
 
COMUNE DI PENNA IN TEVERINA 

                                                                               
STATUTO  

 
Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 27 marzo 2009 

 
T I T O L O   I 
Principi fondamentali 
Art. 1 – Definizione 
 
1. Il Comune di Penna in Teverina è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati 
dalla costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dal presente statuto. 
2. Esercita funzione proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali 
e regionali, secondo il principio di sussidarietà . 
3. Il Comune rappresenta la comunità di Penna in Teverina nei rapporti con lo Stato, 
la Regione Umbria, la Provincia di Terni, e gli altri Enti e soggetti pubblici e privati, e, 
entro gli obiettivi e limiti fissati dal presente Statuto, verso la Comunità internazionale. 
 
Art. 2 -  Autonomia 
 
1. Il Comune ha nella sua attività autonomia statutaria, normativa, organizzativa, ed 
amministrativa; ha anche autonomia impositiva e finanziaria. L'autonomia sarà 
esercitata nel rispetto e nell'ambito dello Statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi 
di coordinamento della finanza pubblica. 
 
Art. 3  -  Finalità 
 
1. Il Comune di Penna in Teverina ispira la propria azione ai principi di solidarietà e 
partecipazione al fine di ottenere l'affermazione dei diritti dei cittadini, riferimento 
costante di ogni attività comunale. 
2. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile perseguendo il superamento 
degli squilibri economici, sociali e culturali per la piena attuazione dei principi 
costituzionali di uguaglianza e pari dignità sociale dei cittadini. 
3. Il Comune promuove la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, 
storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una 
migliore qualità della vita. 
4. L'attività della Amministrazione Comunale è finalizzata al raggiungimento degli 
obiettivi fissati secondo i criteri della economicità di gestione, della efficienza, della 
imparzialità e della efficacia della azione. Persegue inoltre obiettivi di trasparenza e di 
semplificazione amministrativa. 
5. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, il corretto trattamento dei dati 
personali in suo possesso, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, e della 
dignità della persona. 
6. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere 
adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro 
formazioni sociali. 
 
Art. 4  -   Cooperazione e programmazione 
 
1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini singoli o associati 



alle scelte politiche della comunità . 
2. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità , assume il metodo della 
programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri 
Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea 
relativa alla Carta europea dell'autonomia locale; partecipa alle iniziative per 
l'integrazione europea. 
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati al 
principio di cooperazione nel perseguimento della soddisfazione degli interessi 
pubblici sottesi alla programmazione statale e regionale. 
4. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e 
privati, e promuove la partecipazione di singoli cittadini, delle associazioni, e delle 
forze sociali ed economiche alla attività amministrativa. 
 
Art. 5 - Territorio e sede comunale 
 
1. Il territorio del Comune si estende per kmq. 9,97 confinante con i Comuni di 
Amelia, Giove e Orte. 
2. Gli organi e le commissioni comunali esercitano normalmente le loro funzioni nel 
Palazzo Civico sito in Borgo Garibaldi, n. 10. In casi del tutto eccezionali e per 
particolari esigenze essi possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede. La 
sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. 
 
Art. 6 - Stemma e gonfalone 
 
1. Il Comune ha un proprio stemma concesso con Decreto del Presidente della 
Repubblica in data 10.1.1985. 
2. Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche ricorrenze è il 
gonfalone che può esibirsi solo nella foggia autorizzata con il D.P.R. di cui al comma 
precedente. 
3. La fascia tricolore, distintivo del Sindaco, è conforme alle modalità di legge. 
4. L'uso dello stemma, del gonfalone e dalla fascia tricolore, normalmente autorizzato 
dalla legge e dal regolamento, può essere utilizzato dal Sindaco in cerimonie, 
particolari ricorrenze, e quando sia necessario rendere ufficiale la partecipazione 
dell'Ente ad una particolare iniziativa. 
 
Art. 7 - Albo Pretorio 
 
1. Il Consiglio Comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare 
all'albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo 
statuto e dai regolamenti. 
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità , l'integralità e la facilità di lettura. 
 
