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COMUNE DI REMEDELLO 

STATUTO 

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 nella seduta del 13 

Aprile 1999. 

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI 

Art. 1 - Principi Fondamentali 

1. Il Comune di Remedello è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle 

leggi generali della Repubblica e dal presente statuto. 

2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e 

regionali e limitatamente a queste ultime a condizione che ne vengano garantiti i 

necessari mezzi finanziari. 

Art. 2 - Territorio - gonfalone - stemma 

1. Il Comune di Remedello è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai 

territori delle frazioni di Remedello Sopra e Remedello Sotto. 

2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti in Remedello Sopra. 

3. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma adottati con 

deliberazione del Consiglio Comunale. 

4. Il gonfalone e lo stemma possono essere modificati solo mediante consultazione 

referendaria. 

5. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di 

concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni operanti nel territorio 

comunale e le relative modalità. 

Art. 3 - Finalità 

1. Il Comune di Remedello rappresenta la comunità remedellese, ne cura gli 

interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, economico e culturale, indirizzandolo 

ad obiettivi di progresso civile e democratico attraverso una razionale politica del 
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territorio, il sostegno alle attività produttive nel quadro di una attenta politica 

ecologica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale, 

l'approntamento di efficienti ed efficaci servizi pubblici e di adeguati servizi sociali 

riferiti ai bisogni primari della persona. 

Art. 4 - Principi e metodi dell'azione comunale 

1. L'azione comunale si informa ai principi di solidarietà e di pari opportunità tra 

cittadini, senza distinzione di sesso, razza, provenienza geografica, lingua e 

religione. A tal fine valorizza il volontariato inteso come crescita individuale che si 

realizza con il coinvolgimento interpersonale nelle condizioni di bisogno. 

2. Il comune, fermo restando la sua funzione di indirizzo, si ispira al principio di 

sussidiarietà quale criterio dei rapporti con tutti gli altri soggetti pubblici e privati e 

in particolare, nella propria attività, coopera con la Regione, Provincia e altri 

Comuni. 

3. Il Comune informa la propria condotta al principio di partecipazione dei cittadini, 

singoli e associati, come fondamento per l'azione efficiente ed efficace dei pubblici 

poteri. 

TITOLO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE 

CAPO I - RAPPORTI CON LA COMUNITA’ 

Art. 5 - Iniziativa popolare 

1. Il Sindaco può convocare assemblee per discutere argomenti di interesse 

collettivo. Le assemblee possono essere aperte a tutte le persone residenti nel 

Comune. 

2. Il Sindaco convoca entro 30 giorni, dal raggiungimento del quorum previsto, 

l'assemblea per discutere argomenti di interesse collettivo qualora lo richiedano in 

forma scritta almeno trecentocinquanta (350) elettori residenti nel Comune, le cui 

firme devono essere autenticate a norma di legge presso gli uffici comunali. 

3. Il comitato promotore dell'assemblea presenta la proposta contenente le firme 
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dei promotori (autenticate a norma di legge) e gli argomenti da trattare presso gli 

uffici comunali dove viene registrata. 

4. Il bando rimane valido e in esposizione per non oltre giorni 30. Dal momento 

della presentazione dal parte del gruppo promotore della proposta fino ad 

assemblea avvenuta non sono accettate altre proposte di indizione di assemblea. 

5. L'argomento proposto in una assemblea non può essere riproposto prima di 

giorni sessanta (60) dalla precedente discussione. 

6. Ogni persona residente può rivolgere una istanza al Sindaco su problemi 

attinenti l'attività amministrativa comunale. Il Sindaco o l'Assessore competente per 

materia risponde, di norma, entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'istanza. 

7. Cento (100) elettori residenti possono proporre una petizione su non più di dieci 

argomenti attinenti all'attività amministrativa comunale. La petizione con le 

sottoscrizioni, autenticate nei modi stabiliti dalla legge e raccolte con le stesse 

modalità di cui ai commi 2 - 3 - 4 del presente articolo, è presentata al Segretario 

comunale il quale sottopone la petizione alla commissione consiliare dei 

capigruppo. 

8. Il sindaco, d'intesa con la Commissione consiliare dei capigruppo, convoca entro 

trenta (30) giorni il Consiglio Comunale per discutere del problema oggetto della 

petizione. 

