
COMUNE DI MARCON 
 

STATUTO 
 

Delibere nn. 46 e 69 del 22/7/1999 e del 22/12/1999. 
 

TITOLO I 
NORME FONDAMENTALI 
ART. 1 
AUTONOMIA 
1. Il Comune di Marcon afferma l’autonomia della comunità locale fondata sui valori storici, 

culturali, sociali, ambientali, politici ed economici che della comunità stessa compongono 
l’identità e caratterizzano l’esistenza. 

2. Nel quadro dei principi delle autonomie locali sanciti dalla Costituzione e dalle leggi della 
Repubblica Italiana, il Comune di Marcon si dichiara in virtù del presente Statuto 
l’interprete istituzionale della Comunità locale anche in quanto inserita, con la propria 
specificità, entro il più ampio ambito della comunità regionale italiana, europea e mondiale. 

3. Collocato tra le città di Venezia e Treviso, il Comune di Marcon riafferma la propria 
“peculiarità storico-culturale veneta” e la propria “identità sociale ed economica”, ed 
intende rafforzare entrambi con ogni iniziativa. 

ART. 2 

TERRITORIO, SEDE, GONFALONE, STEMMA 
1. I confini geografici delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune e definiscono 

la circoscrizione nella quale lo stesso esercita le sue funzioni e poteri. 
2. La circoscrizione del Comune è costituita dal capoluogo di Marcon, dalle frazioni di Gaggio 

e San Liberale e dalle località Colmello, Praello, Zuccarello e Poian. 
3. La Sede Comunale è ubicata nel Capoluogo. Gli uffici comunali possono essere ubicati 

anche nelle frazioni. 
4. Il Comune di Marcon ha un proprio stemma adottato con R.D. del 28.01.1929 ed un proprio 

gonfalone pure adottato con D.P.R. dell’11.01.1980. 

ART. 3 

FINALITÀ E FUNZIONI 
1. Il Comune di Marcon pone a fondamento della sua azione il principio della centralità del 

cittadino e promuove lo sviluppo della comunità locale. 
2. Ispira la propria azione ai principi fondamentali posti dalla Costituzione e in particolare 

quelli d’uguaglianza e di pari dignità dei cittadini, per il completo sviluppo della persona 
umana. 

3. Nel rispetto dei suindicati principi e valori, orienta la propria azione al perseguimento dei 
seguenti obiettivi: 
a) favorire l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività politica ed amministrativa 

dell’Ente; 2b) attuare un sistema articolato di sicurezza sociale e di tutela attiva della 
salute, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali; 

c) tutelare con particolare attenzione i diritti della famiglia e dei minori e dei cittadini; 
d) promuovere una cultura della pace e della tolleranza favorendo iniziative di accoglienza, 

sostegno, incontro e scambio con cittadini appartenenti ad altre nazionalità e culture; 
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e) favorire la piena occupazione dei cittadini, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle 
loro attitudini e capacità professionali; 

f) assicurare la funzione sociale dell’iniziativa economica; 
g) favorire uno sviluppo delle attività produttive armonico e compatibile con l’ambiente; 
h) rendere effettivo il diritto allo studio attraverso strutture di adeguamento e attraverso il 

sostegno dell’istruzione sia pubblica che privata; 
i) tutelare i diritti delle persone portatrici di handicap, delle fasce più deboli e delle nuove 

povertà, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali; 
l) risanare, salvaguardare e sviluppare le risorse ambientali, territoriali e naturali, 

nell’interesse della collettività e del suo futuro; 
m) operare per una piena ed equilibrata integrazione dei nuovi residenti nel tessuto 

sociale locale, i cui valori e caratteri peculiari costitutivi dell’identità originaria, pur nel 
processo di sviluppo e rinnovamento, continueranno a trovare espressione; 

n) tutelare il patrimonio linguistico locale, promuovendolo e valorizzandolo attraverso 
iniziative che ne favoriscano la diffusione e la conoscenza. 

ART. 4 

FUNZIONI PECULIARI 
1. Il Comune di Marcon, nel mentre riconosce il diritto e la capacità dei cittadini di partecipare 

alla gestione degli affari pubblici come fondamentale principio democratico, assume i 
metodi della programmazione e del coordinamento come fondanti e caratterizzanti la 
propria azione amministrativa, improntata a criteri di funzionalità ed efficacia sociale degli 
interventi e delle prestazioni. 

2. Il Comune garantisce pari opportunità a tutti i cittadini di ambo i sessi e di tutte le razze, 
adotta azioni positive per valorizzare la presenza femminile nella gestione della vita della 
Comunità e per favorire il riequilibrio delle rappresentanze. La Commissione per le pari 
opportunità è individuata quale strumento operativo a cui affidare le iniziative volte ad 
eliminare le differenze che si riscontrano per realizzare le finalità del presente comma. 
Apposito regolamento stabilisce i compiti e le funzioni della Commissione. 

3. Garantisce, nell’ambito delle proprie competenze, il diritto primario della salute. Organizza 
un sistema articolato di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute, diretto al 
superamento di ogni forma di disagio sociale o personale, anche promuovendo e 
valorizzando il ruolo delle aggregazioni di volontariato. 

4. Riconosce l’istruzione e la cultura patrimonio inalienabile dei cittadini, adotta misure idonee 
a rimuovere le cause che possono ostacolare il diffondersi della cultura e dell’istruzione. 
Attiva ogni forma di collaborazione con i soggetti attivi e della Scuola, sostenendone le 
iniziative volte a migliorare l’attività educativa e l’assistenza scolastica. Valorizza e sostiene 
la presenza e le iniziative delle associazioni culturali, sportive e di volontariato come fattore 
di crescita umana e civile dei cittadini. 

