
 
COMUNE DI  POSTIGLIONE 

 
STATUTO 

 
                  Modificato  con delibera  consiliare n° 65 del 11/12/2006 

 
 

PRINCIPI FONDAMENTALI 
Art. 1 

 
(Comune) 

 
1. Il Comune di Postiglione rappresenta e governa, nell'ambito delle proprie funzioni e 
competenze, la comunità locale, negli interessi, ne promuove lo sviluppo, ne tutela la 
specificità culturale e socio economica. 
2. L’autonomia del Comune di Postiglione è componente essenziale del Stato unitario. 
 

Art.2 
(Territorio) 

 
3. La circoscrizione del comune di Postiglione si estende secondo la 
delimitazione territoriale storicamente definita, come risulta rilevazione 
dell’Istituto Centrale di Statistica . 
 

Art. 3 
(Sede, stemma e gonfalone) 

1. Il  Comune di Postiglione ha sede nel palazzo civico. In casi particolari, il 
Consiglio  comunale,   la  Giunta  e   le commissioni  possono   riunirsi  in sedi 
diverse.  
2.I1 Comune ha come segno distintivo il civico stemma, secondo l'iconografia 
storicamente definitasi riconosciuto con provvedimento del Presidente della Repubblica, 
iscrivo nel  registro della consulta araldica. 
3. Nelle cerimonie  ufficiai il Comune fa uso del gonfalone. 
4. L'uso del gonfalone è disciplinato dal la legge e da apposito regolamento e resta    
escluso per f in i  non istituzionali. 
 

Art. 4 
(Autonomia statutaria e regolamentare) 

l.Lo Statuto e la norma fondamentale dell'ordinamento del Comune e della comunità 
postiglionese. 
2.Lo Statuto dispone nell'ambito dei principi fissali dalla legge e rinvia alle norme 
generali dei regolamenti attuativi  e speciali. 
3.Le disposizioni dello Statuto non compatibili non sopravvenute leggi che. dettano 
principi dell'ordinamento dei Comuni e delle sue funzioni sono abrogate.  

Art. 5 
(Principi ispiratori dell'azione) 

1.I1 Comune di Postiglione ispira la sua azione politica ed amministrativa al la 
tutela dei diritti dei cittadini noi risposo dei pr incipi di democrat ici ,  l ibertà, 
tolleranza,   solidarietà,   uguaglianza   espressi   nelle   norme   regionali,   
statali,sovranazionali ed internazionali. 
2.Il Comune, conformemente ai principi ispiratori di cui al comma 1: 
a) promuove   la   cultura   della  pace,   della  non   violenza   e   dei  diritti  umani 
assumendo  iniziative  di   educazione  e  di   informazione   e   partecipando  ad 
appositi    organismi.    Nell'ambito   delle   proprie   funzioni   e   competenze, 
contribuisce a favor i re   il  processo,   integrazione  europea  anche  mediante 
gemellaggi; 
b)promuove la più ampia, attiva e responsabile partecipazione dei cittadini e 



delle formazioni sociali alla vita amministrativa del Comune, alle fondamentali scelte  politico- 
amministrative,. allo svolgimento ed al controllo  dell'attività del 
Comune; 
e) favorisce l’integrazione nella comunità locale dei cittadini stranieri sulla base 
dei reciproco rispetto dei diritt i e dei doveri, ne tutela il diritto ai lavoro ed a l la  
salute. Favorisce ogni iniziativa volta a promuovere la reciproca conoscenza ed il 
rapporto tra le diverse culture. 
d)determina, a garanzia dei diritt i e degli interessi dei cittadini, l'ambito di 

discrezionalità dei propri organi attraverso una disciplina sostanziale diretta a 
garantire trasparenza, imparzialità, efficienza ed efficacia dell'azione amministra.  

Art. 6 
(Principi programmatici) 

 . I l    Comune   cura   ed   amministra   gli   interessi   generali   della    comunità 
postiglionese sulla base del presente Statuto e nel quadro dell’ordinamento 
costituzionale e legislativo delle autonomie locali. 
2.11 Comune assolve le proprie funzioni, anche attraverso le attività esercitate 
dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali ed esercita i poteri propri e 
quelli conferitigli dallo Stato e dalla Regione su l la  base del principio della sussidiarietà. 
3.In particolare il Comune: 
a)collabora con lo Stato, la Regione . la Provincia, gli altri Comuni ed istituzioni per il 
coordinamento delle rispettive funzioni; 
b)organizza tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigerle dei cittadini, 
delle famiglie e dei lavoratori. 

Art.7 
(Programmazione) 

 
1.Il  Comune, nei settori di propria competenza ed in particolare nei servizi allo   
sviluppo   socio-economico   del   territorio   assume,    a    base dell'attività 
amministrativa, il metodo della programmazione. 
2.11 Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei 
programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per  quanto 
di propria competenza, alla loro attuazione. 
3.I principali strumenti di programmazione del Consiglio comunale sono: 
a ) i l  documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed 
aiprogetti da realizzare nel corso del mandato e gli indirizzi  generai: di governo, 
dal medesimo approvati; 
b)i programmi generali di sottore; 
c)il piano  regolatore generale; 
d)il   bilancio   annuale,   quello   pluriennale  e    la    relazione   previsionale      e  
programmatica; 

 
Art. 8 

{Servizi socio-sanitari e culturali) 
1.Il Comune, nei limiti delle proprie competenze e disponibilità finanziarie, eroga 
servizi sociali di base garantendone il godimento alla comunità per un efficiente ed 
efficace sistema di sicurezza sociale e riserva attenzione alla tutela della salute, ai 
bisogni dei soggetti più deboli e svantaggiati, ai problemi abitativi e dei trasporti. 

2.11 Comune valorizza il patrimonio culturale della città in tutte le sue forme, ne 
tutela la specificità di costumi e tradizioni, cura l'organizzazione Scolastica, 
sportiva e ricreativa, promuove, attraverso le istituzioni cultural i  presenti sul 
territorio, momenti di incontri e dì aggressione, riservando una parte delle risorse 
destinare alla realizzazione di opere pubbliche e degli oneri di urbanizzazione  per  
interventi di edilizia scolastica. 

Art. 9 
(Ambiente e territorio) 

l .Nel  quadro della   salvaguardia  ambientale  e paesaggista,   il Comune di 
Postiglione: 
a)é impegnato nella  tutela e nella  valorizzazione del  patrimonio artistico, storico ed 



archeologico; 
b)attiva e sostiene progetti ed opere di recupero ambientale o naturale per la 
creazione degli spazi fisici di libertà individuale e collettiva ed adotta misure per 
contrastare l’ inquinamento atmosferico, acustico, dei suolo e sottosuolo e delle 
acque. 

Art 10 
(Sviluppo economico, lavoro) 

1. Il Comune sostiene il sistema produttivo locale e ne favorisce Io sviluppo 
mediante iniziative finalizzale: 
a)al miglioramento della rete di servizi ed al la realizzazione di infrastrutture a supporto 
della piccola e media impresa e dell'agricoltura; 
b)alla promozione di attività terziarie sostenendo il commercio e le attività di 
supporto al turismo; 
c)al recupero del valore delle attività manuali e materiali. 

 
Art. 11 

(Organizzazione) 
1. Il Comune, nell'esercizio del la propria autonomia organizzativa: 
a)favorisce   la   distinzione   tra   l'attività   di   governo   e   ci:   indirizzo   pojtico- 
amministrativo e di controllo spettante agii organi  rappresentativi e l 'att ività di 
gestione tecnico-amministrativa a di competenza del l 'apparato burocratico; 
b) ind iv idua regole generali. che consentano un’obiettiva e trasparente gestione 
amministrativa da parte  degli uffici comunali; 
c)disciplina a l'ordinamento dei propri uff ici  e del personale secondo criteri di 
efficienza,    economicità e    responsabilità   avvalendosi   arche    di   eventuali 
competenze    esterne,    nei    modi   stabiliti    dalla    legge,    dal lo   Statuto,    dal 
regolamento e nel rispetto della disciplina contrattuale. 

 
Art. 12 

(Autonomia finanziaria) 
 

1. Il Comune, nell'esercizio della potestà impositiva autonoma riconosciutagli  da l la  
legge, si ispira al metodo della programmazione ed ai criteri dell'esplicita 
finalizzazione delle entrate e delle spese. 
2.Nell'applicazione dei tr ibuti e delle tariffe, il Comune agevola i criteri  sociali 
economicamente più deboli e privilegi a gl i  interessi generali della comunità. 

 
PARTE I 

LA COMUNITÀ  LOCALE 
TITOLO I 

PARTECIPAZIONE 
CAPO I 

PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI INFORMAZIONE 

Art. 13 
(Partecipazione politico-amministrativa) 

1.Il Comune  favorisce e  tutela i   diritti. a alla partecipazione politico-
amministrativa, ne ind iv idua g l i   strumenti e ne discipl ina le modalità di 
esercizio. 

Art. 14 
(Titolare dei diritti di partecipazione) 

1.Sono  titolari dei diritti di partecipazione, salvo diverso esplicito riferimento:  
a)i  cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Postiglione; b)i cittadini residenti 
nel Comune, non ancora elettori, che abbiano,  compiuto il diciottesimo anno di età; 
c)i cittadini non residenti nel Comune, ma che nel Comune esercitano la propria attività 
prevalente di lavoro; 



d)gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune da almeno 5 anni. 
2.I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone -singole o in forma 
associata. 

Art 15 
(Autoamministrazione ed autocertificazione) 

1.I1 Comune favorisce  l’autoamministrazione  del cittadino per a t t i v i tà  soggette ad 
autorizzazione amministrativa nel rispetto dei limiti fissati da l la  logge e secondo le 
modalità stabilite dal regolamento. 
2.11 Comune, nel rispetto dei l imit i  fissati dall 'ordinamento giuridico, favorisce 
l'applicazione del silenzio-assenso sulle istanze prodotte per svolgere at t iv i tà 
soggette ad autorizzazione amministrativa e con regolamento ne disciplina l'istituto. 
3. Il  Comune adotta misure organizzative che assicurino la piena operatività del le  
disposizioni in materia di autocertificazione,. nonché iniziative idonee a razionalizzare 
l'azioni amministrativa. 

Art. 16 
(Libere forme associative) 

1     11 Comune riconosce il valore delle libere ferme associative della popolazione e. 
delle organizzazione del volontariato che, senza scopo di lucro, concorrono alla 
tutela dei diritti dei cittadini, allo sviluppo del la  società postiglione ed al 
perseguimento di fini di interesse generali e della comunità locale, ne valorizza 
l'attività facilitandone la comunicazione con l'amministrazione e promuovendone il 
concorso att ivo all'esercizio delle proprie funzioni. 
2.   I! Comune intrattiene stabili rapporti con le organizzazioni e le associazioni di 
volontariato, iscritte negli albi ufficialmente  costituiti sulla base  della legge 
regionale. 

 

 

Art. 17 
(Consultazione della popolazione) 

1. I1 Comune favorisce il coinvolgimento della comunità nelle fondamentali scelte 
amministrative mediante forme di consultazione popolare, o di parte della 
popolazione, in ragione dell’oggetto della consultazione. 
2.   Il  Sindaco,   di  propria   iniziativa   ovvero  su   richiesta di  sette  consiglieri 
comunali,   indice  conferenze  cittadine  o  convoca   pubbliche  assemblee  per 
dibattere specifici problemi amministrativi di interesse generalo. Il Consiglio 
Comunale ne definisce la disciplina. 
3.  Alle conferenze  ed   alle assemblee  sono  invitati  a   partecipare  oltre che cittadini    
ed    esperti,    le    organizzazioni    rappresentative    delle    categorie interessate. Ai 
lavori partecipa il Difensore Civico. 
4. Le valutazioni emerse nella conferenza o nell'assemblea ed i dati raccolt i sono discussi 
in Consiglio Comunale entro sei mesi dalla loro acquisizione. 
5. Delle determinazioni del Consiglio Comunale è data adeguata pubblicità mediante 
affissione all'Albo Pretorio e nelle forme ritenute più idonee. 

 
Art. 18 

(Interrogazioni, istanze e petizioni) 
1. I cittadini,  in forma singola o associata, possono rivolgere al Sindaco; 

a) interrogazioni per chiedere ragione di comportamenti  ed aspetti dell'attività 
del Comune non riscontrabili attraverso l'esercizio del diritto di informazione; 

istanze e petizioni per esporre comuni  necessità,  chiedere provvedimenti 
amministrativi  o per promuovere interventi a tutela degli interessi collettivi nelle materie 
di competenza comunale. 
2. Alle interrogazioni, sottoscritte da almeno cento  cittadini, ed alle istanze e 
petizioni, sottoscritte da almeno centocinquanta cittadini, e data risposta scritta 
motivata entro sessanta giorni dal la data di presentazione. Per le de terminazioni  di 
competenza del la Giunta comunale o del Sindaco è data anche comunicazione al 
Consiglio comunale, nella prima seduta utile, e al Difensore civico. 