9. Il Consiglio Comunale è aperto e possono prendere la parola almeno tre 

sottoscrittori della petizione. 

10. Il Sindaco può invitare altre persone o un numero maggiore di sottoscrittori. 

11. Cento (100) elettori residenti possono formulare una proposta di deliberazione 

su argomenti attinenti all'attività amministrativa comunale. La proposta autenticata 

ai sensi di legge e raccolta a norma dei commi 2 - 3 - 4 del presente articolo, è 

presentata al Segretario comunale, il quale la sottopone alla Commissione 

Consiliare dei capigruppo. 
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12. Il sindaco, d'intesa con la Commissione consiliare dei capigruppo, convoca 

entro trenta giorni la Giunta o il consiglio Comunale, per discutere la proposta di 

deliberazione. In ogni caso il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio. Nel caso 

di convocazione del Consiglio comunale la seduta è aperta a tutti i cittadini e 

possono prendere la parola almeno tre sottoscrittori. Il Sindaco può invitare a 

prendere la parola un numero maggiore di sottoscrittori, o altri cittadini. 

13. La proposta di deliberazione può essere formulata anche in forma sintetica 

purché ne sia chiaro l'intervento richiesto; il Segretario Comunale dieci giorni prima 

della seduta sottopone ai sottoscrittori la stesura definitiva e la discute con una 

rappresentanza di essi per renderla uniforme ai caratteri dei provvedimenti 

amministrativi. 

14. Qualora la richiesta di convocazione di assemblee, la petizione o la proposta di 

deliberazione non raggiungano il numero di sottoscrizioni richieste, il Segretario 

Comunale ne informa il sindaco; questi, sentita la commissione consiliare dei 

capigruppo, può disporre ugualmente la convocazione dell'assemblea e la 

discussione della petizione o della proposta di deliberazione. Può anche disporre 

che la trattazione del problema sia deferita, entro trenta giorni, alla commissione 

Consiliare competente per materia, la quale ha l'obbligo di ascoltare almeno tre 

sottoscrittori. 

Art. 6 - Informazione - Accesso alle strutture e ai servizi 

1. Il Comune informa i cittadini sui servizi forniti dall'Amministrazione Comunale e 

da Consorzi, Enti e Istituzioni che comunque provvedano all’erogazione di servizi 

con forme di pubblicità idonee ad indicare la natura delle prestazioni erogate e le 

modalità con cui si può ottenere o richiedere la prestazione. 

2. Il procedimento amministrativo è ispirato a criteri di trasparenza, pubblicità, 

economicità ed efficacia. Spetta al regolamento stabilire criteri, forme, tempi e 

modalità della partecipazione al procedimento medesimo. 
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3. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accedere con le modalità 

e i tempi stabiliti dal regolamento per l’accesso agli atti ai provvedimenti 

amministrativi ed eventualmente di averne copia.         4. Il Comune in 

conformità della Legge 31.12.1996 n. 675, garantisce che il trattamento dei dati 

personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della 

dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza e 

all’identità personale.       Art. 7 - Libere forme associative 

1. Il Comune riconosce il valore pubblico delle attività svolte dalle associazioni di 

cittadini garantendo, ai sensi della Legge 31.12.1996 n. 675, i diritti delle persone 

giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione. 

2. Alle associazioni operanti senza fine di lucro il Comune potrà concedere, previa 

adozione di atti deliberativi che ne stabiliscano i criteri, l’uso di locali comunali da 

destinare a propria sede, di sale pubbliche e di attrezzature per specifiche iniziative 

o altre forme di agevolazione. 

Art. 8 - Organismi di partecipazione 

1. Il Comune può adottare ogni iniziativa tendente a promuovere la partecipazione 

dei cittadini. 

2. Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee popolari - generali o 

limitate a specifiche categorie di cittadini - per discutere temi di particolare 

importanza, o istituendo organismi permanenti. 

3. Detti organismi permanenti possono essere costituiti: 

a) per materie ed attività specifiche; 

b) su base territoriale: Comitati di Frazione. 

4. Gli organismi di partecipazione per materie ed attività specifiche possono essere 

istituiti mediante adozione da parte del Consiglio Comunale di apposite 

deliberazioni che ne stabiliscano composizione, compiti e durata. 