5. .Il Comune di Marcon, facendo propri i principi contenuti nel Manifesto Unesco sulle 
Biblioteche Pubbliche (1994), riconosce e assegna alla Biblioteca Comunale la funzione di 
dare attuazione al diritto dei cittadini all’informazione, alla documentazione di base e alla 
lettura. 
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Nel rispetto del diritto all’informazione, i servizi bibliotecari, di norma gratuiti, salvo diverse 
disposizioni di legge e/o regolamento, e accessibili a tutti senza distinzione alcuna, sono 
organizzati sulla base dei principi di efficienza, efficacia ed economicità e nell’ambito degli 
standard professionali di funzionamento. 
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Ritiene fondamentale la collaborazione con altre biblioteche o enti a livello locale, 
nazionale ed internazionale, in funzione di un qualificato servizio di informazione ai cittadini 
del proprio territorio. 
L’organizzazione del servizio pubblico di biblioteca, quale garanzia del diritto di accesso 
all’informazione da parte di tutti i cittadini, rappresenta un impegno prioritario per il 
Comune.  Alla Biblioteca Comunale viene assicurata autonomia di iniziativa e di gestione, 
nonché la dotazione di risorse finanziarie congruenti con l’importanza degli obiettivi 
culturali e sociali che per suo tramite possono venire raggiunti. 

6. Al fine di grantire uno sviluppo compatibile con il territorio, favorisce nel campo economico 
la crescita del settore dei servizi, del terziario avanzato, della piccola industria, del 
commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura, anche attraverso l’associazionismo e la 
cooperazione.  Opererà con particolare attenzione per la valorizzazione delle produzioni 
tipiche del territorio comunale. 

7. Il Comune di Marcon, nel rispetto delle competenze degli Organi Superiori, cura la 
conservazione di tutte le risorse naturali ed ambientali per garantire alla comunità una 
migliore qualità della vita. In particolare adotta piani per la difesa del suolo, valorizza le 
aree e i corsi d’acqua, tutela le oasi naturalistiche, come previsto dagli strumenti 
urbanistici, favorisce l’educazione al rispetto dell’ambiente ed attiva forme di educazione ai 
consumi che limitino la produzione di rifiuti e di inquinamento. Adotta strumenti urbanistici 
che prevedono la difesa del suolo e del sottosuolo, il contenimento e il controllo delle 
cause di inquinamento atmosferico. 

8. Cura la progettazione dell’assetto urbano del territorio e la gestione dello stesso in un 
quadro: 
• di risanamento, salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali, naturali ed 

antropiche; 
• di sviluppo ordinato, equilibrato e compatibile degli insediamenti residenziali, 

commerciali e produttivi; 
• di dotazione tempestiva di edifici, di strutture viarie e di spazi pubblici necessari; 
• di sviluppo di edilizia residenziale pubblica al fine di rendere effettivo il diritto alla casa; 
• di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di ogni altra opera 

pubblica, finalizzata ad esigenze sociali della popolazione ed all’interesse pubblico in 
generale. 

ART. 5 

REGOLAMENTI COMUNALI 
1. Il Consiglio Comunale emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o 

dallo statuto. 
2. I regolamenti comunali possono essere abrogati parzialmente o totalmente: 

a) per espressa dichiarazione del Consiglio Comunale; 
b) per incompatibilità tra le nuove e le precedenti disposizioni; 
c) con l’approvazione di un nuovo regolamento che disciplini l’intera materia già 

disciplinata da regolamento anteriore; 
3. L’iniziativa per l’adozione e/o modifica dei regolamenti comunali spetta: 

a) a ciascun Consigliere Comunale; 
b) alla Giunta Comunale; 

4 
c) agli uffici comunali. 

Tali soggetti presentano le proposte alla commissione consiliare permanente prevista 
dall’art. 15 comma 1 del presente statuto. 
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4. I regolamenti riguardanti il funzionamento delle commissioni e consulte ove siano previste 
le rappresentanze degli Enti Locali devono prevedere una rappresentanza delle 
minoranze. 

5. I regolamenti comunali di competenza del Consiglio Comunale sono approvati a 
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. 

6. I regolamenti entrano in vigore dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio e il parere favorevole 
dell’ Organo di Controllo, ove necessario. 

7. La Giunta assicura, con tempestività ed i mezzi più idonei, la più ampia diffusione e 
conoscenza dei regolamenti, anche con la loro ripubblicazione all’Albo per ulteriori quindici 
giorni dall’esecutività. 

ART. 6 

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 
1. L’Attività amministrativa del Comune è uniformata ai principi della partecipazione 

democratica, dell’imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, dell’efficienza 
e semplificazione delle procedure. 

2. La semplificazione dei procedimenti e dell’azione amministrativa costituisce obiettivo 
primario degli organi elettivi e dell’organizzazione comunale. 

ART. 7 

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE 
1. Il Comune per l’esercizio delle sue funzioni ed il conseguimento delle sue finalità adotta il 

metodo e gli strumenti della programmazione. 
2. Il processo di programmazione si articola attraverso: 

a) piani e programmi (generali, settoriali, intersettoriali, particolari); 
b) programmazione finanziaria; 
c) progetti. 

3. I piani sono quelli previsti dalla legge statale e regionale che ne stabilisce contenuti e 
procedure. 

4. I programmi stabiliscono: 
a) gli obiettivi di medio e breve periodo; 
b) le priorità di intervento; 
c) i costi da sostenere e le risorse fisiche ed economiche da impiegare; 
d) le modalità di finanziamento; 
e) i tempi e le fasi di attuazione. 

5. I progetti costituiscono gli strumenti attuativi di piani e programmi e ne specificano 
ulteriormente contenuti e modalità di attuazione. 

6. In relazione allo stato di attuazione i programmi sono soggetti a discussione e revisione 
annuale in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale. 

7. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e 
della Regione e provvede, per quanto di competenza, allo loro attuazione. 
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TITOLO II 
GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE 
ART. 8 
FUNZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
1. Il Consiglio Comunale è l’organo che esprime la rappresentanza della comunità e di essa 

esercita le potestà previste dalla Costituzione e dalle Leggi della Repubblica. 
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2. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime gli indirizzi di programmazione dell’Ente, 
ispirandosi alle norme fondamentali affermate dal presente Statuto e dalle norme 
regolamentari. 

3. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo 
del Comune attraverso l’adozione di atti fondamentali. 

ART. 9 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da tutti i consiglieri democraticamente 

eletti dalla popolazione di Marcon e il loro numero è fissato dalla legge. 
2. Ciascun assessore esterno, previsto dall’art. 16, partecipa alle sedute del consiglio, senza 

diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega. 
3. Il Consiglio comunale, su iniziativa del Sindaco, della Giunta o dei Gruppi consiliari potrà 

sentire rappresentanti di Associazioni, Consulte, Commissioni, gruppi presenti nel territorio, 
rappresentanti di altri Enti, funzionari del Comune, organi nominati dal Comune e periti. Il 
loro accesso sarà ordinato dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. 