3    Le   comunicazioni  sono    effettuate   a   cura   del responsabile  del   settore 
competente por materia. 
4 Le interrogazioni, le istanze e petizioni e relative risposte sono pubblicate all'Albo 
Pretorio del Comune.  

 
 

Art. 19 
(Proposte) 

1. I cittadini, in numero non inferiore a trecento, esercitano l'iniziativa degli atti di 
competenza de. Consiglio Comunale mediante in proposta di uno schema di 
deliberazione   redatto   nelle   forme   previste   dal   corrispondente   paradigma 
legislativo. Lo schema ci deliberazione e accompagnato da una relazione che 
illustri il provvedimento preposto e l'interesse collettivo perseguito. 
2.Le sottoscrizioni, autenticate a norma di legge, sono raccolte nei   tre mesi 
precedenti il deposito della proposta. 
3) La    proposta   deve    indicare    tre    sottoscrittori    ai    quali    effettuare   le 
comunicazioni del  Comune. 
4) La proposta, con .le relative sottoscrizioni, è depositata presso la Segreteria del  
Sindaca o (Ufficio di Gabinetto) che ne cura la trasmissione al Presidente del 
Consiglio comunale, ove nominato, ed ai Difensore civico. Alla proposta si applica 
il disposto dell'ari 49, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000. 
5.   II Consiglio   comunale,   verificata   la   propria   competenza   nella   materia, 
delibera nel merito della proposta nei  tempi stabiliti dalla Conferenza dei Capigruppo 
e, comunque,  non oltre sei mesi   dal deposito del  testo presso la Segreteria del 
Sindaco. 
6. Alla proposta è data risposta  scritta a cura del  responsabile del settore competente  
per   materia   entro   trenta   giorni   dalla   data   di   adozione   della deliberazione 
dell'organo collegiale.  
7 ) non  è ammessa la presentazione di proposte nello materie per le quali è escluso il 
referendum.  
8) La proposta e le determinazioni del Consiglio Comunale sono 
 pubblicate all’Albo Pretorio del Comune. 

 
Art. 20 

(Referendum popolare) 
1.E’ istituito il referentum popolare su atti di competenza  del Consiglio  comunale:  
a) consuntivo sugli  indirizzi e decisioni generali del Comune o su questioni e problemi 
che riguardino la vita della  città ed il suo sviluppo; 
b)propositivo rispetto ad atti dei quali si propone l'adozione;  
c) abrogativo rispetto ad atti già in vigore 

 
Art.  21 

(Referendum consultivo) 
l . I l  Sindaco indice il referendum consultivo quando, sussistendone i requis i t i ,  ne 
facciano richiesta; 
a)il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti; 
b)ottocento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. 
2.   Consiglio   comunale  può     deliberare che,   in   relazione   all'oggetto,   il referendum si 
svolga solo in una  porzione del territorio  comunale. 
3.Dopo l' indizione del referendum, il Consiglio comunale deve astenersi dal 
deliberare sul medesimo oggetto della consultazione salvo che, con deliberazione 
approvata a maggioranza assoluta dei componenti, lo stesso Consiglio riconosca la 
sussistenza di ragioni di particolare necessità ed urgenza. 
 

 
 

Art. 22 
(Referendum propositivo) 

 



1.  Il  Sindaco. sussistendone i requisiti, indice  referendum propositivo, su richiesta 
di  almeno un quinto dei cittadini    iscritti nelle liste elettorali de l Comune: 
a)quando sia depositato presso la Presidenza  del Consiglio comunale  uno schema di 
deliberazione redatto nelle forme di legge accompagnato da una relazione 
i l lustrativa dei provvedimento proposto indicante anche l'interesse collettivo 
perseguito; 
b)quando la proposta di deliberazione, presentala ai sensi e per gli e f fe t t i  dell’ art. 19, 
non sia stata approvata da l  Consiglio  comunale entro il termine di mesi sei dalla data 
di deposito. Ove il Consiglio comunale, in presenza di richiesta di referendum, adotti 
la deliberazione proposta, la consultazione popolare non è indetta.  Nel caso LA cui il 
Consiglio adotti la deliberazione proposta, apportandovi modificazioni, il collegio dei 
garanti di cui all'art. 28, decide nel merito della richiesta, sentiti i promotori, il 
Sindaco ed il Difensore civico. 

 
 
 
 

Art. 23 
(Referendum abrogativo) 

1.I1 Sindaco indice il referendum abrogativo quando, sussistendone i requisiti, ne 
facciano richiesta almeno un quinto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del 
Comune.     
2. La richiesta   di    referendum   deve   contenere   la    puntuale   indicazione 
dell'oggetto, data e numero dell'atto amministrativo del quale si propone 
l'abrogazione. 
3.Qualora si chiede referendum per abrogazione parziale, oltre alle indicazioni di cui al 
comma 2, deve essere integralmente  trascritto il testo letterale della parte della quale 
sia proposta l'abrogazione.  
 

Art. 24 
(Disposizioni comuni sui referendum) 

1 La proposta di referendum, prima della raccolta della firme che dove ,avvenire in un 
arco di tempo non superiore  a tre mesi, è sottoposta al giudizio di legalità, di 
ammissibi l i tà  e di procedibilità del comitato dei garanti di cui all'art. 26. 
2. La  richiesta  di  referendum  è  presentata  da  un  comitato  di   promotori 
composto da almeno otto cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.  
3. Il referendum   è    in procedibile   quando    il    Consiglio    comunale    adotti 
provvedimenti recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti   a l la  volontà 
espressa dai firmatari. 
4.Il regolamento disciplinari, conformità alla legge ed allo Statuto, procedure, forma, 
tempi, modalità ed ogni ulteriore profilo del procedimento,  per l'espletamento delle 
consultazioni referendarie ne! rispetto dei seguenti principi e  criteri direttivi: 
a)la formulazione del quesito sottoposto a referendum consultivo o abrogativo è 
formulala in maniera chiara e concisa, tale da consentire effett iva  scelta da parte 
dell'elettore e, por quanto r iguarda il referendum propositivo, in schemi di 
de.liberazioni agevolmente comprensibili  e conformi al  paradigma legislativo; 
b)non e consentito lo svolgimento di più  referendum nel lo stesso anno. Nel caso 
siano state presentate più richieste, si segue l'ordine di deposito presso la Presidenza 
del Consiglio comunale. I referendum non possono essere indetti nei dodici mesi 
precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né possono svolgersi in coincidenza 
di operazioni elettorali comunali e provinciali. 

 
Art. 25 

(Limiti, validità ed efficacia del referendum) 
- L’iniziativa dei referendum è ammessa su atti di competenza del Consiglio comunale ed 
è esclusa sulle seguenti materie: 
a)statuto,   regolamenti   che   disciplinano   il   funzionamento   degli   organi  
comunali, atti amministrativi a contenuto generale, piano regolatore generale e 
strumenti urbanistici attuativi;  
b)bilanci e provvedimenti connessi, contabilità, assunzione di mutu i ,  emissione 



prestiti, applicazione di tributi, tariffe, aliquote d'imposte e rette; 
c) provvedimenti   di  nomina,   designazione   o  revoca  dei rappresentanti  del 
Comune presso enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale; 
d)organizzazione   e   personale   comunale   o   di   enti,   aziende,   istituzioni, 
dipendenti e società di capitali a partecipazione comunale; 
e)elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze nonché contributi ed 
agevolazioni; 
f) provvedimenti dai quali siano derivati obbligazioni irrevocabili del Comune 
nei confronti di terzi; 
g) quesiti già sottoposti a referendum nell'ultimo quinquennio. 
2.Il  quesito   sottoposto   a   referendum   è   approvato   se   alla   votazione   ha 
partecipalo la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei 
voti validamente espressi. 
3. Il Consiglio comunale valuta il risultato del referendum ed adotta, entro 
centottanta giorni dalla proclamazione dei  risultati, le proprie determinazioni che 
non possono essere contrastanti con la volontà espressa dagl i  elettori. 

Art. 26 
(Collegio dei garanti) 

1. Il  Collegio dei garanti è costituito da tre membri eletti, con voto limitato a due 
componenti, dai Consiglio comunale, a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi  
nelle prime due votazioni ed a maggioranza assoluta nelle successive. Il collegio 
elegge, nel suo seno, il Presidente. 
2. I  membri sono scelti tra esperti di discipline giuridiche, avvocati .con almeno dieci 
anni di esercizio   professionale che offrano garanzia di obiettività e serenità di 
giudizio. 
3. Durano in carica tre anni  e non sono rieleggibili. 
4.Al Collegio dei garanti spetta decidere sulla legalità, ammissibilità e procedibilità 
delle proposte di iniziativa popolare e di referendum, nonché sulla formulazione dei 
quesiti e sui procedimenti conseguenti. 
5. Lo stesso collegio può essere interpellato dal Sindaco sulla interpretazione 
dello Statuto in caso di controversie, anche su proposta del Presidente  del Consiglio 
comunale o della conferenza dei capigruppo. 
6.L'incarico di garante è da intendersi onorif ico e non comporta oneri per il 
Comune. 

Art. 27 
(Diritto di informazione e pubblicità degli atti) 

1-Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale a garanzia della 
partecipazione dei cittadini alla vita politica o sociale. 
2-A tali fini il Comune assicura a l la  comunità adeguata, ampia ed imparziale 
informazione    sull'attività    svolta,    sul    funzionamento    dei     servizi     resi 
direttamente o dagl i  organismi da esso promossi o ai quali partecipa. 
 3- I1 Comune, al fine di garantire la trasparenza della propria azione, rende pubblici,   
tramite   l'Albo   Pretorio   e   gli   altri   strumenti   di   informazione   e comunicazione di 
massa disponibili. 
a) i criteri e le modalità adottati por gli appalti di opere pubbliche e la fornitura di beni e 
servizi; 
b)i criteri e le modalità adottati nella concessione di strutture, beni strumentali, contributi 
o servizi ad associazioni o al tr i  organismi privati; 
c)i criteri e le modalità di accesso ai servizi ed alle prestazioni rese da l  Comune; 
d)i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. 
5.11 Comune individua le misure idonee a favorire la diffusione e la conoscenza 
degli   at t i   amministrati vi   e  con   regolamento  ne  disciplina   forme,   tempi   e 
modalità. 
 

CAPO II 
AZIONE POPOLARE, DIRITTO DI ACCESSO E DI PARTECIPAZIONE AI 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
 
 
 



 
 
 

Art. 28 
(Azione popolare) 

1.Ciascun elettore può f a r  valere  in giudizio le azioni  e i f in i rsi  che spettano al 
Comune in sede amministra, civile e penale. 
2.A seguito di notifica dell'atto per  l'interrogazione del contraddittorio, il Comune si 
costituisce  in giudizio. 
3. In caso di soccombenza le spese di giudizio, sono ci carico dell'elettore che ha 
promosso l'azione o il ricorso. Sono invece a carico del  Comune nei casi in cu i  lo 
stesso,  in sede di  costituzione in  giudizio,  abbia aderito e fat te proprie al’azione 
e il ricorso promossi dall'elettore. 
 
 

Art. 29 
(Diritto dì accesso ai documenti amministrativi) 

1. Il Comune, per la tutela di situazioni giuridicamente ri levanti, garantisce a chiunque 
vi abbia interesse l’'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della legge, de l l e  
norme del presente Statuto e con le modalità stabilite dal 
regolamento. 
2- II regolamento di accesso agli atti amministrativi: 
a)disciplina le modalità di accesso nella forma di presa visione e rilascio di copia 
dei documenti che  è subordinato ai soli costi di riproduzione; 
b)disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso 
o di f fer i to ed utilizzando il criterio dell'accessibilità agli interessati, nel corso 
del procedimento, agli att i  preparatori alla determinazione definitiva dell'unità 
organizzativa competente ad estimarli; 
c)detta  misure  organizzative  idonee  a  garantirò  l 'ef fett iv i tà  del  diritto  di 
accesso; 
d)disciplina il d i r i t t o  di accesso a l le  informazioni contenute in banche dati nel 
rispetto dei principi stabiliti dalla legge a tutela della riservatezza dei dati personali .Per 
le banche dati costituite da documenti o schede di carta formate  anteriormente 
all’entrata in vigore della legge si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di legge. 
3. I provvedimenti finali emessi dagli organi e dai responsabili apicali del Comune sono 
pubblici ancorché non ancora esecutivi ai sensi di legge. La conoscibilità si estende ai 
documenti in essi richiamati  fatta salva per l'amministrazione la facoltà dì non esibire 
documenti che comportino u n a  violazione del diritto di riservatezza di persone, gruppi o 
imprese. 