5. I Comitati di Frazione possono essere istituiti mediante adozione di apposito 
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regolamento. 

CAPO II - CONSULTAZIONI POPOLARI 

Art. 9 - Referendum 

1. Il Sindaco indice il referendum nei casi previsti dal presente Statuto. 

2. I due terzi dei consiglieri eletti o almeno un numero di cittadini iscritti alle liste 

elettorali del Comune pari ad almeno il 25 (venticinque) per cento degli elettori alla 

data di presentazione della proposta referendaria possono promuovere un 

referendum consultivo su materie di esclusiva competenza locale. Per le modalità 

di presentazione e di raccolta delle firme, nonché per la durata del bando, si fa 

riferimento a quanto espresso nell'art.5 Capo I commi 2 - 3 - 4 del presente statuto. 

3. La richiesta di referendum deve contenere la precisa indicazione del quesito che 

si vuole sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari ed intelligibili. 

               4. Non costituiscono 

oggetto di referendum le materie relative ai tributi, all'espropriazione per pubblica 

utilità, alle designazioni e nomine e al pubblico impiego, atti e provvedimenti 

concernenti minoranze etniche o religiose, revisione dello Statuto, nonché le 

materie per le quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per 

legge o in cui non sia possibile la formulazione di un quesito chiaro, che consenta 

una consapevole e semplice valutazione da parte del corpo elettorale. Non 

possono essere sottoposte al referendum materie che sono già oggetto di 

consultazione referendaria negli ultimi tre anni. 

5. Nelle tre settimane precedenti la data della consultazione i promotori del 

referendum e i gruppi consiliari possono fare conoscere agli elettori le loro 

valutazioni e i loro propositi riguardo al voto sul referendum. 

6. Almeno due settimane prima della data della consultazione il Sindaco convoca 

una pubblica assemblea, avente ad oggetto il tema ed il quesito del referendum, 

nella quale possono prendere la parola tutte le persone residenti nel Comune che 
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abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. 

7. E' istituita una commissione composta da tre membri per l'esame della 

ammissibilità della richiesta di referendum: essa è composta da tre esperti in 

materie giuridiche nominati dalla Giunta. 

8. L’attività dei membri della Commissione è gratuita. Per ogni seduta è corrisposta 

loro una indennità di presenza pari a cinque volte quella attribuita ai consiglieri 

delle sedute del Consiglio Comunale. 

9. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune hanno diritto di voto nel 

referendum comunale. 

10. Qualora la metà più uno degli aventi di diritto non partecipi alla votazione, il 

quesito sottoposto a referendum si intende respinto. 

11. Il quesito è accolto se, soddisfatta la condizione di cui al comma 8, i voti 

favorevoli sono pari o superiori alla metà più uno dei voti espressi. 

12. In relazione alla natura della proposta referendaria, il Consiglio Comunale può 

deliberare, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, 

l'allargamento del corpo elettorale di un singolo referendum anche alle persone 

residenti nel Comune ma prive della cittadinanza italiana. 

13. Le modalità relative alla presentazione della richiesta di referendum, al 

preventivo giudizio sulla sua ammissibilità nonché alla fissazione della data ed alle 

modalità delle operazioni di voto sono disciplinate dal regolamento comunale. 

14. Per ogni anno solare è consentito lo svolgimento di un numero massimo di 

1(una) seduta referendaria contenente massimo quattro quesiti, da tenersi di 

norma, per l'ultima domenica di aprile o di settembre. 

15. Le spese referendarie sono a carico del comitato promotore. Le nomine degli 

scrutatori e del Presidente di seggio vengono fatte a norma di legge. E' previsto il 

rappresentante di lista del comitato referendario. 

TITOLO III - ORGANI DI DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA 
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CAPO I - ORGANI DEL COMUNE 

Art. 10 - Organi del Comune 

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.  

 Art. 11 - Il Consiglio Comunale 

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo 

del Comune. La sua elezione, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro 

posizione giuridica sono regolati dalla legge. Il Consiglio dura in carica fino 

all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di 

indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Le 

adunanze del Consiglio Comunale si svolgono nella sede Comunale. In casi del 

tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi, su ordine del 

Sindaco, anche in luoghi diversi dalla propria sede. 

