
COMUNE DI ROCCABASCERANA 
 

STATUTO 
 

Delibera n. 18 del 10/3/2005. 
 
 

Titolo I Generalità 
Art. 1 Elementi costitutivi 

1. Il Comune di Roccabascerana è di alto valore ambientale, artistico, storico, 
culturale e paesaggistico, comprende i territori delle frazioni di Rocca Capoluogo, Tuoro, 
Cassano Caudino, Squillani, Zolli e Tufara Valle, fa parte integrante della Valle Caudina in 
quanto si riconosce nella medesima matrice storica , culturale e negli stessi interessi dei 
Comuni che vi appartengono; si propone unitamente ai comuni della Provincia di: S. 
Martino Valle Caudina, Cervinara e Rotondi, come obiettivo primario, di coordinare i propri 
programmi con quelli degli altri Comuni della Valle per concorrere a determinare lo 
sviluppo omogeneo dell’intera Valle Caudina. 
2. L’Ente ha un proprio gonfalone e uno stemma composti nel modo che segue: torre 
in scudo bianco, sovrastato da una corona e con ai lati un ramno di alloro e uno di quercia 
in campo azzurro. 
3. I colori del Comune sono il verde ed il bianco, la bandiera è composta da due 
bande verticali di uguale dimensione, una di colore verde posta vicino all’asta e l’altra di 
colore bianco, con frangia dorata sui lati.    

 
 

 
 Art. 2 

 Statuto 
 
 
 

Lo Statuto adottato stabilisce le norme generali per l’organizzazione dell’Ente, determina 
le attribuzioni degli organi, l’ordinamento degli uffici, della partecipazione popolare, del 
decentramento dell’accesso dei cittadini alle informazioni, dei procedimenti amministrativi 
e quant’altro demandato dalla Legge ai fini della trasparenza. 
Eventuali modifiche potranno essere apportate decorsi sei mesi prima dell’ultima 
approvazione.  
 

Art. 3 
Finalità dell’Ente 

 
Il Comune di Roccabascerana rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne 
promuove lo sviluppo; in particolare  persegue le seguenti finalità: lo sviluppo del turismo e 
delle attività agri-turistiche ed agricole, l’industrializzazione (compatibile con l’ambiente), la 
conservazione ed il miglioramento dell’ambiente. Tali scopi e finalità potranno essere 
perseguiti mediante il complesso dei beni di cui il Comune dispone nonché l’acquisizione 
ed erogazione di fondi pubblici e privati e incentivazione dell’artigianato. 
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Art. 4 
Programmazione 

 
Per consentire una valutazione coordinata e comparativa di tutte le opere che possono 
essere realizzate in rapporto ai mezzi disponibili di bilancio, tutte le attività ed in particolare 
quella contrattuale deve essere prevista nei limiti della programmazione di bilancio. 

 
Art. 5 

Principi autonomistici 
 

Il Comune è dotato di autonomia propria nei casi indicati dalla legge ed in quelli definiti dal 
presente statuto e dai regolamenti di attuazione. 
L’autonomia è esplicata attraverso gli organi definiti dallo statuto e dai regolamenti ed 
estende la sua efficacia a tutto il territorio comunale. 
Il Comune ha piena autonomia negoziale nel rispetto dei propri fini istituzionali e delle 
disposizioni legislative che operino espresso riferimento ad esso; pertanto può stipulare 
c0onvenzioni, contratti tipici ed atipici emanare atti unilaterali anche per lo svolgimento di 
attività di supporto o integrazione dei propri compiti istituzionali. 
Al fine di attuare la piena autonomia individua le entrate proprie, le disciplina, fissa i criteri 
in base ai quali effettuare i trasferimenti. 
Le relative delibere programmatiche sono adottate dal Consiglio Comunale a maggioranza 
assoluta. 
 

Art. 6 
Informazione 

 
Il Consiglio Comunale individua apposito spazio da destinare ad albo pretorio. 
Il Segretario cura l’affissione degli atti e provvedimenti ed avvisi previsti dalla legge e dallo 
statuto e dai regolamenti e ne certifica, avvalendosi del messo comunale, l’avvenuta 
pubblicazione sulla base della attestazione del messo. 
Il comune promuove forme di pubblicità dei propri atti sia a mezzo stampa sia informatici. 
Ulteriori forme di pubblicità saranno garantite da appositi regolamenti.  
 

Art. 7 
Pari opportunità 

 
Il Comune, riconoscendo nella differenza sessuale una risorsa per la realizzazione di una 
nuova qualità della crescita sociale , svolge e promuove azioni ed iniziative per il 
raggiungimento delle piena cittadinanza e delle pari opportunità tra i due sessi svolte al 
superamento di ogni discriminazione ed impegnandosi a promuovere e garantire la 
partecipazione di rappresentanti di ambedue i sessi nell’ambito degli organi collegiali 
istituzionali dell’Ente, nonché negli organismi ed Enti cui il Comune partecipa. 
L’eventuale oggettiva impossibilità a favorire tale partecipazione deve essere 
adeguatamente motivata dell’Amministrazione. 
 
 

Art. 8 
 

Assistenza ed integrazione sociale e diritti delle persone handicappate 
 
Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e con l’Azienda Sanitaria 
Locale per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 05/02/92, n. 
104 nel quadro della normativa regionale mediante gli accordi di programma di cui all’art. 
27 L. n. 142/90, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di 
potenziamento dei servizi esistenti. 
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Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore della persone 
handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel comune, 
il Sindaco provvede ad istituire un coordinamento (del quale fanno parte i responsabili dei 
servizi medesimi) attraverso un servizio di segreteria curato da un dipendente comunale 
preposto ai servizi sociali che dovrà curare l’effettiva realizzazione dei programmi 
predisposti. 

 
Art. 9 

Promozione e valorizzazione delle Associazioni 
 

1. Il Comune riconosce e promuove il pluralismo associativo quale fondamentale 
espressione a favore della libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico. 
2. Nell’ambito delle competenze e dei principi statuari, valorizza in particolare la 
funzione di promozione sociale, del servizio di innovazione perseguita dalle libere 
associazione costituite senza scopo di lucro e con finalità sociali, colturali, scientifiche, 
educative, sportive, ricreative, turistiche naturali, di produzione ambientali e di 
salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico,. 
3. Il Comune diffonde e valorizza le realtà associative di ogni aspirazione ideale, 
culturale, etnica e religiosa che concorrono alla vita democratica. 
4. Il Comune riconosce alla Pro – Loco il ruolo di coordinamento e di particolari 
iniziative dell’associazionismo locale. 

 
 

Titolo II – Ordinamento – 
Art. 10 
Organi 

 
Sono organi dell’Ente il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco e le rispettive competenze sono 
stabilite dalla legge e dal presente statuto. 
 

Art. 11 
Il Consiglio Comunale 

Il Consiglio Comunale ha sede presso la Casa Comunale. Le adunanze si svolgono, di 
norma, nella sala consiliare o altra sede indicata dal Sindaco o dal Vice Sindaco. 
Il Consiglio Comunale determina l’indirizzo politico-programmatico ed esercita il controllo 
sulla sua applicazione. 
Il C.C. esercita le podestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le 
proprie attribuzioni uniformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabilite nel 
presente statuto e nelle norme regolamentari. 
Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o dal Vice Sindaco in caso di assenza o 
impedimento temporaneo ed è dotato di autonomia organizzativa e funzionale che 
disciplina con apposito regolamento. 
Il Consiglio impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, di trasparenza, 
di legalità al fine di assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione. 
Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo degli strumenti della 
programmazione e della concertazione, perseguendo il raccordo con la programmazione 
provinciale, regionale e statale. 
Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da 
raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da 
svolgere. 

