
COMUNE DI MARANO VALPOLICELLA  
 

STATUTO 
 
 

Statuto riformulato con deliberazione C.C. 3/1995 e successivamente  
Modificato con deliberazione del C.C.  n. 18 del 21/07/2004 

 
 

TITOLO I 
 
OGGETTO DELLO STATUTO, PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI 

 
Art. 1 

 
II presente Statuto comprende le disposizioni fondamentali, in attuazione delle 
leggi 08.06.1990 n. 142,25.03.1993 n. 81 e 15.10.1993 n. 415, per l'organizzazione 
del Comune di Marano Valpolicella, Ente Locale Autonomo che rappresenta la 
propria comunità, ne cura gli interessi e ne programma lo sviluppo. 
 

Art. 2 
 
I principi fondamentali dettati dal presente statuto e dalle leggi statali e regionali 
vengono attuati sia direttamente con le norme seguenti che con appositi 
regolamenti che saranno approvati, valorizzando il più possibile l'autonomia del 
Comune. 
 

Art. 3 
 
I regolamenti costituiscono gli atti fondamentali del Comune, sono approvati, 
modificati e revocati dal Consiglio Comunale con maggioranze assolute, e 
diventano esecutivi dopo l'espletamento del controllo da parte del competente 
Organo Regionale e la pubblicazione per 15 giorni nell'Albo Comunale. I 
principali regolamenti comunali sono i seguenti: reg. organico - di contabilità - 
reg. per la disciplina dei contratti - reg. edilizio di fognature - reg. per 
l'approvvigionamento e l'erogazione dell'acqua - reg. per i rapporti con enti ed 
associazioni - reg. per l'accesso ai documenti - reg. per erogazione di contributi 
- reg. per l'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani e della tassa occupazione 
spazi ed aree pubbliche - reg. di polizia mortuaria - reg. di economato. 
 

Art. 4 
 
II Comune ha la propria sede nel Municipio, sito nel capoluogo, in Via Porta n. 1. 
In tale sede si riuniscono gli organi rappresentativi, salvo casi eccezionali in cui 
la riunione potrà essere svolta altrove. Alcuni uffici comunali possono essere 
ubicati anche in altri edifici ed in altre località del territorio, con decisione della 
Giunta Comunale. 
 



Art. 5 
 
II Comune ha un proprio stemma costituito da un'aquila in volo su campo di 
cielo azzurro con torrione sullo sfondo conferito con regio decreto del 
18.07.1931. Lo stemma e il gonfalone possono essere usati solo per 
rappresentare il Comune e non per interessi di altro genere. 
 

TITOLO II 
 

FUNZIONI, FINALITÀ E METODI DELL'AZIONE COMUNALE 
 

Art. 6 
 
II Comune di Marano Valpolicella, istituzione autonoma, rappresenta la comunità 
e svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi nazionali e regionali, nonché quelle 
che ritenga di interesse della propria comunità, al fine di valorizzare la persona, 
secondo i principi della solidarietà sociale dettati dalla Costituzione. 
 

Art. 7 
 
II Comune esercita le proprie funzioni sul territorio ad esso attribuito della 
superficie di ha. 1863 e nei confronti dei cittadini in esso residenti e, nei limiti 
previsti dalla legge, anche nei confronti di coloro che vi transitano e di propri 
cittadini residenti all'estero. 
 

Art. 8 
 
II Comune di Marano Valpolicella si propone, in particolare, di valorizzare i 
seguenti aspetti e di perseguire le seguenti finalità per lo sviluppo economico e 
sociale della comunità in una corretta gestione del territorio e delle risorse:  

a) Organizzazione e fornitura di efficienti servizi pubblici locali necessari e di 
adeguati servizi sociali riferiti ai bisogni primari dell'esistenza, e ciò o 
fornendo direttamente i servizi oppure delegandone la gestione a terzi.  

b) b) Promozione dei valori familiari, culturali, etico-religiosi, sociali, 
economici, politici e sportivi.  

c) c) Promozione e diffusione della cultura della pace fra gli uomini e fra i 
popoli, della cooperazione internazionale, dei diritti umani e dei valori 
della democrazia, dell'aiuto ai cittadini stranieri.  

d) d) Protezione, mantenimento e miglioramento del patrimonio ambientale e 
naturali che caratterizza il territorio. Assunzione di iniziative per renderlo 
fruibile dai cittadini onde concorra all'elevazione della loro qualità di vita, 
e ciò mediante una razionale politica del territorio e il sostegno 
dell'artigianato e delle attività produttive non disgiunta da un'autentica 
politica ecologica.  