ART.10 

DISCIPLINA E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, 

entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, e deve tenersi entro i 10 giorni 
successivi dalla convocazione, con il seguente ordine del giorno: 
a) Convalida degli eletti; 
b) Giuramento del Sindaco; 
c) Comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta. 

2. Nella prima seduta consiliare viene nominato il Presidente del Consiglio Comunale. 
3. Entro 60 giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la 

Giunta e i Capigruppo consiliari, presenta al Consiglio Comunale le linee 
programmatiche per la loro definizione. L’organo consiliare procede alla verifica, 
con delibera, dell’attuazione e 
6 
all’adeguamento delle linee programmatiche con le modalità stabilite dal 
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. 

4. Almeno una volta all’anno il Consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo 
sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione che risultano dalle relazioni di 
Giunta. 

5. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e le deliberazioni avvengono con 
votazione palese, ad esclusione di quelle concernenti persone e salvo i casi previsti dalla 
legge. Il regolamento stabilirà i casi di seduta segreta e/o votazione segreta ove la 
pubblicità dei lavori consiliari possa risultare di nocumento ad interessi giuridicamente o 
moralmente rilevanti. 

6. Alle sedute consiliari partecipa il Segretario Generale eventualmente coadiuvato da 
dipendenti preposti alla redazione dei verbali. 

7. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria, quando vengono inseriti 
all’ordine del giorno i bilanci annuali e pluriennali e i conti consuntivi. 

8. In sessione straordinaria: 
a) Su richiesta del Sindaco; 
b) Per iniziativa del Presidente del Consiglio; 
c) Su richiesta di almeno un 1/5 dei Consiglieri. 
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Nel caso di cui la lettera a) l’adunanza deve essere convocata entro 7 giorni dalla 
richiesta, nel caso c) l’adunanza deve tenersi entro 20 giorni dalla richiesta. 
9. Nel caso di sessione ordinaria e straordinaria, l’avviso di convocazione deve 

pervenire ai Consiglieri entro 5 giorni liberi prima della seduta. 
10. In caso di eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di 

almeno 24 ore dalla seduta. 

ART. 11 

ATTRIBUZIONI DEI CONSIGLIERI 
1. Il Consigliere Comunale svolge le sue funzioni senza vincolo di mandato. Per l’esercizio 

della funzione di controllo politico - amministrativo il consigliere ha libero accesso agli uffici 
del Comune, delle Aziende speciali e delle Istituzioni e può prendere visione di tutti gli atti e 
documenti, con diritto di ottenerne copia nelle forme che nel regolamento saranno 
disciplinate. 

2. A tale fine egli esercita i più ampi poteri di iniziativa nelle materie di competenza del 
Consiglio. 

3. Egli è titolare del diritto di ottenere dalla Giunta, nonché dagli uffici, aziende od enti 
dipendenti dal Comune tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, e da lui ritenute 
utili all’espletamento del proprio mandato. 

4. Ciascun consigliere ha diritto di proposta di deliberazione su tutte le materie di competenza 
del Consiglio. 

5. Nel caso in cui le deliberazioni, di cui al precedente comma, comportino spese dovranno 
essere indicati i mezzi per farvi fronte. 

6. Il diritto di proposta di deliberazione, compete a ciascun Consigliere ed alla Giunta 
comunale. 
Questi possono anche fare proprie le proposte delle associazioni iscritte all’albo Comunale, 
delle Consulte e delle Commissioni. 

7. Le attribuzioni di cui sopra saranno disciplinate da appositi regolamenti. 
8. Ciascun Consigliere ha diritto a percepire, per la partecipazione a Consigli e 

Commissioni, un gettone di presenza oppure, a richiesta, un’indennità di funzione, 
come previsto dall’art. 23, comma 5 della Legge 265/99. 
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ART. 12 
CONSIGLIERE ANZIANO 

1. Per gli adempimenti previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, 
consigliere anziano è il consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto la 
maggior cifra individuale.  A parità di voti assume tale ruolo il Consigliere più anziano 
di età. 

2. Nel caso di impedimento od impossibilità del primo degli eletti, è ritenuto 
Consigliere Anziano il secondo degli eletti e così di seguito. 

ART. 12 – bis 

DECADENZA 
1. Oltre ai casi previsti dalla legge, il Consigliere Comunale decade automaticamente 

dalla propria carica in caso di mancata e ingiustificata partecipazione a tre sedute 
consecutive del Consiglio Comunale. 
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2. Il Consigliere Comunale deve comunicare preventivamente il motivo dell’assenza 
alla seduta del Consiglio al proprio capogruppo o al Presidente del Consiglio 
Comunale. In caso di impossibilità, l’interessato deve far pervenire alla Segreteria 
del Comune comunicazione scritta entro i 3 giorni successivi alla seduta. 

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, previa comunicazione dal 
parte del Presidente all’interessato. 

ART. 13 

GRUPPI CONSILIARI 
1. I Consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in gruppo consiliare. 
2. I Consiglieri che nel corso della legislatura si dissociano dal gruppo ove sono stati eletti 

possono aderire ad altro gruppo o confluire nel gruppo misto. 
3. Ciascun gruppo consiliare indica il proprio capogruppo. Finché la comunicazione non viene 

data si considera capogruppo il consigliere anziano all’interno del gruppo. 
4. Il regolamento del Consiglio comunale farà obbligo alla Giunta di mettere a disposizione di 

ciascun gruppo sede e strumenti di lavori necessari al proprio funzionamento. 

ART. 14 

COMMISSIONI CONSILIARI 
1. Il Consiglio comunale istituisce le commissioni consiliari permanenti, costituite nel proprio 

seno con criterio proporzionale. Apposito regolamento ne determinerà il numero e la 
composizione nonché le loro attribuzioni, l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. 

2. Per casi particolari e singoli oggetti, il Consiglio può costituire commissioni temporanee di 
indagine, di inchiesta o conoscitive. La deliberazione, di volta in volta, indicherà il numero 
dei 
8 componenti, la durata entro la quale deve essere assolto l’incarico, il Presidente, i poteri 
assegnati, secondo la disciplina del regolamento. 

