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COMUNE DI NOVA MILANESE

STATUTO

 (con le modifiche approvate dal Consiglio Comunale
nelle sedute del 17 e 21 Febbraio 2001

 con deliberazioni  N. 7 e  8).

(già pubblicato sul B.U.R.L. del 13.4.1992, n. 16/13 e
ripubblicato a seguito di modifiche sul B.U.R.L.  del 18.4.1995,

 N. 16/7 Serie Straordinaria Inserzioni).

Titolo I
PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

Capo I
Autonomia – Comunità - Statuto

Art. 1 -  L’Autonomia del Comune

 1. Il Comune di Nova Milanese è ente autonomo nel l’ambito
dei principi fissati dalle leggi generali della Re pubblica, che ne
determinano le funzioni e dalle norme del presente Statuto.
 2. Il Comune tutela  la sua denominazione, che può essere
modificata con l’osservanza delle norme di cui all’art. 133 della
Costituzione.
    3. Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e
finanziaria. E’ titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le
funzioni conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione
secondo il principio di sussidiarietà. Favorisce la più ampia
partecipazione della popolazione alle scelte amministrative,
riconosce e sostiene le libere associazioni ed il  volontariato,
quale momento di aggregazione e confronto su temi di
interesse della comunità locale.

Art. 2 — La Comunità

 1. L’ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini
appartenenti alla Comunità l’effettiva parteci pazione, libera e
democratica, all’attività politico - ammi nistrativa del Comune.
 2. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del
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Comune assicurano la promozione dei valori cultu rali, sociali,
economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di
storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel
processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati,
esprimendo l’identità originaria ed i caratteri distintivi propri
della società civile che la compone.
 3. Nell’esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo
della Comunità, gli organi del Comune curano, proteggono ed
accrescono le risorse ambientali e natu rali che ne
caratterizzano il territorio ed assumono ini ziative per renderle
fruibili dai cittadini, per concorrere all’elevazione della loro
qualità di vita.
 4. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la
rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e
consultazione previste dallo Statuto e dalla Leg ge, le scelte
con cui individua i propri interessi fonda mentali ed indirizza
l’esercizio delle funzioni con le qua li il Comune persegue il
conseguimento di tali finalità.

Art. 3 — Lo Statuto

 1. Il presente Statuto è l’atto fondamentale che garan tisce e
regola l’esercizio dell’autonomia normativa ed organizzativa
del Comune, nell’ambito dei principi fissa ti dalla legge.
 2. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio Co munale
con il concorso delle rappresentanze della so cietà civile
organizzata nella comunità, costituisce la fonte normativa che
attuando i principi costituzionali e legislativi dell’autonomia
locale, determina l’ordina mento generale del Comune e ne
indirizza e regola i pro cedimenti e gli atti secondo il principio
della legalità.
 3. Le funzioni degli organi elettivi e dell’organizzazio ne
amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai
principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai
regolamenti, nell’ambito della legge.
 4. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al
processo di evoluzione della società civile as sicurando
costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni
sociali, economiche e civili delle Comuni tà rappresentate.
 5. La conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini sarà
assicurata nelle forme previste dal successivo tito lo IX.

Capo Il
Finalità – funzioni – sede - stemma

Art. 4 — Le Finalità

 1. Il Comune riconosce la centralità della persona e della sua
dignità, opera al fine di conseguire il pieno svi luppo della
persona e promuove il progresso ci vile, sociale ed economico
della propria comunità ispi randosi ai valori ed ai principi della
Costituzione.
 2. Coordina l’attività dei propri organi nelle forme più idonee
per  recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi
generali espressi  dalla comunità con parti colare riguardo alla
condizione dell’infanzia, dei porta tori di handicap ed indirizza il
funzionamento della propria organizzazione affinché provveda
a soddisfarli.
    2 bis. Il Comune riconosce e tutela la famiglia sede primaria
dello sviluppo della persona. Riconosce quale metodo
informatore della propria azione di governo, il principio di
sussidiarietà.
 3. Promuove azioni positive per favorire le pari op portunità e
possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli
uomini, anche attraverso la promozione di tempi e modalità
dell’organizzazione di vita urbana adeguati alla pluralità di
esigenze dei cittadini, delle fa miglie, delle lavoratrici e dei
lavoratori.
 4. Riconosce e garantisce il diritto dei giovani all’au tonoma
partecipazione alla vita della società e delle is tituzioni
democratiche, sia come singoli sia nelle diverse formazioni
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sociali.
 5. Assume le iniziative e promuove gli interventi ne cessari
per assicurare pari dignità ai cittadini e per tu telarne i diritti
fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di
solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e
sociali esistenti  nella Comunità.
 6. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello
Stato, della Regione, della Provincia e di altri sog getti che
concorrono allo sviluppo civile,  economico e sociale dei
cittadini.
 7. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e coo-
perazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie,
per l’esercizio associato di funzioni e servizi sovra e
pluricomunali, con il fine  di conseguire più elevati livelli di
efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed
agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate ad un
maggior numero di cittadini, di  rendere economico e
perequato il concorso finanziario per le stesse  richiesto.
 8. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli
enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni
tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali,
economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione
attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi
programmi, rendono armonico il processo complessivo di
sviluppo.
 9. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione
con tutti i soggetti pubblici e privati, indirizza la propria azione
alla promozione della funzione sociale dell’iniziativa
economica pubblica e privata, anche at traverso lo sviluppo di
forme di associazionismo econo mico no profit e di
cooperazione.

Art. 5  - Le Funzioni

 1. Il Comune,  istituzione autonoma entro l’unità della
Repubblica, è l’ente che cura e rappresenta gli interessi
generali della comunità, con esclusione di quelli che la
Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.
 2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrati ve
riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle
escluse dalle norme richiamate nel prece dente comma. Hanno
carattere primario, per la loro im portanza, le funzioni relative ai
settori organici dei ser vizi sociali, dell’assetto ed utilizzo del
territorio e dello sviluppo economico.
 3. In particolare il Comune svolge le funzioni ammini strative
relative a:

a) pianificazione territoriale dell’area comunale;
 b) viabilità,  traffico e trasporti;
 c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e del l’ambiente;
 d) servizi per lo sviluppo economico e la distribu zione
commerciale;
    e) servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, forma zione
professionale e degli altri servizi urbani. In parti colare il
Comune recepisce i contenuti dell’art. 40 L. 104/1992,
coordina, attua ed organizza i servizi sociali, sani tari, educativi
e di tempo libero previsti dalla su esposta legge. La materia
qui prevista sarà oggetto di apposito regolamento di
attuazione;                                                                                        

 f) altri servizi attinenti alla cura degli interessi del la
comunità e al suo sviluppo economico e civile;
      g) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza
comunale.
    4. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena
titolarità,  sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto
e dei Regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad
altre comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e
regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.
    5. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzio ni di
competenza statale allo stesso attribuite dalla legge,
assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei
propri cittadini.
 6. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o
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subdelegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed
interessi della propria comunità,  adottando le modalità
previste dal suo ordinamento, nel  rispetto delle norme stabilite
per questi interventi, dalla legislazione regio nale.

Art. 6 – L’Attività Amministrativa

 1. L’attività amministrativa del Comune deve essere
informata ai principi della partecipazione democratica,
dell’imparzialità  e della trasparenza delle decisioni e de gli atti,
della semplificazione delle procedure e del decentramento,
nonché  dell’efficienza ed economicità.
 2. La semplificazione del procedimento e dell’azione
amministrativa costituiscono obbiettivo primario degli organi
elettivi, dell’organizzazione e della sua dirigenza  ed i risultati
conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio
comunale e resi noti ai cittadini.
 3. Apposite norme del presente statuto e dei regola menti
attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 ago sto 1990,  n.
241, garantendo  ai cittadini interessati la partecipazione al
procedimento amministrativo.

Art. 7 – Le Caratteristiche costitutive – La sede –
Lo stemma ed il gonfalone

1. Il Comune di Nova Milanese comprende la parte del suolo
nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all’art. 9
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall’Istituto
Centrale di Statistica.

2. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio
attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo
stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale so no
apportate con legge regionale ai sensi dell’art. 133 Cost.
previa consultazione della popolazione del Co mune.

4. La sede del Comune è posta in Via Villoresi, 34 e può
essere modificata soltanto con atto del Consiglio Comunale.
 5. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del
gonfalone allo stesso attribuiti con decreto del Presiden te della
Repubblica in data 6 marzo 1950 e che risultano essere così
descritti:
“- Stemma: di rosso, al leone rampante di argento,
accompagnato in capo dalla scritta: “AD NOVAM” in oro.
Ornamenti esteriori da Comune.
- Gonfalone: drappo partito di rosso e di bianco riccamente
ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra
descritto con l’iscrizione centrata in argento: “Comune di Nova
Milanese”. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati.
L’asta verticale sarà ricoperta di velluto dai colori rosso e
bianco con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia
sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso
il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati
di argento.”
 6. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di
norma nella sede comunale; esse possono tenersi anche in
luoghi diversi  in caso di necessità o per particolari esigenze.
 7. Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma del
Comune è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia
tricolore ed è scortato dai vigili urbani in alta uniforme.
 8. Sono vietati l’uso e la riproduzione dello stemma e del
gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa
autorizzazione della Giunta Comunale.

Art. 8 – L’Albo  Pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle
deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze, dei
manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza
del pub blico.
 2. Il Segretario comunale è responsabile delle pubbli cazioni.
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Capo III
La potestà regolamentare

Art. 9 - I Regolamenti Comunali

 01. Il  Comune ha potestà regolamentare nelle materie e
funzioni proprie. Esercita tale potestà regolamentare
nell’ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle
norme statutarie.
    1. Il Consiglio Comunale, nell’esercizio della potestà
regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del pre sente
Statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l’organizzazione
ed il funzionamento delle istituzioni  e degli organismi di
partecipazione,  per il funzionamento degli organi  e per
l’esercizio delle funzioni .
 2. Per realizzare l’unitarietà e l’armonia dell’ordina mento
autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono
coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.
 3. I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi  nel
loro insieme.
   4. I regolamenti, divenuti esecutivi, sono pubblicati al l’Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo
tale pubblicazione.
   5. Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia
urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica de gli stessi,
dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa al
Commissario del Governo per il tramite del Presidente della
Giunta Regionale.

Art .9 bis  -  Le sanzioni e la vigilanza

 1. Qualora nel regolamento sia definito un obbligo di
comportamento, nello stesso si devono prevedere sanzioni
amministrative per le relative violazioni, secondo le procedure
ed i limiti previsti dalla Legge o dallo Statuto.
    2. Le sanzioni pecuniarie sono fissate nei limiti massimi e
minimi attualmente previsti dalla Legge 24.11.1981, n. 689.
    3. La vigilanza sulle violazioni è affidata in via generale ed
istituzionale al Corpo di Polizia Municipale, nonché a quei
funzionari od unità operative identificati dai Regolamenti o dal
Decreto o dall’Ordinanza o dall’apposita deliberazione, cui sia
demandato di vigilare sulla materia, anche ai sensi dell’art. 57,
comma 3, del Codice di Procedura Penale.