e) e) Valorizzazione del territorio agricolo ed incentivazione dell'agricoltura 
sia come settore economico primario che come strumento di difesa del 
territorio.  



f) f) Interessamento nei confronti dei giovani affinché possano trovare 
luoghi di riunione per il miglioramento della loro personalità e attrezzature 
sportive idonee ed adeguate.  

g) g) Attuazione di iniziative volte a favorire l'accesso alle scuole superiori 
da parte di giovani meritevoli, rimuovendo, ove possibile, eventuali 
impedimenti di natura socio-economica.  

h) h) Individuazione di tutte le iniziative necessarie e utili per mantenere ed 
incrementare la popolazione del territorio.  

i) i)  Promozione e sostegno delle iniziative dello Stato, della Regione e della 
Provincia e degli altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, 
economico e sociale dei cittadini.  

j) l)  Attivazione di forme di collaborazione con gli altri soggetti delle 
Autonomie (Comuni, Province, Comunità Montane, ecc.) al fine di 
conseguire più elevati livelli di efficienza nella gestione delle singole 
attività e dei servizi provvedendo anche alla nomina dei propri 
rappresentanti negli enti ed istituzioni operanti nel Comune, ovvero da 
esso dipendenti o controllati, e altresì sugli Organismi previsti dalla legge.  

k) m) Esercizio di azioni consentite a tutela della comunità e proposizione di 
ricorsi contro atti o provvedimenti di altre autorità che si ritengano lesivi 
delle competenze comunali e degli interessi della comunità rappresentata. 

 
Art. 9 

 
II Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo 
stesso attribuite dalla legge. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o 
sub delegate dalla Regione. 
 

Art. 10 
 
Per l'attuazione delle finalità previste dalla Legge sulle pari opportunità n. 125 
del 10.04.1991, il Comune promuoverà la presenza di entrambi i sessi nelle 
Giunte e negli Organi Collegiali del Comune nonché degli enti, aziende ed 
istituzioni ad essi dipendenti. 
 

Art. 11 
 
Metodo di svolgimento dell'attività amministrativa comunale. L'attività 
amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della solidarietà, 
della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle 
decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento 
ove possibile. L'attività comunale dovrà essere programmata con la statuizione 
di priorità negli interventi, sarà decisa tenendo in considerazione gli apporti di 
cittadini, associazioni, enti, gruppi sociali o associazioni anche di volontariato, 
religiose e di rappresentanze di categorie. Apposite norme del presente statuto 
e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla Legge 7 agosto 1990 n. 
241, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento 
amministrativo, secondo quanto previsto ai successivi artt. 52 e seguenti. Le 
funzioni del Comune sono attuate di regola direttamente dallo stesso; ove se ne 
ravvisi la necessità o l'opportunità esse potranno essere attuate con varie forme 



di collaborazione previste dal presente statuto o dalle leggi e dai regolamenti. 
L'attuazione di servizi nel campo dello sport, della cultura, dell'assistenza e di 
altri settori che risultassero interessati, potrà aver luogo a mezzo di convenzioni 
con organismi associativi ritenuti idonei ai quali potranno essere affidati i 
servizi suddetti; per quanto riguarda alcuni servizi (asili nido, scuole materne, 
impianti sportivi, case di riposo, ecc.) la loro gestione potrà essere affidata a 
comitati di gestione composti anche da rappresentanti degli utenti del servizio, 
oltreché da rappresentanti nominati dal Comune. 
 

TITOLO III 
 

ORGANI DEL COMUNE 
 

Art. 12 
 
Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco. 
 

Capo 1) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Art. 13 
 
II Consiglio Comunale, costituito da tanti Consiglieri eletti quanti previsti dalla 
legge, determina l'indirizzo della stessa ed esercita il controllo politico-
amministrativo mediante l'approvazione dello statuto e degli atti fondamentali. 
Sono atti fondamentali gli atti normativi e regolamentari di programmazione, di 
pianificazione territoriale e gli atti organizzativi generali. Il Consiglio Comunale 
esercita le potestà e le competenze attribuitegli dalle leggi statali e regionali 
conformandosi ai principi, criteri e modalità e procedimenti stabiliti nel presente 
statuto e nelle norme regolamentari. In particolare l'art. 32 della Legge n. 142/90 
dispone che il Consiglio abbia competenza limitante ai seguenti atti 
fondamentali: 
a) - Gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento 
degli uffici e dei servizi; 
b) -I programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i 
programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative 
variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi 
annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri 
da rendere nelle dette materie: 
c) - La disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante 
organiche e le relative variazioni; 
d) - Le convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, la costituzione 
e la modificazione di forme associative; 
e) - L'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di 
decentramento e di partecipazione; 
f) - L'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di 
aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente 



Locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante 
convenzione; 
g) - L'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina 
generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 
h) - Gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti 
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; 
i) - La contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari; 
l) - Le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle 
relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e 
servizi a carattere continuativo; 
m) -Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le 
concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del 
consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non 
rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza 
della giunta, del Segretario o di altri funzionari; 
n) - La definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei 
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina 
dei rappresentanti del Consiglio Comunale presso enti, aziende ed istituzioni ad 
esso espressamente riservata dalla legge. 
 

Art. 14 
 
La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco 
neoeletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve 
tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. Il Consiglio Comunale è 
convocato dal Sindaco almeno due volte all'anno per l'esame e l'approvazione 
del bilancio di previsione e del conto consuntivo. Il Consiglio deve essere 
convocato dal Sindaco entro 20 giorni dalla richiesta, quando venga esercitato il 
diritto di iniziativa da parte dei Consiglieri che, nel formulare la richiesta, 
dovranno indicare, a pena di inammissibilità, l'argomento da porre all'ordine del 
giorno. La richiesta di convocazione dovrà essere presentata per iscritto da 
almeno 1/5 dei consiglieri.  
 

Art. 15 
 
Ogni Consigliere avrà diritto di presentare interrogazioni o interpellanze e 
mozioni; il Sindaco, o l'Assessore delegato, risponderà entro 30 giorni dalla 
presentazione. 
 

Art. 16 
 
Le delibere del Consiglio sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario 
Comunale. 
 

Art. 17 
 
II Consiglio è convocato dal Sindaco, che ne presiede i lavori, con avviso di 
convocazione contenente l'ordine del giorno. Nel caso di convocazione 
ordinaria l'avviso di convocazione deve essere notificato ai Consiglieri almeno 



cinque giorni liberi prima della seduta. Nel caso di convocazione straordinaria il 
termine per la notifica dell'avviso di convocazione è di tre giorni liberi, mentre 
nei casi d'urgenza è sufficiente che l'avviso con il relativo elenco sia consegnato 
24 ore prima. La notifica dell'avviso di convocazione può essere eseguita nei 
seguenti modi: mediante messo comunale o di conciliazione - mediante 
telegramma o raccomandata - mediante consegna dell'avviso a mani 
dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta - mediante modalità equipollenti. 
L'avviso di convocazione deve essere affisso all'albo pretorio insieme all'ordine 
del giorno almeno il giorno precedente la seduta. 
 

Art. 18 
 
Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Il Consiglio Comunale si 
deve riunire in seduta segreta solo qualora la pubblicità dei lavori possa essere 
a danno di singoli cittadini e al loro diritto di riservatezza. La segretezza delle 
sedute può essere decisa dal Sindaco e convalidata dal Consiglio all'inizio della 
seduta anche in casi diversi da quelli previsti dal precedente secondo comma; 
in caso di mancata convalida, la seduta diverrà pubblica. In casi particolari, su 
determinazione del Sindaco o per sua iniziativa o su richiesta di 1/3 dei 
consiglieri, possono essere convocate sedute aperte alla partecipazione di enti, 
associazioni, organizzazioni interessate agli argomenti all'ordine del giorno: in 
tal caso gli interessati potranno esprimere il loro parere. Potranno, in caso di 
utilità, essere disposte audizioni conoscitive o esplicative per sentire persone in 
grado di fornire indicazioni su attività dell'ente. 
 

Art. 19 
 
II Consiglio Comunale vota in modo palese ad esclusione delle deliberazioni ove 
sia preminente, a giudizio di chi presiede il Consiglio, l'esigenza di tutelare la 
riservatezza della persona oppure la libertà di espressione delle convinzioni 
etiche o morali del Consigliere. 
 

Art. 20 
 
Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite quando è 
presente la metà dei Consiglieri assegnati in prima convocazione e quattro 
Consiglieri in seconda convocazione (Art. 127 T.U.L.C.P.R.D. 04.02.1915 n. 148). 
Le delibere del Consiglio Comunale sono approvate se ottengono la 
maggioranza assoluta dei presenti al voto, 
salvo che siano richieste maggioranze qualificate, e tenuto conto delle 
disposizioni sugli astenuti di cui all'art. 21). 
 

