluppo,  i l  sostegno e la  collaborazione.  Assicura ad essi  la  partecipazione 
al la programmazione ed i l  concorso al la real izzazione degli  interventi  pubblici .  
A questo f ine i l  Comune accetta e promuove la collaborazione con gli  Organismi predett i  
e  con i  privati ,  anche affidando ad essi  la  gest ione dei  servizi  aff inchè possano in tal  
modo essere svolt i  con maggiore efficienza ed efficacia.  
 
 5.  I l  Consiglio comunale prende in esame almeno una volta al l’anno i  servizi  
comunali  e  la  loro gestione,  per valutarne l’efficienza e l’efficacia nonchè la 
r ispondenza al le esigenze degli  utenti .  
 
 
36.   FORME DELLA GESTIONE 
 
 1.  I  servizi  sono gest i t i  in economia,  in concessione,  mediante Azienda speciale,  
mediante Ist i tuzione,  mediante società a partecipazione pubblica.  Possono essere gest i t i  
mediante le forme collaborative previste dalla Legge.  
 
 2.  La forma e le modali tà di  gest ione sono scelte sulla base di  espressa 
valutazione comparativa delle diverse possibil i tà  in termini  di  eff icienza,  eff icacia,  
economicità.  
 



 3 .  L’affidamento dei  servizi  per una durata superiore ai  cinque anni deve essere 
approvata con almeno i  due terzi  dei  Consiglieri  assegnati .  
Negli  ul t imi sei  mesi  del  mandato amministrat ivo l’aff idamento non può avere durata 
superiore ai  due anni.  
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 4 .  I l  Sindaco stabil isce procedure per i l  controllo economico di  gest ione,  anche in 
relazione al  proprio programma ed agli  indir izzi  del  Comune.  
 
 5.  I l  Sindaco riferisce annualmente al  Consiglio comunale,  in sede di  
approvazione del  conto consuntivo,  sull’andamento,  la  quali tà  ed i  cost i  di  ciascuno dei  
servizi  resi  in economia,  esponendo al tresì  l ’orientamento dell’Amministrazione in 
relazione al le osservazioni  e proposte eventualmente formulate dagli  utenti  o loro 
associazioni .  
 
 
37.   GESTIONE IN ECONOMIA  
 
 1 .  Sono gest i t i  diret tamente in economia i  servizi  che,  in ragione della  dimensione 
o della t ipologia delle prestazioni ,  non r ichiedono strut ture dotate di  part icolare 
autonomia gest ionale.  
 
 2.  Nella relazione al  Conto Consuntivo i l  Revisore dei  Conti  può esprimere r i l ievi  
e  proposte per una migliore efficienza,  produtt ivi tà ed economicità della gest ione dei  
servizi .  
 
 
38.   SERVIZI IN CONCESSIONE  
 
 1 .  Sono gest i t i  mediante concessione i  servizi  che,  per i l  loro contenuto 
imprenditoriale e le  loro carat terist iche tecniche ed economiche,  appaiono meglio 
organizzabil i  in tal i  forme, anche in relazione al le esigenze degli  utenti  e  a cri teri  di  
economicità.  
 
 2.  I  concessionari  sono scelt i  con procedimenti  concorsuali ,  sulla base di  requisi t i  
tecnici  ed imprenditorial i ,  ferme le preferenze di  Legge a pari tà di  condizioni .  
 
 3.  Nel disciplinare di  concessione sono stabil i t i  gl i  obblighi  del  concessionario,  
part icolarmente per assicurare i l  r ispetto degli  indir izzi  fondamentali  del  Comune,  della 
poli t ica tariffaria,  del  l ivello e delle quali tà  delle prestazioni ,  della verif ica dei  r isultat i .  
 
 4.  I l  concessionario garantisce i  dir i t t i ,  le  prestazioni  e le  informazioni che 
spettano agli  utenti ,  nei  modi previst i  dal  Regolamento e dal  disciplinare.  
 
 
39.   AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI  
 
 1.  I l  Comune può ist i tuire aziende special i  per servizi  a  contenuto 
imprenditoriale,  che r ichiedono di  essere svolt i  con piena autonomia gest ionale e 
patr imoniale.  
 
 2.  I l  Comune può ist i tuire Ist i tuzioni  per servizi  di  natura sociale e culturale che 
r ichiedano  di  essere svolt i  con autonomia gest ionale,  ma senza r i levanza 
imprenditoriale.  
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 3 .  La deliberazione di  cost i tuzione dell’azienda o dell’Ist i tuzione determina gli  
apport i  patr imoniali  e  f inanziari  del  Comune ed è accompagnata da un piano di  
fat t ibi l i tà  che indica anali t icamente le previsioni  sulla domanda dei  servizi  e  sui  cost i  e  
determina le r isorse  organizzative,  tecniche,  f inanziarie necessarie,  s t ima le entrate 
previste,  nonchè le condizioni  per l’equil ibrio economico della gest ione.  
 
 4.  I l  Sindaco cura che siano effet tuati  specif ici  controll i  sul l’operato degli  Organi 
delle Aziende e delle Ist i tuzioni ,  r iferendone in Consiglio in sede di  approvazione del  
Conto Consuntivo.  
 
