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COMUNE DI SCORZE’ 
 

STATUTO 
 

Delibera n. 19 del 27/2/2006. 
 
 

TITOLO I 
PRINCIPI GENERALI 

CAPO I 
IL COMUNE 

ART. 1 - Definizione 
1. Il Comune di Scorzè delibera di adottare il presente Statuto come atto fondamentale di 
autonomia nell'ambito dei principi e i limiti della Costituzione e dell'Ordinamento delle 
Autonomie Locali. 
2. Pone a fondamento della sua azione il principio della centralità del cittadino e promuove 
lo sviluppo della comunità locale. 
3. Il Comune si articola territorialmente nel capoluogo di Scorzè e nelle frazioni di 
Cappella, Gardigiano, Peseggia e Rio San Martino. 
4. Gli Organi del Comune hanno la propria sede istituzionale nel palazzo comunale, sito 
nel capoluogo; possono riunirsi in occasioni motivate anche in sedi diverse. 
5. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, adottati con deliberazione del 
Consiglio Comunale ed approvati con DPR n. 4660 dell'8 novembre 1982. 
6. E' fatto divieto a chiunque di riprodurre lo stemma per fini commerciali e politici. 

ART. 2 - Principi e Valori 
1. Il Comune rappresenta in tutte le sedi la Comunità di Scorzè, ne cura gli interessi ed 
esercita le azioni di tutela. 
2. Ispira la propria azione ai principi fondamentali posti dalla Costituzione ed in particolare 
a quelli di uguaglianza e di pari dignità dei cittadini, per il completo sviluppo della persona 
umana. 
3. Pratica il valore della solidarietà, operando in particolare per il superamento degli 
squilibri culturali, sociali ed economici esistenti nel proprio territorio. 
4. Nel rispetto dei suindicati principi e valori, orienta la propria azione al perseguimento dei 
seguenti obiettivi: 
a) favorire l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa 
dell'Ente e garantire i diritti di informazione, partecipazione al procedimento amministrativo 
ed accesso ai documenti, definendo regole certe nei rapporti reciproci; 
b) attuare un sistema articolato di sicurezza sociale anche promuovendo e valorizzando il 
ruolo di aggregazione del volontariato; 
c) tutelare con particolare attenzione il diritto alla famiglia; 
d) promuovere una cultura della pace e della tolleranza; 
e) favorire la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione 
delle loro attitudini e capacità professionali; 
f) assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica, promuovendo anche forme di 
associazionismo e cooperazione; 
g) favorire uno sviluppo delle attività produttive armonico e compatibile con l'ambiente, 
anche nei settori dell'agricoltura e dell'artigianato, mediante l'adozione di idonee iniziative, 
con particolare attenzione alla valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio 
comunale; 
h) rendere effettivo il diritto allo studio ed alla cultura; tutelare il patrimonio culturale, anche 
nelle sue espressioni di tradizioni locali; incentivare la pratica sportiva ed il turismo sociale; 
i) tutelare i diritti delle persone portatrici di handicap e favorirne la più ampia integrazione; 
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j) risanare, salvaguardare e sviluppare le risorse ambientali, territoriali e naturali, 
nell'interesse della collettività e del suo futuro ed in funzione della qualità della vita, 
tutelando e regolando l'utilizzo delle risorse idriche, adottando piani di difesa del suolo, 
valorizzando l'area del fiume Dese e degli altri corsi d'acqua, favorendo l'educazione 
all'ambiente e attivando forme di educazione ai consumi che limitino la produzione dei 
rifiuti e dell'inquinamento. 
5. Il Comune di Scorzè orienta a questi obiettivi gli atti di indirizzo, i programmi e gli 
strumenti urbanistici definiti con metodo democratico secondo i principi della 
partecipazione. 

ART. 3 - Pubblicità delle spese elettorali 
1. I candidati a Sindaco e i candidati a Consigliere Comunale e le liste ad essi collegate 
sono tenuti a presentare dichiarazione preventiva e il rendiconto delle spese per la 
campagna elettorale nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento, facendo anche 
riferimento alle norme che regolano le spese elettorali per i candidati al Parlamento della 
Repubblica. 

TITOLO II 
GLI ORGANI DEL COMUNE 

CAPO I 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

ART. 4 - Composizione ed Attribuzioni 
1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e dai membri eletti, il cui numero è 
determinato dalla legge. 
2. La carica di assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale. Qualora 
un consigliere comunale assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere 
all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti. 
3. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla 
l'attuazione. In particolare discute ed approva in apposito documento le linee 
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 
proposti dal Sindaco, sentita la Giunta, nella prima seduta successiva all'elezione. 
4. Il Consiglio determina annualmente mediante deliberazione gli adempimenti di carattere 
generale che il Comune si impegna a realizzare, tenendo conto delle risorse finanziarie e 
della capacità di risposta della struttura organizzativa. 
5. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge 
le sue attribuzioni conformandosi alle norme, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti 
stabiliti nel presente Statuto. 
6. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune 
presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina i rappresentanti del Consiglio presso 
Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. 