 
Art. 8 - Pari Opportunità 
 
1. Per garantire pari opportunità tra uomini e donne: 
- è riservato a donne un terzo, arrotondato all'unità più vicina, dei posti di componente 
delle commissioni consultive interne e di quelle di concorso, fermo restando 
l'osservanza delle norme in materia; 
- è garantita la partecipazione delle donne dipendenti ai corsi di formazione e di 
aggiornamento in rapporto pari all'incidenza percentuale , arrotondata all'unità più 
vicina, della totalità della loro presenza sul complesso del personale dipendente; 
- i regolamenti comunali di organizzazione assicurano a tutti i dipendenti, 



prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento 
retributivo e di carriera. 
 
Art.9-  Assistenza, integrazione sociale e diritti  delle persone handicappate. 
 
 
1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria 
locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla normativa 
vigente, nazionale e regionale, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di 
riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti. 
 
Art. 10  - Conferenza Stato - Città - Autonomie locali. 
 
1. Nell'ambito del decentramento amministrativo, il Comune si riserva, qualora 
necessario o ritenuto opportuno, di avvalersi della Conferenza Stato-Città -Autonomie 
locali.                                         
 
T I T O L O   II 
Organi Istituzionali del Comune 
 
Art. 11 - Organi. 
 
1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed Sindaco. 
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo. 
3. Il Sindaco è il responsabile dell'amministrazione ed il legale rappresentante del 
Comune; esercita altresì le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello 
Stato Italiano. 
4. La Giunta è organo di collaborazione con il Sindaco nella gestione amministrativa 
del Comune. 
5. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei 
componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo 
maggioranze speciali previste dalle leggi, dallo Statuto, o dal Regolamento. 
 
 
Art. 12 - Il Consiglio Comunale 
 
1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità , determina         l'indirizzo di 
governo ed esercita il controllo politico amministrativo. 
2.  Il  Consiglio  Comunale  é   presieduto  dal  Sindaco. 
3. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei 
Consiglieri, le cause di ineleggibilità , incompatibilità e decadenza sono regolati dalla 
legge. 
4. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale. 
5. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi 
della vigente normativa, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla 
carica di Sindaco. 
 
Art. 13  - Competenze e attribuzioni 
 
1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e 
svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai 
procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle forme regolamentari. 
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità , trasparenza e 



legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità ; ispira la propria azione 
ai principio di solidarietà . 
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della 
programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, 
regionale e statale. 
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle 
finalità da raggiungere la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari 
all'azione da svolgere. 
5. Il Consiglio Comunale adotta i regolamenti previsti dalla legge nonchè quelli 
derivanti dalla propria autonomia normativa. 
 
Art. 14 -  Funzionamento - Convocazione 
 
1. Il Consiglio Comunale é convocato dal Sindaco che a tal fine stabilisce l'ordine del 
giorno e la data. 
2. Il Sindaco é tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, 
quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni 
richieste. 
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, il Consiglio é 
convocato e presieduto nell'ordine dal ViceSindaco e dall'Assessore. 
4. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco 
neoeletto, che la presiede, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla 
proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In 
caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il 
Prefetto. 
5. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a 
maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi : 
   a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio 
dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno : 
       - sei giorni prima della seduta, escluso il giorno di consegna, quando all'ordine 
del giorno è iscritta l'approvazione del bilancio di previsione o del conto consuntivo. 
            - tre giorni prima per ogni altra convocazione. 
    In caso di seduta urgente l'avviso potrà essere recapitato entro le 24 ore 
antecedenti    la seduta.. 
    La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. 
   b) Nessun argomento può essere posto in discussione senza adeguata 
informazione. A tal fine il materiale relativo deve essere poter consultabile e 
visionabile almeno quattro giorni prima nel caso di sedute ordinarie; almeno uno 
prima nel caso di sedute urgenti. 
6. Il regolamento dovrà inoltre dettare specifiche disposizioni in merito ai quorum 
previsti per le sedute di Consiglio Comunale. 
7. In pendenza della approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, ed 
in mancanza di formali comunicazioni, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono 
le liste rappresentate in Consiglio, e capogruppo di ciascuna lista : 
a) per il gruppo di maggioranza il candidato consigliere che ha riportato il maggior 
numero di voti; 
b) per il gruppo, o gruppi, di minoranza, i candidati alla carica di Sindaco delle 
rispettive liste. 
Il regolamento prevederà la possibilità di costituzione di ulteriori gruppi consiliari 
anche in corso di legislatura, purchè con un numero di consiglieri non inferiori a due. 
8. L'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio Comunale deve 
essere pubblicato nell'albo pretorio nello stesso giorno dell'invio ai Consiglieri. 
9. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dalla 



legge e dal Regolamento; è eliminata ogni distinzione fra sessioni ordinarie e sessioni 
straordinarie. 
 