 
Art. 30 

(Partecipazione ai provvedimenti amministrativi) 
1 Nelle materie di propria competenza, il Comune assicura la partecipazione dei 
destinatari del provvedimento finale e degli interessasi all’adozione di atti che incidano 
su situazioni giuridiche e soggettive, secondo i principi stabiliti dalla legge. 
2.I soggetti interessati  ad  intervenire nei  procedi men t i    di   amministrazione  
giuridica puntuale, formo restando il disposto del comma 1, hanno diritto: 
a)a presentare, entro un termine non .superiore ai due terzi dell ' incera dura ta  del   
procedimento,   documentazione   aggiuntiva   o   rettificativa   di   parti,   non sostanziali e 
che  l'amministrazione  ha   l 'obbligo di  valutare ove all'oggetto del procedimento; 
b}ad  essere  ascoltati   da l  r esponsab i l e  del  procedimento e ad  assistere    alle 
ispezioni ed agl i  accertamenti su  fatti  rilevanti   ai   f i n i    del provvedimento finale; 
c) ad essere sostituiti da un rappresentante nominato per iscritto. 
3.L'amministrazione può non dar corso al disposto del punto b), comma 2 in  
presenza di oggettive ragioni di somma urgenza. 
4. II   regolamento   disciplina   ogni   ulteriore   profilo   della   partecipazione   ai 
procedimenti  amministrativi. 
 

Art. 31 



(Diritti del contribuente) 
Il Comune di Postiglione, in esecuzione delle disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 
212, adotta la carta dei servizi per i diritti del contribuente. La carta dei servizi per i diritti 
del contribuente, composta da quattordici articoli, è allegata  in calce al presente Statuto 
Comunale per farne parte integrante e sostanziale. Responsabile dell'Arca Finanziaria e 
Contabile è responsabile di tutte le attività e funzioni correlate all'applicazione ed 
attuazione della carta di cui innanzi. 

 
CAPO III DIFENSORE CIVICO 

Art. 32 
(Istituzione e ruolo) 

1. nei  l imiti delle disponibilità finanziane del Comune, o in alternativa in 
associazione ad altri Comuni viciniori semprechè aderenti all'iniziativa, viene 
nominato   il   Difensore   civico   quale   garante   dell' imparzialità   e   del   buon 
andamento della pubblica amministrazione e quale promotore di equità. 

 
Art 33 

(Elezione) 
1. Il  Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale tra persone di prestigio e 
riconosciuta autorevolezza, residenti nel Comune, dotate di comprovata competenza ed 
esperienza giuridico- amministrativa e che diano la massima garanzia  di 
indipendenza, obiettività e serenità di giudizio. 
2. L'elezione è effettuata a scrutinio segreto e con il voto favorevole dei due terzi dei 
consiglieri, nell'ambito di  almeno cinque nominativi proposti da l la  conferenza dei 
capigruppo con la partecipazione del Sindaco. Se dopo due  votazioni consecutive 
tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella stessa seduca e 
l'elezione è valida è approvata a maggioranza 
assoluta dei consiglieri assegnati.  
3. Non sono eleggibili coloro che: 
a) si trovino in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di 
consigliere comunale; 
b)ricoprano una carica pubblica elettiva  o che siano stati candidati nelle ultime 
elezioni  per il Parlamento nazionale o europeo o per un Consiglio regionale,  
provinciale e comunale... o che siano amministratori di enti od organizzazioni  
controllati dal Comune o sottoposti a vigilanza dello stesso; 
c)abbiano ricoperto, nel precedente mandato, la carica di Sindaco o assessore 
del Comune di Postiglione; 
d) ricoprano  incarichi direttivi in partiti o gruppi colitici o sindacali; 
e) abbiano intrattenuto rapporti professionali o economici non occasionali con 
occasionali con  l’amministrazione comunale, nell’esercizio di un’attività professionale o 
commerciale; 
f) siano dipendenti del Comune; 
g) svolgono attività ed incarichi che possono comportare conflitto di interesse con il Comune. 
4. Le proposte di candidatura per la carica di Difensore civico formulate dalla conferenza dei 
capigruppo, sono rese  pubbliche, preventivamente. Cittadini, enti ed associazioni possono  
formulare eventuali rilievi e propone altre candidature sui quali decide insindacabilmente la 
conferenza dei capigruppo integrata con la partecipazione a pieno titolo del Sindaco. 
5. All'atto dell'accettazione della nomina, il Difensore civico sottoscrive impegno a non 

candidarsi alla successiva consultazione elettorale amministrativa. 
 
Art. 34  

(Durata in carica) 
1. Il Difensore civico dura in carica quattro anni e non è immediatamente rieleggibile. 
Esercita le proprie funzioni fino all'elezione del successore. Cessa, altresì, dalla carica per 
morte, dimissioni o per decadenza ovvero quando, nel corso del mandato si verifica un 
impedimento grave o una causa sopravvenuta di incompatibilità. 



2. Nel caso il Difensore civico cessi dalla carica per una delle cause indicate al comma 1, il 
successore esercita il mandato per il restante periodo di tempo fino alla scadenza del 
quadriennio. Se la sostituzione ha luogo nell'ultimo anno del mandato, il Difensore civico può 
essere rieletto. 
3. Il Difensore civico può essere revocato con delibera motivata del Consiglio comunale 
adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati per gravi o ripetute violazioni 
di legge, dello Statuto e dei regolamenti. 

 
Art.35 

(Funzioni) 
1. I1 Difensore civico: 
a)vigila sul rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica 
amministrazione; 
b)provvede alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli 
interessi diffusi dei cittadini nei confronti di atti e provvedimenti nonché di fatti o 
comportamenti omissivi e/o ritardati, o, comunque, irregolarmente conclusi dagli uffici del 
Comune o da aziende ed enti dallo stesso dipendenti o controllati; 
c)esercita, nei casi previsti dall'art. 127, commi 1° e 2°, il controllo di legittimità sulle 
deliberazioni del Consiglio e della Giunta sotto forma di invito motivato ad eliminare i vizi 
riscontrati nei limiti delle illegittimità denunziate;  
d)esercita le funzioni attribuite dallo Statuto e dai regolamenti del Comune.  
2.II Difensore civico agisce di propria iniziativa o su segnalazione a tutela dei cittadini singoli o 
associati nei confronti dell'amministrazione comunale e degli enti o organismi da essa 
dipendenti o controllati segnalando irregolarità, negligenze, disfunzioni, ritardi, inefficienze, 
omissioni, illegittimità nell'azione e negli atti dell'amministrazione comunale, degli enti 
dipendenti o controllati, delle società a partecipazione comunale e di concessioni di pubblici 
servizi e formulando proposte per la loro eliminazione. 
3.II regolamento disciplina procedure, tempi e modalità attuative dei principi enunciati nel 
presente articolo. 
 

Art. 36 
(Rapporti con il Consiglio comunale) 

1.11 Difensore civico presenta, annualmente, al Consiglio comunale una relazione sulla 
attività svolta, che pi;ù contenere .suggerimenti e proposte per l'Amministrazione 
comunale. 
?,.La relazione del Difensore civico è discussa dal Consiglio comunale entro tre mesi dal 
ricevimento. In caso di particolare importanza o urgenza, ii Difensore civico, a suo 
insindacabile giudizio, può presentare relazione al Consiglio che provvede a discuterla 
entro novanta giorni dalla richiesta. Alla relazione ed al dibattito è data ampia pubblicità, 
3-11 Difensore civico può essere sentito dal Consiglio comunale o dal le sue 
commissioni quando essi lo ritengano opportuno ed ha il diritto di essere ascoltato dalle 
stesse commissioni per riferire su aspetti particolari della propria attività. In caso di 
comportamento emissivo od illegittimo il Consiglio Comunale ne deciderà il deferimento 
alle Autorità competenti, fermi i principi generali in materia di tutela dei diritti. 

Art. 37 
(Mezzi dell'azione) 

1. Al Difensore civico, con le modalità stabil i te dal regolamento: 
a)è assicurato il diritto di accesso agli atti dell’amministrazione ed a  tutte le 
informazioni dal lo stesso ritenute necessarie a l l o  svolgimento del mandato 
nonché la collaborazione di tutti gli uffici comunali e degli enti e delle e delle aziende 
dipendenti  dal Comune; 
b)sono assegnati un apposito ufficio  ed apposita dotazione finanziaria per suo 
funzionamento ci o razione finanziaria per il suo funzionamento prevista nel 
bilancio comunale; 
c)è corrisposta un'indennità di funzione, il rimborso delle spese di viaggio ed il 
trattamento di missione. 

 
PARTE II 

L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE 



TITOLO I 
ORGANI DEL COMUNE 

 

Art. 38 

(Organi) 
1- Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.  
2-  Il Comune promuove ed assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna 
e promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali 
propri, nonché degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti. 

 
CAPO I 

CONSIGLIO COMUNALE 
Art. 39 

(Consiglio) 

1.L'elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la  loro posizione 
giuridica sono regolate dalla legge. 

 
Art. 40 

(Prerogative dei consiglieri) 
1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità, alla quale rispondono, ed 
esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione   e   
di    voto.   L'appartenenza   ad   un   gruppo   consiliare   o   ad   un movimento o partito 
politico non l imita la libertà di opinione e di voto dei consiglieri, né fa venire meno la loro 
responsabilità politica nei confronti  degli elettori. 
2. Ogni consigliere,  secondo modalità e procedure stabilite dal regolamento 
interno, ha  diritto  di: 
a)esercitare l ' in iz iat iva per tutti  gli atti e provvedimenti di competenza del 
Consiglio: 
b)presentare  interrogazioni , interpellanze, ordini del giorno e mozioni; 
c)interviene nella discussioni del Consiglio; 
3. Nell’esercizio delle funzioni, i consiglieri si avvalgono della collaborazione degli U f f i c i  
comunali ed hanno diri tto di ottenere dagli stessi, dalle aziende ed organizzazioni 
controllati  dal Comune, le notizie, le informazioni richieste ai fini dell'espletamento 
del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati 
dalla legge. 
4.I consiglieri comunali, regolarmente convocati, hanno il dovere di intervenire alle 
sedute del Consiglio e di partecipare alle sedute delle commissioni delle quali fanno 
parte o di giustificare le assenze. 

 
Art. 41 

(Decadenza del consigliere) 
1.Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive del 
Consiglio comunale decade dalla carica. 
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale su iniziativa del suo Presidente, di 
ciascun consigliere o di un qualsiasi elettore. 
3. Ad avvenuto accertamento del presupposto di cui ai comma 1. il Presidente del 
Consiglio comunale rende noto all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo 
mediante comunicazione personale con l'indicazione del termine entro il quale il 
consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze. Tale termine 
non può essere inferiore a venti giorni decorsi  dalla data di ricevimento della comunicazione. 
4. I consiglieri, scaduto il termine previsto dal comma 3, il Consiglio comunale, 
effettuato ogni occorrente apprezzamento in ordine alla fondatezza, alla serietà, ed 
al la  rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione della mancata partecipazione 
alle sedute del consiglio e valutata la documentazione es ib i ta emette pronuncia 
nel merito. 

 



Art. 42 
(Gruppi consiliari) 

1. I  consiglieri  si   costituiscono   in   gruppi   nei  modi  e   termini   fissati   dal regolamento 
de! Consiglio comunale. 
2.Ogni gruppo è costituito da almeno due consiglieri. 
3.E’ consentito costituire gruppi consiliari anche di un unico consigliere, purché questo 
sia il solo rappresentante di una  l ista o coalizioni di liste che abbia concorso alle 
elezioni ovvero sia espressione di gruppi politici riconosciuti a livello nazionale. 
4.I consiglieri, che non aderiscono ad alcuno dei gruppi costituiti ai sensi dei  
commi precedenti, fanno parte del gruppo  misto quale che sia il numero dei  
componenti. Nelle dichiarazioni di voto è garantita la manifestazione del le 
opinioni delle diverse componenti del gruppo misto. 
5. Qualora   nel   corso  del    mondato   amministrativo o   uno   o   più   consiglieri 
dovessero separarsi dai gruppo originario di appartenenza e non aderiscano  ad una 
formazione politica di cui al comma 3, confluiscono nel gruppo misto. 
6. Ciascun gruppo elegge il proprio capogruppo  e ne dà  comunicazione scritta al  
Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed al Segretario Comunale entro   
trenta   giorni   dalla   prima   seduta   del   Consiglio.   In   mancanza   di 
comunicazione   è   considerato   capogruppo   il   consigliere   più  anziano   del  
gruppo. 

Art.43 
(Conferenza dei capigruppo consiliari) 

1. I Capigruppo consiliari costituiscono la Conferenza dei capigruppo presieduta dal 
Presidente del Consiglio comunale o, in caso ci sua assenza o impedimento, da chi ne fa le 
veci. 
2.La Conferenza dei capigruppo è organo consultivo del Presidente de! Consiglio per la 
programmazione dei lavori del Consiglio, in collaborazione con il Sindaco e per le 
altre funzioni attribuite dallo Statuto e da l  regolamento. 
3. Il presidente del Consiglio comunale è tenuto a convocare la Conferenza nei 
termine di giorni cinque su richiesta del .Sindaco o dei capigruppo che rappresentano 
almeno i 2/5 dei  consiglieri. 