ART. 5 - Sedute 
1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco nel termine perentorio di dieci 
giorni dalla sindaci risultati non eletti, ha riportato la maggior somma di voti addizionando 
ai voti di lista i voti proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni 
dalla convocazione ed è presieduta dal Consigliere Anziano fino alla elezione del 
Presidente del Consiglio. E' Consigliere Anziano colui che, con esclusione del Sindaco e 
dei candidati di preferenza, e a parità di voti il più anziano di età. Qualora il Consigliere 
anziano sia assente o rifiuti di presiedere l’assemblea, la presidenza è assunta dal 
Consigliere che segue nella graduatoria di anzianità. 
1 bis. Nella sua prima seduta il Consiglio provvede, in seduta pubblica e con voto palese, 
alla convalida dei consiglieri eletti e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità ai 
sensi della legge, disponendo eventuali surrogazioni. Dopo la convalida degli eletti, il 
Consiglio procede alla elezione nel proprio seno di un Presidente e di un Vice Presidente, 
con due votazioni separate e a voto palese. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti 
a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. In caso di dimissioni, decesso, 
decadenza, impedimento permanente del Presidente, il Vice Presidente provvede ad 
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esercitare le relative funzioni fino all’elezione del nuovo Presidente che avverrà entro 20 
giorni dall’insorgere dei casi previsti dal presente comma. 
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente, che ne fissa la data, l'ora, ne redige l'ordine del 
giorno e ne presiede i lavori. L'attività del Consiglio si svolge in sedute ordinarie, 
straordinarie e d'urgenza. 
3. Sono ordinarie le sedute convocate per deliberare su: 
a) i programmi e le relazioni previsionali e programmatiche; 
b) i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche; 
c) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni; 
d) i conti consuntivi; 
e) i piani territoriali ed urbanistici; 
f) i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i 
pareri da rendere nelle dette materie, secondo quanto stabilito dall’art. 42, lett. b) del 
D.Lgs. 267/2000. 
4. Sono straordinarie le sedute convocate per deliberare su argomenti diversi da quelli 
indicati dal comma precedente. 
5. Sono d'urgenza le sedute convocate per deliberare su argomenti relativi alla salute 
pubblica, a calamità naturali e a fatti gravi e imprevisti. 
6. Il Consiglio comunale adotta il proprio regolamento che detta le norme di funzionamento 
e definisce composizione e competenze delle proprie strutture interne. 
7. Il regolamento e le eventuali sue modifiche vengono adottati a maggioranza assoluta 
dei consiglieri assegnati. 

ART. 6 - Commissioni Consiliari 
1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti o temporanee. 
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento, la 
loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale, delle pari opportunità e delle 
eventuali forme di pubblicità. 
3. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti 
deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo 
stesso. 
4. Compito delle commissioni temporanee è l'esame di materie relative a questioni di 
carattere particolare individuate dal Consiglio comunale. 
5. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio 
interno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. 

ART. 6 bis - Commissioni Consiliari di controllo o di garanzia 
1. Il Consiglio Comunale può istituire con apposita deliberazione commissioni consiliari 
aventi funzioni di controllo o di garanzia, ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 267/2000. 
2. La presidenza di dette commissioni è attribuita ad un consigliere di minoranza secondo 
le modalità stabilite dal regolamento consiliare. 
3. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono 
disciplinati  dal  regolamento consiliare. 

ART. 7 - Gruppi Consiliari 
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, nominano il loro capogruppo e ne danno 
comunicazione al segretario comunale. 
2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono 
individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista. 
3. I gruppi formati al di fuori delle liste debbono essere costituiti da almeno due consiglieri. 

 
 

ART. 8 - Diritti e Doveri del Consigliere 
1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi 
rappresentano l'intera comunità - alla quale costantemente rispondono - ed esercitano le 
loro funzioni senza vincolo di mandato. 
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2. Ogni Consigliere, secondo le procedure stabilite dal regolamento e nell'adempimento 
delle civiche funzioni, ha piena libertà d'azione, di espressione, di opinione e di voto. 
3. Ha diritto in particolare di: 
a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio; 
b) formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni; 
c) ottenere informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del proprio 
mandato ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 267/2000. 
4. Il Sindaco o gli assessori delegati devono rispondere, entro trenta giorni, alle 
interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. 
5. Le mozioni saranno inserite nell'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale 
immediatamente successivo alla presentazione. 
6. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute consiliari e di partecipare ai lavori 
delle commissioni delle quali fanno parte. 
7. E' Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale determinata nei 
modi di cui all'art. 73 del D. Lgs. 267/2000, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei 
candidati alla carica di Sindaco. 
8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio devono essere 
presentate con le modalità previste dall’art. 38, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, ed 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 
entro e non oltre dieci giorni, deve provvedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con 
separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta 
dal protocollo. 

