
COMUNE Dl SERRARA FONTANA 
(Provincia di Napoli) 

(approvato dal Consiglio comunale con i seguenti atti: 
deliberazione n. 10 del02/03/1992 sulla quale ia Sezione Provinciale del CO.RE.CO. 

- nella seduta del 25/03/1992 Verbale n. 46 protocollo 301084 - 
ha chiesto chiarimenti ed elernenti integrativi; 

deliberazione n, 15 del 28/04/1992, di chiarimenti ed elementi integrativi, 
sulla quale la ~ e z i o ~ P r o v i n c i a l e  del CO.RE.CO. - nella seduta del 18/05/1992 

Verbale .n. 65 protocollo 30191 1 - ha emesso la seguente decisione: 
<< Nulla da osservare,, con modifiche; 

deliberazione n. 33 del 03/06/i992, di presa d'atto della decisione del CO.RE.CO. 
sulla richiamata deliberazione n. 15 del 28/04/1992, sulla quale 

la Sezione Provinciale del CO.RE.CO. - nella seduta del 03/07/1992 
Verbale n. 85 protocoilo 302452 - ha emesso la seguente decisione: 



BOLLElTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANI 

COMUNE DI SERRARA FONTANA 
(Provincia di Napoli) 

S T A T U T O  

(Art. 4 - legge 8/6/1990 n. 142)' 

ELEMENT1 COSTITUTIVI 

Art. 1 

Principi fondamentali 

1. I1 Comune di Serrara Fontana - Stazione di Cura, 
Soggiorno e Turismo, Centro climatico, idrotermobal- 
neare - e Ente Autonomo locale il quale ha rappresen- 
tativita generale second0 i principi della Costituzione e 
della legge generale dello Stato. 

2. L'autogoverno della comunita si realizza con i 
poteri e gli istituti di cui d presente Statuto. 

Art. 2 

Finalita 

1. I1 Comune promuove lo sviluppo ed il progress0 
civile, sociale ed economico della propria comunita 
ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione. 

2. I1 Comune persegue la collaborazione e la coope- 
razione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuo- 
ve la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, 
economiche e sindacali all'amministrazione. 

3. La sfera di govern0 del Comune e costituita dal- 
l'ambito territoriale degli interessi. 

4. 11 Comune ispira la propria azione ai seguenti 
criteri e principi: 

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e 
territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunita 
isolana e nazionale; 

b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa 
economica, pubblica e privata, anche dtraverso lo 
sviluppo di forme di associazionismo economico e di 
cooperazione; 

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale 
ed integrate di sicurezza sociale e di tutela attiva della 
persona anche con l'attivita delle organizzazioni di 
volontariato; 

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, am- 
bientali, storiche e culturali presenti nel proprio terri- 
torio per garantire alla collettivita una migliore qualita 
della vita; 

e) la promozione di iniziative ad attivita indirizzate 
al potenziamento dell'economia turistica ed agricola 
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ed in particolare di quella climatica ed idro-termobal- 
neare in una visione unitaria non solo del comung ma 
dell'intera isola d'Ischia; 

f) il sostegno, l'iniziativa e la partecipazione in tutte 
le azioni a difesa e per lo sviluppo unitario ed omogeneo 
dell'intera isola dlIschia nel rispetto di ciascuna realta 
anche con la partecipazione degli altri comuni isolani; 

g) la tutela da qualsiasi forma di infiltrazione negli 
apparati pubblici e quindi negh Enti Pubblici e sul 
territorio da parte della delinquenza comune ed orga- 
nizzata sia di tip0 mafiosa che camorristica; 

h) la tutela delle persone piu deboli (disabili, anziani, 
bambini, ecc.), il rispetto della dignita delle persone 
favorendo la solidarieta sociale e la partecipazione po- 
polare; la tutela dei valori di cui la comunita comunale 
e espressione, con particolare riferimento ai valori della 
famiglia con l'obiettivo di conseguire il pieno sviluppo 
della personalita umana; 

i) la promozione di ogni iniziativa intesa a favorire 
l'integrazione della comune ~~Casa  Europeal,; 

1) la promozione e lo sviluppo delle attivita sociali, 
culturali e scolastiche; 

m) la tutela degli interessi dei cittadini che soggior- 
nano nel territorio in particolare per motivi di turismo 
e di cura, ai quali riconosce la qualita di ospiti graditi, 
senza alcuna distinzione e combattendo qualsiasi forma 
di razzismo (extra-comunitari, ecc.). 

5. In particolare, nell'esercizio delle sue funzioni, il 
Comune di Serrara Fontana persegue le seguenti fina- 
lita: ' 

a) assumere e promuovere tutte le iniziative e le 
attivita necessarie o utili alla crescita culturale, sociale 
ed economica della comunita comunale ed isolana; 

b) promuovere e curare un organic0 assetto del 
territorio, salvaguardandone la integrita con m a  ido- 
nea ed accorta politica di tutela ambientale, nel pre- 
supposto che i suoi peculiari caratteri di ambiente 
paesisticamente rilevante rappresentano un capitale 
inestimabile anche nella prospettiva dello sviluppo e 
della valorizzazione turistica; 

c) con le garanzie di cui al precedente punto b), 
promuovere lo sviluppo economico valorizzando le op- 
portunita offerte, nel settore turistico, dai valori arn- 
bientali, dalle risorse balneari connesse alle spiagge, 
dalle risorse terrnali, nonchk da quelle delle sorgenti 
naturali; 

d) promuovere il miglioramento della qualita della 
vita della propria popolazione, garantendo il diritto alla 
casa ai residenti, mediante una accorta gestione delle 
opportunita di insediamenti, nonche assicurando ser- 
vizi sociali di alta qusita in tutti i settori di propria 
competenza, anche in collaborazione con altri Enti 
Locali; 
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e) valorizzare e sostenere le libere associazioni ed 
organizzazioni, specialmente quelle del volontariato, 
operanti sia nei settori della salvaguardia dei valori 
culturali e tradizionali della comunita locale, sia nei 
settori dell'assistenza sociale e religiosa, promuovendo 
forme di collaborazione con le stesse per lo svolgimento 
di attivita e sen4zi comunali; 

f) valorizzare, mediante la creazione di apposite isti- 
tuzioni da definire in sede Regolamentare, manifesta- 
zioni che richiamino ed esaltino le tradizioni locali; 

g) favorire e valorizzare forme di cooperazione e 
collaborazione con gli altri Comuni dellJIsola, per il 
migliore svolgimento di attivita e servizi determinati. 

6 .  Nell'esercizio delle sue funzioni e nell'organizza- 
zione delle sue attivita, il Comune assicura e promuove 
la partecipazione dei membri singoli ed associati della 
collettivita locale, rimovendo gli ostacoli economici ed 
organizzativi che possano impedire tale partecipazio- 
ne. 

7.  Nella organizzazione della sua attivita il Comune 
si informa al principio del decentramento e dell'attri- 
buzione delle funzioni esecutive e gestionali ai respon- 
sabili dei singoli uffici, valorizzando le professionahta 
e le assunzioni di responsabilita della struttura hnzio- 
nale ed operativa, riservando agli o r g ~ i  elettivi i poteri 
di indirizzo e di controllo. 

Art. 3 

Programmazione e forme di cooperazione 

1. I1 Comune realizza le proprie finalita adottando 
il metodo e gli stnunenti della programmazione. 

2. I1 Comune concorre alla determinazione degli 
obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della 
Regione ed in quelli concordati con gli altri Comuni 
isolani, awalendosi dell'apporto delle formazioni so- 
ciali, economiche, Sindacali e culturali operanti nel 
suo territorio ed in quello isolano. 

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia 
e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, 
equiordinazione, complementarieta e sussidiarieta tra 
le diverse sfere di autonomia. 

Art. 4 

Territorio e sede comunale 

1. La circoscrizione del Comune e costituita dalle 
frazioni di Serrara, Fontana e S. Angelo, e dalle borgate 
Ciglio e Succhivo, storicamente riconosciute dalla co- 
munita. 