3. I risultati delle indagini e dell’inchiesta vengono riferite in Consiglio comunale, ove 
necessario in seduta segreta, da un relatore di maggioranza e uno di minoranza incaricati 
dal Presidente della Commissione. 

ART. 15 
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI SPECIFICAMENTE PREVISTE PER 
STATUTO 
1. Il Consiglio comunale istituisce, con le modalità di cui al precedente art. 14 una 

commissione consiliare permanente per l’aggiornamento dello Statuto e dei regolamenti di 
competenza dell’organo consiliare, la quale provvede, anche su segnalazione degli uffici 
competenti o di altri Enti, a predisporre in merito progetti di regolamento da sottoporre 
all’esame del Consiglio. 

2. Ai lavori della Commissione partecipa il Segretario Generale o funzionario da lui delegato 
secondo l’oggetto del regolamento. 

3. Il Consiglio Comunale parimenti istituisce una commissione consiliare permanente, l’unica 
competente ad organizzare le relazioni tra gli organi del Comune e le Associazioni dei 
Cittadini operanti nel territorio, con l’intento di favorire le attività legate all’associazionismo 
nel campo ambientale, culturale, sportivo e della solidarietà. 

4. Il Presidente delle commissioni permanenti segnala al Sindaco le questioni di particolare 
rilevanza e riferisce almeno una volta all’anno, al Consiglio Comunale. 

ART. 15 – bis 
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IL PRESIDENTE – NOMINA 
1. Il Consiglio Comunale nomina tra i suoi membri, a maggioranza assoluta, il 

Presidente. 
2. In caso di rifiuto, assenza, impedimento temporaneo, le sue funzioni sono assunte 

dal Consigliere anziano. 
3. Il Consiglio Comunale, in via transitoria, procederà alla nomina del Presidente, con 

le modalità previste nel presente Statuto, ad intervenuta esecutività dello stesso. 

ART. 15 – ter 

FUNZIONI DEL PRESIDENTE 
1. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca l’assemblea, ne fissa la data e l’ordine 

del giorno e ne presiede lo svolgimento. 
2. Il Presidente assicura ai singoli Consiglieri e ai gruppi consiliari una adeguata e 

preventiva informazione sugli argomenti sottoposti al Consiglio Comunale. 
3. Coordina le sedute consiliari, moderandone la discussione e garantisce il rispetto del 

Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. 
9 

ART. 15 – quater 

REVOCA DEL PRESIDENTE 
1. Il Consiglio Comunale può revocare il Presidente in caso di ripetute e gravi 

inadempienze, quando ne facciano richiesta almeno i 2/5 dei Consiglieri assegnati, 
senza computare a tal fine il Sindaco, e con le stesse modalità previste dalla nomina. 

ART. 16 

LA GIUNTA: COMPOSIZIONE E NOMINA 
1. La Giunta, è nominata dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio comunale entro 

10 giorni dalla nomina. Nella stessa seduta il Sindaco presenta nuove proposte di indirizzi 
generali di governo attenendosi al programma presentato dalla lista. 

2. La Giunta, organo di collaborazione con il Sindaco nell’amministrazione del Comune, 
esercita le funzioni di indirizzo politico – amministrativo nell’ambito di sua competenza, 
definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello 
svolgimento di tali funzioni, verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e 
della gestione agli indirizzi impartiti. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e 
fino ad un massimo di 7 Assessori, tra cui uno con funzioni di Vice Sindaco. Possono 
essere Assessori anche cittadini non consiglieri purché in possesso dei requisiti di 
compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale. 

3. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti 
concernenti la propria delega. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi le cariche di 
Assessore non può essere, nel mandato immediatamente successivo, nominato 
Assessore. 

4. Le dimissioni da consigliere comunale non comportano l’automatica decadenza dalla 
carica di assessore. 
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ART .17 

COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE 
1. Spettano alla Giunta tutti gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non 

siano dalla legge attribuiti al Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario, ai funzionari 
responsabili degli uffici e servizi o al Direttore Generale. 

2. In particolare spettano alla Giunta: 
a) l’adozione di proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale; 
b) la determinazione dei criteri di rilevazione del controllo interno economico della gestione; 
c) le variazioni di bilancio da ratificare entro 60 giorni in Consiglio Comunale; 
d) l’approvazione degli atti di sua competenza in materia di progettazione di lavori pubblici 

e di interventi urbanistici. 
e) sulla base dell’ordinamento dei tributi e della disciplina generale delle tariffe stabiliti dal 

Consiglio Comunale, agisce in materia di tariffe, canoni e tributi nonché dispone 
l’erogazione di contributi assistenziali, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere 
a persone fisiche ed enti, sulla base di apposito regolamento approvato dall’organo 
consiliare. 
10 

f) le decisioni in materia di denominazione di vie e piazze, calendari delle manifestazioni e 
degli incontri pubblici. 

g) l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei 
criteri generali fissati dal Consiglio Comunale e la programmazione occupazionale. 

h) l’approvazione degli accordi di contrattazione decentrata. 
i) la definizione del Piano Esecutivo di Gestione, nonché le sue modifiche. 
j) l’adozione di tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente 

nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali 
approvate dal Consiglio Comunale. 

k) l’autorizzazione al Sindaco a rappresentare e difendere in giudizio gli interessi dell’ente 
l) la contrazione dei mutui, ove sia prevista in atti fondamentali approvati dal Consiglio 

Comunale. 

ART. 18 

ATTRIBUZIONI DEGLI ASSESSORI 
1. Gli assessori comunali svolgono il loro mandato collegialmente. 
2. Il Sindaco può delegare agli assessori comunali funzioni e competenze proprie ad 

eccezione delle ordinanze contingibili ed urgenti. 
3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento. 
4. Le dimissioni degli assessori vanno presentare al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori 

dimissionari provvede il Sindaco, che ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta 
utile. 