Art. 21 
 
II Consigliere che dichiari di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini 
della validità della seduta. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della 
validità della seduta il Consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione 
di voto o non depositi la scheda nell' urna, nel caso di votazione segreta. Il 
Consigliere che dichiara di astenersi non si considera nel numero dei votanti ai 



fini del quorum funzionale, fermo restando che si computa nel quorum 
strutturale ai fini della validità della seduta. 
Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle non vanno computate 
nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza. 
 

Art. 22 
 
Commissioni Consiliari: il Consiglio Comunale può nominare, nel suo seno, 
Commissioni permanenti consultive, aventi la finalità di fornire studi e pareri in 
determinati settori, e Commissioni speciali per lo studio di interventi, progetti e 
piani di particolare rilevanza che non rientrano nella competenza delle 
Commissioni permanenti. Le Commissioni saranno composte da consiglieri 
comunali dei quali quattro proposti dal capogruppo di maggioranza ed uno 
proposto da ciascun capogruppo dei gruppi di minoranza. Ogni Commissione 
elegge nel proprio seno il Presidente ed ha diritto ed obbligo di riferire al 
Consiglio il risultato del proprio lavoro nel termine che il Consiglio avrà 
determinato. 
 

Capo 2) 
 

I CONSIGLIERI 
 

Art. 23 
 
La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi 
rappresentano politicamente l'intera comunità alla quale costantemente 
rispondono. 
 

Art. 24 
 
Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che abbia tale 
qualifica secondo quanto previsto dall'art. 1 c. 2 ter della L. 81/93. 
 

Art. 25 
 
Sono inerenti al mandato di ciascun Consigliere: Diritto di partecipare alle 
sedute del Consiglio, prendere la parola, proporre delibere al Consiglio e votare 
su ciascun oggetto all'ordine del giorno. Diritto di ottenere da tutti gli organi ed 
uffici informazioni necessarie per il proprio mandato su richiesta scritta 
motivata. I Consiglieri, in numero non inferiore ad 1/5, hanno facoltà di attivare il 
controllo dell'Organo Regionale nei casi e nelle forme di cui all'art. 45 comma 2 
della Legge 08.06.1990 n. 142. I Consiglieri hanno il dovere di esercitare il 
proprio mandato per il benessere della comunità, hanno il dovere di intervenire 
alle sedute del Consiglio e delle Commissioni nelle quali siano membri. I 
Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute 
consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti da parte del Consiglio stesso 
a maggioranza assoluta. 
 



Art. 26 
 
Gruppi Consiliari: i Consiglieri eletti nelle medesime liste formano il Gruppo 
Consiliare. E' ammessa la partecipazione ad un Gruppo anche di Consiglieri 
eletti in altra lista, purché il Gruppo vi acconsenta. Possono costituirsi anche 
Gruppi misti, purché formati da almeno tre componenti. Tutti i Gruppi eleggono 
il loro Capogruppo. Un Gruppo può anche essere formato da uno o due 
Consiglieri se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale. 
Ove i gruppi non si costituiscano, spetta al Sindaco convocare i Consiglieri al 
fine che essi dichiarino il Gruppo di appartenenza ed eleggano il Capogruppo, e 
ciò anche ai fini degli adempimenti di cui all'art. 45 comma 3 della L. 142/90. Ove 
il Gruppo si riunisca autonomamente, dovrà eleggere il proprio Capogruppo ed 
indicare il nome al Sindaco e al Segretario con comunicazione scritta. In caso di 
mancata comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere che abbia 
ottenuto più voti nella lista di appartenenza.  La comunicazione ai Capigruppo 
Consiliari, di cui al 3° comma dell'art. 45 Legge 142/90, è resa notificando agli 
stessi gli estremi (numero - data - oggetto) delle deliberazioni adottate e affìsse 
all'albo facendo esplicita menzione che copia di tali provvedimenti è a 
disposizione presso la Segreteria Comunale. 
 

Art. 27 
 
Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere 
medesimo ai rispettivi Consiglieri. Esse sono irrevocabili, non necessitano di 
presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio Comunale la 
relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di 
presentazione delle dimissioni. 
 