I 
2. I1 territorio del Comune si stende per Krnq. 6, 69 

confinante con i Comuni di Barano, Casamicciola e 
Forio. 

3. I1 palazzo civico, sede comunale, e ubicato in 
Serrara che e il capoluogo. 

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svol- 
gono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali 
e per particolari esigenze, il Consiglio pub riunirsi 
anche in luoghi diversi dalla propria sede. 

5. La modifica della denominazione delle borgate e 
frazioni o della sede comunale pub essere disposta dal 
Consiglio previa consultazione popolare. 

6 .  Pur nella salvaguardia del valore delle tradizioni 
e delle specificita di tali aggregati di vecchia formazione 
che ne hanno caratterizzato storicamente l'assetto ur- 
banistico, il Comune di Serrara Fontana riconosce il 
valore dei processi di unificazione dell'isola d'Ischia e 
favorisce le iniziative volte a conseguire risultati di 
coordinamento e dl ~nificazione della gestione dei prin- 
cipali semizi. 

Art. 5 

Albo Pretorio 

1. I1 Consiglio comunale individua nel palazzo civico 
apposito spazio da destinare ad ~Albo Fretorion, per 
la pubblicazione degli atti ed awisi previsti dalla legge, 
dallo Statuto e dai Regolamenti. 

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilita, 
l'integralita e la facilita di lettura. 

3.  I1 Segretario cura l'affissione degli atti di cui 
comma 1" awalendosi di un messo comunale e, su 
attestazione di questo, ne certifica l'awenuta pubbli- 
cazione. 

Art. 6 

Stemma e gonfalone 

1. I1 Comune negli atti e nel sigillo si identifica con 
il nome. 

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, 
accompagnato dal Sindaco, si puo esibire il gonfalone 
comunale nr"l  foggia autorizzata. 

3.  L'uso e la riproduzione d tali simboli per fini non 
istituzionali, sono vietati. 

PARTE I 

Ordinamento strutturale 

TITOLO I 

Organi elettivi 

44 Art. 7 

Organi 
i ,  < .". c - <  

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la 
Giunta ed il Sindaco. 
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Art. 8 '- 

Consiglio comunale 

I 

1 2. I1 Regolamento disciplina 11 ioro numero, le ma- 
; terie di competenza, il funzionamento e la loro com- 
; posizione nel rispetto del criterio proporzionale. Pub 
I essere previsto un sistema di rappresentanza plurima 

1.11 Consiglio comunale rappresentando l'intera co- 1 per delega, 
munita, determina l'indirizzo ed esercita il controllo 
politico-anlministrativo. 

3 Le commissioni possono invitare a partecipare ai 

2. I1 Consiglio, costituito in conformita alla legge, propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, 

ha autonomia organizzativa e funzionale. ' funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche 
ed economiche per l'esame di specifici argomenti. 

Art. 9 

Competenze e attribuzioni 

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco 
e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano. 

I 

1. I1 Consiglio comunale esercita le potesta e le ~ 
competenze previste dalla legge e svolge le sue attri- i 
buzioni conformai7dosi ai principi, ai criteri, alle mo- ~ 
dalita ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto 1 

Art. 12 

Attribuzioni delle commissioni 

e nelle norme Regolamentari. 
( 1. Compito principale delle commissioni permanenti 

2. Impronta llazione comp~essiva delltEnre ai prin- 1 e l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Con- 

cipi di pubblicit8, trasparenza e legable ai fini di assi- siglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni 

curare il buon andamento e l'imparzialita. / dell'organo stesso. 
I 

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il 2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle 
metodo e gli strumenti della programmazione, perse- specialj 6 l'esame di matei-ie relative a questioni di 
guendo il raccordo con la programmazione provindia- : carattere particolare o generale individuate dal Consi- 
le, regionale, statale ed interisolana. i glio comunale. 

4. Gli atti fondamentali devono contenere la indivi- 
duazione degli obiettivi e delle finalita da raggiungere 
e la destinazione delle risorse e degli strumenti neces- 
sari all'azione da svolgere. 

5. Ispira la propria azione al principio di solidarieta. 

Art. 10 

3. I1 Regolamento dovra disciplinare l'esercizio delle 
seguenti attribuzioni: 

- la nomina del Presidente della comrnissione; 

- le procedure per l'esame e l'approfondimento di 
proposte di deliberazioni lor0 assegnate dagli organi 
del Comune; 

Sessioni e convocazioni i - forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a 
quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'or- 

1. L'attivita del Consiglio si svolge in sessioni ordi- gano competente, ovvero in virtG di previsione Rego- 
narie e straordinarie. lamentare, sia ritenuta opportuna !a preventiva con- 

sultazione; 
2. Ai fini della convocazione sono ordinarie le sedute 

nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione 
previste dalllart. 32/20 letters b) della legge - metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento 

142/30. di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte. 

3. I1 Consiglio e convocato dal Sindaco che formula 
l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, second0 le 
norne del, Regolamento. 

Art. 13 

Consiglieri 

Art. 11 

Commissioni 

4. Gli adempimenti previsti a1 3" comma, in caso di 
dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sinda- 

! 2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate 
da colui che ha ottenuto il maggior numero di voti. 

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri 

1. I1 Consiglio comunale pub istituire nel suo sen0 3. Le dimissioni sono efficaci ed irrevocabili dalla 
commissioni permanenti, temporanee o speciali. I loro presentazione. 

co, sono assolte dal Consigliere Anziano. sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera 1 cornunite alla quale costantemente rispondono. 
I 
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Art. i 4  2. 11 Regolamento puo prevedere la conferenza dei 
1 capigruppo e le relative attribuzioni. 

Diritti e doveri dei Consiglieri 

1. Le modalita e le forme di esercizio del diritti dl 
iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, pre- 
visti dalla legge, sono disciplinati dB1 Regolamento. 

Art. 16 

Giunta Comunaie 

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli '; 1. La Giunta i'organo di govern0 dgl Comune. 
emendamenti, che incidono in mndo sostanziale sulle 1 
stesse, e subordinato all'acquisizione dei pareri previsti 2, I~~~~~~~ la propria attivita ai principi dells col- 
dalla legge, in osservanza del principio del (cgiusto legialita, della trasparenza dells efficienza. 
procedimento n. 

1 3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei a1 raggiungi- 
3. Ai sensi dei presente Statuto si intende per egiusto mento degli obiettivi delle finalita d e l l ~ ~ n t e  riel qua- 

procedimento,, quell0 per cui l'emanazione del prov- dro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti 
vedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria fondamentali approvati dal consiglio comunale, 
corredata dei ~ a r e r i  tecnici, contabili e di leeittimita - 
ed alla successiva comunicazione alla Giunta ed ai 
capigruppo Consilki. 4. esamina collegialmente gli argomenti da proporre 

a1 Consiglio Comunale. 

4. Ciascun Consigliere e tenuto ad eleggere un do- 
micilio nel territorio comunale. 

Art. 17 

5. Ciascun Consigliere a sua discrezione, per assicu- 
rare la massima trasparenza, puo comunicare, alla fine 
ed all'inizio del mandato, i redditi posseduti. - 

6. I1 Consigliere hail dovere di partecipare alle sedute 
del Consiglio ed a quelle delle Commissioni Consiliari 
delle auali fa Darte. Della ~ar tec i~azione  dei Consielieri 

Elezione e prerogative 

1. La Giunta e eletta nei termini e con le modalita 
stabilite dalla legge, sulla base di un documento pro- 
grammatic~, presentato a1 Segretario del Comune, al- 
meno tre giorni prima dell'adunanza del Consiglio. 