Capo IV
Le funzioni di programmazione e pianificazione

Art. 10 – La Programmazione e la pianificazione

 1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta
nell’azione di governo il metodo della programmazione ed
indirizza l’organizzazione dell’ente secondo criteri idonei a
realizzarlo assicurando alla stessa i mezzi all’uopo necessari.
 2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla
determinazione degli obbiettivi  contenuti nei programmi e nei
piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua
specifica competenza,  alla loro attuazione.
 3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione
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economica, territoriale ed ambientale della Regione e
concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani
territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge
regionale.
 4. Nell’esercizio diretto delle funzioni di programmazione e
nel concorso alla programmazione regionale e provinciale il
Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civile,
economica e sociale della propria Comunità e la tutela delle
risorse ambientali e naturali del suo territorio.
 5. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in
materia di programmazione e pianificazione, generale e di
settore, con effetti estesi alla Comunità ed al di fuori di essa od
all’organizzazione interna, appartengono alla competenza del
Consiglio comunale.

Titolo II
GLI ORGANI  DEL COMUNE

Capo I
Ordinamento

Art. 11 – Norme generali 

 1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comu-
nale, la Giunta ed il Sindaco.
 2. Spettano ad essi la funzione di rappresentanza
democratica della comunità e la  realizzazione dei principi e
delle competenze stabilite dallo Statuto nell’ambito della legge.
 3. La Legge e lo Statuto regolano l’attribuzione delle  funzioni
ed i rapporti fra gli organi suddetti per realizzare un’efficace ed
efficiente forma di governo della collet tività comunale.

Capo II
Il Consiglio Comunale

Art. 12 – Elezione - Decadenza- Dimissioni

 1. Le norme relative all’elezione, alle cause di ineleggibilità
ed incompatibilità  e alla decadenza dei consi glieri sono
stabilite dalla legge.
 2. La decadenza dalla carica di Consigliere Comunale oltre
che nei casi previsti dalla legge, si ha anche per  il mancato
intervento, senza giustificato motivo a tre sedute consecutive
del Consiglio Comunale.
 3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi
termini e modalità’ previsti dalla legge per la dichiarazione di
incompatibilità.
 4. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono
indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale.
 5. Le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere
assunte immediatamente al protocollo del Comune secondo
l’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili,
non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente
efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla
surroga dei consiglieri dimissionari con separata
deliberazione seguendo l’ordine di presentazione delle
dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si procede alla
surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba
procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell’art. 141
del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs.
18.8.2000, n. 267.
 6. Nel caso di sospensione dalla carica di un consigliere
adottata ai sensi dell’art. 59 del predetto T.U.E.L., il Consiglio
nella prima adunanza successiva alla notifica del
provvedimento di sospensione,  procede alla sua temporanea
sostituzione affidando la supplenza, per l’esercizio delle
funzioni di consigliere, al candidato della stessa lista che ha
riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La
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supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla
surrogazione.      

Art. 13  – Composizione e durata in carica 

     1. Il  Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da 20
Consiglieri comunali e dura in carica per il  periodo stabilito
dalla legge.

2. (Abrogato).
3. Il Consiglio rimane in  carica fino alla elezione del nuovo,

limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei
comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 13-bis – Prima seduta e Presidenza del Consiglio
Comunale

 1. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto tra i membri
dell’Assemblea in prima convocazione con la maggioranza dei
due terzi dei consiglieri assegnati o con la maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati in  seconda convocazione,
da tenersi entro dieci giorni dalla prima.
 2. In caso di assenza del Presidente, la presidenza è
assunta dal Consigliere anziano.
 3. E’ Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore
cifra individuale ai sensi dell’art. 40 del T.U.E.L.
 4. Qualora il Consigliere anziano sia assente o si ri fiuti di
presiedere l’assemblea, la presidenza è assunta dal
Consigliere che nella graduatoria di anzianità determinatasi
con i criteri di cui al comma precedente occupa il posto
immediatamente successivo. 
 5. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal
Sindaco, è presieduta dal Consigliere anziano, è convocata
entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione
degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
    6. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riu nire il
Consiglio, in un termine non superiore a 20 gior ni, quando lo
richiedano 1/5 dei Consiglieri o il Sindaco,  inserendo
nell’ordine del giorno le questioni  richieste.

Art. 13 Ter - Attribuzioni del Presidente del Consiglio

 1. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con
imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei
diritti dei singoli Consiglieri.
 2. Il Presidente del Consiglio, inoltre:
    a) rappresenta il Consiglio Comunale;
    b) convoca e fissa, sentito il Sindaco,  le date delle riunioni
del Consiglio,  presiede la seduta e ne dirige i lavori;
    c) decide sull’ammissibilità delle questioni pregiudiziali e
delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere
sulle stesse la decisione del Consiglio;
    d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle
sedute consiliari;
    e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario
Comunale;
    f) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
    g) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro
funzionamento;
    h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi
consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al
Consiglio;
    i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto  o
dai regolamenti dell’ente.
   3. Il Presidente del Consiglio Comunale può essere revocato
con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
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Art. 14 – Ruolo e competenze generali

 1. Il Consiglio Comunale è l’organo che esprime ed esercita
la rappresentanza diretta della comunità dalla quale è eletto. E’
dotato di autonomia funzionale ed organizzativa e
conseguentemente nel Bilancio di ciascun esercizio finanziario
è prevista una sufficiente dotazione di risorse finanziarie, di
mezzi e di personale. Con il Regolamento dovrà essere
disciplinata la gestione dei predetti fondi.
 2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli
interessi generali della comunità e di stabilire, in re lazione ad
essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di
amministrazione e gestione operativa, eserci tando sulle
stesse il controllo politico - amministrativo per assicurare che
l’azione complessiva dell’Ente consegua gli obiettivi stabiliti
con gli atti  fondamentali e nel documento programmatico.
 3. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di
indirizzo e di controllo politico – amministrativo sono esercitate
su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal
presente Statuto.

Art. 15 - Funzioni di indirizzo politico – amministrativo

 1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri
indirizzi politico - amministrativi, secondo i principi af fermati
dal presente Statuto, stabilendo la programma zione generale
dell’Ente ed adottando gli atti fondamen tali che ne guidano
operativamente l’attività, con particolare riguardo:
   a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale,
comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi
elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi
costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di
collaborazione con gli altri soggetti;
   b) agli atti di programmazione e di indirizzo per la formazione
della dotazione organica e per l’approvazione dei regolamenti
per l’esercizio delle funzioni e dei servizi, la disciplina dei
tributi e delle tariffe;
   c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale,
ai bilanci, ai programmi operativi degli in terventi e progetti che
costituiscono i piani d’investi mento; agli atti che incidono sulla
consistenza del patrimonio immobiliare dell’Ente ed alla
definizione degli in dirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
   d) agli atti di pianificazione urbanistica ed econo mica
generale ed a quelli di programmazione attuativa;
   e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali  ed agli enti
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
   f) tutte le altre attività previste dall’art. 42 del T.U.E.L.
 2. Il Consiglio, con gli atti di  pianificazione operativa e
finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun
programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono
gli obbiettivi della gestione dell’ente e determina i tempi per il
loro conseguimento.
    3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali
approvati, i criteri-guida per la loro concreta attuazione ed
adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare
l’attività degli altri organi comunali e l’operato
dell’organizzazione, per l’attuazione delle linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi
nel corso del mandato presentati dal Sindaco. 
  4. Il Consiglio può esprimere direttive per l’adozione da parte
della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti
abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere
finanziario e patrimoniale concernenti l’amministrazione e la
gestione economica delle attività comunali.
 5. Il Consiglio può esprimere all’atto della nomina ed in ogni
altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità indirizzi per
orientare l’azione dei rappresentanti nominati in Enti, aziende,
organismi societari ed associativi, secondo i programmi
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generali di politica amministrativa del Comune.
 6. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del
giorno per esprimere, nel rispetto del  principio della pluralità
di opinione, la sensibilità e gli orienta menti nello stesso
presenti su temi ed avvenimenti di ca rattere politico, sociale,
economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la
partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la
comunità nazionale.

Art. 16 – Funzioni di controllo politico - amministrativo

 1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di con trollo
politico - amministrativo, con le modalità stabilite dal presente
statuto e dai regolamenti,  per le attività:
  a) degli organi e della organizzazione operativa del Comune;
  b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e
coordinate, consorzi, società che hanno per fine l’esercizio di
servizi pubblici e la realizzazione di opere,  progetti,  interventi,
effettuate per conto del Co mune od alle quali lo stesso
partecipa con altri soggetti.
 2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del pre cedente
comma l’attività di controllo è esercitata nei li miti e con le
modalità stabilite dalla legge e dagli ordi namenti di ciascuno
di essi.
 3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite
dal regolamento, la coerenza dell’attività dei soggetti ed
organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali
dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per
accertare che l’azione complessiva della Amministrazione
della comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e la
programmazione generale adottata.
    4. E’ istituito un sistema di controllo interno della gestione
impostata  secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal
regolamento di contabilità che utilizzerà le tecniche più idonee
per conseguire i risultati elevati nel funzionamento dei servizi
pubblici e nella produzione di utilità sociali.
 5. Il regolamento prevede inoltre modalità e tempi per
l’inoltro al Sindaco, alla Commissione consiliare competente,
alla Giunta Comunale ed al Collegio dei Re visori dei conti dei
risultati di cui al precedente comma e degli indicatori di breve,
medio e lungo periodo per il sistematico controllo della
gestione. La Giunta riferisce al Consiglio, con relazioni
periodiche, le proprie valutazioni e lo informa dei
provvedimenti adottati.
 6. Il Collegio dei Revisori dei conti adempie alle fun zioni allo
stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio
Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo,
secondo le modalità appresso indicate:
    a) segnalando al Consiglio, in occasione della pre-
sentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso
ritenuti meritevoli di particolare esame;
    b) segnalando aspetti e situazioni della gestione
economico-finanziaria corrente capaci di incidere nega-
tivamente sul risultato dell’esercizio;
    c) sottoponendo le proprie valutazioni sui  risultati del
controllo economico della gestione e formulando in base ad
essi eventuali proposte;
    d) partecipando collegialmente, con funzioni di re lazione e
consultive, alle adunanze del Consiglio Comu nale relative
all’approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella
persona del Presidente tutte le volte che lo stesso sarà invitato
dal Sindaco, per riferire o da re pareri consultivi su particolari
argomenti.
 7. La vigilanza  sulla gestione delle aziende speciali e degli
altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è
esercitata dal Consiglio Comunale, a mezzo del Sindaco e con
la collaborazione della Giunta, secondo le norme stabilite dai
loro ordinamenti e dal regolamento comunale.

Art. 17-  Atti del Consiglio Comunale

 1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per
l’adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell’art. 42 del
T.U.E.L., attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per
l’organizza zione e lo sviluppo della comunità e determina gli
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indi rizzi della politica amministrativa dell’Ente.
 2. Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti
e i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da al tre disposizioni
della legge suddetta, sia emanate con leggi ad essa
successive, nonché quelli relativi alle di chiarazioni di
ineleggibilità ed incompatibilità dei Con siglieri Comunali ed
alla loro surrogazione.
  3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al comma
1 non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi
del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da
sottoporsi a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi a
pena di decadenza.
 4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consi glio
deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità
tecnica e contabile del responsabile del setto re o in sua
assenza del responsabile del servizio interes sato e del
responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella
deliberazione.
 5. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere gene rale,
idonei a consentire l’efficace svolgimento della fun zione di
coordinamento degli orari degli esercizi com merciali, dei
servizi pubblici,  nonché gli orari di apertu ra al pubblico degli
uffici periferici, delle Amministra zioni pubbliche al fine di
armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze
complessive e generali degli utenti.