 
Art. 12 

I consiglieri comunali 
I consiglieri rappresentano l’intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di 
mandato operativo, entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di 

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



 3

surrogazione o sostituzione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa 
deliberazione. 
Secondo le modalità previste dal regolamento i consiglieri esercitano il diritto: 
- di iniziativa nella materie di competenze del Consiglio. Le iniziative devono essere 
presentate sotto forma di proposta al Consiglio per l’esame, la discussione e le 
determinazioni; 
- di intervento nella discussione, di emendamento e di voto nonché di interrogazione 
e di mozione; 
- di ottenere informazioni sull’attività del Comune, sulla gestione dei pubblici servizi, 
sull’andamento delle aziende speciali, nonché sugli Enti cui il Comune partecipa o 
controlla. Il consigliere ha l’obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei 
casi specificamente previsti dalla legge. 
Il consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia 
interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall’adunanza per la durata del dibattito e 
della votazione sulla stessa, richiedendo che  sia fatto constatare a verbale. 
Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi. 
Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, indirizzatela rispettivo consiglio, devono 
essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di 
presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono 
immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale, non oltre dieci giorni, deve procedere alla 
surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di 
presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. 
Non si fa luogo a surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo 
scioglimento del Consiglio comunale, a norma dell’art. 39, comma 1, lett. B), della legge 8 
giugno 1990, n. 142. 
I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale. 
I consiglieri impossibilitati a partecipare alle sedute del Consiglio comunale devono 
informare il Sindaco per la giustificazione dell’assenza. 
Qualora senza giustificato motivo non partecipino a tre sedute consecutive sono dichiarati 
decaduti. 
 La decadenza è pronunciata con voto palese espresso dalla maggioranza assoluta dei 
consiglieri in carica, su proposta del Sindaco. 
La proposta di decadenza deve essere notificata ai consiglieri interessati 10 giorni prima 
della seduta in cui l’argomento sarà trattato per l’eventuale presentazione di 
controdeduzioni. 
Ai Consiglieri Comunali compete l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento 
nei settori e nelle materie di competenza del Comune. Per una migliore azione di governo 
e un efficace svolgimento del mandato del Capo dell’Amministrazione, a taluni Consiglieri 
il Sindaco può conferire specifici compiti in funzione propositiva e di consulenza, ciò al fine 
esclusivo di una maggiore cura di particolari materie ed affari comunali. 
 

 
Art. 13 

Sessioni e convocazioni 
 

1 – L’attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Ai fini della 
convocazione, sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di 
deliberazioni relative all’approvazione dei bilanci annuali e pluriennali, dei rendiconti della 
gestione e delle linee programmatiche del mandato. 
2 -  Il consiglio comunale è convocato, tramite avvisi scritti, dal Sindaco, o dal Vice 
Sindaco in caso di impedimento o assenza del Sindaco, che formula l’ordine del giorno e 
ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento. Gli avvisi di convocazione del 
consiglio sono notificati ai singoli consiglieri al domicilio eletto nell’ambito del territorio 
comunale almeno 5 giorni prima per le sedute ordinarie, tre per quelle straordinarie e un 
giorno prima per le urgenti. 
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L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno due 
giorni dopo la prima. 
In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, il consiglio è presieduto dal Vice 
Sindaco; nel caso in cui il Vice Sindaco non sia consigliere comunale, l’Assemblea è 
presieduta dal Consigliere anziano. 
 
 

Art. 14 
Linee programmatiche 

1 – Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sono 
presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle 
azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo. 
Ciascun Consigliere comunale può intervenire nella definizione delle linee 
programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante 
presentazione di appositi emendamenti con le modalità indicate dal regolamento del 
Consiglio comunale. 
2 – Con cadenza almeno annuale, nella seduta in cui si approva il bilancio di previsione, il 
Consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e degli 
Assessori. E’ facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso del mandato, con 
adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e 
delle problematiche  che dovessero emergere in ambito locale. 
3 – Al termine del mandato politico – amministrativo, il Sindaco presenta all’organo 
consiliare un documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione 
delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto alla valutazione del Consiglio, 
previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti. 
 

 
Art. 15 

 
Commissioni 

 
1 – Il consiglio comunale può istituire nel suo seno le commissioni permanenti, 
temporanee o speciali a carattere consultivo. 
 
2 – Il regolamento disciplina la composizione, il funzionamento, l’organizzazione, le 
materie di competenza e la durata delle commissioni. 
 
3 – Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, Assessori, 
responsabili dei servizi comunali, organismi associativi, funzionarie rappresentanti di forze 
sociali, politiche, economiche e religiose per l’esame di specifici argomenti. 
 
4 – Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo 
richiedano. 
 
5 – Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per 
esprimere indagini conoscitive ed inchieste. Le commissioni di indagini hanno ad oggetto 
l’intera attività dell’amministrazione e sono istituite dal  
 
 
Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri. Esse sono composte in 
modo proporzionale alla consistenza dei gruppi, garantendo comunque la presenza delle 
minoranze. Esse sono istituite per affrontare un  determinato problema e per riferire al 
Consiglio fatti e conclusioni entro il termine  
prefissato. Il regolamento consiliare ne disciplina, nel rispetto del presente statuto, gli 
ulteriori poteri ed il funzionamento.   
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Art. 16 
 

Attribuzioni delle commissioni 
 

1 – Compito principale delle commissioni permanenti è l’esame preparatorio degli atti 
deliberativi del consiglio al fine di favorire  il migliore esercizio delle funzioni dell’organo 
stesso. 
 
2 – Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l’esame di materie 
relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale. 
 
3 – Il regolamento dovrà disciplinare l’esercizio delle seguenti attribuzioni: 
- la nomina del presidente della commissione; 
- le procedure per l’esame e l’approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate 
dagli organi del Comune; 
- forme per l’esternazione di pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per 
determinazioni dell’organo competente ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia 
ritenuta opportuna la preventiva consultazione; 
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed 
elaborazione proposte.   

 
 
 

Art. 17 
 

Gruppi consiliari 
 

1 – I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del 
Consiglio comunale e ne danno comunicazione al segretario comunale, unitamente 
all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non venga esercitata tale facoltà o nelle 
more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle 
elezioni ed i relativi capigruppo nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano 
riportato il maggior numero di preferenze. 
2 – E’ istituita la conferenza dei capigruppo. La disciplina, il funzionamento e le specifiche 
attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio comunale. 
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Art. 18 
Giunta comunale 

 
1 – La Giunta è l’organo di governo del Comune. Essa è composta da un minimo di due 
ad un massimo di quattro Assessori. 
Può essere nominato Assessore anche un cittadino che non sia consigliere comunale, 
purché in possesso dei requisiti di eleggibilità 
 
2 – La Giunta impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e 
della efficienza. 
 
3 – Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità 
dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione degli atti fondamentali approvati 
dal consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico – 
amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, e verifica la rispondenza 
dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. 
 
4 – La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività. 
 