ART. 8 bis - Decadenza 
1. I consiglieri comunali che per tre volte consecutive non intervengono alle sedute del 
Consiglio senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del 
Consiglio Comunale. 
2. A tale fine, il Presidente del Consiglio, previo accertamento dell’assenza maturata da 
parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. 
Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire 
al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione 
scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni dieci, decorrenti dalla data di 
ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, entro i successivi dieci giorni, il Consiglio 
esamina gli atti e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative 
presentate dal consigliere interessato. 

CAPO II 
IL PRESIDENTE 

ART. 9 - Attribuzioni 
1. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio Comunale, ne fissa la data, l'ora e 

l'ordine del giorno sentiti il Sindaco e i Capigruppo. E' tenuto, altresì, a riunire il 
Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei 
consiglieri, o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. 

 
 

CAPO III 
LA GIUNTA COMUNALE 

ART. 10 - Attribuzioni 
1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera 
attraverso deliberazioni collegiali. 
2. La Giunta adotta gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al 
Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Comunale o 
dei funzionari, collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali del 
Consiglio. 
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3. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, relativamente agli impegni 
assunti, con relazione scritta che evidenzi, per ogni assessorato, i risultati raggiunti. 
Svolge, infine, attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso. 
4. I componenti della Giunta partecipano alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di 
parola ma non di voto, incluse le sedute segrete. 

ART. 11 - Composizione 
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, anche al di fuori dei 
componenti del Consiglio, e ne da' comunicazione al Consiglio nella prima seduta 
successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali del Governo. 
2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero 
massimo di assessori pari a sette (art. 47 TUEL), salvaguardando il principio delle pari 
opportunità. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i 
parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. 
3. Al Sindaco ed agli Assessori, come pure ai Consiglieri, è vietato ricoprire incarichi e 
assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al 
controllo ed alla vigilanza del Comune. 
4. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Assessore sono stabilite dalla 
legge. 

ART. 12 - Durata in carica 
1. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel 
mandato successivo ulteriormente nominato Assessore. 
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al 
Consiglio. 

ART. 13 - Decadenza 
1. 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 elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco. 
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di 
sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il 
Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti 
dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco (art. 52, c. 2 TUEL), e 
viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua 
presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e 
alla nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti leggi. 

CAPO IV 
IL SINDACO 

ART. 14 - Attribuzioni 
1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune e lo rappresenta 
ad ogni effetto di legge. 
2. Il Sindaco sovrintende all’andamento generale dell’Ente, provvede all’assunzione di 
iniziative di promozione, impulso e coordinamento dirigenziale nel suo complesso, dirige 
l’attività della Giunta, mantiene l’unità di indirizzo politico-amministrativo, assicura la 
rispondenza degli atti agli indirizzi del Consiglio. 
3. Il Sindaco, salvo quanto attiene alla competenza dei dirigenti, esercita le funzioni che 
gli sono attribuite dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì 
all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. 
4. Esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste 
da specifiche disposizioni di legge ed, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di 
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili ed 
urgenti in qualità di rappresentante della comunità locale. 
5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei 
criteri eventualmente indicati dalla Regione, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi 
commerciali, dei pubblici esercizi, servizi e uffici, nonché, d’intesa con i responsabili 
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territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al 
pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento 
dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. 
6. Il Sindaco può delegare ai singoli assessori, ai consiglieri e ai dirigenti l’adozione degli 
atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di 
avocazione. 
7. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede, entro i termini 
previsti dalla legge, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del 
Comune presso enti, aziende ed istituzioni. 
8. 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, dallo Statuto e dai regolamenti. 
9. Il Sindaco, rappresenta l’Ente di fronte agli organi giurisdizionali, e previa 
autorizzazione della Giunta, ricorre e resiste in giudizio nell’interesse del Comune, salvo 
che la legge non preveda tale competenza in capo ai dirigenti. 

ART. 14 bis - Attribuzioni di Ufficiale di Governo 
1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: 
- alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli 

dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica; 
- alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia 

di ordine e di sicurezza pubblica; 
- allo svolgimento, in materia di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, delle funzioni 

affidategli dalla legge; 
- alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, 

informandone il Prefetto. 
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con  atto motivato e nel rispetto dei 
principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di 
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.  Assume in 
questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge. 
3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o 
acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari 
necessità dell’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 interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici 
pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le 
esigenze complessive e generali degli utenti adottando i provvedimenti di cui al comma 2. 