Art. 18 - Nomina dei rappresentanti

 1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco
provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
   2. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate
entro 45 giorni dall’insediamento del Consiglio ovvero entro il
termine di scadenza del precedente incarico.
    3. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i
provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’art. 136 del T.U.E.L.

Art. 19 – Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute
e delle deliberazioni

 1. Il Consiglio delibera con l’intervento di almeno la metà
del numero dei consiglieri assegnati al Comune e a
maggioranza assoluta dei votanti,  salvo i casi per i quali la
Legge o il presente Statuto o il Regolamento preveda una
diversa maggioranza.
 2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non
essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente
comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro
giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano
almeno nove consiglieri.

Art. 20 – Prerogative e compiti dei Consiglieri
comunali

 1. I Consiglieri comunali entrano in carica all’atto della loro
proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena
adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
  2. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il
Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve
esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la
ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista
alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni.
L’iscrizione all’ordine del giorno della convalida degli eletti
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comprende, anche se non è detto esplicitamente la
surrogazione degli ineleggibili e l’avvio del procedimento per
la decadenza degli incompatibili.
 3. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla
legge. 
 4. I Consiglieri comunali rappresentano la comunità ed
esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena
libertà d’opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che
esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
  5. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno
preso parte alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso
un voto contrario ad una  proposta ed abbiano espressamente
richiesto  che la loro posizione sia registrata a  verbale.
 6. Ogni Consigliere comunale, con la procedura e modalità
stabile dal regolamento, ha diritto di:
    - esercitare l’iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti
sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
    - presentare all’esame del Consiglio interrogazioni, mozioni
e proposte di deliberazione.
 7. Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabili te dal
regolamento, ha diritto di ottenere:
    - dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti di pendenti
dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili
all’espletamento del proprio mandato;
    - dal Segretario comunale e dalla direzione delle aziende od
enti dipendenti del Comune, copie di atti e documenti che
risultano necessari per l’espletamento del suo mandato, in
esenzione di spesa.
Il Consigliere ha l’obbligo di osservare il segreto sulle notizie
ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.
 8. Abrogato.     
 9. Il Consigliere che per motivi personali, di parente la,
professionali o di altra natura abbia interesse ad una
deliberazione deve assentarsi dall’adunanza per la durata del
dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia
fatto constatare nel verbale. Il regolamento definisce i casi nei
quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.
   10. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello
scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli
incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
 11. (Abrogato).
 12. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domi cilio
nel territorio comunale.

Art. 21 - Gruppi consiliari e conferenza dei Capigruppo

 1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola,
un gruppo consiliare. Ove intendano appartenere ad un gruppo
diverso, devono darne comunicazione scritta al Segretario
comunale.
   Per costituire un gruppo consiliare occorre un nume ro
minimo di due Consiglieri.
In deroga a quanto stabilito nel precedente 2° comma, all’unico
Consigliere eletto in una lista di candidati sono riconosciuti i
diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare. I
Consiglieri, che non appartengano ad alcun grup po, formano il
gruppo misto.
 2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del
Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunio ne del
Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comuni cazione viene
considerato Capogruppo il Consigliere più  “anziano” del
gruppo, secondo il presente Statuto.
 3. La Conferenza dei Capigruppo è l’organo consulti vo del
Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla
programmazio ne delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento
dei lavori del Consiglio nel modo migliore.
  4. Il regolamento definisce le altre competenze della
conferenza dei Capigruppo, le norme per il suo funzio namento
ed i rapporti con il Sindaco,  le Commissioni consiliari
permanenti e la Giunta comunale.
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   5. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui
dispongono i Gruppi consiliari per assicurare l’esercizio delle
funzioni loro attribuite.

Art. 21 bis - Prerogative dei consiglieri di minoranza
 1. Le norme del Regolamento di funzionamento del Consiglio
Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai
gruppi delle minoranze consiliari l’effettivo esercizio dei poteri
ispettivi e di controllo e del diritto d’informazione sull’attività e
sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli
enti dipendenti.
 2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione
dei Presidenti delle commissioni consiliari ordinarie aventi
funzioni di controllo e di garanzia, individuate dal Regolamento.
 3. Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione
separata e limitata ai soli componenti  dei gruppi stessi, la
nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti,
delle aziende ed istituzioni dipendenti dall’ente, nonché in tutte
le commissioni anche a carattere consultivo, ove la Legge, lo
Statuto ed i Regolamenti prevedano la designazione da parte
del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad
uno.

Art. 22 – Commissioni comunali permanenti

 1. Il Consiglio, all’inizio di ogni tornata amministrativa,
istituisce nel suo seno Commissioni consultive permanenti.
 2. Le modalità di voto, le norme di composizione e di
funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal
regolamento.
 3. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori
delle Commissioni, senza diritto di voto.
 4. Le Commissioni esaminano preventivamente le più
importanti questioni di competenza del Consiglio comunale ed
esprimono su di esse il proprio parere che può essere
trascritto in eventuale deliberazione. Concorrono, nei modi
stabiliti dal regolamento allo svolgimento dell’attività
amministrativa del  Consiglio.
 5. Le Commissioni hanno la facoltà di richiedere l’intervento
alle proprie riunioni del Sindaco e di membri della Giunta,
nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili
degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei
dirigenti degli Enti  e Aziende dipendenti dal Comune.
 6. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi
nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere
segrete.    

Art .23 – Commissioni speciali

 1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri
membri, può istituire al proprio interno Commissioni di indagini
sull’attività dell’Amministrazione.
     2. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle
suddette commissioni sono disciplinate dal Regolamento
consiliare.
     3. La presidenza di tali commissioni è attribuita ad un
Consigliere di minoranza.

Art. 24 —  Commissione per il Regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio nomina una Commissione consiliare per il
Regolamento interno, su designazione dei gruppi in relazione
alla loro composizione numerica e in modo da garantire la
presenza in essa, con diritto di voto,  di almeno di un
rappresentante per ogni gruppo.

2. La commissione esamina preventivamente tutte le
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proposte sulle norme da inserire nel Regolamento, le coordina
in uno schema redatto in articoli e lo sottopo ne, con proprio
parere all’approvazione del Consiglio.

3. La commissione è nominata per l’intera durata del
Consiglio e, oltre al compito della formazione del Rego-
lamento,  ha anche quello di curarne l’aggiornamento,
esaminando le proposte dei consiglieri in ordine alle
modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo,
con il proprio parere, al voto del Consiglio.

4. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati al Comune a scrutinio palese, arti colo
per articolo e con votazione finale, il proprio rego lamento e
modificazione.

5. Le competenze della Commissione consiliare per il
Regolamento interno rientrano fra quelle affidate alla
Commissione Affari Generali e Istituzionali di cui al l’art. 45 del
vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 25 – Iniziativa delle proposte

 1. L’iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di
competenza del Consiglio Comunale spetta alla Giun ta, al
Sindaco ed a tutti i Consiglieri.

2.  Le modalità per la presentazione, l’istruttoria e la
trattazione delle proposte dei Consiglieri comunali sono
stabilite dal Regolamento.

Art. 26 – Norme generali di funzionamento

 1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio
Comunale sono stabilite dal Regolamento, secondo quanto
dispone il presente Statuto.
 2. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente.
    3. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per
l’esercizio delle funzioni e l’adozione dei provvedimenti previsti
dalla legge e dallo Statuto.
 4. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria
dal Presidente a richiesta del Sindaco o  da almeno un quinto
dei Consiglieri comunali. L’adunanza del Consiglio deve
essere convocata entro 20 giorni dal ricevimento della
richiesta.
 5. Il Consiglio Comunale è convocato d’urgenza, nei modi e
termini previsti dal Regolamento, quando l’urgenza sia
determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia
assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri
degli atti  relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
 6. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale s’intende
approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei
votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge
od il presente Statuto prescrivono espressamente, per
l’approvazione, maggioranze speciali di votanti.
 6bis. Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diverse
disposizioni di Legge, di Statuto o di Regolamento, la
maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il
maggior numero di voti.
 7. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le
votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal
regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le
votazioni.
 8. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i
casi nei quali,  secondo il Regolamento, esse devono essere
segrete.
   9. Il Regolamento stabilisce le modalità per sedute
straordinarie aperte al pubblico per la trattazione di argomenti
di particolare interesse.

Art. 27 – Presidenza delle sedute consiliari

 1. Chi  presiede l’adunanza del Consiglio è investito di
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potere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza delle
leggi e dei regolamenti  e la regolarità delle discussioni e
deliberazioni.
 2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l’adunanza.
 3. Può nelle sedute pubbliche dopo aver dato gli op portuni
avvertimenti, ordinare che venga espulso chiun que sia causa
di disordine.

Art. 28 – Verbalizzazione

    1. Il Segretario del Comune partecipa alle sedute del
Consiglio e verbalizza i lavori che sottoscrive unitamente al
Presidente del Consiglio o chi presiede l’adunanza. Deve
astenersi dal partecipare alla seduta nei casi d’incompatibilità
e in tali casi le funzioni sono attribuite ad un consigliere, scelto
dal Presidente dell’assemblea.

2. Il processo verbale indica i punti  principali della
discussione e il numero di voti resi  pro e contro ogni
proposta.

3. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia
constare del suo voto e dei  motivi del  medesimo.

4. Il Regolamento stabilisce:
   a) le modalità di approvazione del processo verbale e di
inserimento in esso delle rettificazioni eventualmen te richieste
dai Consiglieri;
   b) le modalità secondo cui il  processo può darsi per letto.

Art. 29 —  Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono es sere
pubblicate mediante affissione all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi,  salvo specifiche disposi zioni di legge.
    2. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio
possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il
voto espresso dalla maggioranza dei presenti.

Capo III
Il Sindaco -  il Vicesindaco - la Giunta Comunale

Sezione I — Elezione del Sindaco e le linee programmatiche
dell’azione di governo.

Art. 30 - Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio univer sale e
diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è
membro del Consiglio Comunale.
 2.  Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il
Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale
nella prima seduta successiva all’elezione.
    3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la ca rica di
Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato,
immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
    4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone
motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 30 bis – Le linee  programmatiche dell’azione di governo
dell’ente

   1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori,
le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare nel corso del mandato e le presenta, sentita la
Giunta, al Consiglio Comunale per l’approvazione entro
centoventi giorni dall’insediamento dello stesso.
 2. Il Consiglio concorre alla definizione delle linee
programmatiche attraverso le commissioni consiliari, ciascuna
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per il settore di propria competenza, mediante un preventivo
esame delle proposte illustrate dal Sindaco o dagli Assessori
e la formulazione d’indicazioni, emendamenti, integrazioni e
direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre
all’approvazione del Consiglio.
 3. La medesima procedura è osservata nel corso del
mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare
l’azione di governo inizialmente definita ed approvata.
 4. Il documento contenente le linee programmatiche
dell’azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono
messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima
della data fissata per la trattazione in consiglio comunale e
sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri
assegnati.
 5. Il documento così approvato costituisce il principale atto
d’indirizzo dell’attività amministrativa e riferimento per
l’esercizio della funzione di controllo politico – amministrativo
del Consiglio.