Art. 15  -  Convalida dei Consiglieri eletti - Programma. 
 
1. Il Consiglio Comunale, nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi 
altro oggetto, ancorché non sia stato presentato alcun reclamo,esamina le condizioni 
di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, a norma del capo II, titolo III, del decreto leg.vo 
n.267/2000 e dichiara la ineleggibilità qualora sussista alcuna delle cause previste, 
provvedendo secondo la procedura indicata dall'art.69 del citato decreto leg.vo 
n.267/2000.. 
2. La deliberazione di convalida è immediatamente esecutiva. 
3. Nel caso in cui il Sindaco non sia convalidato, la consultazione elettorale dovrà 
essere rinnovata. 
4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, 
tra cui il Vicesindaco, Giunta nominata dallo stesso Sindaco. 
 
Art. 16   -  Indirizzi di governo. 
 
1. Entro due mesi dalla prima seduta di Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, illustra 
in seduta di Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da 
realizzare durante il mandato politico amministrativo. Su tale programma il Consiglio 
si pronuncerà con una votazione. 
2. Il Consiglio definirà ulteriormente le linee programmatiche con l'approvazione, con 
cadenza annuale, della relazione previsionale e programmatica, del bilancio 
preventivo annuale, e del bilancio pluriennale, in linea con il programma di cui sopra, 
con adeguata motivazione di eventuali scostamenti e modifiche. 
3. La verifica da parte del Consiglio della attuazione del programma avverrà nel mese 
di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli 
equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193, c.2, del decreto leg.vo n.267/2000. 
4. Agli indirizzi approvati deve ispirarsi l'attività del Consiglio, del Sindaco, della 
Giunta, del Segretario Comunale e dei responsabili degli Uffici e dei servizi. 
 
Art. 17 - Indirizzi per le nomine. 
 
1. Il Consiglio è convocato in una data compresa nei (20) venti giorni feriali successivi 
a quella di approvazione degli indirizzi generali di governo, per formulare gli indirizzi in 
base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei 
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. 
2. Qualora sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, dovrà essere 
assegnato un congruo termine per la designazione da parte delle minoranze stesse. 
 
Art. 18 - Commissioni consiliari 
 
1. Il Consiglio Comunale si può avvalere di commissioni permanenti o speciali 
costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, assicurando la presenza in esse, 
con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo. 
2. Il funzionamento di dette commissioni è stabilito dal regolamento. 
3. Qualora ciò sia ritenuto opportuno ed il Consiglio lo autorizzi, i componenti delle 
commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti. 
 
 
 



 
Art. 19  - Diritti e doveri dei Consiglieri 
 
1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e 
proposte di deliberazioni, alle quali va data risposta entro trenta giorni. 
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa, di informativa, e di 
controllo del Consigliere Comunale previsti dalla legge ed, in particolare, il diritto di 
interrogazione, interpellanza, mozione ed emendamento, sono disciplinati dal 
regolamento del Consiglio Comunale. 
3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, 
presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni 
altra comunicazione ufficiale. 
 
 
 
Art.  20  - Dimissioni e  decadenza 
 
1. Le modalità di presentazione delle dimissioni dalla carica di consigliere ed i 
successivi adempimenti sono disciplinati dal decreto leg.vo 18.08.2000 n.267. 
2. Le dimissioni sono irrevocabili fin dalla data della loro presentazione, non 
necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non 
oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, nel rispetto 
e con le modalità della normativa vigente. 
3. In caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive, ovvero a cinque 
sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, comunicato in via formale e per 
iscritto prima della seduta od entro i successivi cinque giorni, si dà luogo all'avvio del 
procedimento per la dichiarazione di decadenza del consigliere interessato, con 
contestuale avviso all'interessato, che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 
giorni dalla notifica ddell'avviso. 
 