ART. 15 - Dimissioni e decadenza 
1. Le dimissioni presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale diventano irrevocabili e 
producono gli effetti della decadenza della Giunta e dello scioglimento del Consiglio 
trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. 
2. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del 
Sindaco e della Giunta. 

ART. 16 - Vicesindaco 
1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di 
tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di 
sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge. 

 
 
 
 
 

TITOLO III 
PARTECIPAZIONE POPOLARE 

CAPO I 
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ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE 
ART. 17 - Principi Generali 

1. Il Comune garantisce e favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al 
fine di un miglior sviluppo culturale, sociale ed economico. 
2. Il Consiglio Comunale può istituire consulte di settore in materia sociale, dell'ambiente, 
della cultura, dello sport e tempo libero, per l'esercizio di funzioni consultive su 
problematiche specifiche che necessitano di valutazioni prevalentemente specialistiche. Il 
Consiglio Comunale ne determina di volta in volta composizione e funzioni. 
3. Il Comune assicura alle associazioni il diritto di informazione e l'accesso alle strutture ed 
ai servizi. 
4. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei 
settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, della protezione civile, dello sport, 
del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della 
cooperazione. 
5. Il Comune, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo, può 
stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per: 
a) la gestione di servizi pubblici; 
b) la gestione di servizi di pubblico interesse; 
c) la realizzazione di specifiche iniziative. 
6. Ai fini sopraindicati, le associazioni: 
a) senza scopo di lucro; 
b) dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali; 
c) in regola con la tenuta degli atti contabili, possono essere iscritte nell'Albo 
dell'Associazionismo tenuto presso la segreteria del Comune. 
7. Il regolamento comunale stabilisce i modi per la partecipazione dei cittadini e delle 
associazioni e le modalità per eventuali convenzioni con queste ultime. 

ART. 18 - Consultazione della Popolazione 
1. Il Comune avvia, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, forme di consultazione della 
popolazione, quali l'assemblea e il sondaggio di opinione. 
2. La consultazione è diretta a conoscere l'opinione della cittadinanza, o di una parte di 
essa, in ordine agli indirizzi politico-amministrativi ed ai provvedimenti di carattere generale 
e settoriale di competenza del Comune. 
3. La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura un'adeguata pubblicità 
preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea. 
4. La consultazione non può essere indetta su questioni attinenti attività vincolate dalla 
legge, su questioni inerenti il personale comunale o relative ad atti di nomina, elezione, 
revoca o decadenza. 
5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli Organi comunali 
competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce. 

ART. 19 - Istanze, Petizioni e Proposte 
1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Sindaco istanze dirette a promuovere 
interventi per la tutela di interessi collettivi. 
2. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, al Sindaco presentando petizioni 
per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni 
necessità. 
3. I cittadini possono avanzare proposte dettagliate per l'adozione di atti amministrativi che 
il Sindaco trasmette all'organo competente, corredate di un parere di merito e di fattibilità. 
4. Istanze, petizioni e proposte sono esaminate dagli organi competenti nei tempi e modi 
previsti dal regolamento comunale e comunque non oltre i 45 giorni. 

CAPO II 
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

ART. 20 - Procedimento Amministrativo 
1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo 
hanno facoltà di intervenirvi. 
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2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia di soggetti 
singoli sia di soggetti rappresentativi di interessi collettivi. 
3. Il responsabile del procedimento, individuato come previsto dalla Legge 7 agosto 1990, 
n. 241 e successive modifiche e dai regolamenti comunali, contestualmente all'inizio dello 
stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione contenente le 
indicazioni previste per legge. 
4. Qualora sussistano esigenze particolari è consentito prescindere dalla comunicazione, 
provvedendo con altri mezzi comunque atti a garantire l'informazione. 
5. I soggetti interessati hanno altresì il diritto a prendere visione di tutti gli atti del 
procedimento. 
6. L’accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi è regolato 
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, e dai regolamenti comunali. 