Sezione Il — Le competenze del Sindaco

Art .31 — Sindaco organo istituzionale

   1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministra zione
del Comune.

   2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma
della Repubblica e del Comune da portarsi a tracolla.

   3. Il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio
Comunale nella prima riunione dopo la convalida degli eletti,
pronunciando la seguente formula : “giuro di osservare
lealmente la Costituzione, la legge della Repubblica e
l’ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i
cittadini “.

Art. 32 - Competenze del Sindaco quale capo
dell’Amministrazione Comunale

    1. Il Sindaco quale capo dell’amministrazione:
a)  rappresenta il Comune; attua gli indirizzi generali

dell’azione politico amministrativa del Comune promuovendo e
coordinando le attività degli assessori; sovrintende
all’esecuzione degli atti; ha potere d’indirizzo, di vigilanza e di
controllo sulle strutture gestionali e amministrative.
       b)  secondo le modalità stabilite dal Regolamento
concorda con il Presidente gli argomenti da porre all’ordine del
giorno del Consiglio Comunale e le date di convocazione;

c)  nomina, convoca e presiede la Giunta, distribuisce gli af-
fari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della
medesima in relazione alle funzioni assegnate e alle de leghe
rilasciate ai sensi dell’art. 33;  vigila sullo svolgi mento delle
pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i
provvedimenti anche per mezzo dell’assessore da lui delegato;

d)  stabilisce gli argomenti da trattare nelle adunan ze della
Giunta;

e)  sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e
vigila a che il Segretario ed i Responsabili dei servizi diano
esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta,
secondo le direttive da esso impartite;

f) impartisce, nell’esercizio delle funzioni di polizia locale, le
direttive, vigila sull’espletamento del servizio di polizia
municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai
regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie
amministrative secondo le dispo sizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689;
       g) (abrogato)
 h) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o
convenuto; promuove davanti all’autorità giudiziaria, salvo a
riferirne alla Giunta nella prima seduta, i prov vedimenti
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cautelativi e le azioni possessorie;
i) sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali;
l) (abrogato)

      m) modifica gli orari degli esercizi commerciali, dei
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i
responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli
uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza
connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o
acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie
si verifichino particolari necessità dell’utenza;
       n) provvede alla designazione, alla nomina ed all’eventuale
revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende,
società ed istituzioni entro i termini di scadenza del
precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi
previsti da disposizioni normative;  

  o) nomina il Segretario Comunale ed il Direttore generale e
conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e
servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta
specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e
dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

 p) indice i referendum comunali;
q) informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o

comunque connesse con esigenze di protezione civile
avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di
protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

1bis. (abrogato).
2. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle

leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende
all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o
delegate al Comune.

3. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei
Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un
Assessore od un Consigliere ad esercitare tali funzioni.

4. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione,
conclusione ed attuazione degli accordi di programma,
secondo le modalità per gli stessi previste dal presente
Statuto.

5. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla
legge o dallo statuto assumono il nome di “decreti”.

Art. 33 — Delegazioni del Sindaco

 1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo
provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate
organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli
atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie
ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la
firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
   2. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti com mi, il
Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al princi pio per cui
spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
   3. Il Sindaco, può modificare l’attribuzione dei com piti e delle
funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di
coordinamento e funzionalità lo ritenga opportuno.
    4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai
precedenti commi devono essere fatte per iscritto e
comunicate al Consiglio.
    5. Nell’esercizio delle attività delegate gli assessori sono
responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto
dall’art. 80 e seguenti del presente Statuto.
    6. Gli assessori, cui sia stata conferita la delega, depo sitano
la firma presso la Prefettura per eventuali lega lizzazioni.

Art. 34 — Ordinanze del  Sindaco

1.  Il Sindaco emette ordinanza in conformità alle leg gi ed
ai regolamenti generali e comunali.

2.  Le trasgressioni alle ordinanze predette sono puni te

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



17

con sanzione pecuniaria amministrativa a norma dei
regolamenti e delle leggi in vigore.

3.  Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto
motivato e nel rispetto dei principi generali dell’or dinamento
giuridico, provvedimenti contingibili  ur genti in materia di sanità
ed igiene, edilizia e polizia lo cale al fine di prevenire ed
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei
cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al
Prefetto, ove occor ra, l’assistenza della forza pubblica.
       4.  Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è ri volta a
persone determinate e queste non ottemperano all’ordine
impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli
interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.
       5. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, colui
che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente
articolo.
      6. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelli di
partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono
stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento.

Art. 35 – Competenze del Sindaco
quale Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di  popolazione ed

agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia
elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi
e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di
sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di
polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la
sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto;

e) all’organizzazione della protezione civile secondo la
procedura stabilita dall’apposito Regolamento.
       2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia
ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare
al Comune le indennità corrisposte al Commissario
eventualmente inviato dal Prefetto per l’adempimento delle
funzioni stesse.

   3. Nelle materie di cui al primo comma il Sindaco, previa
comunicazione al Prefetto, può delegare l’esercizio delle
funzioni ivi indicate ad un consigliere comunale.

Art. 35 bis – Il Vicesindaco

1. Il Sindaco con proprio decreto nomina tra gli Assessori il
Vicesindaco, che lo sostituisce in caso di assenza,
impedimento o sospensione dalle funzioni.

2. In caso di assenza, impedimento o sospensione dalle
funzioni del Vicesindaco le funzioni di Sindaco sono assunte
dall’Assessore anziano. E’ anziano l’assessore indicato per
primo nella lista degli Assessori comunicata al Consiglio
comunale.

3. Il Vicesindaco è indicato nominativamente nella lista degli
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Assessori comunicata al Consiglio comunale.     
4. La nomina del Vicesindaco viene comunicata a cura del

Segretario generale all’Organo di controllo e al Prefetto.
    5. Gli atti del Vicesindaco devono recare espressa
indicazione dell’assenza o dell’impedimento del Sindaco.

Sezione III – La Giunta Comunale

Art .36 – Composizione della Giunta Comunale
       1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la
presiede e da un massimo di sette assessori compreso il
Vicesindaco.
       2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco al di fuori dei
componenti del Consiglio, fra i cittadini in pos sesso dei
requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di
Consigliere.
  3. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di
Consigliere Comunale. Qualora un Consigliere Comu nale
assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa
dalla carica di Consigliere all’atto dell’accetta zione della
nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
   4.  Gli Assessori non possono essere nominati
rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni ed
organismi esterni ed interni all’ente, se non nei casi
espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò
competa loro per effetto della carica rivestita.
  5. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle
commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere
a determinare il numero legale per la validità delle riunioni.
  6. Hanno diritto, allo stesso modo dei consiglieri comunali,
di accedere alle informazioni necessarie all’espletamento del
mandato e di depositare proposte al Consiglio. Non possono
presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 37 -  Competenze della Giunta Comunale

1.   La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione
del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta:
         a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano
riservati dalla legge al Consiglio e che non rientri no nelle
competenze,  previste dalla legge o dal presente Statuto, del
Sindaco, del Segretario o dei Responsabili dei settori;
         b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività
e ne attua gli indirizzi generali;
         c) svolge attività propositiva e di impulso nei con fronti del
Consiglio.
    3.  Nell’esercizio dell’attività propositiva,  spetta in
particolare alla Giunta:
    a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da
sottoporre all’approvazione del Consiglio;
     b) predisporre, in collaborazione con le competenti
commissioni consiliari, i programmi, le relazioni previsionali e
programmatiche, i piani finanziari ed i programmi triennali e
l’elenco annuale dei lavori pubblici.
     c) proporre i regolamenti  da sottoporsi alle delibe razioni
del Consiglio;
     d) proporre al Consiglio:
     - le convenzioni con altri Comuni e con la Provin cia, la
costituzione e la modificazione di forme associati ve,
l’assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;
     - l’istituzione e l’ordinamento dei  tributi, nonché la disciplina
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generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
     - la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali del
Consiglio Comunale e l’emissione dei prestiti obbligazionari;
     - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relati ve permute,
gli appalti e le concessioni.

4. Nell’esercizio dell’attività esecutiva spetta alla Giunta:
   a) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per
l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
   b) concludere i contratti deliberati in via di mas sima dal
Consiglio;
   c) l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli Uffici e
dei Servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo Statuto
in materia di organizzazione e di personale;
    d) l’approvazione dei progetti preliminari e definitivi delle
opere pubbliche. Nei casi previsti dall’art, 1 della Legge
3.1.1978, n. 1, la competenza per l’approvazione dei progetti
preliminari spetta al Consiglio comunale.
  5. Compete alla Giunta deliberare in via d’urgenza le
variazioni al bi lancio ed i prelevamenti dal fondo di riserva.

Art. 38 – Funzionamento della Giunta Comunale

 1. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le
attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo
quanto disposto dall’articolo successivo.
 2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli  oggetti
all’ordine del giorno della seduta.
 3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e
assicura l’unità dell’indirizzo politico amministrativo e la
collegiale responsabilità di decisione della stessa.
 4. La Giunta delibera con l’intervento di almeno la metà dei
suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
  5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
  6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, pre vale
quello del Sindaco o di chi per lui presiede la se duta.
 7. Il Sindaco, nel corso delle adunanze della Giunta, per
ottenere chiarimenti su particolari argomenti, può richiedere la
presenza del responsabile di servizio o settore competente ed
anche professionisti e/o esperti esterni.
 8. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per
essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro
funzioni ed incarichi, il Presidente o l’intero Collegio dei
Revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti,
aziende, consorzi, commissioni.

Art. 39 - Deliberazioni d’urgenza della Giunta Comunale

 1. La Giunta può, in caso d’urgenza, sotto la propria
responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle va riazioni
di bilancio.
  2. L’urgenza, determinata da cause nuove e posteriori
all’ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non
consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
  3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a rati fica del
Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di
decadenza.
  4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la de-
liberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei
riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base
delle deliberazioni non ratificate o modi ficate.
  5. Nel caso di urgenza le deliberazioni della Giunta
Comunale possono essere dichiarate immediatamente
eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei
componenti assegnati.
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Art. 40 — Pubblicazione deliberazioni
della Giunta comunale

 1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate
mediante affissione all’albo pretorio per quindici giorni
consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

Art .41 – Attività  ispettiva

 1. Il Sindaco o gli assessori da lui delegati rispondo no,  entro
30 giorni,  alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di
sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.
    Le modalità della presentazione di tali atti e delle re lative
risposte sono disciplinate dal Regolamento consi liare.

Sezione IV – Norme comuni

Art. 42 -  Mozione di sfiducia

 1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta
del Sindaco o della Giunta non comporta le di missioni degli
stessi.
    2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di una
mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione
di sfiducia deve essere motivata e sottoscrit ta da almeno due
quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il
Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci
giorni e non ol tre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la
mozione vie ne approvata, si procede allo scioglimento del
Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle
leggi  vigenti.

Art. 43 - Dimissioni, impedimento, rimozione,
decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

 1. In caso di impedimento permanente,  ri mozione,
decadenza o decesso del Sindaco,  la Giunta decade e si
procede allo scioglimento del Consiglio.
Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione
del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette
elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
 2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di as senza o
di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione
dall’esercizio della funzione adottata ai sen si dell’art. 59 del
T.U.E.L..
 3. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al
Presidente del Consiglio e diventano efficaci ed ir revocabili e
producono gli effetti di cui al comma 1 tra scorso il termine di
20 giorni dalla loro presentazione.
    4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in
ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.   