Capo 3) 
 

LA GIUNTA 
 

Art. 28 
 

La Giunta è composta dal Sindaco e da quattro Assessori. Possono far parte 
della Giunta anche cittadini non consiglieri, non candidati alle ultime elezioni, in 
possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere, 
purché in possesso di particolari doti che giustifichino la loro nomina. 
 

Art. 29 
 
II Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne da 
comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva 
all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il 
Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di 
governo. 
 



 
 
 

Art. 30 
 
Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status 
degli Assessori e del Sindaco e gli istituti della decadenza e della revoca sono 
disciplinati dalla legge. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di 
Assessore non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato 
Assessore. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata 
comunicazione al Consiglio Comunale. 
 

Art. 31 
 
Gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole o di revoca dall'incarico da 
parte del Sindaco con motivata comunicazione al Consiglio Comunale, restano 
in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. 
 

Art. 32 
 
Non possono far parte della Giunta contemporaneamente ascendenti e 
discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado. 
 

Art. 33 
 
La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del 
giorno, tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori. Le 
riunioni non sono pubbliche, ma possono parteciparvi tutti coloro che la Giunta 
ritenga opportuno sentire. 
 

Art. 34 
 
Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate dallo statuto per il funzionamento 
del Consiglio Comunale circa il voto e le maggioranze. 
 

Art. 35 
 
Le delibere della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario 
Comunale. 
 

Art. 36 
 
Ruolo e competenze della Giunta. La Giunta opera attraverso deliberazioni 
collegiali e: 
a) compie tutti gli atti di amministrazione del Comune che non siano riservati 
dalla legge o dallo statuto alla competenza del Sindaco, del Consiglio o di altri 
soggetti legittimati; 
b) collabora con il Sindaco nell'attuare gli indirizzi generali espressi dal 
Consiglio Comunale; 



e) esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale 
sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per 
l'adozione degli atti di sua competenza; 
d) riferisce annualmente al Consiglio sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati, 
sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere 
pubbliche e dei singoli piani; 
e) collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune. 
 

Capo 4) 
 

GLI ASSESSORI 
 

Art. 37 
 
Gli Assessori possono ottenere per delega del Sindaco, ove questi lo ritenga 
opportuno ed utile, l'incarico di interessarsi di alcuni settori o problemi. In 
nessun caso può essere delegata dal Sindaco l'adozione dì ordinanze 
contingibili ed urgenti previste dall'art. 38 comma 2 Legge 142/90. La delega 
attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa 
conferita e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento. 
 

Art. 38 
 
L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta 
con tutte le prerogative, diritti e responsabilità alla stessa connessi e partecipa 
alle adunanze di Giunta con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a 
tutti gli Assessori e può essere destinatario delle deleghe. Egli partecipa alle 
adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di 
intervento, ma senza diritto di voto, e la sua presenza non è computata ai fini 
della determinazione delle presenze necessario per la legalità della seduta e 
delle maggioranze per le votazioni. 
 

Art. 39 
 
La Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale in caso 
di dismissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del 
Sindaco. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo 
Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco 
sono svolte dal Vice Sindaco. 
 

Art. 40 
 
Nel caso in cui il Sindaco cessi dalle proprie funzioni per una causa diversa dal 
rinnovo del Consiglio e dalle dimissioni volontarie, o in ogni caso di 
impedimento temporaneo, assume le sue funzioni il Vice Sindaco. 
 



 
 
 

Art. 41 
 
Nel caso in cui uno o più assessori cessino dalla loro carica, il Sindaco 
provvede alle nuove nomine e ne da comunicazione al Consiglio Comunale nella 
prima seduta successiva. 
 

Art. 42 
 
L'Assessore che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute di Giunta 
consecutive, viene dichiarato decaduto dal Sindaco che ne nomina 
contemporaneamente un successore. 
 

Art. 43 
 
Nel caso di presentazione da parte di almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati di una 
mozione di sfiducia motivata e sottoscritta nei confronti del Sindaco e della 
Giunta, il Sindaco riunisce il Consiglio Comunale non prima di 10 giorni e non 
oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene votata per appello 
nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale, il 
Sindaco e la Giunta cessano dalla carica e si procede allo scioglimento del 
Consiglio Comunale e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti. 
 

Capo 5) 
 

IL SINDACO 
 

Art. 44 
 
II Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. Il Sindaco 
rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio e sovrintende al 
funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Egli promuove 
iniziative da parte degli organi collegiali e della organizzazione del Comune per 
realizzare i programmi approvati. Ha competenze e poteri di vigilanza e controllo 
delle attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive. 
 