CAPO III 
REFERENDUM CONSULTIVI 

ART. 21 - Criteri Generali 
1. Si possono svolgere referendum consultivi in tutte le materie di interesse locale, di 
competenza comunale. 
2. Non possono essere indetti referendum sulle seguenti materie: 
a) tributi locali e tariffe; 
b) provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze; 
c) provvedimenti concernenti il personale comunale, delle istituzioni, dei consorzi cui l'ente 
partecipa e di eventuali aziende speciali; 
d) provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui; 
e) acquisti ed alienazioni di immobili; 
f) bilanci preventivi e consuntivi; 
g) atti e provvedimenti inerenti alla tutela di minoranze etniche o religiose; 
h) provvedimenti a contenuto vincolato definiti da leggi statali o regionali. 
3. Soggetti promotori del referendum possono essere: 
a) il 5% degli elettori del Comune; 
b) almeno due terzi dei componenti il consiglio comunale. 
4. Il Consiglio comunale può deliberare che, in relazione all'oggetto, il referendum si 
svolga solo in una porzione determinata del territorio comunale. 
5. I requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità 
organizzative della consultazione sono fissati con norma regolamentare. 
6. Il Segretario comunale, coadiuvato da due funzionari responsabili di servizio, esprime il 
giudizio di ammissibilità della richiesta di referendum entro tre mesi; il referendum verrà 
indetto dal Sindaco entro i successivi sei mesi. 

ART. 22 - Effetti del Referendum 
1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio 
delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo. 
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato dal 
Consiglio comunale, con adeguate motivazioni, a maggioranza semplice. 

 
 
 

CAPO IV 
DIFENSORE CIVICO 

ART. 23 - Nomina e durata in carica 
1. Il Comune di Scorzè istituisce l'ufficio del Difensore Civico. 
2. L'incarico è conferito dal Consiglio Comunale, con deliberazione, adottata a 
maggioranza dei 2/3 per due votazioni dei consiglieri assegnati e a scrutinio segreto, ad 
un cittadino italiano avente i requisiti per la nomina a consigliere comunale e, in via 
preferenziale, con competenze specifiche su materie amministrative o giuridiche. Alla terza 
votazione sarà sufficiente la maggioranza assoluta. 
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3. Può essere eletto difensore civico anche chi esercita tale funzione presso Comuni vicini. 
4. Il difensore civico dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per una volta. 
5. Il Consiglio Comunale può stabilire di avvalersi del Difensore Civico di altre 
amministrazioni comunali della Provincia di Venezia, o della Provincia stessa, 
precisandone, nella relativa convenzione, le funzioni e la durata in modo conforme al 
presente statuto. 
ART. 24 - Revoca, decadenza, dispensa dall'ufficio, incompatibilità ed ineleggibilità 

1. Il difensore civico non è soggetto a revoca salvo che per comprovata inerzia. 
2. Il relativo provvedimento è disposto dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due 
terzi dei componenti assegnati. 
3. Non può essere eletto difensore civico: 
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità rispetto alla carica di 
consigliere comunale; 
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali; 
c) i ministri di culto; 
d) gli amministratori e i dipendenti di enti, istituti ed aziende nelle quali il Comune abbia 
propri rappresentanti, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali a 
qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi; 
e) chi eserciti attività professionale o commerciale che costituisca oggetto di rapporti 
giuridici con l'Amministrazione comunale. 

ART. 25 - Attribuzioni del difensore civico 
1. Il difensore civico svolge il ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento 
dell'amministrazione comunale. 
2. Egli ha il compito di segnalare al Sindaco, a richiesta dei cittadini o di propria iniziativa, 
gli abusi, le disfunzioni e le carenze ed i ritardi degli uffici comunali. 
3. A richiesta di singoli cittadini ed enti potrà rivolgersi ai responsabili degli uffici 
competenti per accertare i motivi di inerzia o di ritardo nella definizione di singoli 
provvedimenti amministrativi, imponendo la fissazione di un termine per la risposta 
comunque non inferiore a 20 giorni, accertando preventivamente la non manifesta 
infondatezza delle segnalazioni che gli vengono poste. 
4. Per l'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli uffici e di ottenere, nelle ore di 
servizio, le notizie relative a singoli procedimenti per i quali sia stato interessato.  
5. Ha diritto di ottenere, a richiesta, copia degli atti dell'amministrazione comunale e di 
quelli da essa richiamati ad esercitare i poteri di accesso ai documenti ed agli uffici che 
spettano ai consiglieri comunali. 
6. Entro il mese di gennaio presenta al Sindaco, per il Consiglio comunale, una relazione 
sugli eventuali interventi eseguiti e le eventuali disfunzioni riscontrate durante lo 
svolgimento delle proprie funzioni. 
7. In casi di particolare importanza e urgenza può relazionare al Consiglio comunale. 8. Il 
difensore civico non può, in alcun caso, intervenire su richiesta dei pubblici dipendenti. 

ART. 26 - Sede - oneri operativi - indennità 
1. La sede del difensore civico è presso la casa comunale. 
2. Al difensore civico viene corrisposta la stessa indennità di un assessore comunale. 