Art. 44 – Scioglimento del Consiglio comunale

    1. Il Consiglio comunale viene sciolto con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell’interno:

a) quando compie atti contrari alla Costituzione o per gravi
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e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di
ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

    1) impedimento permanente, rimozione, decadenza,
decesso del Sindaco;

    2) dimissioni del Sindaco o dimissioni contestuali,
ovvero rese con atti separati purché contemporaneamente
presentati al protocollo del Comune dalla metà più uno dei
membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;

c)  quando non sia approvato nei termini il bilancio.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, tra scorso il

termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza
che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema,
l’organo regionale di controllo nomina un commissario affinché
lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e
comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini
di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta,
l’organo re gionale di controllo assegna al Consiglio con lettera
noti ficata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti
giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce,
mediante apposito commissario, all’ammini strazione
inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data
comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo
scioglimento del Consiglio.

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) del la lettera
b) del comma 1, con decreto di scioglimento si provvede alla
nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni
conferitegli con il decreto stesso.

4. Il rinnovo del Consiglio nelle ipotesi di scioglimen to deve
coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla
legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello
scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei
successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
   6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del
Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell’adozione
del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione
al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.    
    7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in
attesa del decreto di scioglimento, il Prefetto, per motivi di
grave e urgente necessità può sospendere, per un periodo
comunque non superiore a novanta giorni, il consiglio
comunale e nominare un commissario per la provvisoria
amministrazione dell’ente.

Art .45 – Surrogazione e supplenza dei Consiglieri
Comunali

 1. Nel  Consiglio comunale il seggio che durante il mandato
rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta,
è attribuito al candidato che nella medesima lista segue
immediatamente l’ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai
sensi dell’art. 59 del T.U.E.L., il Consiglio,  nella prima
adunanza successiva alla notifica del provvedimento di
sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando
la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al
candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il
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maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la
cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la
decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

Art. 46 - Incompatibilità tra Consigliere Comunale e
Assessore

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di
Consigliere Comunale.

2. Qualora un Consigliere comunale assuma la carica di
assessore nella Giunta, cessa dalla carica di consigliere
all’atto dell’accettazione della nomina,  ed al suo po sto
subentra il primo dei non eletti.

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli
ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado
del Sindaco. Gli stessi non possono essere nomi nati
rappresentanti del Comune.

Art. 47 — Divieto di incarichi e consulenze ed obblighi di
astensione

 1. Al Sindaco, al Vicesindaco, nonché agli Assessori ed ai
Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere
consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché
presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque
sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
 2. E’ fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo
comma di effettuare a favore dell’Ente donazioni in denaro,
beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di
espletamento del mandato.
 3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia
urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi
dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia
privata e pubblica nell’ambito del territorio comunale.
 4. Tutti gli amministratori hanno altresì l’obbligo di astenersi
dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di
deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o
affini fino al quarto grado.
 5. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a
contenuto generale, compresi quelli  urbanistici, se non nei
casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il
contenuto dell’atto e specifici interessi degli amministratori o di
loro parenti ed affini fino al quarto grado.
    6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in
confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi  in relazione
ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di
gestione di propria competenza.

Art. 47 bis - Pubblicità delle spese elettorali
 1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco e di Consigliere
Comunale e ciascuna lista partecipante alle elezioni devono
presentare al Segretario Comunale, al momento del deposito
della candidatura e delle liste, una dichiarazione sulla spesa
che si prevede di sostenere per la campagna elettorale,
indicando anche le relative fonti di finanziamento.
 2. Tali documenti sono resi pubblici mediante affissione
all’Albo Pretorio del Comune per tutta la durata della
campagna elettorale.
 3. Entro venti giorni dalla data di proclamazione degli eletti, il
Sindaco, i candidati Sindaci nominati consiglieri, i Consiglieri
Comunali e i rappresentanti delle liste presentano il rendiconto
delle spese, raggruppate in categoria.
    4. I rendiconti sono pubblicati all’Albo Pretorio per la durata
di trenta giorni consecutivi e restano depositati in Comune per
la consultazione anche successivamente alla scadenza del
periodo di pubblicazione. Chiunque ha la possibilità di
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richiederne copia.

Art. 48 —  Pari opportunità

1. Il Regolamento del Consiglio Comunale stabilisce norme
per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna
ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere
la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi
collegiali del Comune, nonché degli enti,  aziende ed istituzioni
da essi dipendenti.

Art. 48-bis – Prima applicazione delle norme sulle
competenze comunali

(abrogato)

Art. 48-ter – Deliberazioni soggette al controllo preventivo
di legittimità
(abrogato)

Art. 48-quater – Modalità del controllo preventivo di
legittimità degli atti del bilancio

(abrogato)

Art. 48-quinquies – Pubblicazione ed esecutività delle
deliberazioni
(abrogato)

Titolo III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I
La partecipazione dei cittadini e delle associazioni

all’amministrazione del Comune

Art. 49 – La partecipazione dei cittadini
all’amministrazione

    1.  La partecipazione dei cittadini all’amministrazione
esprime il concorso diretto della Comunità all’esercizio delle
funzioni di rappresentanza degli organi elettivi.
    2.    Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai
successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per
intervenire direttamente alla fase di impostazione delle
decisioni su temi di interesse generale o su temi specifici
aventi interesse rilevante per la Comunità.

Art. 50  - La partecipazione delle libere forme associative

    1. La partecipazione dei cittadini all’amministrazione del
Comune, è realizzata dagli organi comunali nelle forme
previste dal presente Statuto e dal Regolamento.
    2. La partecipazione assume rilevanza in relazione alla
effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi e alla
loro capacità organizzativa ed alla loro consistenza, requisiti
indispensabili per poter costituire un punto di riferimento e di
rapporti continuativi con il Comune.
    3. Le libere forme associative comprendono le associazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati,
degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali,
industriali,  professionali ed agricole; le associazioni
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cooperativistiche, le associazioni del volontariato, le
associazioni di tutela dei portatori di handicap, le associazioni
per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della
natura e dell’ambiente; le associazioni ed organismi della
scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio
storico ed artistico; le  associazioni dei giovani, degli anziani e
delle donne; ed ogni altra libera forma associativa o comitato
che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.
     4. Un’apposita Commissione consiliare permanente,
istituita con le modalità di cui all’art. 22, è preposta ad
organizzare i rapporti fra gli organi del Comune e le
Associazioni dei cittadini. Essa provvede alla registrazione in
appositi albi delle Associazioni ed organizzazioni che ne fanno
richiesta,  documentando il possesso dei  requisiti stabiliti
dallo Statuto e dal Regolamento.

  5. Al fine di promuovere e valorizzare la partecipazione dei
soggetti di cui al precedente terzo comma, il Comune istituisce
la Consulta dell’Economia, Lavoro e Attività sociali e la
Consulta dell’Istruzione, Cultura, Sport e Tempo libero.
    6. Le due Consulte sono elette dal Consiglio Comunale
subito dopo le elezioni e dopo aver richiesto le designazioni
dei rappresentanti delle Associazioni ed Organizzazioni
registrate nei rispettivi Albi, con le modalità stabilite dal
Regolamento comunale. Tale Regolamento disciplinerà anche
le modalità di funzionamento delle Consulte ed il numero dei
componenti delle stesse.
    7. Gli amministratori del Comune, delle aziende speciali, dei
consorzi e delle istituzioni comunali ed i dipendenti dei detti
enti ed organismi non possono far parte delle Consulte di cui al
quinto comma.

Art. 51 – L’attività di partecipazione delle Consulte

     1. (Abrogato)
     2. (Abrogato)
     3. (Abrogato)
     4. Una volta all’anno, entro il mese di ottobre, il Sindaco
convoca il Consiglio comunale in seduta aperta al pubblico con
la partecipazione delle Consulte per illustrare “lo stato della
comunità” nelle sue connotazioni più significative. I Presidenti
delle Consulte esprimono il loro giudizio sui risultati raggiunti e
possono proporre nuovi obbiettivi da perseguire per lo
sviluppo della Comunità.
      5. (Abrogato)

6. (Abrogato)

Art. 52 — La partecipazione dei singoli cittadini

   1. Le istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più
cittadini, dirette a promuovere interventi per la mi gliore tutela di
interessi generali della collettività, sono sottoposte dal Sindaco
all’esame istruttorio della Com missione permanente di cui
all’art. 22 ed assegnate al competente organo collegiale che
deve adottare, sulle stesse, motivata decisione.

2. La Commissione consiliare invita i presentatori
dell’istanza, od una loro delegazione, ad assistere alla riunione
della quale viene effettuato l’esame prelimina re delle loro
proposte ed a fornire chiarimenti e precisa zioni.

Capo II
La consultazione dei cittadini ed i referendum

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



25

Art. 53 — La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su
proposta della Giunta, può  deliberare la consultazione
preventiva della generalità dei cittadini o di particolari
categorie di cittadini, individuabili attraverso le risul tanze degli
uffici comunali, di albi pubblici o di associa zioni di categoria,
su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante
interesse.

2.  Il regolamento stabilisce le modalità e termini relativi
alle consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 54 – Referendum comunali
      1. Il referendum è un istituto previsto dalla legge ed

ordinato dal presente Statuto e dal Regolamento, con il quale
tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in
merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro
argomento di particolare rilievo – esclusi quelli di cui al
successivo quarto comma – relativi all’Amministrazione ed al
funzionamento del Comune.
      2. I referendum sono indetti per deliberazione del Consiglio
comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La
deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della
maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta
esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste
dal regolamento.
      3. I referendum  sono inoltre  indetti  su richiesta
presentata,  con firme autenticate nelle forme di legge, da
almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla
data del 1° gennaio dell’anno nel quale viene presentata la
richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli
elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica di
ammissibilità da parte del Segretario comunale da effettuarsi
nei termini previsti dal Regolamento, propone al Consiglio il
provvedimento che dispone il referendum.
Qualora la verifica di ammissibilità dia esito negativo, la
decisione è sottoposta  al Consiglio comunale per la
determinazione definitiva.
   4. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti
materie:

a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli del leaziende speciali; nonché dei rispettivi regolamenti;
b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di

personale; piante organiche del personale e relative variazioni;
c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro

attuazione e relative variazioni:
d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposi zioni;

 e) designazione e nomine di rappresentanti.
    5. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono la
domenica successiva, trascorsi 60 giorni dalla data di
esecutività della deliberazione consiliare o delle opera zioni di
verifica dell’ammissibilità e si svolgono con l’os servanza delle
modalità stabilite dal Regolamento.
 6.   Il referendum è valido se vi partecipano non meno del
50% degli elettori aventi diritto e potranno tenersi non più di
una volta nell’anno. Possono avere luogo in coincidenza con
altre operazioni di voto, con esclusioni delle tornate elettorali
comunali.
 7. L’esito del referendum è proclamato e reso noto dal
Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta
la cittadinanza ne venga a conoscenza.
 8. Entro 60 giorni dalla proclamazione, il Consiglio comunale
prende atto del risultato in apposita seduta ai sensi e nei modi
previsti dal Regolamento per la partecipazione popolare.
   9. La Giunta Comunale in conseguenza di quanto sopra entro
30 giorni attiva la procedura di attuazione di quanto previsto
dal procedimento referendario.
   10. Nei referendum abrogativi l’approvazione della proposta
referendaria determina la caducazione dell’atto o delle parti di
esso sottoposte a referendum, con effetto dal  centoventesimo
giorno successivo dalla proclamazione dell’esito del voto.
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Entro tale data il Consiglio comunale è tenuto ad assumere gli
eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti
del referendum ed eventualmente adottare la disciplina
sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all’orientamento
scaturito dalla consultazione.