ART. 19 

IL SINDACO: COMPETENZE E FUNZIONI VICARIE 
1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, ha la rappresentanza legale dell’Ente ed è 

responsabile dell’amministrazione del Comune. 
Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta davanti al Consiglio Comunale, il 
giuramento di osservare lealmente la Costituzione. 
Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto. 
Il Sindaco rappresenta gli interessi generali e diffusi della popolazione. 
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2. Compete inoltre al Sindaco: 
a) nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed 

Istituzioni secondo i termini previsti dalle leggi vigenti sulla base degli indirizzi stabiliti dal 
Consiglio; 

b) convocare e presiedere la Giunta, fissandone l’ordine del giorno; 
c) coordinare e programmare l’attività degli assessori; 
d) delegare agli assessori, quando occorre, di rappresentare il Comune in manifestazioni, 

cerimonie, riunioni, ecc.; 
e) revocare uno o più assessori, comunicando al Consiglio Comunale, in sede di 

surrogazione, le motivazioni della scelta; 
f) adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e 

di polizia locali; 
g) rappresentare in giudizio gli interessi generali e diffusi della popolazione; 
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h) indire i referendum comunali; 
i) impartire le direttive al Segretario Generale, al Direttore, se nominato, e ai funzionari, 

per lo svolgimento delle procedure e dell’attività amministrativa dell’Ente e l’attuazione 
del documento programmatico; 

j) nominare il Segretario Generale, scegliendolo nell’apposito albo, con le modalità 
previste dalla legge; 

k) revocare, sulla base dell’apposita deliberazione di Giunta Comunale, il Segretario 
Generale, con provvedimento motivato, secondo le disposizioni di legge; 

l) nominare e revocare il Direttore Generale previa delibera di Giunta Comunale; 
m) conferire e revocare al Segretario Generale, se lo ritiene opportuno, e previa 

deliberazione di Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale; 
n) attribuire altresì al Segretario Generale, nelle more della nomina del Direttore Generale, 

le funzioni di coordinamento dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e dei servizi del 
Comune, ai sensi dell’art. 17, comma 68, della Legge 15.5.1997, n. 127; 

3. .La definizione da parte del Sindaco o di un suo delegato, delle intese con altri enti per la 
realizzazione di forme associative e di cooperazione, nonché di accordi di programma, 
deve essere sempre prevista in indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio 
Comunale, al quale comunque spettano le decisioni finali in merito alle forme di 
cooperazione sopra indicate. 

4. Le funzioni vicarie del Sindaco sono, da quest’ultimo, delegate ad Assessore comunale 
che assume la denominazione di “Vice-Sindaco”. 

5. In caso di assenza del Sindaco e del Vice-Sindaco e per i casi di urgenza le funzioni sono 
svolte dall’Assessore presente in ufficio più anziano in ordine di età. 

TITOLO III 
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI 
ART. 20 
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE 
1. L’assetto istituzionale e funzionale degli uffici del Comune, determinato nell’ambito della 

legge si ispira al miglioramento continuo del funzionamento e della qualità dei servizi 
erogati, uniformandosi ai criteri di autonomia, efficienza, efficacia, produttività, funzionalità, 
buon andamento, trasparenza, professionalità e responsabilità. 
I criteri e i moduli organizzativi adottati garantiscono la separazione tra la funzione di 
indirizzo e controllo e quella gestionale. 

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, approvato dalla Giunta Comunale nel 
rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, disciplina l’articolazione della 
struttura organizzativa, la dotazione organica, le modalità e le procedure per l’accesso agli 
impieghi, presso l’ente, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura, i rapporti 
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reciproci tra queste e con il Direttore, la costituzione dell’ufficio alle dirette dipendenze del 
Sindaco, la mobilità, il conferimento di incarichi dirigenziali e/o di alta specializzazione, così 
come di qualsiasi altro tipo di incarico, sia mediante la costituzione di rapporto di impiego a 
12 tempo determinato di diritto pubblico, sia di diritto privato, sia con la costituzione di un 
rapporto di collaborazione coordinata, nel rispetto della vigente normativa di legge. 

3. Il Comune tutela la dignità del lavoro, valorizza l’assolvimento del dovere, promuove ed 
attua programmi di aggiornamento e qualificazione professionale nonché interventi a tutela 
dei rischi professionali relativi agli incarichi di direzione attribuiti ai Responsabili delle 
strutture organizzative. 

ART. 21 

IL SEGRETARIO GENERALE 
1. Il Segretario Generale svolge funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico - 

amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione 
amministrativa alle Leggi , allo Statuto e ai Regolamenti. 

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Generale sono disciplinati dai 
contratti collettivi di lavoro e dalla legge. 

3. Il Segretario viene nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente. L’Ente può 
altresì stipulare una convenzione con altri Comuni per la gestione dell’ufficio. Il Segretario 
Generale per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del 
personale dell’ente. 

4. Al Segretario Generale compete in particolare: 
a) l’esercizio di funzioni di coordinamento, di direzione e controllo nei confronti dei 

funzionari, salvo quando è stato nominato il Direttore Generale. 
b) l’autorizzazione, anche mediante delega ai responsabili dei settori, delle missioni, delle 

prestazioni straordinarie, dei congedi e dei permessi con l’osservanza delle norme 
vigenti e del regolamento, salvo quando è stato nominato il Direttore Generale. 

c) la partecipazione alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri 
organismi, curandone altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti 
previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. 

d) il ricevimento delle richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al 
controllo eventuale di legittimità da parte dei Consiglieri. 

e) presiedere l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e 
dei referendum. 

f) ricevere l’atto di dimissioni del Sindaco, dei Consiglieri e Assessori e la mozione di 
sfiducia. 

g) verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività dei servizi e del personale ad essi preposto, 
salvo nomina del Direttore. 

h) la potestà di rogare contratti ed autenticare scritture private ed atti unilaterali 
nell’interesse dell’Ente. 

i) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dei regolamenti, o conferitagli dal 
Sindaco. 

j) lo svolgimento di compiti certificativi e di attestazioni attribuiti dalla legge. 
k) la partecipazione, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro. 
l) se richiesto, formulare pareri ed esprimere valutazioni di ordine tecnico e giuridico al 

Consiglio, alla Giunta, al Sindaco.  13 
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ART. 22 

VICE-SEGRETARIO 
1. Il Vice-Segretario svolge funzioni vicarie del Segretario Generale, lo coadiuva e lo 

sostituisce nei casi di vacanza, assenza od impedimento. 
2. Il posto deve essere previsto nella dotazione organica. 