 

Art. 19 
Il funzionamento della Giunta 

 
1) Le funzioni della Giunta sono esercitate collegialmente. 
2) Essa delibera, su proposta del Sindaco o di ciascun Assessore, con la presenza 
della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti, secondo le 
modalità stabilite nel regolamento. 
3) Le seduta della Giunta comunale sono convocate e presiedute dal Sindaco o da 
che ne fa le veci e non sono pubbliche. 
4) Si richiesta del Sindaco, vi possono partecipare i Sindaci Revisori o i  Dirigenti del 
Comune, per essere consultati in ordine a specifici argomenti afferenti le loro funzioni. 
5)  Gli Assessori esercitano le funzioni di sovrintendenza, delegate dal Sindaco con 
l’atto di nomina, ad un particolare Settore dell’Amministrazione, al fine di attivare gli uffici 
secondo gli indirizzi stabiliti dagli Organi comunali e di vigilare sul corretto esercizio delle 
attività  amministrative di gestione. 
6) L’Assessore esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le 
prerogative, i diritti e le responsabilità ad essa connesse. 
7) L’Assessore partecipa alle adunanze della Giunta comunale con ogni diritto, 
compreso quello di voto. 
8) Assume la funzione di Assessore anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti 
dalla legge e dal regolamento interno, l’Assessore più anziano di età tra quelli nominati 
all’atto della elezione della Giunta in carica quando alla seduta della Giunta non sia 
presente il Vice Sindaco. 
9) Le competenze dei singoli Assessori, in posizione monocratica sono ad essi 
assegnate in relazione ai compiti attribuiti ai dicasteri assessoriali, secondo quanto 
riportato nell’apposito regolamento.  
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Art. 20 
Le attribuzioni della Giunta 

1) La Giunta comunale è l’organo di collaborazione del Sindaco che da attuazione agli 
indirizzi generali stabiliti dal Consiglio con atti provvedimentali a contenuto discrezionale. 
2) La Giunta ha competenze ad esercitare le funzioni che per legge e per il presente 
Statuto non sono riservate al Consiglio comunale, al Sindaco, agli organi di 
decentramento, al Segretario Comunale, alla Dirigenza comunale. 
3) Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, di 
accordo con gli altri organi di vigilanza e di controllo sull’attuazione di programmi approvati 
dal Consiglio. 
4) Nell’ambito delle proprie competenze la Giunta propone al Consiglio, per 
l’approvazione, i regolamenti, gli atti ordinamentali, i piani ed i programmi. 
5) Adotta gli atti di amministrazione anche sulla base dei programmi approvati dal 
Consiglio che non siano riservati agli altri organi. 
6) Definisce gli elementi essenziali per consentire lo svolgimento delle successive 
attività esecutive attribuite ad altri soggetti 
7) Definisce  principi e criteri per il raccordo delle attività amministrative con l’attività di 
gestione dei servizi di base affidata alle circoscrizioni di decentramento. 
8) Da parere obbligatorio sulle proposte del sindaco per le determinazioni della aree 
operative riservate alla gestione dei dirigente per l’attuazione dei progetti e dei programmi 
e ne verifica i risultati, conseguente alla assegnazione del piano esecutivo di gestione. 
 

Art. 21 
Il Sindaco 

 
Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni 
dettate dalla legge ed è membro di diritto del Consiglio Comunale. 
1) Il Sindaco, organo responsabile dell’Amministrazione, rappresenta il Comune, 
ha la direzione unitaria politico-amministrativa dell’Ente ed espleta funzioni di 
coordinamento sull’attività degli Organi collegiali. 
2) Può attribuire ai singoli consiglieri incarichi temporanei nell’ambito delle proprie 
competenze. 
3) Attribuisce le funzioni di Vice Sindaco ad un Assessore. 
4) Il Sindaco, in caso di necessità, avoca a se l’adozione di atti amministrativi 
affidati alla competenza degli Assessori. 
5) Il Sindaco inoltre: 
- ha la rappresentanza generale dell’Ente e può stare in giudizio nei procedimenti 
giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto. Con riferimento a ciascun affare 
contenzioso, il funzionario responsabile del Settore competente per materia formulerà 
determinazione di proposta alla costituzione in giudizio contenente anche l’individuazione 
del legale patrocinatore dell’Ente;  
- nomina - ai sensi di legge - il Segretario Comunale; 
- nomina i responsabili degli uffici, dei servizi e dei settori attribuisce e conferisce gli 
incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna; 
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- provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca sulla base degli indirizzo del 
Consiglio comunale, dei rappresentati del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni; tali 
nomine o designazioni devono avvenire entro 45 giorni dall’insediamento ovvero entro i 
termini di scadenza del precedente incarico, altrimenti provvede il Comitato regionale di 
controllo in sostituzione; 
- promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i 
soggetti pubblici previsti dalla legge, salvo ratifica consiliare; 
- fa pervenire all’ufficio del Segretario Comunale l’atto di dimissioni; 
- convoca i comizi per i referendum e l’elezione delle circoscrizioni di decentramento; 
- acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche 
riservati; 
- promuovo tramite il Segretario Comunale indagini e verifiche amministrative 
sull’intera attività del Comune; 
- stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute di Giunta e di Consiglio; 
- convoca la Conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina 
regolamentare; 
- convoca e preside la Giunta ed il consiglio per l’esame delle proposte che 
pervengono dagli uffici e servizi dell’Ente; 
- riceve, per conoscenza, secondo le modalità indicate dal regolamento, le 
comunicazioni del Revisore dei Conti indirizzate al Consiglio comunale, sia relative 
all’attività di collaborazione con il Consiglio stesso, che derivanti dalla denuncia di gravi 
irregolarità; 
- deve dare la massima diffusione al documento programmatico posto alla base della 
sua elezione; 
- procede, annualmente, ad informare la cittadinanza e in particolare le associazioni 
sui risultati raggiunti nell’attuazione del documento programmatico degli indirizzi generali 
di governo. 
 
 
 

Art. 22 
Attribuzione del Sindaco nei servizi di competenza statale e deleghe di funzione. 

 
1) Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende: 
a) alla tenuta dei Registri dello Stato Civile e di popolazione ed agli adempimenti 
demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e statistica; 
b) alla emanazione di atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti, in materia 
ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica; 
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle 
funzioni affidategli dalla legge; 
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico 
informandone il Prefetto. 
2) Il Sindaco quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei 
principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti con tingibili e urgenti in materia 
di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, 
che minacciano l’incolumità dei cittadini, per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere 
al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica. 
3) In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o 
acustico, ovvero quando a causa di circostanza straordinarie si verifichino particolari 
necessità per l’utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei 
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente 
competenti delle amministrazioni interessati, gli orari al pubblico degli uffici localizzati nel 
territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2° precedente. 
4) Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 2° precedente è risolta a persone 
determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere 
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d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale, per i reati in cui 
questi fossero incorsi. 
5) Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo. 
6) nell’ambito dei servizi di cui al presente articolo, il Prefetto può disporre ispezioni per 
accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l’acquisizione  di dati e 
notizie interessati altri servizi di carattere generale. 
7) Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente 
articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l’adempimento delle funzioni stesse. 
8) Alle spese per il commissario provvede il Comune. 
9) Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2°, il Prefetto provvede con 
propria ordinanza. 
10) In forza alla legislazione vigente, al Sindaco spetta l’obbligo d’informazione d’urgenza 
della popolazione su situazioni di calamità naturali, in quanto massima autorità territoriale 
per competenza relativa alla Protezione Civile. Egli per le esigenze del caso, dispone 
verso tutti gli organi attivi dipendenti dallo Stato.  
  
 
 

Art. 23 
Deliberazioni degli organi collegiali 

 
 

1 – Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da 
assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando venga 
esercitata una  facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di 
una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta 
 
2 – Il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono 
curate dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento. Il 
segretario comunale non partecipa alla seduta. Quando si trova in uno dei casi di 
incompatibilità. In tal caso è sostituito da altro segretario comunale. 
 
3 – I verbali della seduta sono firmati dal Sindaco e dal Segretario. 
 
 
 
 

Art. 24 
 

Durata del mandato del Sindaco e dei Consiglieri. Limitazione dei mandati. 
 