Capo III
La partecipazione dei cittadini al procedimento

 amministrativo

Art. 55 — Partecipazione dei cittadini e procedimento
amministrativo

1.La partecipazione degli interessati nei procedimen ti
amministrativi relativi all’adozione  di atti che  incidono su
situazioni  giuridiche soggettive è assicurata dalle norme
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, da quelle
applicative previste dal presente statuto.
    2. Apposito regolamento prevede le modalità e termini
attuativi ed in particolare:
    a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei
servizi, i responsabili dei procedimenti;
     b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini
l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e
sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che
comunque li riguardino;
     c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale,
alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione;
     d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle
associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di
rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività
dell’amministrazione.

Capo IV
L’azione popolare

Art. 56 - Azione popolare
  1. Ciascun elettore del Comune può far valere, in sede
giudiziaria, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
       2. Il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei
confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono
a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, salvo che il
Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi
promossi dall’elettore.

Capo V
Il diritto d’accesso e d’informazione del cittadino

Art. 57 — Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione comunale sono pubblici,
al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e
di favorirne lo svolgimento imparziale.

2. La Giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di
accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è
in possesso, relative all’attività da essa svolta o posta in
essere da enti, aziende od organismi che eserci tano funzioni
di competenza del Comune. L’informazio ne viene resa con
completezza, esattezza e tempestività.

3.La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle
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deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata
all’albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal
regolamento.

4. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie
di carattere generale ed ai principali atti adot tati dal Comune
la Giunta utilizza i mezzi di comunica zione più idonei per
rendere capillarmente diffusa l’in formazione.

5. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata
di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti
amministrativi effettuata nelle forme previ ste dal regolamento.
L’esame dei documenti e gratuito.

6. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è
subordinato al rimborso del solo costo di riproduzio ne, salve le
disposizioni vigenti in materia di bollo.

Capo VI
Difensore civico

Art. 58 — Istituzione

1. E’ istituito nel Comune l’ufficio del “Difensore civi co” quale
garante del buon andamento, dell’imparziali tà, della
tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa.

2. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna for ma di
dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune
ed è tenuto esclusivamente al rispetto del l’ordinamento
vigente.

Art. 59 —  Elezione del Difensore civico

 1. Il Difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio
comunale in seduta pubblica a  scrutinio  segreto  con  la
maggioranza dei voti dei due terzi dei Consiglieri assegnati al
Comune. Qualora detto quorum di maggioranza non sia
raggiunto, l’elezione è rinviata ad una successiva adunanza
ove viene prescritto per la nomina il conseguimento della
maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.
 2.(Abrogato)
 3. Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di
eleggibilità e  di  compatibilità  con  la  carica  di  consigliere
comunale  ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione
ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza,
obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico -
amministrativa.
 4.L’incarico di Difensore civico è incompatibile con ogni altra
carica elettiva pubblica, con rapporto di dipendenza con il
Comune e con incarichi direttivi o esecutivi di partito, anche in
sede locale.
  5.L’incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la
dichiarazione di decadenza dall’ufficio  se  l’interessato  non
fa  cessare  la relativa causa entro 20 giorni dalla
contestazione.
 6.Il  titolare dell’ufficio di Difensore civico ha l’obbligo di
residenza nel Comune.

Art. 60 – Durata in carica e revoca del Difensore civico
   1. Il Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio
Comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che
una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.

2. I poteri del Difensore civico sono prorogati fino all’entrata
in carica del successore.

3. Il Difensore civico può essere revocato per gravi motivi
inerenti all’esercizio delle sue funzioni, con deliberazione del
Consiglio Comunale da adottarsi con modalità e maggioranze
di cui al precedente art.59, primo comma.

Art. 61 - Funzioni

1.  A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore
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civico interviene presso l’amministrazione comunale, presso
gli enti e le aziende da essa dipendenti per assicurare che il
procedimento amministrativo abbia  regolare corso e che gli
atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
    2. Nello svolgimento della sua azione il Difensore civico
rileva eventuali irregolarità, negligenze o  ritardi,  valutando  in
relazione  alle questioni sottoposte al suo esame anche la
rispondenza alle norme di buona amministrazione e
suggerendo mezzi e rimedi per l’eliminazione delle disfunzioni
rilevate.

3. Il Difensore civico può intervenire anche di propria
iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che
stiano preoccupando la cittadinanza.

4. La Giunta comunale assicura all’ufficio del Difensore civico
la sede idonea a le dotazioni di personale strumentali
adeguate per il buon funzionamento dell’istituto.

Art. 62 —  Giuramento

1. Il Difensore, prima del suo insediamento, presta
giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula:
“giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di
adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene”.

Art. 63 —  Modalità di intervento

1. Le   persone  che  abbiano  in  corso  una   pratica  o 
abbiano    interesse   ad   un   procedimento    amministrativo
in   corso   presso l’amministrazione del Comune o gli enti ed
aziende da esso dipendenti,  hanno  diritto  di  chiedere  per
iscritto  notizie  sullo  stato  della pratica o del procedimento;
trascorsi 60 giorni senza che abbiano ricevuto risposta o
qualora  ne  abbiano   ricevuta  una  insoddisfacente, possono
chiedere l’intervento del Difensore civico.
    2. Il Difensore civico può convocare direttamente  i
funzionari  cui  spetta  la  responsabilità  dell’affare  in  esame,
dandone  avviso  al responsabile del servizio o ufficio da cui
dipendono, e con essi può procedere all’esame della pratica o
del procedimento.
    3. In occasione di tale esame il Difensore civico stabilisce,
tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per
la definizione della pratica o del procedimento, dandone
immediatamente notizia alla persona interessata e, per
conoscenza,  al  Sindaco  ed  al  Segretario Comunale.
    4. Il Difensore civico ha diritto di ottenere
dall’amministrazione comunale e dagli enti ed aziende di cui al
comma  1  copia  degli  atti  e documenti, nonché ogni notizia
connessa alle questioni trattate, e deve denunciare al Sindaco
i funzionari che impediscano o ritardino l’espletamento delle
sue funzioni.
    5. Il Difensore civico deve sospendere ogni intervento sui
fatti dei quali sia investita l’autorità giudiziaria penale.

Art.64 – Relazione al Consiglio Comunale
   1. Il Difensore civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31
marzo di ogni anno, la relazione sull’attività svolta nell’anno
precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e
irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

2. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le
determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

Art. 65 – Trattamento economico

1. Al Difensore civico spettano l’indennità di funzione,
l’eventuale indennità di missione ed il rimborso del le spese di
trasporto nella misura stabilita dalla legisla zione vigente per gli
Assessori comunali.
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Titolo IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Capo I
Organizzazione degli uffici e del lavoro

Art. 66— Organizzazione degli uffici e del personale

 1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione
organica del personale e, in conformità alle norme del
presente Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla
base della distinzione tra funzione politica  e di controllo
attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta e
funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore
generale ed ai Responsabili dei Settori e dei Servizi.
  2. I settori sono organizzati secondo i principi di autonomia,
trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità
di gestione e flessibilità della struttura.
 3. I Servizi e gli Uffici operano sulla base della individuazione
delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la
propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone
la rispondenza ai bisogni e l’economicità.
    4. Gli orari degli Uffici aperti al pubblico vengono fissati per il
miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 67 — Principi strutturali ed organizzativi

1.     L’amministrazione del comune si realizza per obiettivi e
deve essere informata ai seguenti principi:

   a) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per
programmi;

   b) analisi e valutazioni delle produttività e dei cari chi
funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’atti vità svolta da
ciascun elemento dell’apparato;

    c) individuazione di responsabilità strettamente collegata
all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

   d) superamento della separazione rigida delle com-
petenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle
strutture e del personale;

   e) integrazione funzionale ed organizzativa dei set tori,
degli uffici e dei servizi;

    f)  mobilità interna del personale;
g)  applicazione del principio della democrazia organizzativa;
          h) partecipazione del personale dipendente alla de-
finizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle
competenze assegnate, alla verifica della rispon denza agli
obbiettivi;

   i) conferenze di servizio.
2.  Costituisce altresì elemento essenziale la formazione

della risorsa umana nell’ambito di un continuo monitoraggio
dell’azione amministrativa e dei servizi ai cittadini sotto il
profilo dell’efficienza e dell’efficacia.
    L’Amministrazione assicura l’accrescimento della capacità
operativa del personale attraverso programmi di formazione,
aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti
all’evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti
giuridici e finanziari.

3. Per una moderna e funzionale organizzazione,
l’amministrazione adotterà tutte le metodologie e le tecnologie
più idonee per rendere efficiente ed efficace l’azione
amministrativa, ivi compresi, in particolare l’ordinamento degli
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archivi, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1409/63.
    4. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione
sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo per le scelte
fondamentali che attengono all’organizzazione operativa
dell’ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi
vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione
decentrata.

Art. 68 – Regolamento di Organizzazione

1. Gli uffici ed i servizi 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.
 2. Il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme
generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e,
in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna
struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici, servizi, i
Settori e i Responsabili dei Settori, il Direttore  generale, il
Segretario generale e gli Organi amministrativi.
 3. Il Regolamento  si uniforma al principio secondo cui agli
organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e
di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena
autonomia obiettivi e finalità  dell’azione amministrativa in
ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore
ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento
degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente
con fini istituzionali, gli obiettivi più  operativi e la gestione
amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di
professionalità e responsabilità.
 4. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative
che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture
progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito
Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o
di staff intersettoriali.
    5. Il Comune applica gli accordi collettivi nazionali approvati
nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale
dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli
accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e
contrattuali in vigore.

Capo II
Organizzazione del personale

Art. 69 —  Disciplina  del personale

1.  Sono disciplinati con il regolamento di cui all’art. 66:
    a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità
dei medesimi, i principi fondamentali di orga nizzazione degli
uffici;
    b) i criteri per la formazione professionale e
l’addestramento;
    c) la dotazione organica, la consistenza e la dotazione
complessiva delle qualifiche;
    d) l’esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici
dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla
formazione degli atti dell’ammini strazione.
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2.  Il personale è classificato per categorie secondo il vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro  in relazione al grado di
complessità della funzione ed ai re quisiti richiesti per lo
svolgimento della stessa ed è col locato in settori di attività.
 3. La dotazione organica del settore è costituita dalle unità di
diverso profilo professionale assegnate al setto re stesso,
integrate e necessarie per il suo funzionamen to. L’insieme
degli organici di settore costituisce l’orga nico generale.
 4. (Abrogato)
 5. (Abrogato).