- 
alle sidute del consiglioAe dell; Commissioni 6 data 2, cause di ineleggibilita ed incompatibilita, la 
pubblicita mediante affissione di apposita attestazione ' pos~zione giundlca, lo dei componmti llorgano 
del Segretario all'Albo Pretoria almeno 40 giorni prima gli istltuti della dpcadenza della revoca sono disci- 
della data delle elezioni per il rinnovo del Cofisiglio plinatl dala legge, 

i. I1 Consigliere ha sempre la titolarita per l'iniziativa 
j, Oltre ai casi di lnconlpatibilita previsti al 

di istanze, proposte, petizioni, nei confronti del Sinda- 2 ,  lloll possono contemporaneamerlte far pafie della 
co, della Giunta e del Consiglio. Ha inoltre diritto di 1 G ~ ~ ~ ~ ~ ,  gli ascendenti ed i discendenti, ]ladottante 
intervento in ogni assemblea pubblica, generale o fra- I lladottato, i fratelli, coniugi gli affini di 10 grado. 
zionale, per qualsiasi argomento posto in discussione. 

1 4. 11 Sindaco e gli Assessori, esclusi ; casi di dimis- 
8. I1 Consigliere e inoltre titolare della funzione di / sioni singole, restano in carica fino all'insediamento 

controllo su tutta l'attivita amministrativa del Comune. 1 dei successori, 
A tale scopo ha diritto di ottenere dagli uffici comunali 
nonche dalle aziende, Istituzioni ed Enti dipendenti dal 
Comune, tutte le notizie ed informazioni in lor0 pos- : 
sesso, che siano utili all0 espletamento del suo man- / Art. 18 

dato. Analogamente e per gli stessi motivi ha diritto a 1 Composizione 
prendere visione di tutti gli atti e documenti giacenti 1 

presso gli uffici di tali Enti, in qualsiasi grado del 
procedimento amminislrativo ri trovino. E tenuto al 1 La Giunta e composts dal Sindaco e da nr. quattro 

segreto su tali notizie nei casi specificamente determi- AssessOri. 
nati dalla legge. ~ 

2. N .  2 Assessuri potranno essere nomillati tra cit- 
tadini non Consiglieri, purche eleggibili ed in possesso 

Art. 15 I di documentati requisiti di prestigio, professionalita e 
competenza amministrativa. 

Gruppi Consigiiari 
I 3. Gli Assessori esterni partecipano a] Consiglio, sen- 

I .  I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo i za diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti 
quanto previsto nel Regolamento e ne danno I la propria delega e possono essere revocati dall'incarico 
cazione a1 Segretario Comunale. I in qualsiasi momento. 
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Art. 19 

Funztorzamento della Giunt~i 

1. La Giunta e convocata e presieduta dal Sindaco 
che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli 
argomenti proposti dai singo!i Assessori.. 

2. Le modalita di convocazione e di funzionamento 
sono stabilite dalla Giunta stessa. 

Art. 20 

A ttribuzioili 

1) fissa la data di convocazione dei comizi per i 
referendum consultivi e costituisce l'ufficio cornunale 
per le elezioni, cui e rirnesso l'accertamecto della re- 
golarita del procedimento; 

m) esercita, previa determinazione dei costi ed indi- 
viduazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, 
Regione e Stato quando non espressamente attribuite 
dalla legge e dallo Statuto ad altro organo; 

n) approva gli accordi di contrattazione decentrata 
fatta salva la materia riservata alla competenza nor- 
mativa del Consiglio; 

o) riferisce annualmente a1 Consiglio sulle proprie 
1.  Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti attivita sull,attuazione dei programmi, 

gli atti di amministrazione e gestione a contenuto ge- 
nerale o ad alta discrezionaliti, nonchi. di tutti gli atti 

per lore natura debbono essere adottati da organa 4. La Giunta, altresi, nell'esercizio di attribuzioni 

collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva : OrganizzatOrie 
del Consiglio. 

a) decide in ordine a controversie di competenze 
2 .  La Giunta svolge le funzioni di propria competenza funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali del- 

con provvedimenti deliberativi generali con quali si i 1'Ente; 
indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, mezzi idonei 
e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'e- i b) fissa, ai sensi del regolamento e degll accordi 
sercizio delle proprie competenze geSti0ndi ed esecu- decentrati, i parametri, gli standards, ed i carichi fun. 
tive lor0 attribuite dalla legge e dallo Statuto. I .  

zionali di lavoro per migliorare la produttivita dell'ap- 
parato, sentito il Segretario Comunale; 

I - 
3. La Giunta, in particolare, ne1:'esercizio di attribu- i 

zioni di govern0 : c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione 
1 del controllo interno di gestione se deliberato dal Con- 

a) propone al Consiglio i Regolamenti; siglio, sentito il Revisore del conto. 

b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni 
attuativi dei prograrnmi e tutti i provvedimenti che 
comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di 
bilancio, che non siano attribuiti a1 Sindaco o al Se- 
gretario; 

Art. 21 

Deliberazioni degli organi collegiali 

1 1. G!i organi collegiali deliberano validamente con c) elabora linee di indirizzo e predspone disegni e 1 l'intervento della meta dei componenti assegnati ed a 
proposte di provvedimenti da sottoporre alle determi- 1 
nazioni del Consiglio; maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo mag- 

1 gioranze speciali previste espressamente dalle leggi o 
i dallo Statuto. d) assume attivita di iniziativa, di impulso e di rac- , 

cordo con gli organi di partecipazione; 
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con 

el ellburr propone al consigli0 crteri per la d e  votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto 

terminazione delle tariffe; le deliberazioni concernenti persone, guando venga 
1 esercitata una facolta discrezionale fondata sull'ap- 

f) addotta provvedimenti di: assunzione, cessazione / prezzamento delle qualita soggettive di una persona o 

e, su parere dell'apposita Commissione, quelli discipli- sulla valutazione dell'azione da questi svolta. 

nari e di sospensione dalle funzioni del personale Co- 
munale, non riservati ad altri organi; 1 3.  Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso 

1 in cui debbano essere formulate valutazioni e apprez- 
g) propone criteri generali per la concessione di I zamenti su apersonea, il Presidente dispone la tratta- 

1 
sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici zione dell'argomento in xseduta privata~. 

di qualunque genere ad Enti e persone; I 
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte 

h) dispone I'accettazione o il rifiuto di lasciti e do- di deliberazione, il deposit0 degli atti e la verbalizza- 
nazioxi di modico valore. zione delle sedute del Consiglio e della Giunta son0 

curate dal Segretario Comunale second0 le modalita e 
i) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore i termini stabiliti d d  regolamento. 11 Segretario Comu- 

o convenuto ed approva transazioni; ! nale non par~ecipa alle sedute, quando si trova in uno 
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dei casi di incompatibilita. In tal caso e sostituito in 
via temporanea da un componente del collegio nomi- 
nato dal Presidente, o dal Vicesegretario. 

5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente 
e dal Segretario. 

Art. 22 

I1 Sindaco 

1. I1 Sindaco e il capo del govern0 locale ed in tale 
veste esercita funzioni di rappresentanza, di presiden- 
za, di sovraintendenza e di amministrazione. 

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza 
e controllo dell'attivita degli Assessori e delle strutture 
gestiondi-esecutive. 

3. La legge disciplina le modalita per l'elezione, i 
casi di incompatibilita e di ineleggibilita all'ufficio di 
sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla 
carica. 

h) pub concludere accordi con i soggetti interessati 
al fine di determinare il contenuto discrezionale del 
provvedimento finale; 

i) convocq i comizi per i referendum consultivi; 

1) adotta ordinanze ordinarie; 

m) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polieia 
amministrativa, nonche le autorizzazioni e le conces- 
sioni edilizie; 

n) emette prowedimenti in materia di occupazione 
d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, as- 
segna alla competenza del Comune; 

0) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; 

p) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle 
entrate Comunali; 

q) adotta i prowedimenti concernenti il personale 
non assegnati dalla legge e dal Regolamento alle attri- 
buzioni della Giunta e del Segretario Comunale; 

I r) determina gli orari di apertura al pubblico degli 4. A1 Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono / 
uffici, 'dei servizi e degli esercizi Comunali; 

assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti at- 1 
tribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilan- i 
za di autoorga~zzazione delle competenze 1 S) fa pervenire all'ufficio del Segretario Comunale 

connesse all'ufficio. l'atto di dimissioni perche il Consiglio Comunale pren- 
da atto della decadenza della Giunta; 

Art. 23 

Attribuzioni di amministrazione. 