 
Art.44 

(Commissioni consiliari) 
  1 Il  Consiglio comunale istituisce, al suo interno, ove lo ritenga necessario 
commissioni consiliari permanerti per settori organici di materie, nel rispetto del 
criterio di proporzionalità dei gruppi consiliari, anche mediante   l'adozione del voto 
plurimo. E'  assicurata  la presenza di un rappresentante per ogni gruppo consiliare. 
2.Le commissioni permanenti svolgono  funzioni istruttorie, preparatorie, consultive, 
referenti e dispongono di poteri di proposte di atti e provvedimenti di competenza 
consiliare. 
3.Il  Consiglio comunale, a mezzo delle commissioni permanenti, esercita in 
maniera sistematica le funzioni di indirizzo e controllo sull'attività de! Comune. 
4.11 Sindaco e gli assessori hanno facoltà di partecipare, ,senza diritto al voto, alle 
sedute delle commissioni permanenti e devono intervenire se espressamente 
richiesto. Intervengono alle sedute, previa comunicazione al Sindaco e secondo 
modalità previste dal regolamento, il Segretario, i responsabili di area e dei servizi 
nonché gli amministratori, funzionari, dirigenti e rappresentanti di altri Enti ed 
Istituzioni che il Sindaco rit iene di  invitare. 
5.Le Commissioni consiliari eleggono tra i propri membri il Presidente ed, 
eventualmente, il vice presidente. 
6.Il  regolamento, nel  rispetto dello Statuto, ne determina le attribuzioni, ne 
specifica i poteri e ne disciplina l’organizzazione , il funzionamento e le forme di 
pubblicità dei lavori. 
7. La Conferenza dei capigruppo è, ad ogni effetto, commissione consil iare 
permanente per le funzioni  previste dallo Statuto e da l  regolamento. 

Art.45 
(Commissioni speciali) 

1.Il  Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri  componenti, può     
istituire,   per   materie   e   per   tempo   determinato,   commissioni   speciali   con 



determinati compiti,   di   indagine,  di  controllo   o  di  garanzia,   anche a   fini 
conoscitivi,   stabilendone   la   composizione,   l'organizzazione,   i   poteri,   le    
prerogative e la durata. 
 2.Qualora l'istituzione della commissione speciale avvenga su richiesta del    Sindaco è 
sufficiente la maggioranza semplice. 
3.   Nelle    commissioni   speciali   devono   essere   rappresentati   tutti   i   gruppi 
consiliari. 
4.La presidenza delle commissioni di controllo o di garanzia, ove costituite, e 
attribuita alle opposizioni. 
5.Per l’esame di particolari questioni, possono essere chiamati a far parte delle 
commissioni estranei all'Amministrazione comunale in qual i tà  di esperti. 
6 Ai responsabili degli Uffici del Comune, nonché di Enti, istituzioni ed aziende ed essi 
dipendenti ,  è fatto obbligo di fornire alle commissioni tutti i dati, i documenti e le 
informazioni richieste senza vincolo del segreto di ufficio. 

 
 
 
 
 

Art. 46 
(Competenze) 

1.lI Consiglio comunale, nel rispetto dei principi fissati dulia legge determina l'indirizzo 
politico-amministrativo e programmatico del Comune, ne verif ica l'attuazione, controlla 
l'attività amministrativa del Comune, adotta gli atti fondamentali attribuiti da l la  legge 
alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dallo Statuto. 
2. Il Consiglio definisce gli indir izzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti 
del Comune presso enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti o controllati e 
provvede alla nomina dei rappresentanti del Consiglio comunale presso enti, aziende ed 
istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.  
3. II Consiglio gode di autonomia funzionale ed organizzativa. 

 
 
 

Art. 47 
(Regolamento del Consiglio comunale) 

I. L'organizzazione ed L funzionamento del Consiglio comunale sono disciplinati, in 
conformità allo Statuto, dal regolamento dallo stesso  adottato a maggioranza dei due 
terzi  dei consiglieri assegnati . Qualora la non maggioranza  dei due terzi non sia raggiunta 
in due votazioni consecutive, il regolamento è approvato, nella terza votazione , con il 
voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri. 
2. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina le modalità di allontanamento dall'aula 
dei consiglieri per gravi e ripetute violazioni  dello stesso, fermo restante il d i r i t to  di 
partecipare alle operazioni di voto. 

 
Art. 48 

(Funzionamento del Consiglio comunale) 
1.Il Consiglio comunale si riunisce su convocazione del suo Presidente, ovvero 
su richiesta di almeno un quinto consiglieri comunali o del Sindaco inserendo 
all'ordine del giorno lo questioni richieste. 
2. Consiglio è convocato in un termine non superiore a venti giorni da l la  
presentazione della richiesta. 
3. Le sedute del Consiglio, salvo i casi previsti dal regolamento, sono pubbliche e le 
votazioni sono effettuato a scrutinio palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le 
votazioni che comportino apprezzamenti -u qualità personali di soggetti individuati. 
 

Art. 49 
(Presidente del Consiglio comunale) 

1. Nella prima adunanza  successiva  alle elezioni, il Consiglio comunale, dopo la 
convalida   dei   consiglieri   ed   eventuali  surroghe  procede,   ove  lo   ritenga 
necessario,   alla  elezione  del  Presidente.   In   mancanza   di  tale  elezione   le 



funzioni,     le     prerogative    e     le     responsabilità     di     presidenza,     sono 
automaticamente  attribuite al Sindaco. 
2.Il  Presidente  è  eletto   tra  i   consiglieri   comunale  a  scrutinio   palese  ed   a 
maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora nessun candidato ottenga tale 
maggioranza si procede, nella medesima seduta, a nuova votazione ed è eletto il  
candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta di voti. In caso di ulteriore esito 
negativo, si procede, nella medesima seduta, a votazione di ballottaggio tra i due 
candidati che  hanno riportato il maggior numero di voti. 
Risulta eletto colui che ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto 
il candidato più anziano di età. 
3.In caso di assenza, impedimento o vacanza del Presidente, le funzioni del 
Presidente del consiglio sono svolte dal consigliere anziano. 
4.La carica di Presidente del Consiglio comunale è incompatibile con quelle di 
capogruppo consiliare e di presidente di commissione consiliare. 
5 li Presidente o chi ne fa le veci, nei casi  previsti dalla legge e dallo Statuto: 
a)rappresenta il Consigl io comunale, ne dirige  i lavori, assicura l'ordine della 
seduta e la regolari tà delle discussioni, è garante del rispetto delle norme sul 
funzionamento del Consiglio; 
b) valuta  la  congruità   dei  documenti presentati, da i    consiglieri  in  relazione 
all'ordine del giorno in discussione e la loro ammissibilità sulla base delle 
previsioni statutarie e regolamentari; 
c)assicura   il   collegamento   politico-istituzionale   con   il  Sindaco  ed   i   gruppi 
consiliari; 
d)garantisce adeguata  e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai 
consiglieri sulle questioni sottoposte all'esame del Consiglio, con le modalità 
stabilite dal regolamento; 
e)coordina l'attività delle commissioni consiliari. 

 
Art. 50 

(Durata in carica e revoca del Presidente) 
1.Il  Presidente dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio comunale. 
2. II  Presidente  può  essere  revocato  con   mozione  di  sfiducia,  motivata  e 
sottoscritta da. almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il 
Sindaco. 
3-La proposta di revoca è messa in discussione non pr ima di venti giorni dalla 
presentazione ed è approvata per appello nominale e con il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. 
4. Il consigliere anziano convoca e presiede la seduta nella quale è posta in 
discussione la proposta di revoca. 
 

Art. 51 
(Poteri di iniziativa) 

1. L’iniziativa  delle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio comunale 
spetta: 
a) al Sindaco; 
b)alle commissioni consiliari; 
c)ad almeno un quinto dei consiglieri comunali. 
d)Lo schema di bilancio annuale di previsione,  la relazione previsionale  e 
programmatica,   lo schema a d i bilancio  pluriennale  e lo  schema  del conto 
consuntivo, nonché del lo relazioni di accompagnamento, sono predisposti, in via 
esclusiva, dalla Giunta e dalla stessa, presentati al Consiglio 
3.Le   proposte   sono   redatte   e   presentate   in   conformità   alle   prescrizioni 
contenute nel presente Statuto e con le modalità stabilite dal regolamento. 

Art. 52 
(Funzioni di indirizzo e di controllo) 

1. Il  Consiglio comunale adotta atti di indirizzo generale che esplicitano in termini 
quantitativi e qualitativi i risultati da raggiungere  e  le   risorse complessivamente 
impegnate. 



CAPO II  

SINDACO E GIUNTA 
 
 
 
 

Art. 53 
(Sindaco) 

1.  I1 Sindaco è detto a suffragio universale e diretto. 
2. Il Sindaco rappresenta la città e l'ente ed è responsabile dell'amministrazione del 
Comune. 
3. Il Sindaco, in particolare: 
a)è il legale rappresentante del Comune; 
b)interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune; 
c)promuove  e coordina   l'azione   dei   singoli   assessori,   emana   direttive   in 
funzione di atti del Consiglio e della Giunta, nonché dirette connesse alle proprie 
responsabilità di direzione della politica generale del Comune; 
d)può delegare ai singoli assessori ed ai responsabili delle strutture organizzative di 
massima dimensione (aree e servizi)  l'adozione di atti espressamente attribuiti alla 
propria competenza, fermo restante il potere di avocazione e di riassunzione; agli 
assessori può, altresì, delegare, previa comunicazione al Prefetto, l’esercizio delle funzioni  
di Ufficiale di Governo nei limiti previsti dall’ordinamento delle autonomie locali; 
e) agisce  e  resiste in giudizio nell'interesse del Comune; 
f) promuove, sulla base di deliberazioni consiliari, la stipula dei gemellaggi; 
g) concede   il   patrocinio   del   Comune   previa   deliberazione   della   Giunta 
Comunale; 
h)può sospendere l'esecuzione di at t i  di competenza dei responsabili delle strutture 
organizzative apicali, nonché avocare a se l'adozione dei medesimi con atto 
motivato da specifiche ragioni di pubblico interesse;       i)adotta, sulla base degli 
indir izzi espressi dal Consiglio comunale, iniziative      per il coordinamento degli orari 
dei pubblici esercizi, servizi ed uff ici;       l)stipula, nel  rispetto della legge, dello 
statuto e dei regolamenti, e previa      deliberazione consiliare, convenzioni e contratti 
di collaborazione esterna; 
m) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.Lgs. n. 267/2000; 
n} emana le ordinanze contigibili ed urgenti nei casi di emergenze sanitarie o 
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi cui di emergenza di 
cui all’art. 50, commi 5-6 del D.Lgs. n. 267/2000; 
o) nomina il  Segretario Comunale scegliendolo nell'apposito albo; 
p)nomina i responsabili degli uf f ic i   e dei  servizi   e attribuisce gli   incarichi 
dirigenziali; 

q) esercita ogni a l t ra   funzione ad esso attribuita dalle leggi statali e regionali, dallo 
Statuto e dai regolamenti. 
4) Il Sindaco esercita le funzioni dì Uff iciale di Governo ad esso attribuite dalla legge 
nei servizi di competenza statale, sovrintende al funzionamento degli uf f ic i  e dei servizi 
del Comune ed impartisce, a tali fini, le direttive ritenute opportune; 
5) Nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza del Comune, porta a tracolla 
del la spalla destra  la  fascia  tricolore con lo stemma della Repubblica  e lo 
stemma della Città. 
 

Art. 54 
(Vice Sindaco) 

1. Il  Sindaco nomina, tra gli assessori, un vice Sindaco che lo sostituisce, in via 
generale, anche quale Ufficiale di Governo, in caso di sua assenza od impedimento. 
2 . In  caso di assenza o di impedimento del Sindaco e del vice Sindaco, le funzioni 
di Sindaco sono svolte dall'assessore più anziano di età. 
 

Art. 55 



(Mozioni di sfiducia) 
1. Il  voto del consiglio comunale contrario a una proposta dei sindaco o della giunta 

non ne comporta le dimissioni. 
2. Il  Sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di 
sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del 
consiglio. 
3 La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei 
consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa  
discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione, 
viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio  e alla nomina di un 
commissario, ai sensi delle leggi vigenti. 

 
Art.56 

(Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco) 
1.  Le   dimissioni   comunque   presentate   dal   sindaco   al   consiglio   diventano 
irrevocabili   decorsi   venti   giorni   dalla   loro   presentazione.    Trascorso   tale 
termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di 
un commissario. 
2.1'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione 
di    cinque    persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti 
estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relaziono allo specifico motivo 
dell'impedimento. 
3. L'elezione di due componenti della commissione è r iservata alla minoranza 
con voto separato. 
4.La procedura per la verif ica dell'impedimento  viene attivata da l  vicesindaco 
o, in mancanza, dell’assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i 
gruppi consiliari. 
5. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio 
sul le ragioni dell’impedimento. 
6.Il  consiglio si pronuncia sulla relazione sin seduta pubblica, salvo sua diversa 
determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla 
presentazione. 
 