Art. 70 – Attività Gestionale Amministrativa

     1. Agli organi di governo del Comune spettano i poteri di
indirizzo e di controllo, mentre la gestione amministra tiva è
attribuita a coloro che sono incaricati della dire zione delle aree
funzionali di cui al successivo art.72, e in  relazione alle funzioni
attribuite, agli altri respon sabili dei settori e dei servizi,
nell’ambito del coordina mento col Segretario ex D. L.vo n. 29
del 3 febbraio 1993.
  2.  Il regolamento di cui all’art. 68  disciplina altresì
l’attribuzione ai  titolari  delle unità  organizzative,  comunque
denominate,  delle responsabilità amministrative per
l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell’ente e
stabiliscono le modalità dell’attività di coordinamento tra il
Segretario, il Direttore Generale e gli stessi.

Art. 71 – Conferimento incarichi
   1.  La  copertura dei  posti  di  responsabili  dei  settori, dei
servizi o degli  uffici,  o di  qualifiche di alta specializzazione,
può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto
pubblico o, eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto
privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da
ricoprire.

Art. 72 – Direzione delle aree funzionali
    1.  L’incarico di direzione di aree funzionali può essere
conferito a tempo determinato e si aggiunge alla direzione del
settore o del servizio. Esso configura l’attribuzione di
responsabilità dirigenziali.
    2.  L’area funzionale deve essere definita in tutti i suoi
contenuti con deliberazione della Giunta comunale, che
determini tutti gli elementi necessari per il conferimento
dell’incarico; la stessa deliberazione deve anche indicare il
termine di operatività dell’area funzionale che può essere
prorogata, alle stesse condizioni.
    3. Il provvedimento di incarico determina altresì l’ammontare
del trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la
conclusione o l’interruzione dell’incarico.
    4.  Il rinnovo degli incarichi di direzione di aree funzionali è
disposto con provvedimento motivato, che con tiene la
valutazione dei risultati ottenuti dall’incaricato nel periodo
conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e
all’attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di
efficacia raggiunto dai servizi comunali dallo stesso diretti.
    5. L’interruzione anticipata dell’incarico può essere disposta
con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati
conseguiti dall’incaricato dirigente risulti inadeguato.

Art. 73 — Compiti degli incaricati della direzione di aree
funzionali

e dei responsabili degli uffici e dei servizi
1. In generale spettano agli incaricati della direzione delle

aree funzionali l’adozione di atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno non riservati espres samente
dalla legge e dallo statuto agli organi del Comu ne,  ma che
siano previsti da appositi atti di indirizzo o di deliberazione
della Giunta, che ne stabiliscono la finalità e la disciplina.

2. In generale spetta agli incaricati della direzione di aree
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funzionali ed ai responsabili degli uffici e dei servizi la
direzione delle rispettive unità operative, costituite in uffici e
servizi od in componenti di questi, secondo le previsioni del
presente articolo, dello statuto nel suo complesso e dei
regolamenti.

3. In particolare, l’incaricato della direzione aree funzionali
a) esercita funzioni di direzione, di esecuzione di specifici

programmi nonché di studio, di  ricerca ovvero di
espletamento di incarichi speciali;

b) presiede le commissioni di concorso per il reclutamento
di personale attribuito organicamente al suo settore;

c) presiede le commissioni di gara riguardanti il settore cui
è preposto per il conferimento di appalti di opere e servizi e
per le alienazioni di beni comunali;

d) stipula i contratti, relativi  alla gestione del patrimonio del
Comune deliberati dal Consiglio e dalla Giun ta,  nonché gli
accordi di cui all’art. 11 della legge 7 agosto 1990,  n. 241.

Art. 74 – Collaborazione esterna

    1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine,  il
regolamento può prevedere collaborazioni esterne sia per
l’esercizio delle professioni intellettuali di cui all’art. 2229 del
c.c. che per contratti d’opera ai sensi dell’art. 2222 c.c.
    2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi
di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione
devono stabilirne:
     - la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla
durata del programma;
     - i criteri per la determinazione del relativo trattamento
economico;
     - la natura privatistica del rapporto.

Capo III
Responsabilità disciplinare del personale

Art. 75 – Norme applicabili

    1. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
disciplinerà secondo le norme previste dal contratto collettivo
nazionale di lavoro dei dipendenti degli Enti Locali la
responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento,
la destituzione d’ufficio e la riammissione in servizio.
     2. Le violazioni da parte dei dipendenti comunali dei propri
doveri danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, previo
procedimento disciplinare, all’applicazione delle sanzioni
previste dal “Codice disciplinare” riportate dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro. 
      3.Le modalità per il funzionamento dell’Ufficio per i
procedimenti disciplinari e per la formazione del Collegio
Arbitrale di disciplina sono stabilite dalla legge.

Capo IV
Segretario Comunale e Vicesegretario

Art. 76 – Stato giuridico e trattamento economico del
Segretario Comunale

 1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del
Segretario Comunale (Segretario Generale) sono stabiliti dalla
legge e/o dalla contrattazione collettiva.
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    2. Il Segretario è nominato dal Sindaco, da cui dipende
funzionalmente ed è scelto dall’apposito Albo.

Art. 77 - Attribuzioni
 1. Il Segretario generale del Comune nel rispetto delle
direttive impartitegli dal Sindaco dal quale dipende
funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei
dirigenti e ne coordina l’attività, anche convocando apposite
conferenze dei responsabili degli uffici e dei servizi, degli
incaricati della direzione delle aree funzionali e degli incaricati
esterni. Per lo stesso scopo convoca i dirigenti delle Istituzioni,
delle Aziende Speciali e delle Società di capitali dipendenti
dal Comune.
 2. Il Segretario generale, nel rispetto della legge che ne
disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l’organo burocratico
che assicura il coordinamento tecnico – amministrativo degli
uffici e dei servizi.
  3. (Abrogato)
    4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere
consultivo, di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le
norme di legge e del presente Statuto.

Art. 78 -  Funzioni del Segretario Comunale

 1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta
e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive
rispettivamente insieme al Sindaco ed al Presidente del
Consiglio.
 2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di
studio e di lavoro interne all’Ente e, con l’autorizzazione del
Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed
esprime valutazioni di ordine tecnico – giuridico al Consiglio,
alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.
 3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste
di trasmissione delle deliberazioni della Giunta da
assoggettare a controllo di legittimità del Comitato Regionale
di Controllo o del Difensore civico.
 4. Presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione
delle consultazioni popolari e dei referendum.
    5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei
quali l’ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di
un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali
nell’interesse dell’ente, ed esercita infine ogni altra funzione
attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento e quelle
conferitegli dal Sindaco.

Art. 79 – Vice Segretario

 1. L’amministrazione si riserva la facoltà di  affidare
l’incarico di Vice Segretario, con funzioni vicarie in caso di
assenza temporanea od impedimento del titolare
individuandolo in uno dei funzionari Responsabili di settore.
    2. (abrogato).

Capo V
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Direttore Generale

Art. 79 bis – Nomina Direttore Generale

   1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può
nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione
organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i
criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione.
   2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi agli
obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente secondo le
direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
   3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del
mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua
revoca previa delibera della Giunta comunale 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.

Art. 79 ter – Funzioni del Direttore Generale

   1. Il Direttore generale predispone la proposta del piano
esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi
previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi
forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
   2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni :
   a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco,
programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi
particolari;
   b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli
indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
   c) verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del
personale ad essi preposto;
   d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei
responsabili degli uffici e dei servizi sulla base di quanto
prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei
contratti collettivi di lavoro;
   e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario,
i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
   f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non
demandati  alla competenza del Sindaco o dei Responsabili
dei Settori e dei servizi;
   g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del
personale;
   h) riesamina annualmente, sentiti i Responsabili dei settori,
l’assetto organizzativo dell’Ente e la distribuzione dell’organico
effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali
provvedimenti in merito;
   i) promuove i procedimenti per far adottare, in via
surrogatoria, gli atti di competenza dei Responsabili dei
Settori nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti,
previa istruttoria curata dal servizio competente;
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Art. 80 — Conferenza degli incaricati della direzione
delle aree funzionali e conferenze di programma

1. La conferenza degli incaricati della direzione delle aree
funzionali e/o dei Responsabili  di Settore è presieduta dal
Segretario o dal Direttore Generale se nominato. Essa
coordina l’attuazione degli obiettivi dell’Ente, studia e dispone
le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni
tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante
evoluzione dell’organizzazione del lavoro. Definisce le linee
d’indirizzo per l’attuazione della gestione organizzativa del
personale. Tie ne le sue riunioni almeno una volta ogni duemesi ed in ogni occasione in cui il Segretario comunale, per
propria  iniziativa o su richiesta dei componenti, ne constati la
necessità.
 2. Per coordinare l’attuazione di programmi, progetti ed
iniziative che richiedono l’intervento di più aree funzionali o
settori, il Segretario o il Direttore Generale convoca una
conferenza dei Responsabili dei settori e/o aree funzionali
interessati, nella quale vengono adottate le decisioni e
promossi i provvedimenti per attuare, nel più breve tempo, le
deliberazioni adottate dagli organi collegiali del Comune.
    3. I verbali delle riunioni sono trasmessi dal Segretario al
Sindaco, al Vicesindaco, ed all’Assessore delegato al
Personale.

Titolo V
RESPONSABILITA’ E PATROCINIO LEGALE

Capo I
Responsabilità

Art. 81 – Responsabilità verso il Comune

   1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a
risarcire al Comune i danni derivanti  da  violazioni
rispettivamente di funzioni ed obblighi di servizio.
 2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la
responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti
alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle
leggi in materia.
   3. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Responsabile di
Aree Funzionali e/o di Settore  ed il Responsabile di servizio
che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a
rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano
luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne
denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti,
indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della
responsabilità e la determinazione dei danni.
    4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale
la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Capo II
Patrocinio legale

Art. 82 – Patrocinio legale 

   1. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi,
assicura l’assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli
Assessori ed al Sindaco, che si trovino implicati, in
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conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento delle
loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale,
in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di
interesse con l’Ente.

 2. L’Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si
verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o
penale nei confronti del Segretario, del Direttore Generale, dei
Responsabili di Aree Funzionali e/o Settori, dei Responsabili
di Servizio o di un dipendente per fatti o atti direttamente
connessi all’espletamento del servizio e dell’adempimento dei
compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che
non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin
dall’apertura del procedimento facendo assistere il dipendente
da un legale di comune gradimento.
  3. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti
commessi con dolo o con colpa grave, l’Ente ripeterà dal
Segretario o dai predetti funzionari, dal dipendente o dai
soggetti di cui al 1° comma tutti gli oneri sostenuti per la sua
difesa in ogni grado di giudizio.

Titolo VI
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I
Servizi pubblici comunali

Art. 83 — Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può assumere l’impianto e la gestione dei
servizi pubblici che abbiano per oggetto  produzione di beni ed
attività rivolte a realizzare fini sociali e a pro muovere lo
sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti
dalla legge.

3. La gestione dei servizi pubblici comunali è improntata a
criteri di funzionalità, economicità ed efficienza.

Capo II
Gestione dei servizi comunali

Art. 84 — Gestione in economia

 1.   Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro
modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono
opportuna la costituzione di una istituzio ne o di una azienda
speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio
comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei
servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da
parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi,
per il conseguimento di li velli qualitativamente elevati di
prestazioni, per la de terminazione dei corrispettivi  degli utenti
e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 85 — La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni
tecniche, economiche e di opportunità  sociale, può affidare la
gestione di servizi  pubblici in concessione a terzi.
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     2.  La concessione è regolata da condizioni che devono
garantire l’espletamento del servizio a livelli qualitativi
corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità
economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi
sostenuti dal Comune e dall’utenza e la realizzazione degli
interessi pubblici generali.
     3.   Il conferimento della concessione di servizi avviene, di
regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso
procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in
conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento,
con criteri che assicurino la  partecipazione alla stessa di una
pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di
professionalità e correttezza tale da garantire il conseguimento
delle condizioni più favorevoli per l’ente.