1. I1 Sindaco 

I t) stipula in rappresentanza delllEnte i contratti gia 
conclusi; 

I u) nomina Commissioni per le relazioni pubbliche e 
I riservate. 

a) ha la rappresentanza generale delllEnte; Art. 24 
1 

b) ha la direzione unitaria e il coordinamento del- 
l'attivita politico-amministrativa del Comune; 

c) coordina l'attivita dei singoli Assessori e Consi- 
glieri delegati; 

d) puo sospendere l'adozione di atti specifici concer- 
nenti l'attivita amministrativa dei singoli Assessori o 
Consiglieri delegati per sottoporli all'esame della Giun- 
ta; 

e) impartisce direttive al Segretario Comunale in 
ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera 
gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi; 

f) ha facolta di delega nell'arnbito della legge gene- 
rale e nella materia di cui all'art. 10 L. 142/90; 

g) promuove ed assume iniziative per concludere 
accordi di programma con tutti i soggetti pubblici 
previsti dalla legge; 

Attribuzioni di vigilanza 

1. I1 Sindaco 

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e 
servizi informazioni ed atti anche riservati; 

b) promuove direttamente o awalendosi del Segre- 
tario Comunale, indagini e verifiche amministrative 
sull'intera attivita del Comune; 

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune; 

d) pub disporre l'acquisizione di atti, documenti ed 
informazioni presso le aziende speciali, le Istituzioni e 
le societa per azioni, appartenenti alllEnte, trarnite i 
rappresentanti legali delle stesse e ne informa il ,Con- 
siglio Comunale; 

e) collabora con il Revisore dei conti del Comune 
per definire le modalita di svolgimento delle sue fun- 
zioni nei confronti delle Istituzioni; 
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f) promuove ed assume iniziative atte ad assi- ~ ~ r a r e  TITOLO I1 , 

che uffici, servizi, aziende speciali, Istituzioni e societa 
appartenenti a1 Cornune, svolgano le loro attivita se- 
condo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza 

Organi burocratici ed uffici 

con gli indirizzi attuatix-i espressi dalia Giunta. C.4PO I 

Art. 25 

Attribi~zioni di organizzazione 

Segrerario Comulzale 

Art. 27 

Prirlcipi e criteri fondamentali di gestione. 

1. I1 Sindaco: ! 
1 1. L'attivita gestionale delllEnte, nel rispetto del prin- 

cipio della distinzione tra funzione politica di indirizzo 

a) stabilisce gli argomenti allJordine del giorno delle e ~0ntr0110 e funzione di geSti0ne amministrativa, e 
sedute e dispone ]a con\,ocazione del Consiglio Cornu. affidata ai Segretario Comuna!e che !'esercita avvalen- 

nale e lo presiede ai sensi del Regolamento, Quando dosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in 
la richiesta 6 formulata da 115 dei Consigiieri prowede , attuazione delie determinazioni della Giunia e delle 
alla convocazione; 1 direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmen- 

1 te, e con i'osservanza dei criteri dettati nel presente 
Statuto. 

b) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo 
Consiliari, second0 la disciplina Regolamentare; 2 .  I1 Segretario Comunale, nel rispetto della legge 

che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni e 

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico- 

negli organismi pubblici di partecipazione popolare amministrativa degli uffici e dei seniizi. 

dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti daile leggi; 
3. Per la realizzazione degli obiettivi delllEnte, eser- 

! cita l'attivita di sua competenza con potesta di-inizia- 
d) Propone argomenti da trattare e d is~one  con atto tiva ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e 

formde 0 informale la convocazione della Giunta e la ' con responsabilit& di risultato, Tali risultati sono sot- 
presiede; toposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giun- 

ta. 

e) ha potere di delega generale o parziale delle sue 
competenze ed attribuzioni ad uno o piu Assessori ed 
. a Consiglieri Comunali; 

4.  alio stesso organo sono affidate attribuzioni di 
carattere gestionale, consultivo, di sovraintendenza e 
di coordinamento, di legalita e garanzia, secondo le 
norme di legge e del presente Statuto. 

f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti 1 

non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori 
al Segretario Comunale; 

g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre 
al Consiglio. 

Art. 26 

I1 Vice Sindaco , 

Art. 28 

Attribuzioni gestionali 

1. A1 Segretario Comunale compete l'adozione di atti 
di gestione, anche con rilevanza esterna, che non com- 
portano attivita deliberative e che non siano espressa- 
mente attribuite d d o  Statuto ad altri organi elettivi, 
nonche degli atti che sono espressione di discreziona- 
lita tecnica. 

2. Gli Assessori, in caso di assenza o impediment0 
del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del 
Sindaco secondo l'ordine di elencazione nei documen- 
to programmatico. 

1. I1 Vicesindaco e 1'Assessore che riceve dal Sindaco 

3. Delle deleghe rilasciate a1 Vicesindaco, agli Asses- 
sori ed ai Consiglieri deve essere fatta comunicazione 
al Consiglio ed agli organi previsli dalla legge. 

2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti 

b) organizzazione del personale e delle risorse finan- 
ziarie e strumentali messe a disposizione degli organi 
elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei pro- 
grammi fissati da questi organi; 

delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni a) predisposizione di programmi di attuazione, rela- 
in caso di assenza o di impediment0 nell'ambito dei zioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla 
poteri cosi come previsto dall'art. 23 dello Statuio. base delle direttive ricevute dagli altri organi elettivc 

I 

c) ordinszione di beni e seniizi nei limiti degli impe. 
gni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta; 

d) liquida~ione di spese regolarmente ordinate; 
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e) presidenza delle Commissioni di gara e di concorso Cura altresi la verbalizzazione, con facolta di delegz 
con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con ; entro i limiti previsti dalla legge. 
l'osservanza dei criteri e principi procedimentali in : 
materia, fissati dalla riormativa Regolamentare delllEn- 2. ~i~~~~ dai Consiglieri le richieste di trasmissione 
te; 

a delle deliberazioni della Giunta soggette a1 controllc 
- - 

eventuale. 
f) adozione e sottoscrizione di tGtti gli atti ed i prov- , 

vedimenti anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia 
stata attribuita competenza; 3. Presiede l'ufficio Comunale per le elezioni in oc 

, casione delle consultazioni popolari e dei referendum. 

g) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedi- 
menti ed emanazlone di tutti gli atti e provvedimenti ' 4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte 
anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzio- di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva. 
ne delle deliberazioni; 

5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Co- 
h) verifica della efficacia e della efficienza dell'atti- mitato ~ ~ ~ ~ ~ ~ a l ~  di Controllo ed attesta, su dichiara. 

vita degli uffici e del personale ad essi preposto; 1 zione del messo Comunale, l'avvenuta pubblicazionc 
all'albo e l'esecutivitia di prowedimen6 ed atti del 

i) liquidazione dei compensi e dell'indennita a1 per- 
sonale, ove siano gia predeterminati per legge o per 
regolamento; 

1) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali ~ Art. 32 
d'incasso. 

Art. 29 

Attribuzioni consultive 

1. I1 Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a 
Commissioni di studio e di lavoro interne alllEnte e, 
con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne. 

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni 
di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, 
al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri. 

3. esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge 
sulle proposte di provvedimenti deliberativi. 

Art. 30 

Attribuziorli di sovrintendenza - Direzione 
Coordinamento 

I 

I Vice Segretario 

1. I1 Segretario Comunale esercita funzioni d'impul- ~ 
so, coordinamento, direzione e controllo nei confronti 1 
degli uffici e del personale. I ~ 

2. Autorizza le missioni ed i p~rmessi al personale, ~ 
con l'osservanza delle norrne vigenti e del Regolamen- ( 
to. i 

3. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata 
inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone 
prowedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del 
richiamo scritto e della censura nei confronti del per- 
sonale, con l'osservanza deUe norme Regolamentari. 