1) Il Sindaco e il Consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni. 
2)  Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo 
scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E’ 
consentito un terzo mandato consecutivo se una dei due mandati precedenti ha avuto la 
durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni 
volontarie. 
3) Le disposizioni di cui ai commi 1° e 2° si applicano ai mandati amministrativi 
successivi alle elezioni effettuate il 13 giugno 1999. 

 
 

TITOLO III 
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEI SETTORI E DEI SERVIZI 

 
Art. 25 
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Principi dell’azione amministrativa. 
L’attività del Comune è retta da principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento e 
semplificazione dell’azione amministrativa. A tal fine: 
- si promuovo la partecipazione degli interessati garantendo ad ogni cittadino - in 
forma singola o associata - il diritto di intervenire nel procedimento, di proporre 
provvedimenti o referendum in conformità a quanto previsto dal presente Statuto; 
- Si assicura l’imparzialità dell’azione amministrativa informandosi al principio della 
netta distinzione tra la sfera delle attività gestionali riservata all’apparato tecnico-
burocratico e quello di indirizzo, programmazione e controllo spettante agli organi elettivi 
dell’ente; 
- Si assicura la trasparenza dando pubblicità ai propri atti garantendo a tutti i cittadini 
il più ampio diritto di informazione e di accesso; 
- Si assicura la semplificazione e l’accelerazione delle procedure; 
- Si perseguono le finalità istituzionali adottando il metodo della programmazione e 
della concertazione ispirata per progetti  ed obiettivi. 
 
 
 

Art. 26 
Principi strutturali ed organizzativi. 

 
L’amministrazione del Comune si attua mediante attività per obiettivi e deve essere 
informata ai seguenti principi: 
a)- organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e 
programmi; 
b)- analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado 
di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato; 
c)- individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia 
decisionale dei soggetti; 
d)- superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e 
massima flessibilità delle strutture e del personale. 
Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura 
interna. 
Sempre con regolamento si potranno istituire uffici di staff di supporto agli organi politici 
usufruendo anche di collaboratori esterni.  
 
 
 
 

Art. 27 
L’attività di indirizzo politico-amministrativo, di controllo e di gestione. 

 
I) Le attività di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettano al Consiglio, alla 
Giunta Comunale, al Sindaco ed agli assessori, per questi ultimi limitatamente alle proprie 
competenze. 
Le attività di indirizzo di cui al comma precedente sono esercitate, di norma, 
rispettivamente, con atti di programmazione, pianificazione, indirizzo e direttiva e tra tali 
atti rientrano: 
a) le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi atti di indirizzo 
interpretativo ed applicativo; 
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione 
amministrative e per la gestione; 
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziario da destinare 
alle diverse finalità me la loro ripartizione tra i settori: 
d) la definizione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 
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e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni. 
II) L’attività di controllo è esercitata mediante controllo e valutazione e può avvalersi del 
contributo del servizio controllo interno ovvero del supporto del nucleo di valutazione. 
III) Ai responsabili dei settori e dei servizi spetta l’adozione degli atti e provvedimenti 
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, 
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. 
 

Art. 28 
La struttura organizzativa 

 
La struttura organizzativa del Comune è articolata in Settori e Servizi. 
Il settore  (unità organizzativa comprendente un insieme di servizi la cui attività è 
finalizzata a garantire l’efficacia dell’intervento nell’ambito di un’area omogenea) 
garantisce l’esercizio organico ed integrato delle funzioni del Comune e può essere 
suddiviso in servizi con funzioni strumentali o con funzioni finali. 
Il servizio è una unità organizzativa comprendente un insieme di unità operative la cui 
attività è finalizzata a garantire la gestione dell’intervento nell’ambito della materia. 
I settori e i servizi costituiscono il riferimento organizzativo per: 
- la programmazione e la programmazione degli interventi; 
- l’assegnazione dei programmi di attività; 
- l’assegnazione delle risorse finanziarie per il raggiungimento degli obiettivi; 
- la verifica, il controllo e la valutazione dei risultati degli obiettivi programmati; 
- la individuazione di strumenti e tecniche per il monitoraggio ed il miglioramento dei 
servizi dei servizi e della modalità di erogazione. 
 
 
 
 

Art. 29 
Il Segretario Comunale 

 
1.Il coordinamento dell’attività gestionale dell’ente, nel rispetto del principio della 
distinzione tra funzione politica di indirizzo e di controllo e funzione di gestione 
amministrativa, è affidata al Segretario Comunale nel rispetto degli indirizzo del Consiglio, 
degli obiettivi strategici e delle determinazioni della Giunta e del Sindaco, dal quale 
dipende funzionalmente e con l’osservanza dei criteri indicati nello Statuto e nei 
regolamenti. 
2- Il Segretario Comunale per la realizzazione degli obiettivi dell’Ente esercita l’attività di 
sua competenza con podestà di iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti operativi e 
con responsabilità di risultato. 
Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco. 
Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di 
sovrintendenza e di coordinamento, secondo le norme di legge e del presente Statuto e 
dei regolamenti. 

 
 
 
 
 

Art. 30 
Attribuzioni gestionali 
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1- Il Segretario Comunale svolge i compiti che gli sono assegnati per legge ed assiste gli 
Organi del Comune nell’azione amministrativa. In particolare: 
- fornisce assistenza giuridico-amministrativo in ordine alla conformità dell’azione 
amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti; 
- sovrintende alle funzioni e coordina l’attività dei responsabili dei settori, assicurando il 
giusto raccordo tra la fase  di scelta e quella di attuazione delle decisioni degli organi 
elettivi dell’ente. Nel caso dell’acquisizione da parte dell’ente della figura del direttore 
generale, il Sindaco provvederà, con proprio provvedimento a disciplinare e distinguere i 
rispettivi autonomi ruoli;  
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e 
della Giunta e ne cura la verbalizzazione; 
- può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autentica scritture previste ed atti 
unilaterali nell’interesse del Comune;  
- esercita, inoltre, qualsiasi altra funzione che gli venga espressamente conferita dal 
Sindaco.  
2- Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a Commissioni di studio e di lavoro 
interne all’Ente e,con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.3- Formula pareri, se 
richiesto, ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Sindaco, alla Giunta, al 
Consiglio Comunale, agli assessori ed ai singoli consiglieri.  
 
4- Nel caso in cui l’Ente non abbia funzionari responsabili dei settori il parere di cui all’art. 
53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dagli articoli 17, comma 85, della 
legge 15 marzo 1997, n. 127, e dell’art. 13, comma 3, della legge 3 agosto 1995, n. 265, è 
espresso dal Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze. 
5- Presiede le commissioni di concorso costituite e disciplinate dal Regolamento. 
6- Presiede, in assenza di responsabili con funzioni di direzione, le gare per acquisti, 
alienazioni, locazioni, appalti per opere pubbliche, con l’osservanza delle norme stabilite 
dal regolamento per la disciplina dei contratti. 
 7- Il Segretario Comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle Commissioni 
e degli altri organismi. 
Cura la verbalizzazione con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge. 
8- Presiede l’Ufficio comunale per la elezione in occasione delle consultazioni popolari e 
dei referendum. 
9- Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato Regionale di Controllo ed attesta, 
su dichiarazione del messo comunale, l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché 
l’esecutività di provvedimenti ed atti dell’ente. 
 