ART. 23 

DIRETTORE GENERALE 
1. Il Sindaco può nominare secondo le modalità previste dalla legge ed i criteri stabiliti dal 

regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, al di fuori della dotazione organica, 
un direttore generale con contratto a tempo determinato. 

2. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco. 
3. Il Sindaco può revocare, previa delibera della Giunta Comunale, il Direttore Generale, nel 

caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le 
linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità. 

4. Il trattamento economico riconosciuto al Direttore è stabilito in base alle vigenti disposizioni 
normative. 

ART. 24 

FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE 
1. Il Direttore Generale provvede in particolare ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti 

dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal Sindaco; sovrintende 
alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficacia; predispone 
il piano dettagliato degli obiettivi necessario per il controllo di gestione; formula la proposta 
di piano esecutivo di gestione; organizza e dirige il personale secondo gli indirizzi stabiliti 
dal Sindaco e dalla Giunta Comunale. A tali fini, al Direttore Generale rispondono i 
responsabili delle strutture organizzative, nel rispetto dei criteri e modalità stabiliti dal 
Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi. 
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TITOLO IV 
ORDINAMENTO DEI SERVIZI LOCALI 
ART. 25 
PRINCIPI GENERALI SUI SERVIZI LOCALI 
1. L’istituzione e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e 

di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile 
della Comunità locale, viene effettuata nella seguente forma: 
a) in economia; 
b) in concessione a terzi; 
c) a mezzo di Azienda Speciale; 
d) a mezzo di Istituzione; 
e) a mezzo di Società per Azioni o a Responsabilità limitata secondo le modalità previste 

dall’art. 22 della Legge 142/90. 
2. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per l’organizzazione dei servizi dovranno 

essere previsti criteri e forme di accordo fra il soggetto gestore ed il Comune, idonei ad 
assicurare il perseguimento del pubblico interesse. 

3. Particolare rilevanza viene attribuita all’associazionismo ed al volontariato nella gestione 
dei Servizi Sociali e Sanitari. 
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ART. 26 

AZIENDA SPECIALE 
1. I servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale vengono gestiti mediante azienda 

speciale. 
2. Organi dell’azienda speciale sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il 

Direttore. 
3. L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio 

statuto approvato dal Consiglio Comunale e dai regolamenti approvati dal Consiglio di 
Amministrazione. 

4. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno . 
5. Il Consiglio comunale conferisce all’azienda speciale il capitale di dotazione, ne determina 

le finalità e gli indirizzi, esercita la vigilanza e verifica i risultati secondo le modalità previste 
dalla legge e dal regolamento. 

ART. 27 

CONCESSIONE 
1. Il ricorso alla concessione per la gestione di un servizio comunale, previo accertamento 

della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 22 della legge 142/90, viene disposto dal 
Consiglio Comunale, il quale approva anche lo schema di concessione. Lo schema di 
concessione deve contenere le norme volte a disciplinare: 
a) l’efficacia, l’efficienza e la qualità del servizio erogato; 
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b) i tempi, la misura e le modalità di erogazione del servizio; 
c) la rigorosa osservanza delle tariffe per le prestazioni da effettuare al Comune, agli altri 

enti pubblici ed a privati; 
d) la vigilanza in ordine all’espletamento del servizio; 
e) la regolare manutenzione degli impianti per l’intero periodo della concessione; 
f) il canone dovuto per la concessione, ovvero la quota di partecipazione del Comune agli 

utili di servizio; 
g) i corrispettivi dovuti dal concessionario per gli immobili e gli impianti eventualmente 

ceduti dall’amministrazione; 
h) le modalità per la costruzione e l’ammortamento di immobili o impianti che il 

concessionario dovesse realizzare nell’ambito e per le finalità del servizio concesso; 
i) le modalità per il trasferimento al patrimonio del Comune, alla scadenza della 

concessione, degli impianti, anche se di pertinenza del concessionario; 
j) le penali per l’inosservanza degli obblighi contrattuali; 
k) i casi di decadenza, di revoca e le modalità per la definizione delle eventuali 

controversie; 
l) l’esercizio della facoltà del riscatto; 

2. In particolare, qualora nell’ambito del servizio affidato in concessione, dovesse rendersi 
necessaria la realizzazione, a cura e spese del concessionario, di un’opera pubblica, si 
procederà ad integrare il contratto relativo alla gestione del servizio con apposito atto 
aggiuntivo i cui contenuti dovranno essere in armonia con le norme a quel momento vigenti 
in materia di lavori pubblici e di concessione. La competenza ad approvare l’intervento e la 
disciplina del rapporto relativamente alla realizzanda opera spetta al Consiglio Comunale. 
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ART. 28 

ISTITUZIONI 
1. Il Consiglio comunale può prevedere che l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza 

imprenditoriale, sia gestito a mezzo di Istituzione, organismo strumentale del Comune 
dotato di autonomia gestionale. 

2. L’ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati da apposito 
regolamento. 

3. Organi dell’istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore. 
4. Il Consiglio di amministrazione è eletto dal Consiglio Comunale e possono farne parte 

Consiglieri comunali, ed altri soggetti che abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere 
comunale con specifica competenza professionale in materia di servizi sociali, in 
conformità a quanto previsto dal regolamento. 

5. Il Consiglio di amministrazione dura in carica per un periodo corrispondente a quello del 
Consiglio Comunale. 

6. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno. Ha la rappresentanza 
dell’istituzione e in caso di necessità ed urgenza adotta provvedimenti di competenza del 
Consiglio di Amministrazione da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile. 

7. Il Direttore, cui spetta la responsabilità gestionale dell’istituzione, è nominato secondo la 
legge vigente. 

8. Il Consiglio Comunale conferisce all’Istituzione il capitale di dotazione, ne determina le 
finalità e gli indirizzi, esercita la vigilanza e verifica i risultati secondo le modalità previste 
dal Regolamento. 
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ART. 29 

SOCIETÀ PER AZIONI O A RESPONSABILITÀ LIMITATA 
1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell’Ente a società per azioni o a 

responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo 
anche alla loro costituzione. 

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, 
unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente 
maggioritaria. 

3. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal 
Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti 
pubblici negli organi di amministrazione. 