Art. 21  -  Surrogazione e supplenza dei Consiglieri Comunali 
 
1. Il Seggio di Consigliere Comunale che durante la legislatura 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. 15, comma 4-
bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni, 
valgono le disposizioni di cui all'art. 59 del decreto leg.vo n.267/2000. 
Art. 22  -  Giunta Comunale – composizione 
 
1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da due   Assessori,di cui uno 
con la funzione di Vice-Sindaco. 
2. Il Sindaco nomina il Vice-Sindaco e l' Assessore, promuovendo la presenza di 
entrambi i sessi. 
3. Possono essere eletti assessore, ma non ViceSindaco, anche cittadini non facenti 
parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica 
di Consigliere. 
Art.  23  - Requisiti del Vice-Sindaco e dell'Assessore 
1. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessori devono: 
a) non essere coniuge e, fino al terzo grado, discendente, parente o affine del 
Sindaco; 
b) essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di 
Consigliere Comunale; 



2. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro soggetto, 
esamina le condizioni del Vice Sindaco e dell'Assessore in relazione ai suddetti 
requisiti. 
 
Art. 24  - Competenze 
 
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune per 
l'attuazione degli indirizzi generali di governo. 
2. Compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e 
che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dal presente Statuto, del 
Sindaco, del Segretario e dei responsabili dei servizi. 
3. Svolge, in collaborazione con il Sindaco, attività propositiva e di impulso nei 
confronti del Consiglio Comunale al quale il Sindaco, sentita la Giunta, riferisce 
annualmente sull'attività svolta. 
 
Art. 25 - Funzionamento della Giunta 
 
1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità 
dei singoli assessori. 
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, 
tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli Assessori, dal Segretario 
Comunale e dai responsabili dei servizi. 
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità di indirizzo 
politico amministrativo, e la collegiale responsabilità di decisione della stessa. 
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. 
 
Art. 26 - Revoca  e dimissioni degli Assessori 
 
1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori con atto sinteticamente motivato, e 
comunicato al Consiglio, con riferimento al rapporto fiduciario, provvedendo 
contestualmente alla nomina dei nuovi Assessori. 
2. Le dimissioni dell'Assessore e del Vice-Sindaco sono presentate per iscritto al 
Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una 
volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione. 
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio 
per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta 
utile, al Consiglio. 
 
Art. 27  - Decadenza  della Giunta - Mozione di sfiducia 
 
1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso 
del Sindaco comportano la decadenza della Giunta. 
2. Il Sindaco e la Giunta cessano inoltre dalla carica in caso di approvazione di una 
mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei 
componenti il Consiglio, mozione motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei 
consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la 
Segreteria Comunale, che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai 
capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive. 
3. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non 
prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. 
4. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata 
approvata la mozione di sfiducia. 
5. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per g li adempimenti di competenza. 



 
Art. 28 - Adunanze e deliberazioni degli organi collegiali 
 
1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei 
componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo 
maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi, dallo Statuto e dal 
regolamento dell'organo collegiale. 
2. Qualora le sedute del Consiglio Comunale vadano deserte o siano disciolte per 
mancanza di numero legale è possibile procedere in seconda convocazione con 
l'intervento di almeno quattro Consiglieri, salvo che nelle materie in cui è richiesta una 
maggioranza qualificata. 
3. La seduta di seconda convocazione deve aver luogo in un giorno diverso da quello 
stabilito per la prima e, comunque, al massimo entro gli otto giorni successivi. 
4. Nella seduta di seconda convocazione non possono essere discussi argomenti che 
non siano all'ordine del giorno della seduta dichiarata deserta o disciolta. 
5. Tutte le votazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Eventuali 
eccezioni possono essere previste dal Regolamento. 
6. Quando si deliberi su questioni nelle quali gli appartenenti agli organi collegiali 
abbiano interesse proprio o del coniuge o di parenti o affini fino al quarto grado, nei 
confronti del Comune o degli Enti o Aziende dipendenti o sottoposti alla sua 
amministrazione o vigilanza, è obbligatoria l'astensione e l'allontanamento dalla sala 
delle adunanze durante la trattazione e fino alla votazione sull'argomento. 
L'allontanamento, se non spontaneo, viene disposto d'autorità dal Presidente. 
7. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al Segretario del Comune. 
In questo caso, il collegio sceglie uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario 
unicamente per l'oggetto sul quale il Segretario è incompatibile. 
8. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle sono calcolate nel 
numero totale dei voti. 
9. Le astensioni sono chiamate e dichiarate all'inizio delle votazioni. Gli astenuti sono 
computati tra i presenti ma non tra i votanti. 
10. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli 
atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta, sono curate dal 
Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento. 
11. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario. 
 