Art. 86 – Aziende speciali

 1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende
speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia
gestionale, e ne approva lo statuto.

 2. Organi dell’azienda sono:
     a) il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono
nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal
Consiglio comunale, devono avere i requisiti per l’elezione a
consigliere comunale  e possedere una specifica competenza
tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni
disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici
pubblici ricoperti. Si applicano per la revoca dei componenti
del Consiglio di amministrazione le norme previste
dall’ordinamento vigente per la revoca degli assessori
comunali;
      b) il Presidente, il quale rappresenta l’Azienda nei rapporti
con il Comune e le autorità statali, regionali e provinciali;
      c) (Abrogato);
      d) il Direttore, al quale compete la responsabilità
gestionale. E’ nominato per concorso pubblico per titoli ed
esami.
      3. L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali
sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli
delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e da
regolamenti comunali.
      4. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione,
determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti
fondamentali, verificare i risultati nella gestione, provvedere
alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 87 – Le istituzioni

1. Per l’esercizio di servizi sociali, culturali  ed  educativi,
senza  rilevanza  imprenditoriale,  il Consiglio   comunale   può
costituire “istituzioni”, organismi strumentali del Comune dotati
di sola autonomia gestionale, e ne approva il regolamento.
     2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio
d’amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei
componenti del  Consiglio d’amministrazione è stabilito dal
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regolamento.
     3. Per l’elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del
Presidente del Consiglio di amministrazione si  applicano le
norme di  cui  al precedente articolo.
     4. Il Direttore dell’istituzione è l’organo al quale compete la
direzione gestionale dell’istituzione, con la conseguente
responsabilità. E’ nominato in seguito a pubblico concorso per
titoli ed esami.
     5. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le
strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli
indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e
verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli
eventuali costi sociali.
     6. Il Collegio dei Revisori dei conti dell’ente locale esercita
le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 88 – Le società per azioni

     1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante
importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari
elevati  ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati
in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio
 comunale  può promuovere la costituzione di società per
azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la
partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
      2. Il Consiglio comunale approva un piano
tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società  ed
alle  previsioni  concernenti la gestione del servizio pubblico a
mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti
conseguenti.
      3. Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del
capitale pubblico locale è realizzata mediante l’attribuzione
della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i
servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, ad altri
Comuni che fruiscono degli stessi, nonché, ove questa vi abbia
interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in
tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione
mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni
destinate ai servizi affidati alla società.
      4. Nell’atto costitutivo e nello statuto è stabilita  la
rappresentanza  numerica  del  Comune  del  Consiglio
d’amministrazione  e  del Collegio sindacale e la facoltà, a
norma dell’art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine
al Consiglio comunale.
      5. Al fine di assicurare la presenza di particolari servizi
pubblici in ambito locale, il Consiglio comunale può
promuovere la partecipazione a società per azioni.

Titolo VII
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

TRA ENTI
Capo I

Convenzioni e consorzi

Art. 89 – Convenzioni
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   1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta,  al fine di
conseguire obiettivi di razionalità economica  ed organizzativa,
può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri
Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato
funzioni e servizi determinati.

  2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la
precisazione delle specifiche funzioni e o servizi oggetto delle
stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle
consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro
intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di
capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra
gli enti partecipanti alla sua scadenza.

4. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria
competenza, per la gestione a tempo determinato di uno
specifico servizio o per la realizzazione di un’opera, possono
prevedere forme di convenzione obbligatoria fra comuni e
provincie, previa statuizione di un disciplinare tipo. Il Sindaco
informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie
relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il
Consiglio stesso riterrà opportune.

Art. 90 - Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio
comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con
altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della
Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei
componenti:
       a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del
Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti
fondamentali approvati dall’Assemblea; i rapporti finanziari ed
i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
       b) lo statuto del Consorzio.

2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati,
dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e
gestionale.

Capo II
Accordi di programma

Art.91 – Opere di competenza primaria del Comune
      1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere,

interventi e programmi d’intervento che richiedono, per la loro
completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del
Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il
Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune
sull’opera, sugli interventi o sui programmi d’intervento,
promuove la conclusione di un accordo di programma per
assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e
per determinare tempi, modalità,  finanziamenti ed ogni altro
adempimento connesso.

      2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti
di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la
possibilità di definire l’accordo di programma.

      3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l’accordo
nel quale è espresso il consenso unanime delle
amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel
bollettino ufficiale della Regione.

      4. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Pre-
sidente della Regione e determini variazioni degli stru menti
urbanistici del Comune, l’adesione del Sindaco al lo stesso
deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta
giorni, a pena di decadenza.

      5. Nel caso che l’accordo di programma sia promosso da
altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella
realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista
un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione,
il Sindaco partecipa all’accordo, in formandone la Giunta, ed
assicura la collaborazione del l’Amministrazione comunale in
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relazione alle sue com petenze ed all’interesse, diretto od
indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi
da realiz zare.

     6. La disciplina degli accordi di programma, prevista
dall’art.27 della legge 8 giugno l990, n. 142, e dal presente
articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da
leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di
intervento di competenza del Comune.

Titolo VIII
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

E CONTABILITÀ

Capo I
Autonomia finanziaria

Art. 92 – Le risorse per la gestione corrente

     1.  Il Comune persegue, attraverso l’esercizio della propria
potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite
dallo Stato ed attrubuite dalla Regione, il conseguimento di
condizioni di effettiva autonomia finanziaria.

  2. Il Comune, nell’attivare il concorso dei cittadini al le
spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le
determinazioni di propria competenza relati ve agli
ordinamenti e tariffe delle  imposte, tasse, diritti e corrispettivi
dei servizi, distribuendo il carico tributa rio in modo da
assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in
proporzione alle sue effettive capacità contributive.

Art. 93 – Le risorse per gli investimenti

      1.  La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi al
fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di
investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per
concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
      2. Le risorse acquisite mediante l’alienazione dei beni del
patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità,
sono impiegate per il finanziamento del programma di
investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso
stabilite.

Capo II
Programmazione finanziaria

Art. 94 – Programmazione di bilancio

        1. La programmazione dell’attività del Comune è correlata
alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il
bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e
programmatica ed il bilancio pluriennale.
        2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di
cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale,
in modo da consentire la  lettura per programmi, progetti,
servizi ed interventi.   
        3. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione
finanziaria sono sottoposti preventivamente a consultazione
degli organi di partecipazione popolare, che esprimono su di
essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti nel
regolamento.

   4. Il bilancio di previsione per l’anno successivo, corredato
degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio
comunale, entro il 31 Dicembre, osservando i principi
dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico e
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finanziario.
   5. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il

voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
Nelle adunanze di seconda convocazione il bi lancio di
previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in
votazione soltanto se sia presente, alme no la metà dei
Consiglieri in carica.

Art. 95 — Il programma delle opere pubbliche e degli
investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta
propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e
degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del
bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da
quello successivo alla sua approva zione.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investi menti
comprende l’elencazione specifica di ciascuna opera od
investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi
idonei per indirizzarne l’attuazione.

3. Il programma comprende, relativamente alle spese da
sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo
anno, il piano finanziario che individua le risor se con le quali
verrà data allo stesso attuazione.

4. Le variazioni apportate nel corso dell’esercizio ai bilanci
sono effettuate anche al programma e viceversa.

5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità
ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

6. Il programma è soggetto alle procedure di consul tazione
ed approvazione nei termini e con le modalità di cui ai commi
terzo e quarto del precedente articolo, con temporaneamente al
bilancio annuale.

Capo III
Conservazione e gestione del patrimonio

Art. 96 – La gestione del patrimonio

       1. La Giunta comunale sovraintende all’attività di
conservazione e gestione del patrimonio comunale. Il
regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli in ventari
e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica
generale.
       2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal
regolamento per assicurare, la conservazione dei beni
dell’ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai
consegnatari, definiti dal regolamento.
       3. La Giunta comunale adotta i provvedimenti idonei per
assicurare la più elevata redditività dei beni patrimoniali
disponibili.
       4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola,
essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali
deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, la Giunta
informa preventivamente la competente Commissione
consiliare e procede all’adozione del provvedimento ove
questo esprima parere favorevole.
       5.   I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati,
a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per
gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro
redditività risulti inadeguata al loro valore. 
       6.   L’alienazione dei beni immobili avviene, di regola,
mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le
modalità stabilite dal regolamento.

Art. 97 – Rendiconto della gestione

    1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità
economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto
del bilancio ed il conto del patrimonio.

 2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto
consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all’efficacia
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dell’azione condotta, sulla base dei risultati  conseguiti, in
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corri spondenza
del rendiconto alle risultanze  della gestione, redigendo
apposita relazione che accompagna la proposta di
deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il
Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una
migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio co munale
entro il 30 giugno dell’anno successivo in seduta pubblica, con
il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Nelle
adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può
essere posto in votazione soltanto se sia presente, al
momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in
carica.

Capo IV
Tesoreria e concessionario della riscossione

Art. 98 — Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio comunale
ad un istituto di credito che disponga di una se de operativa nel
Comune.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione che
ne fissa i termini e le modalità.

3. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative
al servizio di tesoreria ed ai servizi dell’ente che comportano
maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare
tali gestioni.

Titolo IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.99 - Revisione dello statuto

       1.  Le modificazioni e l’abrogazione dello Statuto sono
deliberate dal Consiglio comunale con la procedura sta bilita
dall’art.6, commi quarto e quinto del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267
(T.U.E.L.).
       2. Le proposte di cui al precedente comma sono inviate
almeno trenta giorni prima dell’adu nanza del Consiglio
comunale in copia ai Consiglieri comunali e deposita te presso
la Segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito
nelle forme previste dal regolamento.
       3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello
Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale
congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
       4. L’adozione delle due deliberazioni di cui al precedente
comma è contestuale: l’abrogazione totale dello Statuto
assume efficacia con l’approvazione del nuovo testo dello
stesso.
       5. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione
dello statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno
un anno dall’entrata in vigore dello Statuto.
       6. Trascorsi 30 mesi dall’entrata in vigore del presente
Statuto il Consiglio comunale procede comunque ad un
riesame dello stesso.
       7. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal
Consiglio comunale, non può essere rinnovata fintanto che
dura in carica il Consiglio che l’ha respinta.

Art.100 – Entrata in vigore

       1. Il presente Statuto, dopo l’espletamento del controllo da
parte del competente organo regionale, è pubblicato nel
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Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all’Albo Pretorio
del Comune per 30 giorni consecutivi.
       2. Il  Sindaco invia lo Statuto munito delle certificazioni di
esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell’Interno, per
essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

    3. Lo Statuto e le modificazioni allo stesso apportate
entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione all’albo pretorio comunale.
    4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in
calce allo Statuto,  ne attesta l’entrata in vigore.
     5. Il Consiglio comunale  promuove le iniziative più idonee
per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei
cittadini.
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