Art. 57 
(Linee programmatiche) 

1. Entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di convalida dei consiglieri 
eletti, il Sindaco, sentita la Giunta, sottopone al Consiglio comunale, con riferimento agli 
impegni assunti nel corso della campagna elettorale, le linee programmatiche relative 
a l le azioni ed ai  progetti da realizzare ne! corso del mandato politico-amministrativo. 
2.Nel programma, con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio, sono recepite 
le proposte programmatiche presentate dai consiglieri con specifiche mozioni  
integrative e  modificative approvate dal Consiglio a  maggioranza assoluta dei suoi 
componenti.  
3.Il programma di governo è approvato dal Consiglio comunale. 

 
Art. 58 

(Giunta comunale) 
1. La Giunta comunale si compone del Sindaco che la presiede e da un numero di 
assessori non superiore a quattro. 
2.Tutti gli assessori di cui al comma 1 possono essere nominati dal Sindaco al di fuori dei 
componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e 
compatibilità alla carica di consigliere. 
3.Il   Sindaco   nomina   i   componenti   della   Giunta   comunale,   tra   cui   un 
vicesindaco, e ne dà  comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta 
successiva alla elezione. 
3 bis. Il Vicesindaco può essere nominato dal Sindaco anche tra gli assessori esterni di cui al 
comma 2. 
4.In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta è presieduta dal 
vicesindaco  e,   in  caso   di  assenza   o  impedimento  anche  di   quest'ultimo, 
dall'assessore più anziano di età. 



5.Della revoca e della sostituzione degli assessori, il Sindaco dà comunicazione 
al Consiglio comunale nella prima riunione successiva. 

 
Art. 59 

(Competenze della Giunta comunale) 
l.La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione delle linee 
programmatiche approvate dal Consiglio, orienta l'azione dell’apparato 
amministrativo e svolge attività dì impulso e di proposta nei confronti del 
Consiglio medesimo. 
2. La Giunta adotta gli atti a rilevanza esterna che la legge e lo Statuto non 
attribuiscono agli organi di governo del Comune, al Segreta.no Comunale ed ai  
responsabili delle strutture organizzative (aree e servizi). 

 
 

Art. 60 
(funzionamento della Giunta comunale) 

1.  La  Giunta   esercita    collegialmente   le   proprie   funzioni   e   delibera   
con l'intervento di almeno 3 componenti ed il voto favorevole della 
maggioranza dei presenti. A parità dei voi: prevale quello del Presidente.  
2.Le sedute della Giunta, salvo sua diversa decisione, non sono pubbliche. 

 
TITOLO II 

 
UFFICI E PERSONALE 

CAPO I 
ORGANIZZAZIONE 

 
ART. 61 

{Principi di organizzazione) 
l. L’organizzazione del Comune è disciplinata dalla normativa  generale, dal 
presente Statuto, dai regolamenti e dagli atti di organizzazione.  
2. Le   attività   che   l'amministrazione   svolge   direttamente   sono   organizzate 
attraverso     uffici     secondo     raggruppamenti     di     competenza     adeguati 
all’assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee. 
3. L'assetto organizzativo è informato a separazione  tra le responsabilità di 
indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le responsabilità di       
gestione per il  conseguimento  degli obiettivi  spettanti  ai  responsabili delle      
strutture organizzative.     
4.Gli  uffici   sono   articolati   ed   organizzati  in  funzione   dell'entità   e   della 
complessità dei compiti del Comune, per il raggiungimento degli obiettivi di 
efficienza, efficacia e produttività. 
5 L'apparato strumentale del Comune è articolato in unità organizzative (aree e 
servizi) con competenze definite in modo da rendere ottimale l'utilizzazione delle 
risorse e determinabili le responsabilità dei procedimenti. 
6.Per l'elaborazione e l'attuazione di particolari programmi e progetti possono 
essere istituiti dalla Giunta uffici speciali temporanei. 
7.Tra gli u f f i c i  del Comune sono attuate forme di coordinamento a livello 
venerale ed intersettoriale, sia in relazione ai compiti, sia per il conseguimento di 
obiettivi complessi. 

Art. 62 
Regolamento d'organizzazione) 

1. L’ordinamento gettale degli uffici  e dei servizi e disciplinato con apposito 
regolamento. 
2.Il regolamento di organizzazione, :n particolare, definisce: 
a) le linee fondamentali di  organizzazione degli uf f ic i  e dei servizi comunali; 
b)l'articolazione della struttura organizzativa; 
C)le modalità di esercizio delle competenze, delle prerogative, delle responsabilità del 
Segretario Comunale, del Direttore generale, dei responsabili delle strutture 



organizzative (aree e servizi) e dei collaboratori esterni; 
d)i limiti, le modalità ed i criteri per il conferimento e la revoca di incarichi ai 
responsabili delle strutture organizzative ed ai collaboratori esterni; 
e)il sistema dì valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi. 

 
CAPO II 

PERSONALE 
 

Art. 63 
(Qualificazione del lavoro) 

1. Il  Comune tutela la dignità del lavoro, persegue l'adeguata professionalità e la 
piena responsabilità del  personale, valorizza l'assolvimento del dovere, premia la 
produttività. 
2. Comune promuove e realizza iniziative dirette alla formazione ed all'aggiornamento 
professionale del personale. 
 

Art. 64 
(Segretario Comunale) 

1.Il  Segretario Comunale., nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende 
funzionalmente, assolve le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto, dai 
regolamenti o conferitegli dal Sindaco.  
2.Nell’ambito   dei   compiti   di   collaborazione   e   di   assistenza   giuridico   -
amministrativa, agli organi di governo del Comune ed a quelli burocratici, Segretario 
interviene, a richiesta, sia nella fase procedimentale di formazione degli atti che nella 
fase decisionale, su aspetti giuridici legati alla conformità dell'azione amministrativa alle 
norme legislative, statutario e regolamentari. 

 
 3.Il Segretario Comunale, inoltre:  
a) emana, ove necessario, istruzioni e disposizioni per la corretta applicazione 
  di leggi e regolamenti 
b)dirime i conflitti di competenza insorti  tra i responsabili delle strutture apicali; 
c) partecipa alle riunioni del Consiglio e del la Giunta e con l'ausilio del personale di 
segreteria che assiste ai  lavori, ne redige i verbali che sottoscrive  insieme con il Presidente 
del Consiglio comunale; 
d)svolge ogni altra funzione conferitagli  dal Sindaco previo provvedimento scritto e 
motivato e nel rispetto delle leggi, regolamenti ed accorai contrattuali nazionali, 
regionali e locali. 

 
 
 
 

ART. 65 
(Vice Segretario) 

1. Il  Sindaco attribuisce, con proprio atto, ad mi responsabile di ruolo di s t rut tura 
organizzativa apicale (Cat. D) le funzioni di Vice Segretario con il compito di 
sostituire il Segretario Comunale in caso di assenza o impedimento temporanei. 

   2.L'incarico è a tempo determinato, è rinnovabile e non può eccedere la durata de! mandato 
elettivo del Sindaco in  carica. 

 
ART. 66 

(Responsabilità dì direziono di strutture organizzative) 
1. i preposti alla direzione delle strutture organizzative di massima dimensione (aree e 
servizi), nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della 
traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo del 
Comune, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con 
autonome proposte nonché degli arri per i quali rispondono della correttezza amministrativa 
e dell’efficienza della gestione. Conformemente a quanto stabilito dalla legge, dallo statuto 
e dal regolamento, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e 
del lavoro della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate 
nell’acquisizione dei beni strumentali necessari. 



2. Ai responsabili delle strutture organizzative  apicali,   limitatamente   alle 
materie rientranti nella propria sfera dì attribuzione, spetta l'adozione degli at t i  e dei 
provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso 
l'esterno, che non sono dalla legge e dal presente Statuto espressamente riservati 
ad altri organi del Comune, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa 
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo- Essi sono responsabili, in via esclusiva, dell'attività 
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. I responsabili di cui innanzi 
possono delegare le funzioni loro attribuite al personale, ad essi sottoposto, pur 
rimanendo completamente responsabili del regolare  adempimento dei compiti loro 
assegnati. 

 
ART. 67 

(Attribuzione della funzione di direzione) 
l.Le posizioni di responsabile di Ufficio, di Settore e di alta specializzazione 
possono essere ricoperte da personale dipendente dell'amministrazione di idonea 
qualifica funzionale, nonché tramite contratto a tempo do terminato, diritto pubblico 
o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto   privato, qualora sia 
richiesta una rilevante esperienza acquisita in attività uguali ed analoghe a quelle 
previsto e fermi restando i requisiti  richiesti dalla qualifica da ricoprire. 
2.Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi determina i limiti, i criteri e 
le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organza, solo 
in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno del Comune, contratti a 
tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, 
fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. 
3.Gli   incarichi    di    direzioni:    sono    assegnati    dal    Sindaco    con   proprio 
provvedimento sulla base di criteri di professionalità, attitudine ed esperienza. 4.Gli 
incarichi hanno durata determinala, sono rinnovabili e revocabili in ogni tempo. 
5.I provvedimenti di rinnovo e di revoca sono motivati.Le  

 
ART. 68 

(Collaborazioni esterne) 
1. Il Sindaco può conferire, con le modali  previste dal regolamento, incarichi a contenuto 

tecnico - specialistico, ad enti, istituti, professionisti ed esperti. 
2.Le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità sono conferite per obiettivi 
determinali e con convenzione a termine e con compensi predeterminati con atto di  
Giunta Comunale. 

  
 

 
TITOLO III 

 
SERVIZI PUBBLICI 

 
COPO I 

 
PRINCIPI 

  Art. 69 
(Principi di gestione) 

 l . I l  Comune istituisce e gestisce servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di 
beni e di attività. 
2.I servizi pubblici sono organizzati in modo da garantire l'esercizio di diritti individuali e 
collettivi, da tutelare e valorizzare la dignità della persona, da soddisfare le esigenze degli 
utenti ai quali va garantita l’accessibilità è assicurato  lo standard qualitativo delle  prestazioni  
conforme agli  obiettivi    prefissati. 
3.1 servizi pubblici sono organizzati in  base a criteri di efficienza, di efficacia  e 
di trasparenza nella salvaguardia  delle finalità sociali. Il Comune può favorire 
la collaborazione con i privati. 
4.I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge. 



 
ART. 70 

(Criteri per la scelta delle forme di gestione) 
l . I l  Comune privilegia a l la  gestione in economia,  la concessione a  terzi, la 

costituzione di istituzioni, di aziende speciali, di società di capitali.     
2.La scolta delle forme di gestione dei servizi pubblici è onerata dal Consiglio    comunale 
sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica,    di efficienza di 
gestione, avuto riguardo alla natura del servizio da erogare ed 
ai concreti interessi pubblici da perseguire. 
3.In   relazione   alle   diverse   forme   di   gestione   prescelte,   la   deliberazione 
consiliare deve, di volta in volta precisare: 
a)le ragioni   tecniche,   economiche   e   di   opportunità   sociale   nel   caso   di 
concessione a terzi; 
b)gli elementi economici, ed imprenditoriali di servizi che richiedono la gestione tramite 

azienda speciale; 
c)le ragioni che rendono proferibile la gestione dei servizi sociali a mezzo di istituzione; 

d)le considerazioni, riferite alla natura del servizio, che rendano opportuna la 
partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, tramite società per azioni o a 
responsabilità limitata, la prevalente capitalo pubblico locale. 
4. La deliberazione consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve   essere 
sorretta da adeguata motivazione in relazione : 
a)la   rilevanza   sociale   riconosciuta   all'attività  e   gli   obiettivi   economici funzionali 
perseguiti; 
b)gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi, anche in 
relazione ad altri servizi connessi gestiti dal Comune o ad eventual i   modalità 
collaborative con altri enti locali. 
 
5 Le   modalità   di   cui   innanzi   si   applicano,   in   quanto   compatibili,   per la soppressione  
o la revoca dei servizi assunti dal Comune. 