Art. 45 
 
La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di 
ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla 
carica. 
 

Art. 46 
 
Il Sindaco: 
a) ha la rappresentanza generale dell'Ente, la direzione unitaria e il 
coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune; 



b) quale Presidente della Giunta ne esprime l'unità di indirizzo politico-
amministrativo; 
e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli 
atti con la collaborazione prestata secondo le sue direttive dal Segretario 
Comunale; 
d) quale Ufficiale di Governo, sovrintende ai servizi di competenza statale 
attribuiti al Comune; 
e) ha facoltà di delega; 
f) promuove ed assumere iniziative per concludere accordi di programma con 
tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge; 
g) adotta ordinanze ordinarie; 
h) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le 
autorizzazioni e le concessioni edilizie, emette provvedimenti in materia di 
occupazione d'urgenza, espropri e atti inerenti che la legge assegna alla 
competenza del Comune, assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, 
approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali, adotta i 
provvedimenti concernenti il personale non attribuiti dalla legge e dal 
regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario;  
i) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi e degli 
esercizi comunali sentiti la Giunta e/o le parti interessate ove opportuno; 
l) stipula i contratti in rappresentanza dell'Ente; 
m) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del 
Comune presso enti, aziende ed istituzioni; 
n) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; 
o) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione 
esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge 142/90 
nonché dallo Statuto e regolamenti comunali; 
p) nomina la Giunta e può revocarne i componenti. 
 

Art.47 
 
II Sindaco acquisisce presso tutti gli Uffici servizi e informazioni, anche 
riservate, promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario Comunale, 
indagini e verifiche amministrative sull'attività del Comune, compie gli atti 
conservativi dei diritti del Comune, può disporre l'acquisizione di atti, 
documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le Società 
per Azioni appartenenti all'Ente tramite i rappresentanti legali delle stesse, 
promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende 
speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano la loro attività 
secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio. 
 

Art.48 
 
Il Sindaco: 
a) stabilisce gli argomenti all' ordine del giorno delle sedute, convoca il 
Consiglio Comunale e lo presiede; 



b) convoca e presiede le conferenze dei Capigruppo Consiliari; 
e) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici 
di partecipazione popolare presiedute dal Sindaco, nei limiti previsti dalle leggi; 
d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale o informale la 
convocazione della Giunta; 
e) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti, non rientranti nelle 
attribuzioni delegate ad Assessori, al Segretario Comunale; 
f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio. 
 

Art. 49 
 
Le dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del 
Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. 
Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli 
effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione 
al Consiglio. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la 
decadenza del Sindaco nonché della rispettiva Giunta. 
 

Art. 50 
 
II Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, nomina un Vice Sindaco che non 
potrà essere l'Assessore esterno; questi lo sostituirà in caso di assenza o 
impedimento in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai 
regolamenti. 
 

Art. 51 
 
Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice 
Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni il secondo Assessore. 
 

TITOLO IV 
 

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE. 
 

Art. 52 
 
Sia i cittadini che le associazioni possono partecipare alle attività 
amministrative secondo quanto stabilito dal presente Statuto. 
 



Art. 53 
 
I cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione e di ottenere 
copia degli atti o dei documenti in possesso del Comune entro 15 giorni dalla 
data della domanda, che dovrà essere scritta e motivata, esclusi i documenti 
riservati per espressa disposizione di legge o per motivata dichiarazione scritta 
dal Sindaco. 
 

Art. 54 
 
II Comune valorizza e promuove lo sviluppo di ogni forma associativa che 
persegua finalità di interesse locale e non individuale nei settori della cultura, 
dello sport, dell'assistenza sociale, dello sviluppo dell'economia e 
dell'agricoltura. Viene istituito il Registro Municipale delle Associazioni operanti 
nel territorio comunale. Compatibilmente con le proprie risorse finanziarie e nel 
rispetto di quanto stabilito dalla legge, il Comune destinerà specifici fondi per le 
finalità di cui al comma 1 del presente articolo. Con norma regolamentare 
vengono determinati i requisiti e i procedimenti per l'iscrizione nel Registro 
Municipale delle associazioni o enti e per la concessione di contributi. 
 