 
 
 
 

Art. 31 
 

Responsabili dei settori e dei servizi 
 
1- A prescindere dalla categoria di inserimento, esercita le funzioni di cui al comma 3 
dell’art. 51 della legge 8 giugno 1990 il dipendente nominato responsabile di settore o di 
servizio. 
2- Esercita, pertanto, per definizione le suddette funzioni il dipendente preposto alla 
responsabilità di una struttura organizzativa di massima dimensione dell’ente. 
Il responsabile di una struttura non di massima dimensione esercita funzioni di direzione 
se governa risorse umane e materiali qualitativamente e quantitativamente significative. 
4- Il regolamento di organizzazione dei settori e dei servizi individua tra i preposti alle 
strutture di livello intermedio le figure cui spettano le attribuzioni di responsabile con 
funzione di direzione. 
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La funzione di direzione comporta la emanazione di direttiva, istruzione, indirizzi, ordini di 
servizio, atti e provvedimenti e quant’altro risulti necessario per il buon andamento dei 
settori e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi dell’ente cui il personale 
sottoposto deve obbligatoriamente attenersi. 
5- L’attribuzione delle funzioni di direzione ai dipendenti le cui qualifiche funzionali 
contrattualmente non godono del riconoscimento di alcuna indennità per l’esercizio  
 
 
ditale funzione, è titolo di merito per il riconoscimento di qualsiasi compenso aggiuntivo 
previsto dal contratto di lavoro e da questo non vincolato a parametri predefiniti o 
applicabili con meccanismi automatici; è inoltro titolo per la partecipazione ai concorsi 
banditi dall’ente.  
  
 

Art. 32 
 

Conferenza dei responsabili dei settori e dei servizi 
 

Per un miglior esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative e per 
favorire l’attività per progetti e programmi è istituita la conferenza permanente dei 
responsabili apicali, presieduta e diretta dal Segretario Comunale anche ai fini 
dell’esercizio della sua attività di coordinamento. 
Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell’Ente  per gli organi 
elettivi, per il Segretario e per i responsabili, alla conferenza spettano funzioni propositive, 
di indirizzo, consultive, organizzative ed attuative. 
Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dai 
regolamenti di organizzazione. 
 
 
 
 
 

Art. 33 
 

Personale 
 

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso 
l’ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione e la 
responsabilizzazione dei dipendenti.  
La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell’ente che danno esecuzione 
alle leggi e allo Statuto. 
Il Regolamento sull’ordinamento dei settori e dei servizi disciplina in particolare: 
- la struttura organizzativa-funzionale; 
- la dotazione organica; 
- le modalità di assunzione; 
- le modalità organizzative del Collegio arbitrale di disciplina. 
 
 
 
 

Art. 34 
Contratti a tempo determinato per la copertura dei posti di responsabile di settore. 
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La copertura dei posti di responsabile di settore può avvenire mediante contratto a tempo 
determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto 
privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla categoria da ricoprire. 
Il Regolamento disciplina le modalità di assunzione, gli elementi giuridico- economico e la 
durata del rapporto di lavoro. 

 
 
 
 
 

Art. 35 
 

Contratti a tempo determinato al di fuori della dotazione organica. 
 

L’Amministrazione può stipulare, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di 
professionalità analoghe presenti all’interno dell’Ente, contratti a tempo determinato di 
dirigenti, alte specializzazioni o funzionari di categoria D, fermi restando i requisiti richiesti 
per le qualifiche e le categorie da ricoprire. 
I contratti di cui al precedente comma non possono avere durata superiore al mandato 
elettivo del Sindaco in carica. 

 
 
 

Titolo IV 
Controllo interno 

Art. 36 
Principi e criteri 

 
Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire 
una lettera per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario 
e contabile, anche quello di gestione e quello relativo all0’efficacia dell’azione del Comune. 
L’attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di 
gestione economico-finanziaria dell’Ente. E’ facoltà del Consiglio richiedere agli organo e 
agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed 
economici delle gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo 
all’organizzazione  ed alla gestione dei servizi. 
Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio del 
Revisore del Conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di  impulso, di proposta e di 
garanzia, con l’osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle 
società per azioni e del presente Statuto. Nello stesso regolamento vengono individuate 
forme e procedure  per un  corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale  tra la 
sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell’Ente. 
 
 
 

Art. 37 
Revisore dei Conti. 

 
Il Revisore dei Conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento 
delle Autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per 
l’elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla 
stessa. 
Il Regolamento può prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la 
posizione di imparzialità ed indipendenza. Sono altresì disciplinate con Regolamento le 
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modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice 
civile relative ai Sindaci della S.p.A. 
Nell’esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti 
dell’Ente.     

 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 38 
Controllo di gestione 

 
Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell’Ente il 
Regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le 
valutazioni di efficacia efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai 
programmi ed ai costi sostenuti. 
La tecnica del controllo di gestione deve costituire misuratori idonei ad accertare 
periodicamente: 
- la congruità delle risultanze rispetto alla previsioni; 
- la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i 
programmi approvati; 
- il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta; 
- l’accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione 
delle relative responsabilità. 
 

 
Titolo V 

Servizi e forme associative istituzionali 
Art. 39 

Le forme di gestione dei servizi pubblici locali 
 
1) I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla Legge. 
2) Il Comune gestisce i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di 
azienda speciale, a mezzo di istituzioni, a mezzo di società di capitali anche a non 
prevalente capitale pubblico. 
3) Il Consiglio, decide su proposta della Giunta, in base agli indirizzo generali di governo, 
quali siano le tipologie  di servizio da gestire  alternativamente nelle forme di cui al comma 
precedente, purché ispirate al principio dell’interesse sociale, dell’efficienza, dell’efficacia e 
della economicità della gestione. 
 
 
 

Art. 40 
L’istituzione dei servizi sociali 

 
1) Per l’esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può 
prevedere la costituzione di apposita istituzione. 
2) L’istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia 
gestionale. 
3) Organi dell’istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il 
Direttore al quale compete la responsabilità gestionale. 
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4) Il Direttore dell’istituzione è un dipendente comunale o un funzionario non 
dipendente. 
5) Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina, la formazione del 
rapporto e la cessazione dell’impiego dei dipendenti della istituzione è del tutto analogo a 
quello dei dipendenti del Comune. 
6) Il Consiglio d’Amministrazione, composto da n. 5 membri, dura in carica cinque 
anni. Dal seno del Consiglio d’Amministrazione si elegge il Presidente entro 45 giorni 
dall’avvenuta elezione da parte del Consiglio. 
7) Il Presidente, dopo eletto, giura nella mani del Sindaco con la formula di legge. 
8) I membri del Consiglio d’Amministrazione possono essere totalmente o 
parzialmente rappresentativi di formazioni sociali o organizzazioni sindacali. 
9) Dopo la scadenza del quinquennio e fino alla elezione del nuovo Consiglio 
d’Amministrazione il vecchio Consiglio resta in carica per il principio della prorogatio e per 
l’ordinaria Amministrazione. 
 
 
 
 

Art. 41 
Il funzionamento della istituzione per i servizi sociali 

 
1) Il Comune con delibera di costituzione dell’istituzione per i servizi sociali adotta gli 
adempimenti seguenti: 
a) conferisce il capitale di dotazione, costituito dai beni mobili ed  immobili  ed 
    il capitale finanziario;   
b) approva un apposito regolamento per il funzionamento degli Organi, delle strutture e 
degli uffici dell’istituzione; 
c) approva uno schema di regolamento di contabilità; 
d) dota l’istituzione del personale occorrente per il buon funzionamento e per il  
     perseguimento degli scopi. 
2) Il Comune con delibera di Consiglio Comunale, determina le finalità e gli indirizzi 
della istituzione per i servizi sociali, ai quali il Consiglio d’Amministrazione stessa dovrà 
conformarsi 
3) Il Consiglio Comunale ha, l’obbligo degli adempimenti seguenti: 
a) approvare  gli atti fondamentali dell’istituzione di cui  alla  legge, salvo  quanto  
non riferibile all’istituzione stessa; 
      b) esercitare la vigilanza mediante l’apposito assessorato delegato ai servizi sociali e 
con l’intervento, altresì, del dirigente responsabile della struttura organizzativa del 
Comune, che relazioneranno annualmente al Consiglio Comunale e quando si rende 
altresì necessario; 
c) verificare in Giunta prima ed in Consiglio Comunale poi i risultati della gestione sulla 
base relazione di cui alla lett. b) precedente; 
d) di provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali con il bilancio comunale. 
4) L’istituzione, e per essa gli Organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di 
efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l’obbligo del pareggio di bilancio da 
perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. 
5) il Collegio dei revisori dei conti del Comune esercita anche la sua funzioni nei confronti 
dell’istituzione per i servizi sociali. 
  