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e 
professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e 
degli utenti. 

5. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei Consigli di amministrazione delle 
società per azioni o a responsabilità limitata. 

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’Assemblea dei soci in rappresentanza dell’Ente. 
7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per 

azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che l’interesse della collettività sia 
adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima. 

8. Gli amministratori devono essere scelti tra le persone di comprovata esperienza 
amministrativa e tecnico-professionale nel particolare settore di attività della società che 
siano estranee al Consiglio Comunale. La relativa deliberazione, a pena di nullità, deve 
espressamente indicare i requisiti posseduti da ciascun amministratore. 

9. Nel caso in cui più enti locali intervengano alla costituzione di una società per azioni la 
deliberazione consiliare fissa i criteri di nomina degli amministratori e dei sindaci secondo 
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quanto previsto nelle intese previamente intercorse fra gli enti partecipanti. L’indicazione di 
tali criteri deve essere riportata negli statuti della società. 

10. Gli amministratori ed i Sindaci di nomina comunale restano in carica quanto il Consiglio 
che li ha preposti all’ufficio e possono da questo essere revocati per giustificati motivi; essi 
continuano peraltro ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei successori. 

ART. 30 

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE – ACCORDI DI PROGRAMMA 
1. Il Comune per l’esercizio di servizi o funzioni e per l’attuazione di opere, interventi o 

programmi uniforma la propria attività al principio dell’associazione e della cooperazione 
con gli altri Enti del Comune, la Provincia, la Regione ed altri Enti interessati sia pubblici 
che privati. 

2. Il rappresentante del Comune nell’assemblea dei soci e dei consorzi fra gli enti locali è il 
Sindaco o un assessore da esso delegato. 

3. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull’andamento delle società e dei consorzi. 
17 

ART. 31 

CONVENZIONI 
1. Il Comune per l’espletamento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, può 

stipulare con altri Comuni od altri Enti Pubblici o Privati apposite convenzioni nelle quali 
siano previsti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti 
finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 

ART. 32 

CONSORZI 
1. Per la gestione di uno o più servizi pubblici di carattere locale, qualora si ritenga che 

attraverso la costituzione di una particolare struttura gestionale si raggiungano maggiori 
risultati, sia in termini di efficienza che di economicità, può essere costituito un Consorzio 
con altri Comuni od altri Enti pubblici o privati. 

2. La costituzione del Consorzio avviene mediante approvazione, da parte del Consiglio 
Comunale, dello statuto e di una convenzione, in conformità all’art. 25 della Legge 142/90. 

ART. 33 

ACCORDI DI PROGRAMMA 
1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento che 

richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di Comuni e 
di altri Enti pubblici, promuove e conclude accordi di programma con le modalità previste 
dall’art. 27 della Legge 142/90. 

2. L’accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l’attivazione 
dell’eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare: 
a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla 

realizzazione dell’accordo. 
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di 

finanziamento e i rapporti fra gli enti coinvolti. 
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento. 

3. Il Sindaco definisce e stipula l’accordo di programma con l’osservanza delle formalità 
previste dalla legge e dallo Statuto. Ove l’accordo comporti variazione degli strumenti 
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urbanistici l’adesione del Sindaco all’accordo medesimo deve essere ratificata dal 
Consiglio Comunale, entro 30 giorni, a pena di decadenza”. 
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TITOLO V 
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE 
ART. 34 
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ED IL DIRITTO DI ACCESSO 
1. Nell’ambito e nelle competenze delle leggi nazionali e regionali, il Comune valorizza e 

promuove lo sviluppo di forme associative, che perseguono finalità riconosciute di 
interesse locale e di valore sociale, che non abbiano scopi di lucro. 

2. Viene istituito l’albo comunale delle associazioni e del volontariato operanti nel territorio 
comunale., al fine di consentire una corretta politica di sviluppo delle forme associative, la 
partecipazione ed il coinvolgimento delle stesse al servizio della collettività. 

3. Nel rispetto di quanto previsto all’art. 15, comma 3, con norme regolamentari vengono 
determinati i requisiti ed il procedimento per l’iscrizione nell’albo comunale, nonché le 
modalità per assicurare alle associazioni l’accesso alle strutture ed ai servizi municipali, 
oltreché ai finanziamenti erogati dal Comune. 

4. Per una migliore ed efficace promozione e coordinamento tra Comune, Associazioni, 
Commissioni, Comitati e Rappresentanze di base, vengono istituite le Consulte che 
esercitano le loro funzioni in modo propositivo nei confronti degli Organi elettivi. 

5. Le Consulte Comunali partecipano all’attività amministrativa secondo modalità previste dal 
regolamento. 

6. Il Comune promuove la costituzione di Consulte distinte, omogenee all’associazionismo, a 
tutela di interessi diffusi per i seguenti fini promozionali: 
a) istruzione e cultura; 
b) solidarietà sociale e pace nel mondo; 
c) sport ed iniziative per il tempo libero; 
d) crescita economica del territorio. 

ART. 35 

DIRITTI DI INFORMAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI 
1. Senza pregiudizio del diritto di accesso all’informazione, alle Associazioni, debitamente 

iscritte all’albo comunale, alle Consulte ed alle Commissioni vengono riconosciuti i 
seguenti diritti: 
a) ricevere nella propria sede sociale, o presso lo stesso Municipio , copia degli avvisi di 

convocazione degli organi collegiali e municipali, relativi a questioni attinenti agli obiettivi 
propri. Analogamente, verranno trasmesse copie degli atti e delle deliberazioni che 
riguardano la stessa materia; 

b) ricevere nella propria sede sociale, o presso lo stesso Municipio, le pubblicazioni di 
carattere periodico pubblicate dal Comune, così come tutte le informazioni divulgate 
sempreché siano di interesse specifico e in relazione alle finalità perseguite. 

19 
ART. 36 
DIRITTO DELLE ASSOCIAZIONI DI PRESENTARE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI 
ED INTEGRAZIONI AD ATTI AMMINISTRATIVI” 
1. Le associazioni iscritte nell’albo comunale, le Consulte e gli eventuali organismi di 

partecipazione, a mezzo della Giunta e del Consiglio Comunale, hanno il diritto solo su 
questioni attinenti alle finalità d’interesse proprio di: 
a) presentare proposte di deliberazione; 
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b) chiedere la modifica di atti amministrativi. 