Art. 55 

 
Sia i singoli cittadini che le Associazioni di cui all'articolo precedente hanno 
facoltà di intervenire in un procedimento amministrativo nel quale siano 
coinvolti, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai 
regolamenti comunali. Il responsabile del procedimento, contestualmente 
all'inizio dello stesso, ha l'obbligo d'informare gli interessati mediante 
comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge. Gli aventi 
diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, possono 
presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto 
del procedimento. Il responsabile dell'istruttoria, entro 60 giorni dalla ricezione 
delle richieste di cui sopra, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e 
rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del 
provvedimento finale. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste deve 
essere adeguatamente motivato. I soggetti di cui al 1° comma hanno diritto di 
prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento 
sottrae all'accesso. Le norme di cui al presente articolo troveranno applicazione 
con adozione di apposito regolamento ai sensi della Legge 241/90. 
 

Art. 56 
 
II Comune può chiedere pareri alle associazioni interessate al provvedimento o 
agli organismi appositamente costituiti oppure avviare forme di consultazione 
formale e/o informale. 



 
Art. 57 

 
Le Associazioni iscritte nel Registro Municipale, ed anche i singoli cittadini, 
secondo quanto previsto dal regolamento, hanno il diritto di presentare 
proposte di deliberazione, di chiedere la modifica di atti amministrativi, di 
presentare interrogazioni al Sindaco ed al Consiglio Comunale. Sugli atti di cui 
sopra, dovrà essere fornita risposta scritta, entro 60 giorni dalla presentazione, 
dal Sindaco o dal Segretario o dal dipendente responsabile, a seconda della 
natura politica o gestionale del problema. 
 

Art. 58 
 
E' previsto l'istituto della consultazione della popolazione del Comune. Essa ha 
lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi 
comunali su materie di esclusiva competenza locale e comunale e non su 
problemi individuali. La consultazione deve essere richiesta da almeno il 20% 
dei cittadini residenti elettori, con atto sottoscritto e motivato, con firma 
autenticata. La consultazione, richiesta come sopra, è indetta dal Sindaco e si 
attua mediante la convocazione di una o più assemblee politiche dei cittadini 
durante le quali viene dibattuto il tema oggetto della consultazione. La 
consultazione può terminare con una mozione che, se presentata, dovrà essere 
votata e si intenderà approvata se otterrà la maggioranza assoluta, previa 
nomina di tre scrutatori da parte del Sindaco, che presiede l'assemblea. Gli esiti 
della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali 
competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce, e vengono resi noti 
alla cittadinanza interessata. 
 

TITOLO V 
 

SERVIZI 
 

Art. 59 
 
I servizi pubblici che il Comune deve esercitare, rivolti alla produzione di beni ed 
attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere 
riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in collaborazione con altri 
soggetti pubblici e privati. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti 
forme: 
a) - in economia; 
b) - in concessione a terzi o a comitati misti composti da rappresentanti del 
Comune e rappresentati dai soggetti interessati; 
c) - a mezzo di istituzione; 
d) - a un mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale. I modi 
e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito 
regolamento. 
 



 
 

Art. 60 
 
Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e di servizi, e per la 
gestione associata di uno o più servizi, il Comune può costituire con altri 
Comuni o insieme con la Provincia un consorzio. A tale fine il Consiglio 
Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione 
unitamente allo statuto del ConsorzioLa convenzione consiste in un accordo fra 
le parti che assumendo la forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, 
procedure e finanziamenti per la realizzazione della attività. La composizione ed 
il funzionamento del Consorzio sono regolati dalla legge e dallo statuto. 
 

TITOLO VI 
 

GLI UFFICI 
 

Art. 61 
 
Gli Uffici Comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità 
ed economicità, ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione 
amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Nell'attuazione 
di tali criteri i responsabili dei vari servizi, coordinati dal Segretario Comunale, 
assicurano l'imparzialità ed il buon andamento della Amministrazione. 
 

Art. 62 
 
Gli Uffici sono raggruppati a seconda dei settori e a ciascun ufficio vengono 
preposti dipendenti ai quali sono attribuite le responsabilità relative alla 
gestione dell'ufficio al quale sono addetti. In mancanza di un dipendente, le 
mansioni a lui spettanti possono essere svolte, su indicazione del Segretario 
Comunale, da altro dipendente. 
 

Art. 63 
 
Un apposito regolamento disciplina lo stato giuridico ed economico del 
personale in relazione ai principi generali del pubblico impiego ed in conformità 
alle norme di legge riguardanti istituti e materie a questa riservati, nonché in 
attuazione diretta delle disposizioni degli accordi collettivi nazionali previsti 
dall'ordinamento; disciplina altresì la responsabilità, le sanzioni e il relativo 
procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio. 
 