 
40.   ORGANIZZAZIONE E GESTIONE  
 
 1 .  Lo Statuto dell’Azienda e r ispett ivamente i l  Regolamento dell’Ist i tuzione,  
approvati  dal  Consiglio comunale,  disciplinano la composizione degli  Organi di  
Amministrazione,  la   durata in carica,  la  possibil i tà  di  revoca,  l ’organizzazione e i l  
funzionamento nell’equil ibrio economico dei  cost i  e  r icavi ,  la  partecipazione degli  
utenti  al l’ informazione e le  modali tà  di  controllo.  
 
 
41.  PARTECIPAZIONE A SOCIETA’ DI CAPITALI 
 
 1.  I l  Comune può partecipare a Società di  capital i  con la partecipazione di  al tr i  
soggett i  pubblici  o privati  e  di  Società cooperative per lo svolgimento di  at t ivi tà  o la  
gest ione di  servizi  pubblici  o di  pubblico interesse.  
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TITOLO VII   -   FORME COLLABORATIVE ED ASSOCIATIVE 

 
 
42.  PRINCIPIO DI COOPERAZIONE  
 
 1 .  Nel  quadro degli  obbiet t ivi  e  f ini  della Comunità comunale ed in vista del  suo 
sviluppo economico,  sociale e civi le,  i l  Comune ha rapport i  di  collaborazione e di  
associazione con gli  al tr i  Comune,  con la Comunità Montana,  con ogni al tra Pubblica 
Amministrazione,  con i  privati ,  avvalendosi ,  nei  l imit i  della Legge,  delle forme, che 
r isult ino convenienti ,  economiche ed efficaci  r ispetto al lo scopo prefissato.  
 
 
43.   CONVENZIONI  
 
 1 .  I l  Comune promuove la collaborazione,  i l  coordinamento e l’esercizio associato 
di  funzioni  e servizi  determinati  che non richiedano la creazione di  s trut ture 
amministrat ive permanenti  mediante apposite convenzioni  con Enti  locali  o soggett i  
privai ,  s t ipulate ai  sensi  di  Legge.  
 
 
44.  CONSORZI 
 
 1 .  I l  Comune partecipa a Consorzi  con al tr i  Comuni ed Enti  Pubblici ,  al  f ine di  
organizzare e gest ire servizi  r i levanti  sotto i l  profi lo economico,  qualora ragioni  di  
maggiorare efficienza e di  economia di  scala ne rendano conveniente la  conduzione in 
forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.  
 
 
45.  UNIONE DI COMUNI  
 
 1 .  I l  Comune può dar vi ta  a un’Unione con al tr i  Comuni aventi  carat terist iche 
omogenee o complementari ,  con l’obbiet t ivo di migliorare le  strut ture pubbliche e di  
offr ire at traverso la gest ione comune servizi  più efficienti  al le  Comunità interessate,  
nella prospett iva di  una eventuale futura fusione.  
 
 
46.  PARTECIPAZIONE AD ACCORDI DI PROGRAMMA 
 
 1.  I l  Comune per la  realizzazione di  opere,  interventi  o programmi previst i  in 
Leggi special i  o set torial i  che necessi tano dell’at t ivazione di  un procedimento 
complesso per i l  coordinamento e l’ integrazione dell’at t ivi tà di  più soggett i  interessati ,  
promuove e conclude accordi  di  programma. 
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TITOLO VIII    -   PRINCIPI DELL’AZIONE AMMIISTRATIVA 

 
47.   PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E ACCESSO A DOCUMENTI 



 
 1.  L’azione amministrat iva si  svolge nelle forme e con le garanzie previste dalla 
L.R. 31.07.1993,  n.  13 “Norme in materia di  procedimento amministrat ivo e di  dir i t to di  
accesso ai  documenti  amministrat ivi”.  
 
 
48.  MOTIVAZIONE DEGLI ATTI  
 
 1.  Gli  at t i  del  Comune devono essere motivati  con l’ indicazione delle ragioni  di  
fat to e di  dir i t to,  nonchè delle ragioni  di  interesse pubblico che rendono opportuni  gl i  
at t i  discrezionali .  
 
 
49.  PARERI DEI RESPONSABILI  
 
 1.  I  pareri  dei  funzionari  responsabil i  sono resi  a  norma di  Legge.  
 
 
50.   FORME DI PUBBLICITA’ 
 
 1.  I l  Segretario comunale assicura che siano posti  a  disposizione in idonei  locali  
del   Comune,  per la  l ibera consultazione,  i  seguenti  at t i :  
 
a)  lo Statuto ;  
b)  i  Regolamenti  ;  
c)  i l  Bilancio pluriennale ;  
d)  i l  Bilancio annuale e i  documenti  relat ivi  ;  
e)  i l  Piano Regolatore Generale,  i l  Piano Commerciale e ogni al tro at to di  
programmazione e di  
pianificazione del  Comune ;  
f)  le  deliberazioni  del  Consiglio comunale e della Giunta comunale ;  
g)  al tr i  at t i  generali  e  fondamentali  che,  in base a delibera del  Consiglio comunale 
debbano 
essere messi  a  consultazione dei  ci t tadini .  
 