 
Art 71 

 (Nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni) 
 
1. Il  Sindaco,   sulla   baso   degli   indirizzi   stabilit i   da l    Consiglio   comunale, provvede alla 
nomina ed  alla  designazione dei rappresentanti dei Comune presso istituzioni, aziende 
speciali, società ed altri enti, tra persone che abbiano   qual i f icata e comprovata 
preparazione ed esperienza, per studi compiuti, per funz ioni  svolte presso enti od aziende 
pubbliche e private, per uffici pubbl ic i  ricoperti. 
2. Per le nomine e le designazioni operano le cause di esclusione alla carica di 
consigliere comunale. 1 candidati, ove nominati, devono esercitare opzione entro 
cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina. Gli incarichi non sono 
cumulabili. 
3) II Consiglio comunale provvede, con le modalità stabilite dal regolamento, alle 
nomine ad esso espressamente riservate dalla legge garantendo i d i r i t t i  del la  
minoranza in ordine alla nomina di un proprio rappresentante. 
4. La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualsiasi causa, non comporta 
l'automatica decadenza degli amministratori nominati in rappresentanza del 
Comune. Gli stessi esercitano le proprie funzioni f ino alla nomina dei  successori. 
5. I rappresentanti del Comune sono revocati con provvedimento motivato del 
Sindaco, per gravi irregolarità nella gestione, per contrasto con gli ind i r i zz i    
espressi dagli organi di governo del  Comune, per documentata inefficienza, per 
pregiudizio degli interessi del Comune e dell'Ente. 

Art. 72 
(Trasparenza nei servizi pubblici) 

1. Gli statuti delle aziende speciali e delle istituzioni garantiscono, con pun tua l i  
disposizioni, la pubblicità degli atti fondamentali, iv i  compresi i cont rat t i  d i   appalto e di 
forniture, gli incarichi e le assunzioni di personale. 
2.Prima di procedere alle nomine ed alle designazioni, è data tempestiva ed ampia 



informazione al la città, con le modalità stabilite negli indirizzi del  Consiglio comunale, 
allo scopo di consentire la presentazione di candidature dia parte degli interessati . 
3.Gh statuti dei consorzi e delle società dì capitali cui il Comune partecipa, prevedono 
norme che garantiscano la trasparenza nei servizi pubblici in conformità  a quanto previsto 
al comma 1). 
 

CAPO II 
MODALITÀ DI GESTIONE 

Art. 73 
(Forme di gestione) 

1. I servizi pubblici locali sono gestiti in  economa, in concessione a terzi, a mezzo di 
istituzioni, aziende speciali o società di capitali. 

 
 
 
 
 

Art. 74 
(Servizi hi economia) 

l. Sono, di norma, gestiti in economia i servizi rivolti alla realizzazione di rilevati fini 
sociali che, in ragiona della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non 
richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionele.  
2.I responsabili delle strutture preposte alla gestione diretta riferiscono annualmente 
sull’andamento, sulla qualità e sui  costi del servizio reso in economia. Sulla relazione, 
l'organo di revisione economico-finanziaria esprime valutazioni analitiche sulla 
economicità di tali servizi. 

 
Art. 75 

(Servizi in concessione) 
1. Sono, di norma, a f f idat i  in concessione a terzi i servizi che, oer contenuto 
imprenditoriale, caratteristiche tecniche ed economiche , richiedono specifica, 
adeguata organizzazione in relazione alle esigenze del cittadino - utente ed a 
criteri di economicità. 
2.  LA concessione a terzi è disciplinata da. apposita convenzione contenente la  
previsione di poteri di direttiva e di controllo da parte del Comune, facoltà di recesso e 
di riscatto per i1 Comune stesso, fatte salve le disposizioni del 
regolamento dei contratti. 
 

Art. 76 
(Istituzione) 

1.Il Comune può costituire istituzioni per la gestione di servizi di interesse 
sociale senza rilevanza imprenditoriale che richiedono una struttura dotata di 
autonomia gestionale. 
2.Il Consiglio comunale delibera la costituzione dell’istituzione a maggioranza 
assoluta dei consiglieri assegnati. 
3.Con la stessa delibera è definito l’ambito di attività dell’istituzione, sono individuati 
mezzi finanziari ed il personale da assegnare alla stessa ed è approvato il 
regolamento nel quale sono definiti l’organizzazione, il   funzionamento, le modalità 
di indirizzo e vigilanza, le forme di controllo de risultati dì gestione. 
4 Il regime contabile dell’istituzione è disciplinato da apposito regolamento in  
modo da garantire autonomia e responsabilità di gestione. 
5 II Comune annualmente definisce l'entità dei trasferimenti alle istituzioni. 
6.L'istituzione dispone di entrare proprie costituite dal le tariffe dei servizi e dalle 
risorse messe a disposizione da terzi por lo svolgimento del servizio, Tali entrate 
sono iscritte nei bilancio dell'istituzione e dalla stessa  accertate e riscosse 

Art.77 
(Ordinamento delle istituzioni) 

1. L'ordinamento  ed   il   funzionamento   dell'istituzione   sono   disciplinati   dal 
presente Statuto e dal regolamento.  
2,Sono organi dell' istituzione: 



a)il consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri non 
superiore a cinque, incluso il Presidente;  

b) Presidente; 
c) il Direttore. 

3.Alla nomina ed alla revoca del Presidente e dei consiglieri si applicano le 
disposizioni di cui agli articoli precedenti. Gli stessi durano in carica per un 
triennio e possono essere riconfermati per ima sola volta. 
4. Il Direttore dell'istituzione è nominato dal  Sindaco sentito il Consiglio di  
amministrazione, a tempo determinato e può essere riconfermato con formale 
provvedimento. 
5.La responsabilità di direzione può essere affidata a personale dipendente del 
Comune, nonché, salvo casi adeguatamente motivati, tramite contratto a tempo 
determinato di diritto pubblico o di diritto privato. 
6.Spetta al Consiglio di amministrazione dare attuazione agli indirizzi ed agli 
obiettivi assunti dagli organi di governo del Comune e deliberare sugli oggetti 
che non rientrano nella competenza del Direttore. 
 7. Il Presidente 
a)rappresenta l'istituzione nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi;  
b)convoca e presiede il Consiglio di amministrazione con le modalità stabilite dal 
regolamento dell'istituzione; 
c) sovrintende al corretto funzionamento dell'istituzioni vigilando sul rispetto del 
regolamento e degli indirizzi stabiliti dal Comune. 
8.II Presidente, sotto la propria responsabilità, può adottare atti di 
competenza del Consiglio di amministrazione sottoponendoli a ratifica dello 
stesso nella prima seduta utile da convocarsi comunque ne! termine 
massimo di trenta  giorni decorrenti dalla data di adozione dell'atto o degli atti. 
9.A1 Direttore è attribuita la responsabilità generale della gestione 
dell'istituzione ed in particolare: 
a)dirige  il personale assegnato all'istituzione; 
b)predispone e propone al Consiglio di amministrazione gli schemi del bilancio e 
del conio consuntivo; 
c)dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione; 
d)esercita ogni atra attribuzione conferitagli  dal regolamento e dal Consiglio di 
amministrazione. 
10. Contestualmente all'adozione della deliberazione di disciplina 
dell’istituzione viene nominata una commissione consiliare composta da 
tre membri di cui uno eletto, con voto separato, da l la  minoranza. La 
commissione consiliare ha compiti di vigilanza e controllo sull 'attività e 
sulla gestione  dell'istituzione. 

 
  

Art. 78 
 (Rapporti dell'istituzione con il Comune) 
1. Sono sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale: 
a)il piano-programma annuale contenente analitica specificazione dei 
risultati da conseguire, della quantità e della qualità delle risorse necessarie; 
b)le convenzioni con gli enti locali che comportino l'estensione di servizi fuori dal  
territorio dal  Comune.      
2.Sono sottoposti all'approvazione della Giunta comunale, nel r ispetto degli 
indi rizzi stabili  dal Consiglio comunale: 
a)bilancio annuale; 
b) conto consuntivo; 
c) tariffe dei servizi gestiti dall'istituzione, nonché gli standards di erogazione 
dei medesimi. 
3. Gli atti dei Coniglio di amministrazione, con le modalità stabilite dal 
regolamento, sono trasmessi agli organi del Comune e sono produttivi di 
effetti  immediati. 
4.L'organo   di   revisione   economico-finanziaria   del   Comune   svolge,    



nei confronti dell'istituzione, la medesima attività che svolge nei confronti 
de! | Comune, con l'esercizio degli stessi poteri. 

 
Art. 79 

(Azienda speciale) 
1. Il Comune può costituire aziende speciali per la gestione di servizi pubblici a 

rilevanza economica ed imprenditoriale. 
2.La deliberazione istitutiva dell'azienda  speciale,  oltre alle vantazioni di 
ordine   economico finanziano   richieste   dalla   normativa   in   vigore,   deve 
contenere la specificazione del capitale conferito, dei mezzi di finanziamento e 
del personale dipendente del Comune che viene trasferito all'azienda.  
3 L’azienda  speciale,   ente  strumentale  del  Comune  dotato  di   personalità 
giuridica e di autonomia imprenditoriale, ha un proprio Statuto deliberato dal  
Consiglio comunale. 
4  Lo Statuto dell'azienda speciale, in armonia con lo Statuto del Comune, 
stabilisce: 
a)le norme fondamentali sulla competenza degli organi e .sul funzionamento 
dell’azienda; 
b)gli   atti   fondamentali   soggetti   ad   approvazione   da   parte   del   
Consiglio comunale; 
c)le modalità per l'esercizio dei poteri di vigilanza da  parte del Comune 
sull'attuazione degli indirizzi concernenti l'attività aziendale. 
5. Lo Statuto prevede un apposito organo di revisione economico—
finanziaria. 
6.L'Azienda   .speciale   ha   l'obbligo  di   conseguire  il   pareggio   del   
bilancio attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi comprensivi dei 
trasferimenti. 
7. Gli eventuali costi sociali, per i quali è prevista la copertura di spesa 
annuale  da parte del Comune,, si riferiscono esclusivamente ad 
agevolazioni praticate nei confronti dell'utenza.  
8. L'Azienda è tenuta ad istituire annosità struttura per il controllo di 
gestione. 

Art. 80 
(Ordinamento dell'azienda speciale) 

1.L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale sono disciplinati dal 
proprio Statuto e dai regolamenti. 
2.Sono organi dell'istituzione: 
a)il consiglio di amministrazione composto da un   numero di consiglieri non 
superiore a cinque, incluso il Presidente; 
b)il Presidente; 
c)il Direttore. 
3 A l l a  nomina ed alla revoca del Presidente e dei consiglieri si applicano le 
disposizioni di cui agli articoli precedenti. Gl i  stessi durano m carica per un 
triennio e possono essere riconfermati per una sola volta. 
4.11 Consiglio comunale, prima della nomina del Presidente e del Consiglio di 
amministrazione, è tenuto a deliberare, su proposta della Giunta, gli 
indirizzi e gli obiettivi generali che l'azienda deve perseguire. 
5.candidati a l la  carica di  Presidente e di consigliere di amministrazione, 
all’atto  dell'accettazione   della   candidatura,   si   impegnano  a  perseguire   
gli obiettivi ed a conformarsi agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale. 
6.Il  Direttore,   cui  e  attribuita  la   responsabilità  gestionale  dell'azienda,   e 
nominato dal Consiglio di amministrazione secondo le modal i tà dello Statuto 
dell’azienda od è scelto tra persone in possesso di elevata professionalità e 
comprovata esperienza nel settore in cui opera l'azienda medesima. 

 

 



Art. 81 
(Rapporti dell'azienda speciale con il Comune) 

 
1. Spetta al Consiglio comunale:  
a)stabilire le finalità e gli indirizzi delle attività dell'azienda; 
b)determinare la disciplina generale  delle tariffe per la fruizione dei beni e dei 
servizio. 

2. Sono   riservati   all’approvazione   del   Consiglio   comunale,   su    
conforme  deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'azienda: 
a)  il piano programma; 
b)il bilancio preventivo  economico,   il  bilancio  pluriennale  e  la  relazione   

previsionale ; 
c) il conto consuntivo; 
d) la partecipazione a società di capitali. 
3.0gnì altro atto dell'azienda, concernente l'erogazione del servizio, è riservato 
all'autonomia  gestionale dell'azienda medesima che vi provvede in conformità al  
proprio Statuto. 
4.la vigilanza sull'attività dell'azienda speciale è esercitato da apposita 
commissione consiliare competente per la verifica della coerenza della 
gestione aziendale con gli arti di indirizzo adottati dal Consiglio comunale. 