Art. 64 
 
I dipendenti preposti ai vari settori funzionali secondo le articolazioni del piano 
di organizzazione degli uffici e dei servizi assumono la responsabilità del 
relativo settore di amministrazione dei relativi procedimenti ai sensi del capo II 
della Legge 07.08.90 n. 241, ed esprimono sulle proposte di deliberazione i 
pareri con rilevanza esterna in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 



 
Art. 65 

 
II Segretario Comunale assiste sul piano giuridico e funzionale il Consiglio 
Comunale e la Giunta, partecipando alle relative sedute, con funzioni consultive 
oltreché referenti e di assistenza e cura direttamente la redazione dei relativi 
verbali. Egli, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco da cui dipende 
funzionalmente e nel perseguimento degli indirizzi espressi dagli organi 
collegiali: 
- sovrintende e dirige lo svolgimento delle funzioni amministrative comunali e 
coordina l'attività dei dirigenti e/o responsabili di settore; 
- è responsabile, unitamente al preposto dell'ufficio e servizio, dell'istruttoria 
delle deliberazioni, sulle cui proposte esprime un parere sotto il mero profilo di 
legittimità; 
- cura, unitamente al dipendente preposto al servizio, l'attuazione delle delibere 
adottate dagli organi collegiali; 
- può rogare i contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, 
somministrazioni o appalti di opere o servizi; 
- cura la comunicazione delle delibere ex art. 45 comma 3  Legge 142/90 ai 
Capigruppo Consiliari; 
- invia le delibere al controllo nei casi previsti dalla legge; 
- attesta, su dichiarazione dei messi, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e 
l'esecutività delle deliberazioni; 
- riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità o di disfunzione 
gestionale. 
 

Art. 66 
 
II Consiglio Comunale può deliberare l'assunzione con contratto a tempo 
determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, 
di diritto privato, di persone destinate alla copertura dei posti di responsabili dei 
servizi o degli uffici. L'incarico a tempo determinato può riguardare anche la 
responsabilità di più uffici o servizi in capo alla stessa persona. Per obiettivi 
determinati e con convenzione a termine, il Consiglio Comunale può deliberare 
anche incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità. 
 

TITOLO VII 
 

PROFILI FINANZIARI 
 

Art. 67 
 
In attesa che ai sensi dell'art. 59 comma 5 della Legge 142/90 lo Stato disciplini 
organicamente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, l'attività 
finanziaria del Comune si svolge in conformità alle vigenti disposizioni statali, ai 
principi della contabilità pubblica e alle norme del presente Statuto. Il Comune 
adotta apposito regolamento di contabilità per disciplinare integralmente il 
proprio sistema contabile e di bilancio, a seguito della emanazione della legge 



statale con cui sarà organicamente disciplinato l'ordinamento finanziario e 
contabile degli enti locali. 
 

Art. 68 
 
II Consiglio elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri il Revisore dei Conti 
in conformità a quanto disposto dalla legge. 
 
Il Revisore, in conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabilità: 
collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo ed indirizzo; esercita la 
vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune in 
modo da predisporre a trasmettere al Consiglio i seguenti atti: 
1)parere del progetto di bilancio finanziario e sui relativi allegati; 
2) relazioni trimestrali sull'andamento della gestione; 
3) relazione alla proposta di conto consuntivo. 
 

Art. 69 
 
Per l'esercizio delle sue funzioni, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e 
documenti del Comune e alle risultanze del sistema di controllo di gestione. Il 
Revisore dei Conti adempie al suo dovere con diligenza del mandatario e 
risponde della veridicità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità 
nella gestione del Comune ne riferisce immediatamente al Consiglio. 
 

TITOLO VIII 
 

NORME TRANSITORIE E FINALI 
 

Art. 70 
 
II Consiglio Comunale adotta i regolamenti previsti dall'art. 59 n. 1) della Legge 
142/90 con deliberazioni assunte a maggioranza assoluta dei Consiglieri entro 
un anno dall'entrata in vigore dello Statuto. 
 

Art. 71 
 
I regolamenti comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore per le parti 
in cui non sono incompatibili con essi. 
 

Art. 72 
 
Le modificazioni dello Statuto sono adottate dal Consiglio Comunale con le 
medesime procedure disciplinate dalla legge per la sua approvazione. 