Art. 29 - Il Sindaco. 
 
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini, nel rispetto delle modalità stabilite 
dalla legge, ed è membro del Consiglio Comunale. 
2. Il Sindaco nella seduta di insediamento presta, davanti al Consiglio Comunale, il 
giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana. 
3. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione; 
esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. 
4. Egli in particolare esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla 
legge. 
 
Art.  30 - Funzioni  di  amministrazione. 
 
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente; può delegare le sue funzioni o 
parte di esse ai singoli assessori o consiglieri, ed è l'organo responsabile 
dell'amministrazione del Comune. 
2. In particolare il Sindaco: 
a) dirige e coordina l'attività amministrativa dell'Ente 



b) nomina il Segretario Comunale con le procedure previste dalla legge e può 
conferire allo stesso, previa deliberazione di Giunta Comunale, le funzioni di direttore 
generale 
c) nomina i responsabili degli uffici e servizi e attribuisce gli incarichi dirigenziali 
d) rappresenta il Comune in giudizio, salva la facoltà di delegare un funzionario in 
merito; 
e) esercita le facoltà a lui attribuite dalla legge in qualità di Ufficiale di Governo. 
 
Art. 31  -  Funzioni di  vigilanza 
 
1. Il Sindaco nell'esercizio delle funzioni di vigilanza può acquisire direttamente 
presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, informandone il 
Consiglio Comunale. 
 
Art. 32  - Funzioni  di  organizzazione. 
 
1.Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione : 
a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, 
ne dispone la convocazione e lo presiede; convoca il Consiglio Comunale quando la 
richiesta è formulata da Consiglieri Comunali, nelle modalità e tempi previsti dalla 
legge; 
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari, nei limiti previsti dalla legge; 
c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede; 
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di 
competenza consiliare. 
 
Art. 33  -  ViceSindaco 
 
1. Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o 
di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle 
funzioni ai sensi dell'art.59 del decreto leg.vo n.267/2000. 
2. In caso di assenza o impedimento del ViceSindaco, alla sostituzione del Sindaco 
provvede l'assessore più anziano di età . 
 
Art. 34  -  Delegati  del  Sindaco. 
 
1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, 
funzioni ordinate organicamente per gruppi di materia, e con delega a firmare gli atti 
relativi; agli stessi assessori spetteranno, di conseguenza, i poteri di indirizzo e di 
controllo nelle stesse materie delegate. 
2. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni ogni qualvolta lo 
ritenga opportuno. 
3. Le deleghe e le eventuali relative modifiche devono essere fatte per iscritto e 
comunicate al Consiglio. 
4. Il Sindaco, per particolari esigenze, può avvalersi di Consiglieri Comunali, compresi 
quelli della minoranza. 
 
Art. 35  -  Dimissioni  del  Sindaco. 
 
1. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate per iscritto al Consiglio, e fatte 
pervenire all'ufficio protocollo del Comune. 
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di legge, venti giorni dalla loro 
presentazione al Consiglio, diventano efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede 



allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario. 
 
Art. 36 - Divieto generale di incarichi e consulenze -Obbligo di astensione. 
 
1. Al Sindaco, al ViceSindaco, agli assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato 
ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o 
comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune. 
2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla 
votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini fino al quarto 
grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere 
generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione 
immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi 
dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado. 
 
T I T O L O   III 
Istituti di partecipazione alla vita democratica. 
 
Art. 37 - Partecipazione popolare 
 
1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, 
all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e 
la trasparenza. 
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme 
associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel 
procedimento amministrativo. 
Art. 38 -  Riunioni e assemblee 
1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene 
a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero 
svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e 
ricreative. 
2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a 
disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che 
si riconoscono nei principi della Costituzione Repubblicana, che ne facciano richiesta, 
le sedi e ogni altra struttura e spazio idonei, per quanto possibile. 
3. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di 
studenti e di ogni altra categoria sociale: 
a) per la formazione di comitati e commissioni; 
b) per dibattere problemi; 
c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni. 
 