Art. 31 

1. Un funzionario direttivo in possesso dei requisiti 
di legge oltre alle attribuzioni specifiche previste dal 
mansionario per il posto ricoperto, pub essere incari- 
cat0 dalla Giunta Comunale di funzioni ((vicarie), od 
<(ausiliarie)) del Segretario Comunale, da assolvere u- 
nicamente in caso di assenza o di impediment0 per 
motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio. 

2. In ogni caso dovranno essere salvaguardati i diritti 
acquisiti da chi ha gia conseguito la nomina di ruolc 
con la qualifica o con i compiti di Vicesegretario. 

3. A1 Vicesegretario, quando assolve alle funzioni 
del Segretario, spetta una indennita di supplenza c 
reggenza second0 i criteri ed importi previsti per i 
Segretari Comunali, proporzionata alla durata dell'in- 
carico. 

CAPO I1 

Uffici 

Art. 33 

Principi strutturali ed organizzativi 

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante 
un'attivita per obiettivi e deve essere informata ai se- 
guenti principi 

i a) organizzazione del lavoro non pih per singoli atti, 
I bensi per progetti-obiettivo e per programmi; 

At:r-ibuzioni di legalita e ,oararlzia 
' b) analisi ed individuazione delle produttivita e dei 

1. 11 Segretario partecipa alle sedute degli orgmi ; carichi funzionali di lavoro e del grad0 di efficacia 
collegiali, delle Commissioni e degli altri orgmismi. i dell'attiviti svolta da ciascun elemento dell'apparato; 
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c) individuazione di responsabilita strettamente col- j 
legata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti; / 

d) superamento della separazione rigida delle com- 
petenze nella divisione del lavoro e massima flessibilita 
delle strutture e del personale. 

2 .  I1 Regolamento individua forme e modalita di 
organizzazione e di gestione della struttura interna. 

I. 

Art. 34 

Struttura e incarichi 

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire 
i fini Istituzionali delllEnte second0 le norme del Re- 
golamento, e articolata in uffici anche appartenenti ad 
aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conse- 
guire gli obiettivi assegnati. 

1 

2 .  L'Ente vagliate le esigenze degli uffici e dei servizi, 
puo incaricare in compiti di responsabili di servizi o 
uffici o di altra specializzazione, a tempo determinato 
sia personale interno che estraneo all'Amministrazione 
Comunale. Negli stessi casi la Giunta pub conferire 

I incarich di direzione di area. I1 Regolamento disciplina 
i requisiti soggettivi ed oggettivi, il trattamento econo- 
m i c ~  e la durata dell'incarico. 

Art. 35 

Personale 

denti. 

2. La disciplina del personale e riservata agli atti 
normativi delllEnte che danno esecuzione alle leggi ed 
all0 Statuto. 

\ 
L 

3. I1 Regolamento dello stato giuridico ed economico 
del personale disciplina in particolare , 

TITOLO I11 

Servizi 

Art. 36 

1. I1 Comune promuove e realizza il miglioramento 
delle prestazioni del pers~nale attraverso l'ammoder- 
namento delle strutture, la formazione, la qualificazio- 
ne professionale e la responsabilizzazione dei dipen- 

a) struttura organizzativo-funzionale; 

b) dotazione organica; 

Forme di gestione 

1. L'attivita diretta a conseguire, nell'interesse della 
comunita, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promo- 
zione dello sviluppo economico e civile, compresa la 
produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pub- 
blici che possono essere istituiti e gestiti anche con 
diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge. 

2. La scelta della forma di gestione per ciascun 
servizio deve essere effettuata previa valutazione com- 
parativa tra le diverse forme di gestione previste dalla 
legge e dal presente Statuto. 

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale 
la comparazione deve awenire tra affidamento in con- 
cessione, costituzione di aziende, di consorzio o di 
societa a prevalente capitale dell'Ente. 

4.  Per gli altri servizi la comparazione awerra tra la 
gestione in economia, la cos'tituzione di Istituzione, 
l'affidamento in appalto o in concessione, nonche tra 
la forma singola o quella associata mediante conven- 
zione, unione di comuni, owero consorzio. 

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, co- 
munque, assicurate idonee forme di informazione, par- 
tecipazione e tutela degli utenti. 

Art. 37 

Gestione in economia 

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in econo- 
mia sono, di norma, disciplinati da appositi Regola- 
menti. 

Art. 38 

Azienda speciale 

1. I1 .consiglio Comunale nel rispetto delle norme 
legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di 
aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e 
di sviluppo economico e civile. 

c) modalita di assunzione e cessazione dal semizio; 2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende 
1 speciali sono disciplinate klall'apposito statuto e da 

d) diritti, doveri e sanzioni; 
iropri Regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal 
Consiglio di Amministrazione delle aziende. 

e) modalita organizzative della Commissione di di- 1 3.  11 consiglio di Amministrazione ed il presidente 
sciplina; sono nominati d d  Consiglio Comunale tra coloro che 

abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comu- 
f) trattamento economico. I n i e .  
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Art. 35 2. Dirige tiltta l'attivita del!'Istituzione, 6 il respon 

lstitclzione sabiie dcl personale, garantisce la funzionalita dei ser 
~ i z i ,  adotta i provvedimenti necessari ad assicurarc 

1. I1 Consiglio Cornmale per l'esercizio dei servizi l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organ 
sociali, che necessitano di particolare autonomia ge- delle istituzio~i. 
stionale, costituisce Istituzioni mediante apposito atto 
contenente il relativo Regolamento di disciplina del- 
i'organizzazione e dell'attivita deillIstituzione e previa 
redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal qua- 
le risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento 
e le dotazioni 
fondi liquidi. 

di beni immobili e mobili, compresi i 

2. I1 Regolamento di cui a1 precedente 1" comma 
determina, altresi, la dotazione organica di personale 
e l'assetto organizzativo dell'Istituzione, le modaiita di 
esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento fi- 
nanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica 
dei risultati gestionali. 

3. I1 Regolamento puo prevedere il ricorso a perso- 
nale assunto con rapport0 di diritto privato, nonche 2 

Art. 43 

Nornina e revoca 

1. Gli Amministratori delle aziende e delle istituzion 
sono nominati dal Consiglio comunale, nei termini d 
legge, suila base di un documento, corredato dai cur 
riculum dei candidati, che indica il programma e gl 
obiettivi da raggiungere. 

2. I1 documento proposto sottoscritto da almeno 1,: 
dei Consiglieri assegnati, deve essere presentzto al Se. 
gretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adu. 
nanza. 

collaborazioni ad alto contenuto di professianaliti. 3. I1 Presidente ed i singoli cornponenti possonc 

4, ~ l i  indirizzi da ossen,are sono approvati d d  con- essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, c 

siglio comunale al momento della costiluzione ed ag- di 115 dei Coilsiglieri assegnati, dal Consiglio comunale 

giornati in sede di esame del bilancio preventive del che prov;ide contestualmente alla loro sostituzione. 
rendiconto consuntivo dell'Istituzione. 

! 4. Ai suddetti Amnlinistralori e esteso l'obbligo pre- 
5.  Gli organi dell'lstituzione sono il Consiglio di : visto dall'art. 1414 del presente Statuto. 

Arnministrazione, il Presidente ed il Direttore. 

Art. 40 Art. 44 

I1 Consiglio di Ammincstrazione Societa a prevalente capitale locale 

1. I1 Consiglio di Amministrazione ed il Presidente 1. ~ ~ ~ l i  statuti delle societa a 
dell'Istituzione sono nominati dal Consiglio Comilnale, I locale devono essere previste le fome di rnccordo 
anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra collegamento tra le societa stesse ed il Comune, 
coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consiglie- 
re Comunale. 