Art. 82  
(Società di capitali) 

1.11 Comune può promuovere la costituzione o partecipare a società sper azioni 
o società a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubbl ic i  local i   a 
rilevanza economica ed imprenditoriale   che  richiedono di  essere gestiti in 
regime di mercato da strutture dotate di piena  autonomia patrimoniale e 
gestionale  o quando ricorra l'opportunità dì avvalersi, nell'.ambito delle stesse 
società, dell'apporto di privati qualificati sotto il profilo imprenditoriale e/o 
finanziario, disposti a condividere il rischio di impresa ovvero di finanziare 
quote significative del capitale, attraverso il mercato. 
2. La  proposta di deliberazione al Consiglio comunale per la costituzione della 
società  o per la partecipazione al capitale della medesima è   corredata da un piano 
di  fattibilità   contenente una puntuale analisi delle previsioni sulla  domanda dei 
servizi e sui costi, la determinazione dell'entità degli oneri a carico del Comune, la 
stima delle entrate previste, nonché le condizioni per l' equilibrio economico della 
gestione.  
3.AlIo scopo di garantire  l’autonomia gestionale  della società ed in  il contemporaneo 
perseguimento degli obietti dell’amministrazione  comunale, sono sottoscritti con le 
società partecipate appositi  contratti di programma, approvati dal Consiglio comunale a 
maggioranza qualificata (2/3), che fissano gli obiettivi da raggiungere e  gli obblighi 
reciproci tra Comune e società. 
4. i canditati alla carica di amministratore, all’atto  dell'accettazione,   si 
impegnano a perseguire gli obiettivi e gli obblighi previsti dal contratto di programma. 
5. Alla scelta dei soci privati ed all’eventuale collocazione di titoli azionari sul 
mercato,  il comune provvede con procedure ad evidenza pubblica. 
6. Per la modifica della partecipazione azionaria, per l'aumento e la 
diminuzione di capitale e per tutte le altre deliberazioni da adottarsi in 
assemblea straordinaria, gli atti costitutivi delle società di capitali per la 
Gestione di servizi pubblici prevedono maggioranze qualificale per il cui 
raggiungimento siano determinanti i voti dei rappresentanti del Comune. 
7.II Comune favorisce la partecipazione azionaria dei cittadini ed utenti 
alle società che gestiscono servizi pubblici di particolare interesse sociale. A tali 
fini una quota delle azioni è destinata all'azionariato dif fuso e resta comunque sul 
marcato. 
8. Le società a capitale  pubblico sono sottoposte all'obbligo di certificazione del 
bilancio. 



TITOLO IV 

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI  

DI PROGRAMMA 

Art.83 
Principi 

1.I1 Comune collabora con altri enti 1ocali per lo svolgimento, in modo 
coordinato, di funzioni e servizi di interesse sovracomunale  nel settore 
economico, produttivo e commerciale nonché sociale, culturale e sportivo.  
3. Nelle convenzioni, negli accordi di programma  e negli altri atti costitutivi di 
forme di cooperazione sono disciplinari gli strumenti per la tutela dei diritti 
dei cittadini nei riguardi degli interventi oggetto di cooperazione. 

CAPO I  
FORMA ASSOCIATIVA PER LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI 

Art.84 
(Convenzioni) 

1. Per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi determinati, il 
Comune  stipula convenzioni con altri Comuni e con la Provincia. 
2. Le  convenzioni, approvate dal  Consiglio comunale, stabiliscono i fini, 
la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i  
reciproci obblighi e garanzie. 

 
Art. 85 

 (Consorzi) 
1.  Il Comune partecipa a Consorzi per la gestione associata di uno o più 
servizi con altri Comuni e con la Provincia, istituiti secondo le forme previste 
dalla legge, sulla base di  una convenzione  approvata dal  Consiglio 
comunale  a maggioranza dei propri componenti, unitamente allo Statuto del 
consorzio. 

CAPO II 
ACCORDI DI PROGRAMMA E FORME DI COOPERAZIONE 

 
Art. 86 

(Accordi di programma) 
1. Il Sindaco, nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione sulle 
autonomie  locali    e   dal   presente   Statuto,   promuove   la   conclusione   
di   accordi   di programma,  anche su  richiesta di soggetti  interessati  al la 
realizzazione di opere, interventi, o programma di interventi, che richiedono 
l'azione integrata di più amministrazioni pubbliche o l'impiego di risorse da esse 
fornite. 
2. L’accordo di programma specifica i soggetti partecipanti all'accordo, l'oggetto 
dell'intervento, i tempi, le  modalità, i finanziamenti ed ogni altro 
connesso adempimento e può prevedere procedimenti di arbitrato 
nonché interventi  surrogatori  nei casi di inadempienza delle parti. 
3 L'accordo di programma è approvato e stipulato dal Sindaco ed e 
comunicato al Consiglio comunale 
4.Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, la 
previa adesione del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio comunale   
con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti 
nel termine di trenta giorni decorrenti dalla manifestazione di volontà del 
Sindaco, a pena di decadenza. 
5.11 Sindaco promuove la conclusione di accordi dì programma per il 
coordinamento degli interventi sociali e sanitari con i servizi sociali, 
sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel territorio comunale a fini di  
integrazione ed a tutela dei diritti dei portatori di handicap. 

 
 



 
Art. 87 

(Collaborazione con Regione e Provincia) 
1. Il  Comune, nell'esercizio delle proprie competenze: 
a)partecipa alla programmazione economica, territoriale ed ambientale 
della   Regione formulando le relative proposte; 
b) concorre,  in conformità alla legge regionale, alla formazione dei programmi 
pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento ai quali adegua i propri 
strumenti di pianificazione territoriale; 
c) segnala alla Provincia le opere e le infrastrutture  di  r i levante interesse 
sovracomunale. 

Art. 88 
(Altre forme di  coopcrazione) 

1.Il Comune, previa deliberazione del Consiglio comunale adottata a 
maggioranza assoluta dei suoi componenti ed in relazione a specifici 
interessi pubblici da soddisfare, utilizza ogni altra forma associativa e di 
cooperazione con altri enti territoriali, compatibilmente con i principi fissati 
dall'ordinamento  delle autonomie locali e dalle norme del presente Statuto. 

 
 

TITOLO V 
FINANZA E CONTABILITA' 

CAPO I 
 

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE 
Art. 89 

(Ordinamento finanziario) 
1. L'ordinamento f inanziano del Comune è  disciplinato  dalla legge. 
2. Il  Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di ricorse 
proprie e trasferite. 
3. Il  Comune ha potestà impositva autonoma nel campo delle  imposte, delle 
tasse e  delle tariffe, attribuita e disciplinata dalla legge. 
4. Tutti i residenti nel Comune sono tenuti al finanziamento dei servizi 
pubblici locali in ragione della loro capacità contributiva. 

Art.90 
(Ordinamento contabile) 

1.L'ordinamento contabile del Comune, nel rispetto delle disposizioni di 
principio stabilite dalla legge dello Stato ed in conformità alle norme del 
presente Statuto, è disciplinato dall'apposito regolamento deliberato dal 
Consiglio comunale con la maggioranza dei propri componenti. 

Art. 91 
(Bilancio e programmazione finanziaria) 

1. Gli strumenti dì previsione contabile mirano a garantire un uso delle risorse 
finanziarie disponibili conforme alle esigenze della comunità amministrata. 
2.Le previsioni di entrata e di spesa sono definite in coerenza con gli 
indirizzi di programmazione economico-finanziaria espressi sulla base di 
quanto previsto dagli artt. 162 e seguenti dei D.Lgs n. 267/2000. La Giunta 
presenta ai Consiglio comunale, unitamente allo schema di bilancio 
annuale e relativi allegati, la proposta del piano degli investimenti e le 
proposte di provvedimenti eventualmente necessari a  dare coerenza al la 
manovra finanziaria nel campo delle entrate comunali. 
3.Ogni provvedimento che comporta nuovi o maggiori impegni di spesa  deve 
attestarne la copertura finanziaria. 

 
 
 
 



 
Art. 92  

(Gestione finanziaria) 
1.I1 Consiglio, la Giunta, il Sindaco, il Segretario Comunale ed i responsabili di 
strutture organizzative apicali, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate  
dal la legge, dallo Statuto e dai  regolamenti comunali, impegnano le spese 
nei l imit i  degli stanziamenti di bilancio ed in conformità agli atti di 
programmazione. 
2.Il Segretario Comunale ed i responsabili delle strutture organizzative 
apicali (aree e servizi) impegnano le spese attenendosi ai criteri fissati 
dalla legge, dai regolamenti e  dagli atti dì indirizzo politico-amministrativo. 
3.Per il pagamento di qualsiasi spesa dovuta dal Comune i responsabili 
delle strutture organizzative apicali richiedono al servizio di ragioneria 
l'emissione di mandato di pagamento a favore dei creditori. 
4.: responsabili del le strutture organizzative apicali, nell'esercizio  delle 
loro attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità: 
a) rispondono della coerenza degli atti di spesa da essi compiuti e dai 
relativi documenti  giustificativi con le decisioni assunte dagli organi di 
governo del Comune ; 
b) curano l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate 
afferenti a servizi i di rispettiva competenza. 

Art. 93 
(Contratti) 

1. I contratti st ipulat i  dal Comune sono disciplinati da apposito 
regolamento adottato nel rispetto de1 la normativa statale e di quella della 
Comunità Economica Europea vigente nell'ordinamento statale. 
2.La  stipulazione dei contratti è preceduta da apposita determinazione del 
responsabile del procedimento di spesa. 

Art.94  
(Risultato di gestione) 

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto 
comprendente il conio del bilancio, il conto economico ed il conto del 
patrimonio, redatto e presentato nei termini e con le modalità stabilite  dal 
regolamento di contabilità. 
 

 
 

CAPO II 
 
 

REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA 
Art.95 

 (Revisore dei conti) 
1.11 Consiglio comunale elegge il revisore dei conti con le modalità stabilite 
dalla legge e dai regolamento di contabilità. 
2. Non possono esecro Metti revisori dei conti del Comune e, se eletti decadono 
da componenti del collegio, coloro che si trovano nelle condizioni di 
ineleggibil ità ed incompatibilità stabilite dal la legge nonché nelle ipotesi d; 
incompatibilità previste all'art. 2399, comma I, del codice civile. 

 
 
 
 



Art.96 
(Compiti del revisore) 

l . I l  Revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale nella sua 
funzione di i nd i r i zzo  e di controllo ed esercita le attribuzioni che gli sono 
demandate dal la legge con le modalità stabilite dal regolamento di 
contabilità.  
2.Il Sindaco, In Giunta,  il Segretario Comunale ed il responsabile del 
servizio finanziario possono richiedere pareri su aspetti economico-
finanziari e contabili rientranti nelle proprio competenze, nonché proposte 
sull’attuazione della gestione. 

3. Il Revisore dei conti presenta annualmente una relazione sulla propria 
attività evidenziando  eventuali   irregolarità e  disfunzioni riscontrate e  
proponendo  opportuni interventi. La relazione è sottoposta al Consiglio 
comunale. 
4.II revisore dei conti, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso 
agli att i  ed ai documenti dell'amministrazione. 
5.Gli indici ed i parametri elaborati per il controllo di gestione ed i risultati 
del controllo medesimo sono messi a disposizione del revisore. 

 

CAPO III 

CONTROLLO DI GESTIONE 
Art.97 

(Controllo di gestione) 
l.La verifica sistematica dello stato di attuazione degli obiettivi 
programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite ed impegnate e 
della comparazione tra i costi e la quantità e la qualità dei servizi offerti 
gestiti  direttamente dal Comune, della funzionalità e dell'efficacia 
dell'organizzazione, dell'impiego razionale ed economico delle risorse 
umane, finanziarie, tecniche e strumentali impiegate, e attuata mediante il 
controllo di gestione.  
2.Il regolamento di contabilità disciplina, nel rispetto della legge, forme e 
modalità di esercizio del controllo di gestione. 

 
Art. 98 

(Controllo sulla gestione esterna) 
1.Il  Comune può istillare, per i servizi gestiti in economia, il controllo sul la 
gestione esterna diretto a verificare: 
 
a)la qualità tecnica dei servizi; 
b)le modalità organizzative, economiche, tariffarie dei servizi ed i dati quantitativi o 
qualitativi dell’utenza; 
c) i  costi sostenuti per singoli centri di produzione; 
d}la sussistenza di alternative quanto alla ottimizzazione dei casti in 
rapporto alle risorse impiegate. 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

I 
Le proposte di modificazione dello Statuto possono essere presentate dai 
Sindaco, dalla Giunta e da almeno un quinto dai consiglieri assegnati. I 
cittadini, con le modalità previsto da l l 'ar t  19 dello Statuto, possono 
proporre modif iche statutarie che ritengono util i illustrandone il contenuto 
e le ragioni.  
Le proposte di modifiche sono sottocoste alla competente commissione 
consiliare per la formulazione della proposta da sottoporre al Consiglio 
comunale. L’ in iz iat iva di revisione respinta dal Consiglio comunale non può 



essere riproposta nel corso di durata in carica dei Consiglio medesimo. La 
proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata 
da'.la proposta di deliberazione di un nuovo Statuto. 

II 
L'attuale regolamento del Consiglio comunale, per quanto non 
incompatibile con il presente atto, r imane in vigore. I restanti regolamenti 
in attuazione dello Statuto, per la cui adozione non sia  prescritto un 
termine di legge, sono adottati entro un anno dall'entrata in vigore del 
presente Statuto. 

IlI 
I regolamenti espressamente previsti per l'attuazione dello Statuto, salvo 
diversa previsione, sono approvati dal Consiglio comunale a maggioranza 
assoluta dei suoi componenti. 

IV 
Lo Statuto abroga le disposizioni regolamentari del Comune con esso 
non compatibili. 