Art. 39 -  Consultazioni 
 
1. Il Consiglio e la Giunta Comunale di propria iniziativa o su richiesta di altri 
organismi, possono deliberare di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze 
sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di 
loro interesse. 
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel 
procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche 
soggettive. 
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei seguenti atti. 
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo la consultazione sia 
stata richiesta da altri organismi. 
 



Art. 40 -  Istanze e proposte 
 
1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla 
Giunta comunale relativamente a problemi di rilevanza cittadina, nonchè proporre 
deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti. 
2. Il Consiglio Comunale e la Giunta, entro trenta giorni dal ricevimento, se 
impossibilitati ad emanare provvedimenti completi, con apposita deliberazione 
prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato e il 
programma del procedimento. 
3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da trenta cittadini italiani o della 
Comunità Europea, anche non residenti ma con oggettivi legami con la comunità di 
Penna in Teverina. 
Le firme dovranno essere autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione 
dei referendum popolari. 
 
Art. 41 -  Referendum 
 
1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 20 % degli iscritti nelle liste elettorali 
può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza 
comunale. 
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di 
attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso 
argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre 
escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie: 
a) Statuto comunale; 
b) regolamento del Consiglio Comunale; 
c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi. 
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale 
da non ingenerare equivoci. 
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti 
amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di 
quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2. 
5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le 
procedure di ammissibilità , le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle 
consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato. 
6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione 
referendaria entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con 
atto formale in merito all'oggetto della stessa. 
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle 
consultazioni almeno un terzo ( oppure la metà più uno) degli aventi diritto. 
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione 
referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza 
assoluta dei consiglieri comunali. 
9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla 
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta 
non possono assumere decisioni contrastanti con essa. 
 
Art. 42 - Accesso agli atti. 
 
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti 
dell'Amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi 
pubblici. 
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni 



legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione. 
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari 
formalità , con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito 
regolamento. 
4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto 
interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve 
comunicare le proprie determinazioni in merito entro trenta giorni dal ricevimento della 
richiesta stessa. 
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che 
impediscono la divulgazione dell'atto richiesto. 
6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel 
presente articolo. 
 
Art. 43 - Diritto di informazione. 
 
1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario 
determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati. 
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione nell'Albo Pretorio, ed in 
appositi spazi pubblici a ciò destinati. 
3.  L'affissione viene curata dal responsabile del servizio. 
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato. 
5. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta 
l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna 
divulgazione. 
 
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO 
 
Art. 44 - Associazionismo. 
 
1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio 
territorio. 
2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni 
che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a 
rilevanza sovracomunale. 
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in 
Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale 
rappresentante. 
 
Art. 45 - Diritti delle Associazioni. 
 
1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante 
o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e di essere 
consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui opera. 
Art. 46 - Contributi alle Associazioni. 
1. Il Comune può erogare alle associazioni con esclusione dei partiti politici, contributi 
economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa. 
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni. di cui al comma 
precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito. 
 
Art. 47 - Volontariato. 
 
1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione 
in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale civile e sociale, in 



particolare delle fasce in costante rischio di emigrazione, nonchè per la tutela 
dell'ambiente. 
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi 
dell'Ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni. 
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse 
collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro 
migliore riuscita e siano  tutelate sotto l'aspetto infortunistico. 
 
DIFENSORE CIVICO 
 
 
Art. 48 - Funzioni. 
 
1. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune 
allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, 
nonchè il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri. 
2. Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa 
propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento. 
3. Il Difensore Civico deve provvedere affinchè la violazione, per quanto possibile, 
venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinchè la stessa 
possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge. 
4. Il Difensore Civico deve inoltre vigilare affinchè a tutti i cittadini siano riconosciuti i 
medesimi diritti. 
5. Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque 
si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un 
giorno alla settimana. 
6. Il Difensore Civico svolge altresì le funzioni di controllo sulle deliberazioni comunali 
nelle ipotesi previste dall'art.127 del decreto leg.vo n.267/2000. 
 
Art. 49 - Istituzione dell'ufficio. 
 