2. I1 Regolamento disciplina il numero, gli eventuali Art. 45 

ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti il Gestione associata dei servizi e delle funzioni 
Consiglio di Amministrazione, nonche le modalita di ' 
funzionamento dell'organo. 1 1. I1 Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni 

3. I1 Coilsiglio provvede all'adozlone di tutti gli atti I e la Provincia per promuovere e ricercare le forme 

di gestione a carattere generale previsti dal Regola- I 
associative pih appropriate Ira quelle previste dalla 

mento. I legge in relazione alle attivita, ai servizi, alle funzioni 
1 da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere. 
I 

Art. 41 , 

Il Presidente 
I TITOLO IV 
I 
I 

1. I1 Presidente rappresenta 1'Ente e presiede il Con- I Controllo interno 
siglio di Arnministrazione, vigila sull'esecuzione degli I 
atti del Consiglio ed adotta in caso di necessita ed , 
urgenza prowedimenti di sua competenza da sottopor- Art. 46 
re a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Ammi- Principi e criteri 
nistrazione. I 

1. 11 bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli 
Art. 42 altri documenti contabili dovranno favorire una lettura 

I1 Direttore I per programmi ed  obiettivi affinche siano consentiti, 
I oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello 

1. 11 Direttore delllIstituzione i: nominate dalla Giun- I sulla gestione e quell0 relativo dl'efficacia dell'azione 
ta con le modalita previste dal Regolamento. I del Comilne. 
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2. L'attivita di revisione potra comportare proposte 
al Consiglio comunale in materia di gestione economi- 
co-finanziaria delllEnte. E facolta del Consiglio richie- 
dere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri 
e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici 
della gestione e di singoli atti fondamentali, con par- 
ticolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei 
servizi. 

3. Le norme Regolamentari disciplinano gli aspetti I 
organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore del 1 
conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di 1 

C) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attivita 
amministrativa svolta; 

d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra 
progettato e realizzato ed individuazione delle relative 
responsabilita. 

PARTE I1 

Ordinamento funzionale 

impulso, di proposta e di garanzia, con 1'0sse1-vanza I 
della legge, dei principi civilistici concernenti il con- ~ TITOLO I 
trollo delle societa per azioni e del presente Statuto. , 

1 Organizzazione territoriale e forme associative 
4. Nello stesso Reeolamento verranno individuate ~ - 

forme e procedure per un corretto ed equilibrato rac- ' 

cordo operativo-funzionale tra la sfera di attivita del ~ 
Revisore e quella degli organi e degli uffici delllEnte. ' 

Art. 47 

Revisore del conto 

1. I1 Revisore del conto, oltre a possedere requisiti 
prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autono- 
mie locali, deve possedere quelli di eleggibilita fissati 
dalla legge per. l'elezione a Consigliere comunale e non 
ricadere nei casi di incompatibilita previsti dalla stessa 
e nei casi di incompatibilita previste nel Codice Civile 
per i Sindaci delIe Societa. 

2. I1 Regolamento potra prevedere ulteriori cause di 
incompatibilita, al fine di garantire la posizione di 
imparzialita ed indipendenza. Saranno altresi discipli- 
nate con il Regolamento le modalita di revoca e di 
decadenza, applicando, in quanto compatibili, le nor- 
me del codice civile relative ai Sindaci delle S.p.A. 

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalita e 
limiti definiti nel Regolamento, il Revisore avra diritto 
di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle 
sue competenze. 

Art. 48 

CAPO I 

Organizzazione territoriale 

Art. 49 

Organizzazione sovraccomunale 

1. I1 Consiglio comunale promuove e favorisce forme 
di collaborazione con gli altri Enti pubblici territoriali 
a1 fine di coordinare ed organizzare unitamente agli 
stessi i propri servizi tendendo al superamento del 
rapport0 puramente istituzionale. 

CAPO I1 

Forme collaborative 

Art. 50 

Principio di cooperazione 

1. L'attivita delllEnte, diretta a conseguire uno o piu 
obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si 
organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti 
dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazio- 
ne. 

Controllo di gestione i 
! 

1. Per definire in maniera compiuta ;1 complessivo 
sistema dei controlli interni delllEnte il Regolamento 
individua metodi indicatori e parametri quali strumenti 
di support0 per le valutazioni di efficacia, efficienza 
ed economicita dei risultati conseguiti rispetto ai pro- 
grammi ed at costi sostenuti. 

Art. 51 

Convenzioni 

1. 11 C0mune PrOmUOVe la collaborazione, il coordi- 
namento e l'esercizio associato di funzioni, anche in- 
dividuando nuove attivita di comune interesse, owero 

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire , l'esecuzione e la gestione di opere ~ubbliche, la rea- 
misuratori idonei ad accertare periodicamente 1 lizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri ' servizi, privilegiando la stipulazione di apposite con- 

a) la congruita delle risdtmze rispetto alle previsio- , venzioni con altri Enti locali o loro Enti strumentali. 
ni, I ' 

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli ob- 
b) la quantificazione economics dei costi sostenuti ' blighi previsti daUa legge, sono approvate dal Consiglio 

per la verifica di coerenza con i programmi approvati; 1 comunale a maggioranza assoluta dei componenti. 
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Art. 52 ) 3. 11 Sindaco definisce e stipula l'accordo, prev 
1 deliberazione d'intenti del Consiglio comunale, cc 

Consorzi l'osservanza delle altre formalita previste dalla legge 
nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto. 

1. I1 Consiglio comunale, in coerenza ai principi 
statutari, proinuove la costituzione del coilsorzio tra 
Enti per realizzare e gestire seyizi rilevanti sotto il TITOLO I1 
profilo economico o imprenditoriale, owero per eco- 
nomia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione ! Partecipazione popolare 
di azienda speciale e non sia opportuno awalersi delle ; 
forme organizzative per i servizi stessi, previsto nel- ! 

l'articolo precedente. I Art. 55 i 
Partecipa-'  one 

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal I 
second0 comma del precedente art. 5 1, deve prevedere I .  11 Comune garantisce e promuove la partecip. 
l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del ,ione dei cittadini al]'attivit& delllEnte, fine di ass 
consorzio negli Albi Pretori degli Enti contraenti. 1 curare il buon andamento, ]'irnparzialita la trasp; 

I renza. 
3. I1 Consiglio comunale, unitamente alla convenzio- 

ne, approva 10 Statuto del consorzio che deve discipli- 1 2. per gll stessi fini, il Comune privilegia le libel 
nare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuo- forme di associazione e le organizzazioni di volont; 
vo Ente second0 le norme ~reviste Per le aziende 1 riato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai se 
speciali dei Cornuni, in quanto compatibili. I vizi delllEnte. 

4. fl C O ~ S O ~ Z ~ O  assume Carattere polif~nzionale qllan- , 3, Ai &tadini, inoltre, sono consentite forme direti 
do si intendono gestire da parte dei medesimi Enti e semplificate di tutela degli interessi favoriscan 
locali una pluralita di servizi attraverso il modulo con- i il lore intervent0 nella formazione degli atti. 
sortile. 

: 4. L'arnministrazione puo attivare forrne di consu 
tazione per acquisire il parere di soggetti economici s 

Art. 53 specifici problemi. 

Unione di Cornuni 
5. Sono istituite le Assemblee frazionali, con funziol 

1. attuazione del principio di cui al precedente ! consultive e propositive, che devono essere convocal 

art. 50 e dei principi della legge di riforma delle auto- ! almeno una vO1ta all'anno, oPPure Ogni qualvOlta 
nomie loCali, il consiglio comunale, sussistano le / faccia richiesta scritta il 15?4 dei cittadini iscritti nell 

condizioni, costituisce, nelle forme con le finalit& ' liste elettorali della frazione. In tal caso la richiest 

previste ddla legge, unioni di Comuni con ].obiettivo deve contenere anche l'argomento di c i  si chiede 1 ~ 
migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi I discussione. Nella seduta annuale deillAssemblea fr: 

pih efficienti alla collettivita. zionale la Giunta relaziona sull'attivita svolta dall'An 
) ministrazione comunale anche in riferimento alla fr; 
j zione e prende atto delle proposte dei cittadini, ch 

Art. 54 , sottopone all'esame del Consiglio comunale nel term 
i ne di trenta giorni. 

