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S T A T U T O  

Titolo I - ELEMENTI COSTITUTIVI 
Art. 1 - II comune 

1. Il Comune di Ono S. Pietro è Ente territoriale auto 
nomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali 
della Repubblica e dal presente Statuto; rappresenta la 
propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 
sviluppo. 

2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubbli 
ca e sede del decentramento dei servizi e degli uffici del 
lo Stato. 

3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, di auto 
nomia finanziaria e di autonomia impositiva nell'ambito 
delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica. 

4. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, 
altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le 
funzioni da essi attribuite o delegate. 

5. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, 
secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo 
statuto e dai regolamenti. 

6. Il Comune fonda la propria azione sui principi di li 
bertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indica 
ti dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli 
di ordine economico e sociale che ne limitano la realiz 
zazione. 

7. Il Comune opera al fine di conseguire il pieno svi 
luppo della persona umana e l'effettiva partecipazione 
all'organizzazione politica, economica, sociale e cultura 
le del Paese. 

Art. 2-11 territorio - la sede - stemma 
1. Il territorio del Comune è costituito dai terreni cir 

coscritti alle mappe catastali e confina con i comuni di 
Capodiponte, Paisco Loveno, Cerveno, Ceto. 

2. La circoscrizione territoriale del Comune può esse 
re modificata con legge della Regione, a condizione che 
la popolazione interessata sia sentita ed esprima la pro 
pria volontà mediante referendum. 

3. La sede del Comune è in Piazzale Donatori di San 
gue 1. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio 
e le Commissioni, salvo esigenze particolari, che posso 
no vedere gli organi riuniti in altra sede. 

4. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma 
composto dalla scritta «Ono S. Pietro» e da scudo, con 
quercia e stella, sormontato da torre civica e racchiuso 
tra rami di ulivo e quercia? 

Titolo II - PARTECIPAZIONE POPOLARE 
Art. 3 - Valorizzazione delle associazioni 

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e 
promuove organismi di partecipazione dei cittadini al-
l'amministrazione locale. 

La valorizzazione delle libere forme associative può 
avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, 
concessione in uso di immobili ed attrezzature previe 
apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-
economico, politico e culturale della comunità. 

Art. 4 - Organismi di partecipazione 
1. Il Comune può adottare iniziative autonome al fine 

di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini. 
2. Tali organismi possono essere costituiti assumendo 

a base 1' interesse diretto delle professioni, delle arti e 
dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché 
dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro. 

3. Gli organismi di partecipazione acquistano valore 
consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che 
l'amministrazione vorrà loro sottoporre. 

4. Tutti i cittadini - sia singoli che associati - hanno 
diritto di accedere agli atti amministrativi ed ai docu- 

menti per il rilascio di copie, previo pagamento dei soli 
costi di riproduzione, secondo le disposizioni delle leggi 
vigenti. 

5. Il Comune garantisce ai cittadini l'informazione sul 
lo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esa 
me delle domande, progetti e provvedimenti.   ' 

6. Il Comune esemplificherà la modulistica e ridurrà 
la documentazione a corredo delle domande di presta 
zioni, applicando le disposizioni sull' autocertificazione 
previste dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15. 

7. Apposito regolamento disciplinerà organicamente 
la materia. 

8. L'amministrazione è tenuta a fornire alla cittadi 
nanza il massimo delle informazioni inerenti la gestione 
del Comune, tramite la pubblicazione di un bollettino 
periodico e utilizzando gli organi d'informazione, 

Art. 5 - Situazioni giuridiche soggettive 
1. Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione 

di atti in materia di piani urbanistici, di opere pubbli 
che, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in mate 
ria di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interes 
se informa tempestivamente gli interessati, notificando 
ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni 
adottande. 

2. Gli interessati possono intervenire in corso del pro 
cedimento, motivando con atto scritto le loro valutazio- 
ni, considerazioni e proposte. 

3. Il Comune darà motivazione del contenuto degli in 
terventi degli interessati negli atti formali idonei per le 
decisioni dell'amministrazione. - 

4. I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero 
sentire lesi nei loro, diritti ed interessi possono sempre 
ricorrere nelle forme di legge. 

Art. 6 - Proposte popolari 
1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, aventi di 

ritto al voto hanno facoltà di presentare istanze, petizio 
ni e proposte dirette a promuovere interventi per la mi 
gliore tutela di interessi collettivi. 

2. Il Comune garantisce il loro tempestivo esame en 
tro 30 giorni dalla ricezione in Segreteria) da un'apposi- 

' ta Commissione del Consiglio Comunale. 
Art. 7 - Istanze, proposte e petizioni 

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presen 
tazione di istanze, petizioni e proposte sia singole che 
associate. 

2. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Co 
mune e contenere chiaro il «petitum» che sia di compe 
tenza giuridica del Comune stesso. 

3. Tutte le istanze, petizioni e proposte devono essere 
regolarmente firmate altrimenti sono irricevibili. 

4. Alle istanze, petizioni e proposte, esaminate e deci 
se, viene data risposta scritta agli interessati con lettera 
a firma del Sindaco o suo delegato. 

5.1 Consiglieri hanno sempre potere di istanza, propo 
sta e petizione verso il Sindaco, la Giunta ed in Consi 
glio Comunale. . 

6. Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, 
deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi 
secondo le disposizioni di legge. 

Art. 8 - Referendum 
1. È previsto il referendum consultivo, su temi di inte 

resse locale, su decisione del Consiglio Comunale o su 
richiesta del 20% dei cittadini elettori residenti nel co 
mune. 

2. Il referendum locale non può svolgersi in coinciden 
za con altre operazioni di voto. 

3. La proposta di referendum deve essere richiesta al 
Sindaco che entro 30 giorni dalla ricezione la discute in 
Giunta e poi 1' affida alla Commissione del Consiglio che 
esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità 
entro 30 giorni. 
