 
 2.  Nel notiziario comunale o con al tre forme idonee stabil i te  dal  Regolamento di  
partecipazione viene data notizia con adeguato r i l ievo,  dei  provvedimenti  generali  e  
fondamental i .  
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TITOLO IX  -   GESTIONE FINANZIARIA 

 
 
51.   CRITERI GENERALI 
 



 1.  La gest ione f inanziaria del  Comune si  fonda sul  principio delle r isorse proprie 
e di  quelle trasferi te  nell’ambito delle Leggi statal i  e  provincial i .  
 
 2.  I l  Comune esrci ta la  potestà imposit iva e decisionale autonoma ne campo delle 
imposte,  delle tasse,  e  delle tariffe,  nei  l imit i  delle Leggi,  secondo cri teri  di  giust izia e 
nel  proseguimento dei  f ini  s tatutari .  
 
 3.  Le tariffe e i  corrispett ivi  per i  servizi  pubblici  sono fissate,  per Legge secondo 
i l  cri terio della tendenziale copertura dei  cost i  di  gest ione da parte degli  utenti .  
 
 4.  Nella determinazione delle tariffe dei  servizi  di  s tret ta necessi tà sociale,  i l  
Comune può tenere conto della capacità contributiva degli  utenti .  
 
 
52.  BILANCIO E PROGRAMMAZIONE  
 
 1 .  La gest ione contabile del  Comune è disciplinata,  nell’ambito delle Leggi e 
dello Statuto,  sulla base di  apposito Regolamento.  
 
 2.  I l  Comune delibera nei  termini  di  Legge i l  Bilancio di  previsione per l’anno 
successivo,  redatto in termini  di  competenza e di  cassa osservando i  principi  di  
universal i tà ,  veridici tà,  unità,  integri tà,  specif icazione,  pareggio f inanziario ed 
equil ibrato economico,  f lessibi l i tà  e pubblici tà .  
 
 3.  I l  Bilancio e i  suoi  al legati  sono redatt i  in modo da consentirne la let tura 
dettagliata ed intel l igibile per i  programmi,  servizi  e  programmatica.  
 
 4.  Gli  impegni di  spesa sono assunti  previa at testazione di  ragioneria della 
esistenza e sufficienza  della copertura f inanziaria.  Senza tale at testazione l’at to è nullo 
di  dir i t to.  
 
 5.  I  r isul tat i  di  gest ione sono r i levati  mediante contabil i tà   economica e dimostrat i  
nel  rendiconto comprendente i l  conto del  Bilancio e i l  conto del  Patr imonio.  Alla 
laborazione della contabil i tà  si  previene sulla base di  una r i levazione  generale del  
patr imonio ed immobil iare dell’Ente.  
 
 6.  Al Conto Consuntivo è al legata una relazione contenente,  t ra l’al tro,  la  
valutazione di  eff icacia dell’azione svolta e dei  r isultat i  conseguit i  in rapporto ai  
programmi deliberat i ,  nonchè,  per i  centri  di  at t ivi tà per i  quali  s iano at t ivate forme di  
contabil i tà  cost i  -  r icavi ,  i l  valore dei  prodott i  ed eventualmente dei  proventi  ot tenuti ,  
nonchè delle collaborazioni  intercomunali .  
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53.  REVISORE DEI CONTI 
 
 1.  I l  Revisore dei  conti  elet to dal  Consiglio comunale,  t ra i  professionist i  aventi  i  
requisi t i  di  Legge,  eserci ta le  proprie funzioni  di  controllo della gest ione economica,  
f inanziaria e  patr imoniale dell’Ente.  
 
 2.  Ha dir i t to di  accesso agli  at t i  ed ai  documenti  del  Comune e può partecipare 
al la seduta consil iare in cui  viene approvato i l  Conto Consuntivo.  



 
 3.  Può formulare,  anche autonomamente dalla relazione sul  rendiconto,  r i l ievi  e  
proposte per sonseguire eff icienza,  produtt ivi tà ed economicità della gest ione.  
 
 4.  Fornisce al  Consiglio,  su r ichiesta,  elementi  e  valutazioni  tecniche per 
l’esercizio dei  compit i  di  indirizzo e di  controllo del  Consiglio medesimo. 
 
 5.  Esprime parere sulla proposta di  Bilancio di  previsione e sui  documenti  al legati  
nonché sulle variazioni  di  Bilancio.  
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TITOLO  X  -   NORME TRANSITORIE E FINALI 
 
54.  NORME TRANSITORIE E FINALI 
 
 
 1 .  Copia dello Statuto viene fornita a tut te le  famiglie residenti ,  agli  Organismi ed 
agli  Enti  operanti  sul  terr i torio.  
 
 2.  Fino al l’entrata in vigore dei  nuovi Regolamenti  continuano ad applicarsi  le  
norme regolamentari  in vigore,  purché non in contrasto con le disposizioni  del  presente 
Statuto.  
 
 

 