 

Art. 42 
Le aziende speciali 

 
Per la gestione di uno o più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune 
può istituire una o più aziende speciali (art. 22, II comma, L. n. 142/90). 
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L’azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di 
autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale. 
Organo dell’azienda speciale sono: il consiglio d’amministrazione, il Presidente e il 
Direttore al quale compete la responsabilità gestionale. 
Lo Statuto dell’Azienda ne prevede forma, competenze ed organizzazione.  
         
 
 
 
 
 

Art. 43 
Le società di capitali 

 
1. Il Consiglio Comunale decide la costituzione di società di capitali: 
• Società per azioni; 
• Società a responsabilità limitata. 
     2.  Il capitale sociale può essere detenuto interamente dal Comune quale socio unico, 
oppure quale socio di maggioranza oppure quale socio di minoranza, a seconda della 
valutazioni, che di volta in volta si fanno nell’interesse delle comunità e nel rispetto del 
principio di sussidarietà istituzionale e/o economica. 
 
 

Art. 44 
I principi per l’associazionismo istituzionale 

 
 
1) Il Comune per l’esercizio di particolari servizi di interesse anche sovracomunale e per 
l’attuazione di opere, interventi o programmi, informa la propria attività al principio 
dell’associazione e della cooperazione con altri Comuni, la Provincia, la Regione e gli altri 
Enti pubblici interessati. 
2) Le forme di gestione possono essere anche le seguenti: 
a) le convenzioni apposite tra il Comune e la Provincia e / o tra Enti locali diversi; 
b) i consorzi appositi tra il Comune e la Provincia e / o tra Enti locali diversi; 
c) gli accordi di programma; 
d) l’unione di comuni. 
 
 
 

Art. 45 
Convenzioni 

 
Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi l’amministrazione comunale 
può stipulare apposite convenzioni con la Provincia, con la Comunità Montana e con gli 
altri Enti Locali. 
La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta, 
determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamento per la propria realizzazione. 
Preparata e definita mediante opportune conferenze di servizi tra le parti interessate, la 
proposta viene quindi sottoposta all’approvazione del Consiglio comunale che delibera a 
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.  
La stipulazione della convenzione può essere affidata al responsabile dell’ufficio 
competente per materia. 
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Art. 46 
Consorzi 

 
Per la gestione associata di uno o più servizi, il Comune può consentire con altri Comuni o 
insieme con la Provincia ed altri enti, un consorzio secondo le norme all’uopo applicabili. 
A tal fine il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti assegnati 
una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio. 
La composizione ed il funzionamento del Consorzio sono regolati dalla Legge e dal proprio 
Statuto. 
 
 
 

Art. 47 
Accordi di programma 

 
 

L’Amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione e 
l’attuazione di opere, interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedono 
l’azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di Amministrazioni statali e 
di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previste dalla Legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 48 
Unione dei Comuni 

 
1) Il Comune può aderire ad unioni di comuni, che sono enti locali costituiti da due o più 
comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di 
funzioni di loro competenza. 
2) L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai consiglieri comuni 
partecipanti con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Lo 
Statuto individua gli organi dell’unione le modalità per la loro costituzione e individua, 
altresì, le funzioni svolte dall’unione e le corrispondenti risorse.  
3) Lo Statuto, comunque, prevede che il presidente dell’unione sia scelto tra i sindaci dei 
comuni interessati e prevede che gli altri organi siano formativa componenti delle giunte e 
dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze. 
4) L’unione ha podestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo 
svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni. 
5) Alle unioni dei comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per 
l’ordinamento dei comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle 
tariffe e dai contributi sui servizi ad essi affidati. 
 
 
 
 

Titolo VI 
Sez. I 
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Forme di partecipazione popolare 
Organi di partecipazione 

Art. 49 
La valorizzazione e la promozione della partecipazione 

 
 
1) Il Comune ispira la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini, 
valorizzando le libere forme associative e del volontariato, promovendo gli organismi di 
partecipazione dei cittadini, garantendone con modalità e con strumenti idonei l’esercizio 
effettivo per la tutela di interessi singoli e collettivi. 
 

Art. 50 
La valorizzazione delle associazioni e l’istituzione dell’Albo 

 
 
1) La valorizzazione delle libere forme associative e del volontariato avviene mediante la 
concessione di diverse forme di beneficio ai sensi di legge e secondo quanto previsto dagli 
appositi regolamenti. 
2) E’ istituito l’Albo Comunale delle libere associazioni. 
3) Le libere associazioni per poter usufruire di qualsiasi forma di beneficio dal Comune 
devono farne richiesta ed essere iscritte nell’apposito Albo Comunale. 
4) La Giunta, previo parere delle Commissione Comunale designata, valuterà secondo le 
disponibilità dell’ente la natura dell’erogazione dei benefici richiesti. 
5) E’ istituito il Comitato dei Garanti della partecipazione. 
Esso ha il compito di vigilare sull’effettiva attività svolta dalle Associazioni, ai fini della 
iscrizione o della cancellazione dall’Albo di cui al precedente comma 2, e sulla pratica 
attuazione di tutti gli istituti di partecipazione. La composizione del Comitato e modalità di 
intervento saranno definiti da apposito Regolamento. 
 
 
 
 
 
 

Art. 51 
La partecipazione alla gestione dei servizi sociali 

 
1) Il Comune, per la gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, può 
consentire una “Istituzione” quale organismo strumentale datato di autonomia gestionale, 
chiamando a partecipare alla gestione associazioni libere.  
2) Lo Statuto ed il regolamento dell’istituzione determinano funzioni e competenze degli 
Organi nonché i criteri e i requisiti di funzionamento.  
 
 
 

Art. 52 
Gli organismi di partecipazione 

 
1) Per le attività di prevalente interesse sociale, il Comune può promuovere la costituzione 
di organismi istituzionali definiti “Consulta”, come referente diretto degli organi istituzionali 
per proposte, pareri, segnalazioni ed iniziative in generale.  
2) Il Consiglio comunale per ciascuna Consulta adotta un apposito regolamento di 
funzionamento. 
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Art. 53 

Le audizioni 
 
 

1) Il Consiglio, le Commissioni consiliari e la Giunta dispongono audizioni di cittadini sia 
singoli che associati in forze economiche produttive e organizzate in libere associazioni, 
operanti sul territorio e che possono contribuire, con il loro apporto conoscitivo e con la 
loro esperienza, alla ricerca delle soluzioni più appropriate per problematiche riguardanti i 
settori nei quali i soggetti interpellati rivestono una particolare qualificazione e 
rappresentatività.  
 