CAPO V 
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE 

ART. 27 - Principi Generali 
1. Ai cittadini singoli o associati, portatori di interessi giuridicamente rilevanti, è garantito il 
diritto d'accesso e il diritto di informazione sugli atti dell'amministrazione e dei soggetti che 
gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento. dall’art. 
10 del  D.Lgs. 267/2000, e dalla L. 241/1990 e successive modifiche. 
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o 
sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento. 
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3. Il Comune sviluppa di propria iniziativa forme tese a garantire l'informazione ai cittadini 
sulla propria attività. Il Sindaco e la conferenza dei capigruppo ne garantiscono 
l'imparzialità e la correttezza. 
4. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi 
in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito nel tempo e detta norme di organizzazione 
per il rilascio di copie. 

TITOLO IV 
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

CAPO I 
UFFICI 

ART. 28 - Struttura Organizzativa 
1. La struttura organizzativa è diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le 
norme del regolamento. 
2. A tale fine l'ente è articolato in settori di attività, sulla base delle indicazioni della 
dotazione organica, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati. 
3. Il Comune organizza gli uffici al fine di assicurare l'economicità, la speditezza e la 
rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. 

CAPO II 
PERSONALE 

ART. 29 - Criteri Generali 
1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale 
attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale 
e la responsabilizzazione dei dipendenti. 
2. La copertura dei posti di responsabile dei servizi può avvenire mediante contratto a 
tempo determinato, come previsto dalla legge, sulla base di criteri di trasparenza e di 
oggettiva e alta professionalità, su atto motivato. 
3. La disciplina del personale è riservata ad atti normativi dell'Ente che danno esecuzione 
alle leggi. 
4. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare: 
a) struttura organizzativo-funzionale; 
b) dotazione organica. 
5. Il Comune opera con i poteri del privato dotare di lavoro in materia di gestione del 
personale. 

CAPO III 
SEGRETARIO COMUNALE 
ART. 30 - Criteri Generali 

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione 
politica di indirizzo e controllo  politico amministrativo e funzione di gestione 
amministrativa, è attribuita ai Dirigenti/Responsabili. 

ART. 31 - Attribuzioni Gestionali 
1. Ai Dirigenti/Responsabili competono le funzioni gestionali attribuite dalla legge, dal 
regolamento e inoltre la responsabilità della fase istruttoria e l'emissione del 
provvedimento formale, quando questo non sia riservato per legge ad altri organi, 
nell'ambito dei procedimenti di propria competenza; tale provvedimento assume la 
denominazione di "deteminazione". 
2. Il Segretario comunale sovrintende e coordina i responsabili degli uffici o dei servizi 
sulla base delle disposizioni di legge e di regolamento. 

ART. 32 - Segretario comunale 
1. Il Segretario comunale esercita tutte le funzioni previste dalla legge, quelle attribuitegli 
dallo Statuto, dai regolamenti e quelle conferitegli dal Sindaco. 

ART. 33 - Vicesegretario 
1. Nella dotazione organica del personale dipendente del Comune è previsto apposito 
posto di Vice-Segretario, cui saranno affidate, oltre alle proprie competenze, anche le 
funzioni vicarie od ausiliarie del Segretario Comunale, da assolvere unicamente in caso di 
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assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'Ufficio, nel rispetto 
di quanto sarà previsto nel regolamento. 

CAPO IV 
I DIRIGENTI, I RESPONSABILI DI AREA, SETTORE, SERVIZI O UFFICI 

ART. 33 bis  - Funzioni 
1. Salvo quanto disposto dal successivo secondo comma, l’accesso ai posti d’organico 
inquadrati nella qualifica dirigenziale avviene per pubblico concorso. 
2. La copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, di 
responsabili di area, settori, servizi o uffici, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica 
da ricoprire disciplinati nel Regolamento di cui al comma successivo, può avvenire 
mediante stipulazione di contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o 
eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, di durata non superiore al 
mandato del Sindaco e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. 
3. Le norme per il conferimento ai dirigenti/responsabili della titolarità degli uffici sono 
stabilite dal Regolamento degli uffici e servizi. 
4. I dirigenti/responsabili nell’ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente 
responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di 
governo dell’ente, alla cui  formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e 
con autonome proposte, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione. 
5. I dirigenti/responsabili, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente statuto 
e dal regolamento organico, godono di autonomia e responsabilità nell’organizzazione 
degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse 
loro assegnate, nell’acquisizione dei beni strumentali necessari. 
6. L’inosservanza degli indirizzi generali dell’azione amministrativa, delle direttive, dei 
termini e delle altre norme di procedimento previsti dalla legge, dallo statuto o da 
regolamenti, nonché la mancata o l’incompleta realizzazione degli obiettivi devono essere 
accertate tenendo conto anche delle condizioni organizzative e ambientali, 
tempestivamente segnalate, oltre che della disponibilità di personale e di mezzi. 
7. Il Regolamento disciplina la costituzione e il funzionamento del nucleo di valutazione 
per la verifica dei risultati dell’attività dei dirigenti/responsabili e per gli altri compiti ad 
esso demandati. 