2. Il Consiglio è convocato dal Sindaco o dal Vice Sindaco, in caso di assenza o 

impedimento del Sindaco, che ne fissa anche il giorno, l’ora e il normale luogo di 

svolgimento, nonché l’ordine del giorno. L’ordine del giorno è diramato ai 

Consiglieri almeno 5 giorni prima delle sedute, nelle quali si discutono il bilancio 

preventivo e il conto consuntivo, e tre giorni prima per le altre sedute. Il Sindaco, 

quando ne ravvisi l’urgenza, può ridurre il predetto termine ad un giorno. Il Sindaco 

è comunque tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni 

quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all’ordine del giorno le 

questioni richieste. 

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche; tuttavia il Consiglio può deliberare, a 

maggioranza assoluta, su proposta di un consigliere, di riunirsi in seduta non 

aperta al pubblico. 

4. Il Sindaco, durante la seduta, uditi i capigruppo, può dare la parola a persona 

estranea al consiglio, quando si ravvisi l'utilità in relazione all'argomento in 

discussione. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipano, senza diritto di voto, 
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anche gli assessori esterni al Consiglio. Le deliberazioni del Consiglio Comunale 

sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale. 

5. Per la validità delle sedute, è richiesta la presenza della metà più uno dei 

consiglieri, che tuttavia si presume, salvo verifica. Le modalità per la verifica del 

numero legale sono indicate dal regolamento consiliare. Il Consiglio delibera a 

maggioranza dei presenti e con voto palese sugli argomenti di sua competenza, 

salvo che la legge o lo statuto disponga altrimenti. Le votazioni su nomine sono 

effettuate secondo quanto previsto dalla legge. Il Sindaco proclama l'esito della 

votazione subito dopo il suo svolgimento; nelle votazioni segrete è assistito da due 

consiglieri dallo stesso designati. 

6. Il Consiglio, nel rispetto della legge e dello Statuto, approva, a maggioranza 

assoluta, il proprio regolamento. 

7. Per materia di interesse intercomunale il Sindaco può promuovere, in accordo 

con i Sindaci dei Comuni interessati, la convocazione congiunta dei rispettivi 

Consigli Comunali. 

Art. 12 - I Consiglieri 

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti. 

2. I Consiglieri Comunali esercitano azione di vigilanza ed impulso sull’attività della 

Giunta; essi hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende e 

dagli enti dipendenti tutte le notizie e informazioni in loro possesso utili 

all’espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi 

specificatamente determinati dalla legge. Ogni Consigliere svolge il ruolo di 

garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’Amministrazione locale. 

3. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla 

deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni e 

mozioni. 

Art. 13 - Gruppi Consiliari 
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1. Ciascun consigliere, prima della prima seduta del Consiglio, dichiara la propria 

appartenenza ad un Gruppo consiliare. In mancanza della dichiarazione, è iscritto 

al gruppo avente la stessa denominazione della lista in cui è stato eletto. Nella 

prima seduta, ciascun Gruppo indica il capogruppo e l'eventuale sostituto. 

2. I capigruppo costituiscono il Comitato dei capigruppo, presieduto dal Sindaco o 

da un suo delegato. 

3. Il Comitato può essere convocato: 

a) prima di ogni seduta del Consiglio, per esaminare gli argomenti all'ordine del 

giorno e ordinare i lavori; 

b) per esprimere pareri al Sindaco, nei casi previsti dal presente Statuto, e 

comunque in tutti i casi in cui il Sindaco lo ritenga opportuno; 

c) in relazione a situazioni urgenti o di particolare importanza, in ordine alle quali il 

Sindaco ritenga opportuno fornire informazioni; 

d) per compiti di rappresentanza del Comune in manifestazioni esterne o in sede. 

Art. 14 - La Giunta Comunale 

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori 

determinato dalla legge. 

2. La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco che la presiede. 

3. Il Sindaco può nominare assessori persone non facenti parte del Consiglio, 

purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di 

Consigliere. 

4. Gli Assessori esterni possono partecipare ai lavori del Consiglio Comunale 

senza diritto di voto. 

5. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco la Giunta Comunale è 

presieduta dall'Assessore Vice-Sindaco nominato dal Sindaco contestualmente 

alla nomina della Giunta Comunale. 