Art. 54 
Le Conferenze cittadine di settore  

 
1) Possono essere istituite le Conferenze cittadine di settore al fine di permettere  
l’effettiva partecipazione delle organizzazioni delle forze economiche, professionali, sociali, 
professionali e delle libere associazioni nella definizione degli indirizzi e dei programmi di 
attuazione. 
2) Le Conferenze cittadine sono istituite per ciascun settore amministrativo facente capo al 
relativo assessorato. 
3) Alla conferenza cittadina di settore partecipa uno o più rappresentanti di ogni 
associazione iscritta nell’apposito Albo comunale e gli organismi associativi la cui attività 
risulta compatibile con le materie di competenza delle Conferenze di settore. 
4) Le Conferenze cittadine di settore sono convocate dall’Assessore competente, almeno 
ogni sei mesi e sono chiamate ad esprimere pareri e formulare proposte sull’azione 
amministrativa e sugli indirizzi di settore dell’Amministrazione comunale. 
 
5) L’attività e l’organizzazione delle conferenze cittadine di settore saranno disciplinate da 
apposito regolamento comunale. 
 
 
 
 

Art. 55 
La Conferenza dei Servizi 

 
1) L’Amministrazione indice annualmente una Conferenza dei Servizi locali d’intesa con le 
associazioni degli utenti, aventi strutture organizzative nel territorio comunale, e con le 
organizzazioni sindacali territoriali riconosciute, ed operanti in ambito comunale. 
2) La Conferenza dei Servizi, avviata e conclusa dal Sindaco, fa il bilancio dell’andamento 
della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il 
miglioramento degli stessi. 
 
 
 

 
Sez. II 

Principi dell’azione amministrativa e partecipazione al procedimento Amministrativo 
Art. 56 

I principi dell’azione amministrativa e le situazioni giuridiche soggettive 
 
1) Il Comune nello svolgimento dell’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla 
legge, secondo i criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità, con le modalità previste 
dalla legge  e da altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti. 
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2) Il Comune, nel procedimento amministrativo relativo all’adozione di atti che incidono su 
situazioni giuridiche soggettive o su interessi diffusi, ai cittadini, singoli o associati, 
comunica l’avvio del procedimento e assicura la partecipazione degli interessati attraverso 
le memorie scritte e documenti che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare. 
3) Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, al quale possa derivare un 
pregiudizio del provvedimento dell’Amministrazione comunale, ha la facoltà di intervenire 
nel relativo procedimento, secondo le modalità stabilite dalle leggi. 
4) Le modalità e le procedure per la partecipazione al procedimento amministrativo sono 
disciplinate dal regolamento. 
 
 
 

Art. 57 
Partecipazione popolare 

 
1) Tutti i cittadini sia singoli sia associati, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e 
proposte dirette a promuovere referendum o interventi per la migliore tutela di interessi 
collettivi. 
2) Il Comune garantisce il loro tempestivo esame, entro 30 giorni dalla ricezione in 
Segreteria, da parte di un’ apposita Commissione del Consiglio comunale. La risposta è 
garantita entro 15 giorni a cura del Sindaco o dell’Assessore competente.  
 
 
 

Art. 58 
Le istanze, le proposte e le petizioni 

 
1) Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, sia singole che 
associate. 
2) Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il petitum 
che deve essere di competenza giuridica del Comune stesso. 
3) La proposte e le petizioni, indirizzate al Sindaco, devono essere regolarmente firmate. 
Le firme devono essere autenticate nella forme di legge a pena d’inammissibilità. 
4) Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise è data risposta scritta 
dagli uffici preposti, a firma del Sindaco o dall’Assessore competente. 
5) Le risposte sono rese note per lettera agli interessati. 
6) La Giunta, sentita la Commissione Consiliare permanente, competente per materia, 
decide se le istanze, le proposte e le petizioni devono o possono comportare decisioni e 
deliberazioni apposite dell’Amministrazione. 
7) I consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta, petizione nonché di 
interrogazione e di mozione verso il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale, secondo 
la disciplina del regolamento degli Organi. Tali istanze relative al sindacato ispettivo sono 
presentate per iscritto ed indirizzate al Sindaco che nei trenta giorni successivi formula 
una risposta esauriente su tutti i punti oggetto della richiesta. 
8) Gli originali e le copie di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e 
lettere sono conservati nell’archivio secondo le disposizioni di legge. 
9) Apposito regolamento disciplina l’intera materia. 
 
 
 
 

Art. 59 
Le proposte popolari 
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1) Le proposte richiedono la revoca o la modificazione di un atto fondamentale o di un 
regolamento e sempre che la materia sia di esclusiva competenza locale e non contrasti 
con quella dell’azione popolare e dei ricorsi degli elettori sono presentate al Consiglio 
comunale, tramite il Sindaco, ad iniziativa del 10 % dei cittadini. 
2) Il Consiglio comunale delibera in merito all’accoglimento, in apposita seduta 
straordinaria entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, in caso positivo, adotta gli atti 
conseguenti. 
3) Qualora la proposta sia respinta con maggioranza inferiore ai due terzi, può essere 
formulato quesito referendario consultivo a cura di un terzo dei Consiglieri. 

 
 
 

Art. 60 
L’azione popolare 

 
1) Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. 
2) Il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. 
In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso 
salvo che il Comune costituendosi abbia alle azioni e ai ricorsi promossi dall’elettore.  
4) La decisione di fare costituire il Comune spetta al Sindaco, che provvede con atto 
monocratico. 
 
 
 
 

Art. 61 
Il Referendum 

 
1) E’ consentito il ricorso al referendum consultivo, propositivo o abrogativo come 
strumento per la partecipazione dei cittadini alle scelte di interesse della comunità locale e 
su materie di esclusiva competenza locale. 
2) Hanno diritto a partecipare alla consultazione elettorale: 
a) per quesiti di carattere generale: gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune; 
b) per quesiti di interesse di specifiche fasce sociali: i residenti nel Comune che sono 
individuati appartenenti alle specifiche categorie. 
3) Il ricorso al referendum non è ammesso per: 
a) indirizzi politico-amministrativi in materia di tributi locali e di tariffe; 
b) per attività amministrative di mera esecuzione di norme statali e regionali; 
b-Bis) piani territoriali, commerciali e/o industriali; 
b-Ter) pianta organica e applicazione contrattuali ai dirigenti e ai dipendenti; 
c) quesiti già sottoposti a giudizio popolare in un periodo antecedente inferiore a 5 anni. 
4) Il referendum è richiesto: 
a) da 1/3 + 1 dei consiglieri assegnati al Comune; 
b) sottoscritto da 400 cittadini. 
5) Il regolamento stabilisce la procedura per l’indizione e lo svolgimento delle operazioni di 
voto, prevedendo le modalità per definire: 
a) l’esame e l’ammissibilità del quesito proposto; 
b) la regolarità delle procedure. 
6) Il giudizio di ammissibilità della materia oggetto del quesito referendario è demandato a 
una Commissione referendaria composta: 
a) dal Sindaco; 
b) dal Segretario Comunale; 
c) dal difensore civico o da un esperto in materie giuridiche. 
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7) Revoche e sospensione dei referendum già deliberati saranno effettuate con delibera 
del Consiglio comunale, previo parere positivo della Commissione referendaria nelle 
seguenti ipotesi: 
- per promulgazioni di leggi che disciplinano ex novo le materie referendarie; 
- per scioglimento del Consiglio comunale; 
- per accoglimento della proposta con provvedimento del Consiglio comunale o della 
Giunta comunale nel rispetto delle specifiche competenze. 
8) Per la validità della prova referendaria è richiesto un quorum minimo di votanti non 
inferiore alla maggioranza assoluta degli aventi diritto. 
9) Entro 90 giorni dalla proclamazione elettorale favorevole al quesito referendario, il 
Consiglio comunale e la Giunta, a secondo della competenza, dovranno assumere i 
provvedimenti relativi alla materia sottoposta a giudizio referendario.  
10) Le consultazioni e i referendum, di cui al presente articolo, devono riguardare materie 
di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni 
elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. 