TITOLO V 
SERVIZI PUBBLICI 

CAPO I 
SERVIZI PUBBLICI LOCALI 
ART. 34 - Criteri Generali 

1. Il Comune, oltre ai servizi riservatigli in via esclusiva dalla legge, gestisce i servizi 
pubblici locali. 
2. La gestione può essere effettuata a scelta del Consiglio comunale in economia o in 
affidamento a terzi. 
3. La concessione a terzi avverrà sulla base di prefissati criteri di valutazione delle 
convenienze che giustifichino dal punto di vista tecnico e socio-economico tale 
affidamento. 
4. Il Consiglio comunale delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione di 
servizi a rilevanza imprenditoriale. 
5. Il Consiglio comunale, per l'esercizio dei servizi sociali culturali ed educativi che 
necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito 
atto, previa redazione di un piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le 
forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi. 
6. I servizi pubblici possono essere altresì gestiti a mezzo di società per azioni in cui la 
partecipazione pubblica sia prevalente. 
7. I regolamenti comunali disciplinano le procedure per gli affidamenti a terzi e i poteri di 
sorveglianza e controllo riservati al Comune. 
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ART. 34 bis - Le Istituzioni 
1. L’istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, di cui 
un Presidente, nominati dal Sindaco e scelti tra i componenti la Giunta comunale.  
2. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per la durata del mandato 
del sindaco che li ha espressi, sono rieleggibili e cessano dalle loro funzioni con la 
nomina dei loro successori o dalla decadenza determinata dalla perdita del requisito di 
membro di Giunta comunale. Alla sostituzione di singoli consiglieri o del presidente 
provvede il Sindaco entro 45 giorni dalla vacanza nel caso di cessazione dalla carica per 
morte, dimissioni o decadenza. Il Sindaco può disporre la revoca di tutti  o di parte dei 
componenti con provvedimento motivato che contestualmente nomina i nuovi 
componenti. 
3. Agli amministratori delle istituzioni si applicano le norme in materia di ineleggibilità e 
incompatibilità stabilite per i consiglieri comunali, estendendosi all’istituzione, in quanto 
compatibile, ogni riferimento normativo riguardante il Comune. 
4. Il consiglio di amministrazione dell’istituzione, sentita la Giunta Comunale, può 
nominare direttore dell’istituzione medesima il Segretario comunale, un dipendente 
comunale, ovvero anche una persona esterna all’amministrazione, in base a pubblico 
concorso o a contratto a tempo determinato. 
5. L’amministrazione e la gestione dell’istituzione, la vigilanza ed i controlli sulla stessa 
sono disciplinati da apposito regolamento comunale. 
6. Ad esclusione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, approvati dal Consiglio di 
Amministrazione, gli atti fondamentali dell’istituzione si intendono approvati ove il 
Consiglio comunale non si sia pronunciato entro 30 giorni dalla loro comunicazione. A 
richiesta di ¼ dei Consiglieri l’argomento è sottoposto di diritto all’esame e al voto del 
Consiglio, almeno 15 giorni prima della scadenza del predetto termine. 
7. La disciplina dello stato giuridico ed economico del personale assegnato alle istituzioni 
è la stessa del personale del Comune. 
8. Il collegio dei Revisori dei Conti dell’ente locale esercita le sue funzioni anche nei 
confronti delle istituzioni. 

ART. 34 ter - Equilibrio di bilancio delle Istituzioni 
1. La gestione finanziaria delle istituzioni persegue l’equilibrio economico fra costi e ricavi, 
ivi compresi i trasferimenti a carico del bilancio comunale nella misura preventivamente 
disposta. Il bilancio preventivo non può essere deliberato in disavanzo. 
2. Ove nel corso della gestione si manifesti un disavanzo, il Consiglio di amministrazione 
adotta le misure necessarie per riportarla in equilibrio; ove ritenga che tale obiettivo non 
possa essere raggiunto senza provvedimenti di competenza del Comune, li propone 
formalmente alla Giunta, indicando motivatamente le ragioni per le quali l’equilibrio non 
possa conseguirsi nell’ambito della disciplina vigente, in quanto vincolante per 
l’istituzione, e delle risorse a disposizione. 
3. La Giunta propone tempestivamente al Consiglio i necessari provvedimenti di 
adeguamento delle tariffe o dei trasferimenti a carico del bilancio del Comune, o di 
modifica dei servizi o altre misure atte a far conseguire comunque il pareggio. 
4. Gli organi del Comune, quando adottano decisioni comportanti nuovi o maggiori oneri a 
carico dell’istituzione, provvedono contestualmente ad assegnare le risorse necessarie, 
anche con specifici trasferimenti a copertura di eventuali oneri conseguenti a  
contenimento delle tariffe o a benefici tariffari motivati da ragioni sociali.” 