1. E' istituito nel Comune l'ufficio del "Difensore Civico" quale garante del buon 
andamento, dell'imparzialità , della tempestività e della correttezza dell'azione 
amministrativa. 
2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o 
funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto 
dell'ordinamento vigente. 
 
Art. 50 - Nomina - Funzioni - Disciplina. 
 
1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di 
intervento del Difensore Civico. 
2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni 
statali e altri soggetti pubblici della Provincia per l'istituzione dell'ufficio del Difensore 
Civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno 
disciplinati nell'accordo medesimo. 
 
T I T O L O   IV 
Organi burocratici ed uffici 
 
 
 
 



Art. 51 - Principi strutturali e organizzativi 
 
1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve 
essere informata ai seguenti principi: 
a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per 
programmi; 
b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del 
grado di efficacia dell'attività 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 competenze nella divisione del lavoro e 
massima flessibilità delle strutture e del personale. 
 
Art. 52 - Ordinamento degli uffici e dei servizi 
 
1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici 
e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, 
principi di professionalità e responsabilità . Nelle materie soggette a riserva di legge ai 
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà 
regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva 
nazionale e comunque da non determinare disapplicazioni durante il periodo di 
vigenza. 
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonchè 
all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia 
normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e 
dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti. 
 
Art. 53 – Personale 
 
1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale 
attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione 
professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti. 
 
Art. 54 - Organizzazione del Personale. 
 
1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale 
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, 
perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, 
dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della 
gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della 
qualità delle prestazioni lavorative individuali. 
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali. 
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono  correlati adeguati e organici interventi 
formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune. 
 
Art. 55 - Collaborazioni esterne 
 
1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di alta 
specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto 
pubblico o, eccezionalmente, con delibera motivata, di diritto privato, fermi restando i 
requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. 
Per esigenze cui non si  può far fronte con personale in servizio, il Comune può 
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale 



o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione 
anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: 
    a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite 
dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e 
determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità 
dell'amministrazione conferente; 
    b)  deve essere accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 
disponibili al proprio interno; 
    c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 
    d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso 
della collaborazione. 
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di 
stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da 
professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, 
dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la 
maturata esperienza nel settore. 
 
Art. 56 - Segretario Comunale - Direttore Generale 
 
1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale 
sono disciplinati dalla legge. 
2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel 
rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario 
Comunale. 
3. Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di 
Direttore Generale ai sensi di quanto previsto dall'art.97, c.4, lett.d) del decreto leg.vo 
n.267/2000. 
4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario 
Comunale spettano i compiti previsti dall'art. 108 del decreto leg.vo n.267/2000. Allo 
stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco on il 
provvedimento di conferimento dell'incarico. 
5. In relazione al combinato disposto dall'art. 51, comma 3-bis, della legge 8 giugno 
1990, n. 142, come modificato dall'art. 2, comma 13, della legge 16 giugno 1998, n. 
191, e 17, comma 68, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, è data facoltà al 
Sindaco di attribuire al Segretario Comunale le funzioni (tutte o parti di esse) di cui 
all'art. 51, c.3, della citata legge n. 142/1990. 
 
Art. 57 - Responsabili degli uffici e dei servizi 
 
1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i 
criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri 
di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa 
è attribuita al personale dipendente. 
2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano 
l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi 
di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e 
dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in 
particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'Ente, e sempre che non 
siano stati conferiti al Segretario Comunale : 
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; 
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; 
c) la stipulazione dei contratti; 
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; 



e) gli atti di amministrazione e gestione del personale; 
f) provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga 
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri 
predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese 
le autorizzazioni e le concessioni edilizie; 
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino 
di competenza comunale, nonchè i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle 
sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in 
materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-
ambientale; 
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, 
legalizzazioni, ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di 
conoscenza; 
i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco. 
l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e 
urgente sulle materie indicate dall'art. 50, c.5, del decreto leg.vo 18.08.2000 n.267; 
m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di 
espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune. 
3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi 
dell'ente,della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. 
4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento 
motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla 
loro posizioni funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione. 
. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali 
o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di 
diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, 
fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. 
 