6. La Giunta svolge i compiti alla stessa riservati dalla legge. 
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7. La Giunta opera in modo collegiale ed è convocata con atto informale dal 

Sindaco; la seduta è valida quando sia presente la maggioranza dei suoi 

componenti in carica. 

8. Il Sindaco delega ai singoli Assessori competenze per settore di materia con le 

modalità previste dalla legge. 

Art. 15 - Disposizioni comuni agli organi collegiali 

1. Le deliberazioni degli organi collegiali, salva diversa disposizione di legge o di 

statuto, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

2. Nelle deliberazioni per la nomina di persone, è eletto il candidato che riporta il 

maggior numero di voti; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età. 

3. Qualora una proposta di deliberazione ottenga ugual numero di voti favorevoli e 

contrari, può essere posta nuovamente in votazione nella stessa seduta. 

4. Alle sedute del Consiglio e della Giunta possono essere invitati i Consiglieri 

delegati rappresentanti di Enti, Associazioni, Aziende ed organizzazioni interessati 

agli argomenti da trattare. 

5. I verbali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono redatti a cura del 

Segretario Comunale, che ha la facoltà di farsi coadiuvare da un dipendente 

comunale di sua fiducia; sono sottoscritti dal Sindaco e dallo stesso Segretario. Nel 

verbale devono constare i voti espressi da ogni componente e le relative 

motivazioni. 

6. I verbali del Consiglio sono affissi per 15 giorni all’albo pretorio e si intendono 

approvati se, decorsi tre giorni dall’ultimo di affissione, non venga avanzata, anche 

da parte di un solo Consigliere, richiesta di rettifica che andrà inserita all’ordine del 

giorno della seduta successiva. 

Art. 16 - Il Sindaco 

1. Il Sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta Comunale ed il 

Consiglio. 
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2. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le 

disposizioni dettate dalla legge; è Consigliere Comunale a tutti gli effetti e pertanto 

rientra nel calcolo del numero dei Consiglieri per rendere legale la seduta del 

Consiglio; a lui si applicano tutte le prerogative dei Consiglieri. 

3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il Vice-Sindaco e ne dà 

comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta successiva alle elezioni 

unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Sindaco comunica al 

Consiglio Comunale le attribuzioni dei singoli assessori in ordine alle funzioni di 

indirizzo e controllo sui vari servizi dell'Amministrazione Comunale. 

4. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce 

gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i 

criteri stabiliti dalla legge. 

5. Al Sindaco sono attribuiti i compiti previsti dalla legge. 

Art. 17 - Il Vice -Sindaco 

1. Il Sindaco delega nella prima seduta di Giunta Comunale un assessore, a 

sostituirlo in caso di impedimento od assenza. 

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o 

decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del 

Consiglio. Il Consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo 

Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco 

sono svolte, rispettivamente, dal Vice-Sindaco. 

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 

CAPO I - UFFICI 

Art. 18 - Norme comuni 

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di 

partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di 

controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa spettanti 
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ai responsabili dei servizi. 

2. La dotazione organica, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi sono 

determinati da apposito regolamento. 

Art. 19 - Il Segretario Comunale 

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza 

giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente. 

2. Al Segretario Comunale competono tutte le funzioni attribuite dalla legge, dallo 

Statuto, dai Regolamenti o conferitegli dal Sindaco ai sensi dell’art. 17 comma 68 

della Legge 15.05.1997, n. 127. 

3. La nomina del Segretario Comunale è effettuata dal Sindaco secondo le 

modalità previste dalla legge. 

4. Quando non risultano stipulate Convenzioni tra Comuni le cui popolazioni 

assommate raggiungono i 15000 abitanti per la nomina di un Direttore Generale, il 

Sindaco può conferire al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale. 

Art. 20 - I Servizi Pubblici Locali 

1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione di 

servizi pubblici che abbiano per oggetto l’attività rivolta a realizzare fini socialie a 

promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità Locale. 

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge. 

3. Il Comune può gestire i servizi pubblici, oltre che in economia, attraverso le 

seguenti forme di gestione: 

a) convenzioni apposite tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni; 

b) consorzi appositi tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni; 

c) istituzioni per la gestione di servizi sociali; 

d) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale 

pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, 

qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la 
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partecipazione di più soggetti pubblici o privati; 

e) in concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di 

opportunità sociale. 
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