TITOLO VI 
FORME DI COLLABORAZIONE FRA ENTI 

CAPO I 
COOPERAZIONE 

ART. 35 - Convenzioni 
1. Quando per il raggiungimento di fini economici e sociali si ravvisi l'opportunità di un 
coordinamento con altri enti locali, esso è attuato mediante convenzione, che stabilisce le 
modalità dell'azione comune. 
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2. La convenzione, oltre ad indicare l'oggetto, la durata e gli impegni anche finanziari degli 
enti convenzionati, assicura la possibilità di controllo della gestione, prevedendo forme di 
consultazione degli enti aderenti e le garanzie del diritto di recesso. 

 
ART. 36 - Consorzi 

1. Uno o più servizi possono essere gestiti in forma associata mediante la costituzione di 
un consorzio con Comuni, Provincie ed altri Enti Pubblici. Il Consiglio comunale con la 
maggioranza assoluta dei suoi componenti ne delibera l'adesione, lo statuto e la 
convenzione. 
2. Il relativo statuto deve prevedere i seguenti organi: l'assemblea, il consiglio di 
amministrazione, il presidente, il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. 
3. Dell'assemblea del consorzio fanno parte i rappresentanti degli enti consorziati; il 
Comune è rappresentato dal Sindaco o da un suo delegato. 

ART. 37 - Accordi di Programma 
1. Il Comune, per la definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi di 
intervento, promuove e conclude accordi di programma. 
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione 
dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti 
partecipanti. 
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo previa deliberazione di intenti del Consiglio 
comunale. 

TITOLO VII 
FINANZA E CONTABILITA' 

CAPO I 
ORDINAMENTO FINANZIARIO 

ART. 38 - Demanio e Patrimonio 
1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge. 
2. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal 
regolamento di contabilità. 

ART. 39 - Contratti 
1. La stipula dei contratti è preceduta da apposita determinazione a contrattare ai sensi 
dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000. 
2. Sono di competenza dei Dirigenti e dei Responsabili di settore i contratti relativi agli 
acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, 
come individuati dal regolamento per la disciplina dei contratti. 

ART. 40 - Contabilità e Bilancio 
1. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato dalla legge. 
2. Il regolamento di contabilità definisce le norme relative alla contabilità generale del 
Comune. 
3. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili del Comune 
dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al 
controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello sull'efficacia 
dell'azione del Comune. 

CAPO II 
CONTROLLO INTERNO 

ART. 41 - Controllo Economico-Finanziario 
1. Il Consiglio comunale elegge il collegio dei revisori, che rimane in carica secondo 
quanto previsto per legge. 
2. L'attività di revisione svolta dal collegio, oltre ad essere diretta alla vigilanza sulla 
regolarità contabile e finanziaria del Comune e delle eventuali istituzioni, costituite ai sensi 
dell'art. 33 del presente Statuto, è finalizzata alla presentazione di proposte al Consiglio 
comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. 
3. Il regolamento comunale disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del 
collegio di revisione. 
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4. Il revisore del conto, 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. 

ART. 42 - Controllo di Gestione 
1. Al fine di conseguire il miglioramento della gestione del Comune, spetta inoltre ai 
revisori accertare periodicamente e comunicare al Consiglio: 
a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni; 
b) la verifica di coerenza tra i programmi approvati e realizzati con l'accertamento di 
eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato; 
c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta. 

TITOLO VIII 
ATTIVITA' NORMATIVA 

CAPO I 
STATUTO 

ART. 43 - Revisione dello Statuto 
1. Possono proporre modifiche allo Statuto comunale la Giunta, un terzo dei consiglieri 
assegnati al Comune, non meno di 150 cittadini. 
2. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono 
sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. 

CAPO II 
REGOLAMENTI 

ART. 44 - Emanazione 
1. Il Comune emana regolamenti: 
a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto; 
b) in tutte le altre materie di competenza comunale. 
2. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta e a ciascun consigliere. 
3. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne 
consentano l'effettiva conoscibilità. 
4. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli. 

 
 
 

CAPO III 
NORME TRANSITORIE E FINALI 

ART. 45 - Criteri Generali 
1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da 
tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie. 
2. Il Consiglio approva i regolamenti previsti, esclusi quelli relativi alla contabilità e per la 
disciplina dei contratti, entro due anni dalla data di esecutività del presente Statuto. 
3. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal 
Comune secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con la legge e lo 
Statuto. 
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