ART. 37 

PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO” 
1. In conformità con quanto previsto dalla legge, l’Amministrazione Comunale assicura la 

partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo nelle forme e con le 
modalità che verranno indicate nell’apposito Regolamento. 

ART. 38 

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI 
1. Gli interessati hanno diritto di accesso agli atti amministrativi che li riguardano, prodotti o 

comunque tenuti dall’amministrazione comunale, ad eccezione di quelli da considerarsi 
riservati per disposizione di legge o per motivata e temporanea dichiarazione del Sindaco. 

2. Apposito regolamento disciplina i profili operativi del diritto di accesso, con modalità tali da 
assicurare la tempestività dell’esercizio del diritto medesimo e la tutela della privacy. 

ART 39 

IL DIFENSORE CIVICO: ISTITUZIONI E FUNZIONI - ELEZIONE 
1. E’ prevista l’istituzione del Difensore Civico per garantire, d’ufficio o su istanza di cittadini 

singoli od associati, l’imparzialità ed il buon andamento dell’amministrazione segnalando 
abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell’Amministrazione Comunale nei confronti dei 
cittadini.  Allo stesso spettano i compiti affidatigli dalla legge. 

2. Il Difensore Civico: 
a) svolge la sua funzione in piena libertà ed indipendenza; 
b) non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale; 
c) esercita i poteri di accesso ai documenti ed agli uffici che spettano ai consiglieri 

comunali; 
d) si avvale di una apposita struttura burocratica il cui organico è stabilito dal regolamento; 
e) ha diritto ad un compenso determinato dal Consiglio Comunale. 

3. Può rivolgersi all’ufficio qualsiasi cittadino, ente od associazione che abbia un diretto 
interesse al procedimento.  20 

4. Il Difensore Civico opera nei confronti dell’Amministrazione Comunale, delle Aziende ed 
Istituzioni dipendenti, dei Concessionari dei Servizi, delle Società che gestiscono servizi da 
parte del Comune. Il Regolamento disciplina i requisiti e le modalità per la nomina, le 
funzioni, nonché i mezzi e gli strumenti a sua disposizione. 

5. Il Consiglio Comunale elegge a scrutinio segreto il difensore civico scegliendolo da una 
lista di almeno tre candidati proposta dalla conferenza dei capigruppo. Il difensore civico 
deve risiedere nel Comune, godere dei diritti civili e dare la garanzia di indipendenza, 
obiettività ed adeguata preparazione giuridico amministrativa. 

6. E’ facoltà del Consiglio Comunale stipulare accordi e convenzioni con altri Comuni, la 
Provincia o la Regione per l’utilizzo comune del Difensore Civico. 

ART. 40 

PREROGATIVE E MEZZI 
1. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può: 

a) chiedere agli uffici notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua 
attenzione; 
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b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti relativi all’intervento richiesto ed 
acquisire le informazioni necessarie; 

c) ottenere chiarimenti ed accedere agli uffici per acquisire elementi conoscitivi; 
d) avanzare proposte per migliorare l’attività amministrativa. 

ART. 41 

RAPPORTI CON GLI ORGANI POLITICI 
1. Il Difensore civico presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull’attività 

svolta, da cui emergano le disfunzioni riscontrate oltre a proposte migliorative. 
2. Il Difensore civico ha il compito di segnalare al Sindaco, a richiesta dei cittadini o d’ufficio, 

gli abusi, le carenze e i ritardi degli uffici comunali. 

ART. 42 

CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE 
1. Al fine di acquisire l’opinione della popolazione o parte di essa, il Comune promuove forme 

di consultazione e sondaggi su temi di stretta attinenza locale secondo le modalità stabilite 
nell’apposito regolamento. 
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ART. 43 

REFERENDUM 
1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, su richiesta di almeno il 20% dei cittadini 

elettori del Comune o su proposta della Giunta o dei 4/5 dei componenti il Consiglio 
Comunale, è indetto referendum popolare su questioni di rilevanza generale attinenti 
alle materie di competenza comunale. 

2. Il voto referendario esprime assenso o diniego ad un quesito. 
3. La procedura referendaria è disciplinata dalla legge vigente e da apposito regolamento. 
4. La richiesta di referendum può riguardare gli argomenti di competenza esclusiva del 

Consiglio 
Comunale ad eccezione dei seguenti: 
a) atti di elezione, nomina, designazione, revoca e decadenza; 
b) personale del Comune e delle Aziende speciali od istituzioni; 
c) bilanci, tributi e finanza; 
d) materie nelle quali siano già stati adottati provvedimenti con conseguenti impegni 

finanziari o rapporti contrattuali con terzi; 
e) pareri richiesti da disposizioni di legge. 
f) tutela dei diritti delle minoranze 
g) attività amministrativa diretta all’emanazione di atti normativi generali di pianificazione e 

programmazione concernenti l’assetto del territorio; 
5. Nella consultazione referendaria hanno diritto di voto tutti i/le cittadini/e elettori/trici 

residenti nel Comune. 
6. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se la maggioranza degli aventi diritto ha 

partecipato alla votazione e se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi. 
7. Il risultato della consultazione viene acquisito agli atti del procedimento amministrativo e 

dovrà, entro 90 giorni, essere tradotto in atti concreti. 
TITOLO VI 
FINALITA’ E CONTABILITA’ 
ART. 44 
FINANZA LOCALE 
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1. L’ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello Stato. Con apposito 
regolamento vengono disciplinate le procedure di contabilità. 

2. La potestà impositiva si esplica nell’ambito dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto. 
3. abrogato 
4. Il Comune garantisce i servizi e le prestazioni assegnategli dallo Stato e dalla regione, 

anche a prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo sino alla concorrenza delle somme allo 
scopo trasferitegli. 

22 

ART. 45 

I REVISORI DEI CONTI 
1. L’organo dei revisori dei conti può partecipare alle sedute del Consiglio Comunale che 

trattino argomenti di sua pertinenza e, se lo ritiene, potrà esprimere il proprio parere. 
2. Singoli gruppi consiliari possono richiedere, su specifici argomenti, ai revisori dei conti di 

relazionare in Consiglio Comunale. 
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