Accordi di programma i 
1 Le convocazioni delllAssemblea sono rese note all 

1. 11 C0mune per la realizzazione di opere, interventi 1 .ittadinanza con pubblicazione delllordine del giorn 
0 programmi previsti in leggi specidi 0 settoridi che ' con manifesto da affiggersi nei termini previsti per 1 
necessitan0 del17attivazione di un procedimento com- ..tifica degli avvisi delle sedute ordinarie del Consiglic 
plesso per il coordinamento e l'integrazione dell'atti- i 
vita di pih soggetti interessati, promuove e conclude La struttura, i criteri di elezione, le modalita c 
accordi di programma. I funzionamento verranno determinate dal regolamentc 

i 
2. L'accordo, oltre alle finalita perseguite, deve pre- 1 

vedere le forme per la attivazione dell'eventuale arbi- / 
trato e degli interventi surrogatori ed, in particolare ~ 

I 
I 

a) determinare tempi e modalita delle attivita preor- I 
dinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo; ~ 

I 

CAPO I 

Iniziativa politica e amministrativa 

Art. 56 
1 

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali , Interventi nel procedimento amministrativo 
il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e 
le relative regolazioni dei rapporti fra pli Enti coinvolti; I I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coin 

, volti in un procedimento arnministrativo, hanno facolt, 
C) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso di interveniwi, tranne the Per i casi espressament, 

adern pimento. esclu,ci dalla legge e dai regolamenti comunali. 
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2. La rappresentanza degii interessi da tutelare puo 
awenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti 
collettivi rappresentativi di interessi superindividuali. 

3. I1 responsabile del procedimento, contestualmente 
all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli 
interessati mediante comunicazione personale conte- 
nente le indicazioni previste per legge. 

4. I1 Regolamento stabilisce quali siano soggetti cui 
le diverse categorie di atti debbano essere inviati, non- 
chi. i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti 
ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile 
del procedimento. 

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro 
il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal 
Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda 
della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato. 

3. Le modalita dell'interrogazione sono indicate dal 
Regolamento sulla partecipazione, il quale deve preve- 
dere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di 
comunicazione della risposta, nonche adeguate misure 
di pubblicita dell'istanza. 

Art. 58 

Petizioni 

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerita 1 1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma col- 
0 il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli , lettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitar- 
stessi la renda particolarmente gravosa, e consentito I ne l'intervento su questioni di interesse generale o per 
prescindere daila comunicazione, provvedendo a mez- 1 esporre comuni necessita. 
zo di pubblicazione alllAlbo Pretorio o altri mezzi, I 
garantendo, comunque, altre forme di idonea pubbli- 2. I1 ~ e ~ o l a m k n t o  di cui a1 terzo comma dell'art. 57 
cizzazione e informazione. I determina la procedura della petizione, tempi, le forme 

1 di pubblicita e l'assegnazione all'organo competente, 
6, ~ l i  al,enti diritto, entro 30 giorni dala comunica- : il qude procede nell'esame e predispone le modalita 

zione dalla pubblicazione del provvedimen- di intervento del Comune sulla questione sollevata o 
to, possono presentare istanze, memorie scritte, pro- 1 dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire 

paste documenti pertinenti allroggetto del procedi- all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ul- 

mento. 1 timo caso, il prowedimento conclusive dell'esame da 
I parte dell'organo competente deve espressamente mo- 

tivato ed adeguatamente pubblicizzato. 
7. I1 responsabile dell'istruttoria, entro venti aiorni i 

dalla ricezione delle richieste di cui al precedente-com- 
ma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e 
rimettere le sue conclusioni all'organo comunale com- 
petente all'emanazione del prowedimento finale. 

8. I1 mancato o parziale accoglimento delle richieste 
e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguata- 
mente motivato nella premessa dell'atto e puo essere 
preceduto da contraddittorio orale. 

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'ema- 
nazione di un provvedimento, l'amministrazione deve 
in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, 
le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la 
proposta 

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresi diritto 
a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, 
salvo quelli che il Regolamento sottrae'all'accesso. 

3. La petizione e esaminata dall'organo competente 
entro giorni 30 dalla presentazione. 

4. Se il termine previsto a1 comma terzo non e 
rispettato, ciascun Consigliere puo sollevare la questio- 
ne in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ri- 
tardo o provocando una discussione sul contenuto della 
petizione. I1 Sindaco e tenuto comunque a porre la 
petizione all'ordine del giorno della prima seduta del 
Consiglio. 

5. La procedura si chiude in ogni caso con un prov- 
vedimento espresso, di cui e garantita a1 soggetto pro- 
prio ponente la comunicazione. 

Art. 59 

Proposte 

1 1. N. 30 cittadini possono avanzare proposte per 
1 1. La Giunta potra concludere accordi con i soggetti I l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmet- 

intervenuti per determinare il contenuto discrezionale 
del provvedimento. 

Art. 57 

te entro 60 giorni successivi all'organo competente, 
corredate del parere dei responsabili dei servizi inte- 
ressati e del Segretario, nonche dell'attestazione rela- 
tiva alla copertura finanziaria. 

1 2. L'organo competente deve sentire i proponenti 
Istanze deflliniziativa entro giorni 30 dalla presentazione dells 

proposta. 
1. I cittadi~i, !e associazioni i comitati ed i soggetti ~ 

collettivi in genere possono rivolgere a1 Sindaco inter- ! 3. Tra l'amministrazione ca-nunale ed i proponenti 
rogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici si puo giungere alla sti~ulazione di accordi nel perse- 

aspetti dell'attivith dell'amministrazione. 1 guimento del pubblico interesse al fine di determinare 
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il contenuto de! provvedimento finale per cui it stata ) con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, ch 
promossa l'iniziativa popolare. i tecnico-professionale e organizzativo. 

I 
I 

CAPO I1 

Associazionismo e partecipazione 

Art. 60 

Principi generali 

1. I1 Comune valorizza le autonome forme associa- 
rive e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme 
di incentivazione previste dal successive art. 63, l'ac- 
cesso ai dati di cui e in possesso lJAmministrazione e 
tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel 
procedimento di formazione degli atti generali. 

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente , 
stabiljti dal Consiglio comunale. 

Art. 61 

Associazioni 

Art. 64 

Partecipazione alle commissioni 

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle ass( 
ciazioni e degli organismi interessati, invitano ai prop] 
lavori i rappresentanti di questi ultimi. 

CAPO I11 

Referendum - Diritti di access0 

Art. 65 

Referendum 

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte 1 
I materie di esclusiva comvetenza comunale, al fine c 
: sollecitare manifestazioni di volonta che devono trovz 

1. La Giunta comunale registra, in apposito albo da re sintesi nell.azione amministrativa ai fini de: essa istituito, previa istanza degli interessati-e per fini l,autodeterminazione amministrativa delle frazioni cc 
di cui al precedente articolo, le associazioni che ope- me indicate 4. 
ran0 sul territorio. I 

2. Le scelte amministrative che incidono o possono 2 Non possono essere indetti referendum: in materi 
produrre effetti s d a  attivita delle associazioni devono di tributi locali e di tariffe, su attivita amministrativ 
essere precedute dall'acquisizione di pareri non vinco- 1 vincolate da leggi statali o regionali, su materie ch 
lanti espressi dagli organismi collegiali delle stesse en- I sono gia state oggetto di consultazione referendari 
tro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati. nell'ultimo triennia. 

Art. 62 
3. Soggetti promotori del referendum possono esse I re: 

Organismi di partecipazione 

a) il 30% del corpo elettorale o della frazione ai fin 
1. I1 Comune promuove e tutela le varie forme di dell,autodeterminazione amministrativa di cui al 

partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni han- 
no i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti. i 

2. L'Arnministrazione comunale per la gestione di 
particolari servizi puo promuovere la costituzione di 
appositi organismi, determinando: finalita da persegui- 
re, requisiti per l'adesione, composizione degli organi 
di direzione, modalita di acquisizione dei fondi e lor0 
gestione. 