Art. 62 
L’istituzione e i compiti del Difensore Civico 

 
1) Può essere nominato il Difensore Civico Comunale ed istituito il relativo Ufficio, anche in 
unione con altri Comuni, quale garante della imparzialità e del buon andamento dell’azione 
amministrativa. 
2) Il Difensore Civico, su istanza di cittadini, singoli o associati, ovvero su propria iniziativa 
interviene nei casi di abusi, disfunzione, carenze e ritardi dell’attività dei pubblici uffici che 
si manifestano a danno dei cittadini durante il procedimento amministrativo. 
3) Il Difensore Civico opera nei confronti dell’Amministrazione Comunale, delle aziende, 
delle istituzioni dipendenti, dei concessionari di servizi, delle società che gestiscono i 
servizi pubblici sul territorio comunale. 
4) Il Difensore Civico per lo svolgimento delle proprie funzioni ha diritto di chiedere ai 
responsabili dei servizi e degli uffici, delle istituzioni, azienda, o al titolare dei servizi e degli 
uffici non comunali, documenti, notizie e chiarimenti. 
5) Il responsabile è tenuto a fornire quanto richiesto dal difensore Civico entro i termini 
stabiliti dal regolamento. 
6) Il Difensore segnala al Sindaco gli atti e i comportamenti ritenuti omissivi o lesivi dei 
cittadini, provvedendo a trasmettere, se necessario, gli atti alle Autorità competenti.  
7) Il “difensore civico” esercita il controllo di legittimità per violazione di legge sulle delibere 
di Giunta e del Consiglio di cui alla legge vigente. Egli se ritiene che la deliberazione, 
sottopostagli al controllo, sia illegittima, ne da comunicazione agli organi competenti del 
Comune entro 15 giorni dalla richiesta e li invita ad eliminare i vizi riscontrati. 

Art. 63 
L’elezione del Difensore Civico 

 
1) Il difensore civico è eletto con voto a scrutinio segreto con la maggioranza dei 2/3 del 
Consiglio in prima e seconda convocazione, da tenersi a 30 giorni di distanza l’una 
dall’altra e a maggioranza dei tre quinti nella votazioni successive, tra i cittadini italiani di 
provata esperienza, moralità, professionalità ed imparzialità. Egli è designato tra candidati 
che abbiano presentato il curriculum secondo le modalità stabilite dal regolamento. 
2) Egli resta in carica per la durata del Consiglio comunale. Può essere rieletto solo 
un’altra volta che non sia quella consecutiva. 
3) in catodi scioglimento del Consiglio comunale il Difensore Civico è eletto dal nuovo 
Consiglio. 
4) In sede di prima applicazione, il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunale in 
carica. 
5) Il regolamento del Difensore Civico disciplina l’intera materia. 
 

Art. 64 
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Le prerogative del Difensore Civico 
 
1) Il Difensore Civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con 
tutti gli effetti. Egli giura davanti al Consiglio comunale secondo la formula di legge. 
2) Gli spetta l’indennità che il Consiglio fisserà in relazione alle leggi vigenti e godrà delle 
prerogative previste dal regolamento. 
3) A disposizione delle attività del Difensore Civico il Comune struttura un ufficio con tutti i 
messi necessari e colloca un dipendente, quale organico minimo, elevabile in relazione ai 
carichi di lavoro. 
4) Al Difensore Civico spetta il diritto di conoscere tutte le deliberazioni di Giunta e di 
Consiglio comunale e di averne fotocopia, nonché tempestivamente i relativi ordine del 
giorno. 
5) Il Difensore Civico presenta al Consiglio comunale una relazione annuale, con la quale 
illustra l’attività svolta e le proposte rivolte al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio, per 
rimuovere abusi, disfunzioni e carenze dell’Amministrazione, suggerendo soluzioni 
tecniche per l’efficienza e l’efficacia  della azione amministrativa e dei servizi pubblici 
comunali. 
6) Il Difensore Civico partecipa, su invito motivato del Sindaco, alle riunioni di Giunta.  
 

Tit. VII 
Disposizioni finali, di rinvio e transitorie 

Art. 65 
Le norme della finanza, della contabilità e dei contratti 

 
1) Le materie relative alla finanza alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato, 
salvo quanto previsto dallo Statuto e dall’apposito regolamento di contabilità. 
  

Art. 66 
I contratti ed il regolamento per la disciplina dei contratti 

 
I contratti del comune riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od 
appalti di opere sono preceduti di regola da pubblici incanti con le forme stabilite per i 
contratti dello Stato secondo la disciplina definita dal regolamento dei contratti. 

 
Art. 67 

Il controllo sugli atti 
1) Il controllo sugli atti del comune è regolato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 ai capi XI e 
XII, nonché dalle disposizioni dell’apposita legge regionale. 
2) Per la validità delle delibere del Consiglio Comunale sono sufficienti ed essenziali le 
firme di chi ha presieduto il Consiglio e del Segretario Comunale. 
3) Per la validità delle delibere di Giunta vale lo stesso criterio dei requisiti di firma del 
comma precedente. 

 
Art. 68 

Regolamenti 
1) Il Comune emana regolamenti a mezzo di deliberazioni consiliari: 
a) nella materie demandate dalla legge o dallo Statuto; 
b) in tutte le altre materie di competenza comunale. 
2) Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la podestà 
regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle 
disposizioni statutarie. 
3) Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e 
regionale, tenendo conto della altre disposizioni regolamentari, emanate  dai soggetti 
aventi una concorrenza competenza nella materie stesse. 
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4) L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere  ed ai cittadini 
elettori, che la sottoscrivono in numero almeno pari al 20% del corpo elettorale. 
5) Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati. 
6) I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all’Albo Pretorio, secondo le norme di legge 
vigenti. 
7) Ai fini interpretativi, s’applicano le norme dell’art. 12 delle preleggi al Codice Civile e agli 
articoli da 1362 a 1371 del codice civile stesso. 
8) Per effetto di legge superveniente le norme regolamentari decadono se in contrasto. 

Art. 69 
Adeguamento delle fonti normative comunali a legge sopravvenute 

 
Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolanti sono approvati dal Consiglio Comunale, dalla 
Giunta a secondo le competenze di legge, nel rispetto dei principi dell’ordinamento 
comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive 
modifiche ed integrazioni ed altre leggi dello Stato e dello Statuto stesso, entro centoventi 
giorni successivi alla entrata in vigore delle nuove disposizioni. 

Art. 70 
Norme transitorie e finali 

 
1) Sino all’entrata in vigore delle norme del presente Statuto s’applicano le norme del 
precedente Statuto, in quanto compatibili con la legislazione sopravvenuta. 
2) Il Consiglio Comunale approva entro sei mesi i regolamenti di sua competenza previsti 
dallo Statuto, fatti salvi i diversi termini 2) Il Consiglio Comunale approva entro sei mesi i 
regolamenti di sua competenza previsti dallo Statuto, fatti salvi i diversi termini fissati dalla 
legge o dai precedenti articoli. 
3) Fino all’adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal 
Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale, secondo la precedente legislazione, che 
risultano compatibili con la legge e lo Statuto vigenti.   

 
Art. 71 

Entrata in vigore  
 

1) Il presente Statuto – approvato nella forme di legge ed osservate le procedure del 
controllo di legittimità, ai sensi di legge – entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua 
affissione all’Albo Pretorio del Comune. 
2) Esso è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Campania, pubblica notizia ed è 
inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.  
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