Art. 58 – Avocazione 
 
1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sè o altrimenti 
adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di 
inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il 
responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il 
Sindaco può attribuire la competenza al Segretario Comunale o ad altro dipendente. 
 
T I T O L O  V 
Servizi 
 
Art. 59 - Principi e criteri generali 
 
1. Il Comune nell'ambito delle sue competenze, assicura la gestione dei servizi 
pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare 
fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale. 
 
Art. 60 - Forme di gestione dei servizi 
 
1. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme: 
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio 
non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda; 
b) in concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di 
opportunità sociale; 
c) a mezzo di azienda speciale anche per la gestione di più servizi di rilevanza 



economica ed imprenditoriale; 
d) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza 
imprenditoriale; 
e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si 
renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di 
altri soggetti pubblici o privati. La partecipazione di soggetti privati non può essere 
inferiore ad un terzo del capitale sociale. 
 
Art. 61 - Gestione in economia 
 
1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi 
regolamenti. 
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o 
per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una 
azienda. 
 
Art. 62 - Aziende speciali 
 
1. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune dotati di personalità giuridica 
e di autonomia imprenditoriale. Gli statuti delle aziende speciali sono deliberati dal 
Consiglio Comunale. I regolamenti sono deliberati dal Consiglio di amministrazione 
delle stesse e approvati dal Consiglio Comunale. 
 
Art. 63 – Istituzioni 
 
1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune per l'esercizio di servizi sociali 
dotati di autonomia gestionale. 
2. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal presente 
statuto e dai regolamenti deliberati dal Consiglio Comunale. 
3. Sono organi dell'istituzione il Consiglio Comunale di amministrazione, il Presidente 
e il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale. 
 
Art. 64 - Nomina degli amministratori 
 
Nell'effettuare le nomine degli Amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni, 
l'organo competente deve assicurare la presenza di entrambi i sessi, che devono 
essere rappresentati in misura non inferiore all'unità . 
 
Art. 65 - Funzioni di indirizzo e di controllo del Consiglio Comunale 
 
1. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi delle istituzioni, ne approva gli atti 
fondamentali e verifica i risultati della gestione, garantendo la partecipazione ed il 
controllo da parte degli utenti e forme adeguate di pubblicazione dei risultati della 
gestione. 
 
Art. 66 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni 
 
1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e 
ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in 
relazione alle attività , ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da 
raggiungere. 
 
 



 
 
Art. 67 – Convenzioni 
 
1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi 
determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e con 
la Provincia. 
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione 
di uffici comuni, che operano con il personale distaccato dagli enti partecipanti, ai 
quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti 
all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a 
favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. 
 
Art. 68 - Accordi di programma 
 
1. Il Comune fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e 
l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la 
loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e 
Regioni, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici o, comunque, di due o 
più tra i soggetti predetti. 
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge. 
 
T I T O L O    VI 
Ordinamento finanziario 
 
Art. 69 - Ordinamento finanziario 
 
1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato. 
2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto 
prescritto dal D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni. 
3. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria 
fondata su risorse proprie e trasferite; su quelle derivanti dalla potestà impositiva 
autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe e della gestione dei beni 
patrimoniali e demaniali. 
 
Art. 70 - Attività finanziaria del Comune 
 
1. Nel rispetto delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce imposte, tasse e 
tariffe, adeguando quest'ultime, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi. 
 
Art. 71 - Demanio e patrimonio 
 
1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. 15 
maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali. 
2. Tale regolamento disciplinerà , altresì , le modalità di rilevazione dei beni comunali, 
la loro gestione e la revisione periodica degli inventari. 
 
Art. 72 - Revisione economico-finanziaria 
 
1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa 
statale. 
2. Il regolamento di cui sopra disciplinerà , altresì , che l'organo di revisione sia 
dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti. 



T I T O L O    VII 
Disposizioni finali 
 
Art. 73 - Entrata in vigore 
 
1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, il 
presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo 
Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno 
per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti. 
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. 
 
Art. 74 - Modifiche dello Statuto 
 
1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto 
favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non 
venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta 
giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, 
il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. 
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione. 
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti 
inderogabili per l'autonomia normativa dei Comuni e delle Province, abroga le norme 
statuarie con esse incompatibili. I Consigli Comunali adeguano gli Statuti entro 
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette. 

 