V 
Allo Statuto è assicurata ampia diffusione. Per agevolarne la conoscenza il 
testo è reso disponibile per chiunque ne faccia richiesta. 
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Articolo 1 
Oggetto 

1. I rapporti tra i Contribuenti e l'amministrazione comunale sono  
improntati al principio della collaborazione e della buona fede. 
2. La carta dei servizi ha lo scopo di individuare ed attuare gli strumenti di 
comunicazione ed il miglioramento  dei procedimenti per ottimizzare il 
rapporto tra i Contribuenti e la Pubblica Amministrazione e, con la loro 
partecipazione diretta, di migliorare i servizi attinenti alla fiscalità 
locale per renderli rispondenti alle loro aspettative. 
3. Il predente articolato contiene le  norme di adeguamento alla legge 27 
luglio 2000, n. 212, dirette alla razionalizzazione ed al la applicazione 
delle procedure per la maggiore efficacia ed efficienza della uni tà 
organizzativa tributi avendo riguardo ai diritti del contribuente. 
4. Tutti gli uffici interessati, sono vincolati all'osservanza delle presenti 
disposizioni e sono tenuti ad organizzarsi - al proprio interno - in modo da 
adeguarsi a quanto previsto. 

 
Articolo 2 

Funzioni della Unità Organizzativa Tributi 
1. L'Unità Organizzativa Tributi assolve al dettato normativo introdotto 
dalla legge 241 del 1990 circa la trasparenza degli atti amministrativi e la 



informazione ai Cittadini e svolge tutte le funzioni previste dalla 
legislazione circa la fiscalità locale per cui, tra l'altro, gli competono: 
a. l'organizzazione e definizione dei regolamenti e degli atti amministrativi 
necessari per la corretta gestione della fiscalità locale; 
b. il recepimento delle indicazioni, nel rispetto delle proprie competenze 
legislative, del Consiglio, della Giunta Comunale e del Sindaco per quanto 
riguarda la politica tributaria, oltre alla responsabilità della loro attuazione; 
c. la responsabilità circa la determinazione delle aliquote: elaborazione di 
supporto alle decisioni relative alla definizione delle aliquote ed al la 
completa gestione dei  singoli tributi; 
d. il mantenimento dei contatti con le forze sociali e le organizzazioni di categoria, 
sia per quanto attiene alla mera gestione, sia per quanto attiene alla 
progettazione del prelievo tributario sul Territorio; 
e. la responsabilità del le indicazioni  circa la  manutenzione e gestione 
del sistema informativo automatizzato del servizio: 
f. l’apprendimento di tutte le norme che attengono alla specifica materia, le loro 
modificazioni e la loro applicazione; 
g. la formazione degli avvisi di liquidazione, degli avvisi di accertamento, 
dei ruoli coattivi, oltre alla istruttoria del contenzioso; 
h.   l'organizzazione   e   gestione   del   rapporto   con   il   Cittadino   in   
relazione  alla diffusione   della   informazione,   della   modulistica,   nonchè 
della   ricezione   delle dichiarazioni e delle istanze di parte; 
i. l'organizzazione e gestione delle attività di natura tecnica ed 
amministrativa circa  la istruttoria formale di atti e provvedimenti, l'acquisizione 
delle necessarie informazioni presso gli altri settori dell'ente ovvero presso i 
presidi esterni, 1'inserimento delle informazioni medesime nel sistema 
informativo automatizzato e la loro elaborazione, oltre al loro costante 
aggiornamento. 
2. L’unità Organizzativa Tributi è art icolata in u f f i c i  tesi al la corretta 
gestione ed organizzazione della fiscalità locale. 
3. Tutte o parte delle funzioni ci cu i  sopra potranno essere svolte in forme 
associate con altri Enti Locali, per cui le norme dettate da l  presente atto si 
intendono estese ai modi di gestione associata e/o consortile a cui il 
comune aderisce. 

 
Articolo 3 

Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie 
1      I    regolamenti    comunali    che    contengono    disposizioni    tributarie    
devono menzionare l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e 
dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni, ivi  
contenute. 
2. I regolamenti comunali e le altre disposizioni aventi eff icacia esterna, che non  
hanno  un   oggetto  tributario,  non   possono  contenere  disposizioni   di  
carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto degli atti 
medesimi. 
3.1 richiami a disposizioni contenuti in provvedimenti in materia tributaria 
devono recare il contenuto sintetico della disposizione alla quale sì intende 
fare rinvio. 
4. Le disposizioni modif icative dei regolamenti tributari debbono essere 
introdotte riportando integralmente il testo modificato. 

 
Articolo 4 

Diritti e doveri dei Contribuenti 
I pubblici dipendenti ed i soggetti terzi a cui sia affidata l'attività di 
accertamento, liquidazione e riscossione di tributi sono obbligati ad un 
comportamento corretto e cortese con i Contribuenti fornendo, nei limiti del 
possibile, le informazioni e gli aiuti richiesti. 
2. L'accesso allo sportello ai Cittadino è organizzato in modo da evitare attese 
prolungate e la tutela della riservatezza. 
3. I Contribuenti debbono rispettare gli orari stabiliti, accedendo agl i  uffici 



comunali secondo le regole del buon comportamento. 
Articolo 5 

Efficacia temporale delle norme regolamentari 
1. Salvo casi eccezionali, motivando come ta l i  le disposizioni di interpretazione 
autentica, le prescrizioni regolamentari non hanno effetto retroattivo. 
2. In ogni caso, le disposizioni regolamentari non possono prevedere 
adempimenti a carico dei Contribuenti la cui scadenza sia t'issata 
anteriormente al sessantesimo giorno dal la data della loro entrata in 
vigore o dell'adozioni dei provvedimenti di attuazione in esse 
espressamente previsti. 
3. Le disposizioni regolamentari non possono stabilire ne prorogare 
termini di prescrizione oltre il l imite ordinario stabilito dal codice civile. 

Articolo 6 
Rimessa in termini 

1. Il Sindaco, rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il 
tempestivo adempimento di obblighi tributari, compreso il versamento di tributi, 
sia impedito da cause di forza maggiore. 
2. La determina sindacale non può prevedere, un periodo superiore a sei 
mesi ed -rinnovabile. 

Articolo 7  
Informazione al contribuente 

1. L'amministrazione comunale assume idonee iniziative volte a consentire la 
completa, costante ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari 
e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la 
predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione 
gratuita dei Contribuenti presso l'unità organizzativa tributi. 
2. L'amministrazione comunale porta a conoscenza dei contribuenti 
tempestivamente e con i mezzi idonei le aliquote e le tariffe adottate, 
nonché ogni altro atto amministrativo modificativo delle funzioni e dei 
procedimenti. 

3. Il responsabile del servizio provvede a rendere le informazioni circa 
la localizzazione degli uffici sul territorio, i riferimenti al sito 
internet, le indicazioni degli orari di apertura dello sportello al 
Cittadino, dei numeri telefonici cui rivolgersi per ottenere 
appuntamenti e informazioni, i nominativi dei dipendenti che hanno 
rapporto con il pubblico ed il nominativo dei funzionari responsabili 
di ogni singolo tributo. 

 
Articolo 8 

Conoscenza degli atti e semplificazione 
1. L'ente locale assicura l'effettiva conoscenza da parte del Contribuente degli 
atti a lui destinati. A tal fine provvede a comunicarli nel luogo di effettivo 
domicilio del Contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso 
del la stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate 
da l  Contribuente, ovvero nel luogo ove lo stesso ha eletto domicilio 
speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli att i  da 
comunicare. 
2. Gli atti .sono, in ogni caso, comunicati con modalità idonee a garantire che 
il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario, 
ferme restando le disposizioni ai materia di notifica, degli atti tributari. 
3.L'amministrazione informa il contribuente di ogni fat to o circostanza a sua 
conoscenza dai  quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito 
ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli 
atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un 
credito.  
4. L'amministrazione comunale assume iniziative volte a garant ire che i 
modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria 
comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi u t i l i  e 
siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia 
tributaria, così che possano ottemperare alle obbligazioni tributarie con il minor 



numero di adempimenti  e nelle forme meno  costose e  più agevoli. 
5.. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed 
informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre 
amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed 
informazioni sono acquisiti gratuitamente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 
241, e delle leggi regolanti le specifiche norme tributarie. 
6. Pr ima di notif icare gli atti derivati dalla liquidazione di tributi risultanti da 
dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della 
dichiarazione e o dei versamenti, l 'unita organizzativa tr ibuti invita il 
Contribuente, per il tramite del servizio postale o di altro idoneo mezzo, a 
fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro uri 
termine congruo e comunque non superiore a sessanta giorni dalla ricezione 
della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della 
liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di un tributo  rispetto a 
quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo 
di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento 
diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui 
al presente comma 

Articolo 9 
Chiarezza e motivazione degli atti 

1. Gli atti di pretesa tributaria sono motivati secondo quanto prescritto 
dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.241, concernente la 
motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di 
fat to e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 
dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro 
atto, questo deve essere richiamato in sintesi nell 'avviso dì pretesa 
tributaria. 
2. Gli atti devono tassativamente indicare: 
a) l'ufficio presso il  quale è possibile ottenere informazioni complete in merito 
all'atto notificato o comunicato e il responsabile dei procedimento; 
b) l'ufficio presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel 
merito dell'atto in sede di autotutela; 
c)In modalità, il termine, l'organo cui è possibile ricorrere in caso di atti 
impugnabili.  
I- La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi  di giustizia 
amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti 

Articolo 10  
Errori del contribuente 

1.Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, 
qualora egli si sia conformato alle indicazioni contenute in atti 
dell'amministrazione locale o fornite in forma scritta dagli uffici comunali, 
ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora 
il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatt i  direttamente 
conseguenti a r i tardi ,  omissioni od errori dell' amministrazione stessa. 
2.   Le  sanzioni  non   sono   comunque irrogate  quando  la   violazione   
dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di 
applicazione della norma tributaria, anche per il disposto dell’articolo 6 del  
decreto legislativo   18 dicembre 1997, n. 472. 
.3. Qualora  la violazione si traduce in una mera formal i tà senza alcun 
debito di imposta   e   non   causa   danno   all’amministrazione    comunale   non   
sono   irrogate sanzioni. 
4.  In ogni   caso  la violazione  formale  senza alcun debito di  imposta   non  
viene sanzionata, nel caso in cui l 'att iv i tà di accertamento, liquidazione e 
riscossione di tributi di qualunque natura viene affidata a soggetti terzi. 

Articolo 11  
Interpello del contribuente 

I. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione 
comunale, che risponde entro novanta giorni, circostanziate e specifiche istanze 
di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni regolamentari a casi 
concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla 



corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione 
dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. 
2. La risposta dell'amministrazione scritta e motivata, vincola con esclusivo 
riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al 
richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui 
al precedente comma, si intende che l'amministrazione concordi con 
l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi 
atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla 
risposta è nul lo. 
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono 
essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia 
ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al 
comma 1. 
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di 
Contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe f ra loro, 
l'amministrazione comunale può rispondere collettivamente, attraverso idonei 
mezzi di comunicazione. 

 
Articolo 12  

Accessi, ispezioni e verifiche 
1. Tutti gli accessi, ispezioni o verifiche nei locali destinati all'esercizio di attività 
commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla 
base di esigenze effettive di indagine e controllo sui luogo. Essi si svolgono, 
salvo casi eccezionali e urgenti, adeguatamente documentati, durante l'orario 
ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore 
turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni 
commerciali o professionali del contribuente. 
2. Il Contribuente ha diritto dì essere informato delle ragioni che 
giustificano la verifica e l'oggetto che la riguarda. Qualora le attività di 
controllo riguardino un considerevole numero di contribuenti le  
comunicazioni sono attuare collettivamente a mezzo di idonei mezzi di 
informazione. 
3.Qualora il Contribuente opponga osservazioni o rilievi ai risultati della 
verifica se ne deve tenero conto nell'atto di protesa tributaria conseguente 
ai risultati della verifica. 

 
Articolo 13 

Tutela e garanzia 
I. Le forme di garanzia  e tutela del contribuente sono disciplinate d a l l a  
legge 27 luglio 2000, n. 212. In particolare il Comune- di Postiglione assicura 
la mass ima informazione  e conoscibilità delle disposizioni comunali in 
materia tributaria obbligandosi al la chiarezza ed adeguata motivazione degli 
atti in materia tributaria. 

 
Articolo 14  

Norme finali e transitorie 
1. Le disposizioni delle presenti norme hanno efficacia  anche nei confronti 
dei soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di 
tributi di qualunque natura. 
2. Le presenti norme entrano in vigore contestualmente, all 'entrata in 
vigore dello Statuto Comunale. 
3. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto  da l la  
presente carta dei servizi dei diritti del contribuente si rinvia alle norme 
legislative e regolamentari disciplinanti la materia. 