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e 
quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio 
comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attivita I 
o per interventi mirati a porzioni di territorio. I1 relativo 1 
parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richie- 1 

b) il Consiglio comunale. 

4. I1 Consiglio comunale fissa ne! Regolamento: 
requisiti di ammissibilita, i tempi, le condizioni di ac 
coglimento e le modalita organizzative della consulta 
zione. 

Art. 66 

Effetti del referendum 

sta. 

Art. 63 

I 

I 1. Eniro 60 giorni dalla proclamazione del risultatc 
da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi 

1 conseguenti atti di indirizzo. 

Incentivazione I 

1 2. 11 mancato recepimento delle indicazioni referen. 
1. Alle associazioni ed agli organismi di pxtecipa- dxie  deve essere deliberato, con adeguate motivazioni 

zione, possono essere erogate forme di incentivazione I dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune. 
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Art. 67 

Diritto di accesso 

3. 11 Difensore, prima del suo insediamento, presta 
, giuramento nelle mani del Sindaco con ia seguente 

formula: ~ g i u r o  di osservare lealmente Ie leggi dell0 
Stato e di adempiere le mie funzioni a1 solo scipo del 

1. Ai cittadini singoli o associati e garantita la liberta I pubblico bene,,, 
di access0 agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti 
che gestiscono servizi pubblici comunali: second0 le ; 4. La carica di Djfensore civiCo onorifica, 
rnodalita definite dal Regolamento. 

2. Sono sottratti a1 diritto di accesso gli atti che 
disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti 
a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente indivi- 
duati dal Regolamento. 

3. I1 Regolamento, oltre ad enucleare le categorie 
degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui e 
applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme 
di organizzazione per il rilascio di copie. , 

Art. 70 

Incompatibilita e decadenza 

1. La designazione del Difensore Civico deve awe- 
nire tra persone che per preparazione ed esperienza 
diano ampia garanzia di indipendenza, probita e com- 
petenza giuridico-amministrativa. 

2, Non puo essere nominato Difensore Civico 

Art. 68 a) chi si trova ill condizioni di ineleggibilita alla carica 
di Consigliere comunale; 

Diritto di informazione 
b) i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali 

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende ; qcomunali, i membri delle comuniti montane e delle 
speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limita- ' unit& sanitarie locali; 
zioni previste al precedente articolo. 

C) i ministri di culto; 
2. L'Ente deve, di norma, awalersi, oltre che dei ~ 

sistemi tradizionali della notificazione e della pubbli- I d) gli arnministratori ed i dipendenti di Enti, istituti 
cazione all'albo pretorio, anche dei mezzi dj comuni- ; e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, non- 
cazione ritenuti piu idonei ad assicurare il massimo di I chk di enti 0 imprese the abbiano rapporti contrattuali 
conoscenza degli atti. 1 con l'amministrazione comunale o che comunque ri- 

, cevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contri- 
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, buti; 

inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una plu- 
raliti indistinta di destinatari, deve avere carattere di e) chi esercita qualsiasi attivita di lavoro autonomo 
generalita. o suborhnato, nonche qualsiasi attivita professionale 

' o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti 
4. La Giunta comunale adotta i prowedimenti orga- 1 giuridici con l'amministrazione comunale; 

nizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attua- 
zione al diritto di informazione. j f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o 

) affini fino a1 4" grado, che siano amrninistratori, se- 
5 .  I1 Regolamento sul diritto di accesso detta norme 1 gretario 0 dipendenti del Comune. 

atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto 1 
dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazio- 1 3. I1 Difensore Civico decade per le stesse cause per 
ne per gli atti previsti all'art. 26 legge 7 agost0 1990, le quali si perde la qualith di Consigliere o per soprav- 
n. 241. ) venienza dl una delle cause di ineleggibilita indicate 

1 nel comma precedente. La decadenza e pronunciata 
i dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri comu- 

CAPO IV - ' ' nali. Pub essere revocato dall'ufficio con deliberazione 1 motivata del Consiglio per grave inadempienza ai do- 
Difensore Civico j veri di ufficio. 

Art. 69 
I 

! Art. 71 

Nomina 1 Meui  e prerogative 

1. I1 Difensore Civico e nominato dal Consiglio a 1 .  L'ufficio di Difensore Civico ha sede presso idonei 
scrutinio segreto ed a maggioranza dei Consiglieri as- loCali messi a disposizione dall'amministrazione comu- 
segnati a1 Comune, tra coloro che ne facciano richiesta. i nale, di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessa- 

per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. 
2. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio ; 

che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino alltin- I 2, 11 Difensore Civico puo intervenire, su richiesta 
sediamento del successore. 1 di cittadini singoli 0 associati o di propria iniziativa, 
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press0 l'amministrazione comunale, le aziende specla- ! 2. E ammessa l'iniziativa da p a t e  di aln~eno 9 
li, le istituzioni, i concessionari di servizi, le societa / cittadini per proporre modificazioni dlo Statuto anc 
the gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio i mediante un progetto redatto in articoli. Si applica 
~ ~ m u n a l e ,  per accertare che il procehmento ammini- tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione de 
strativo abbia regolare corso e che gli atti siano cor- I proposte di iniziativa popolare. 
rettamente e tempestivamente emanati. I 

: 3. LO Statuto e le sue modifiche, entro 15 giol 
3. A tal fine consultare il responsabile del servizio successivi alla data di esecutivita, sono sottoposti 

interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimen- : forme di pubblicith che ne consentano l'effettiva ( 

ti, senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio, noscibilita. 
salvo i casi previsti dalla legge o dal Regolamento. ; 

1 4. La revisione o l'abrogazione totale o parziale de 
4. Pub, altresi, proporre diesaminare congiuntamen- ) Statute 6 deliberata dal Consiglio comunale con 

te la pratica entro termini prefissati. stessa maggioranza stabilita dalla legge per la sua 2 1 provazione. L'awiso di convocazione e consegnato 
5 .  Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna ver- Conslglieri almeno cinque giorni prima deUa seduta c 

balmente o per iscritto il. proprio parere a1 cittadino i Consiglio. 
che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di i 
ritardo, agli organi cornpetenti a prowedere .em-0 Pe- 5. La deliberazione di abrogazione totale dello S 
riodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordi- tuto nofi ha efficacia se non accompagnata contestu 
nati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati. mente dalla deliberazione di un nuovo Statute c 

1 sostituisca il precedente. 
6. L'amministrazione ha l'obbligo di specifica moti- ~ 

vazione, se il contenuto dell'atto adottando non rece- 6, una proposta per la revisione ljabrogazio 
~ i s c e  i suggerimenti del Difensore, the pub, altresi, totale 0 parziale dello Statute respinta dal Consig 
chiedere il riesame della decisione qualora rawisi ir- non pub essere rinnovata se non sia decorso un an 
regolarith o vizi procedurali. I1 Sindaco e tenuto co- ddla reiezione, 
munque a porre la questione all'ordine del'giorno del 1 
primo Consiglio comunale. i 

! Art. 74 
7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a pre- 

stare la massima collaborazione all'attivita del Difen- 1 Regolamenti 
sore Civico. I 

i 
I 1. 11 Comune emana Regolamenti: 

Art. 72 

Rapporti con iZ C~nsigl io  

1. I1 Difensore presenta, entro il mese di marzo, la 
relazione sull'attivita svolta nell'anno precedente, in- 
dicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi 
per la lor0 eliminazione e formulando proposte tese a 
migliorare il buon andamento e l'imparzialita dell'a- 
zione amministrativa. 

2. La relazione viene discussa dal Consiglio nella 
sessione primaverile e resa pubblica. 

3. In casi di particolare importanza o comunque 
meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore pub, 
in qualsiasi momento, farne relazione a1 Consiglio. 

TITOLO I11 

Funzione normativa 

Art. 73 

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge 
dallo Statuto; 

b) in tutte le altre materie di competenza comuna 

2. Nelle materie di competenza riservate alla leg 
generale sugli Enti locali, la potesta Regolamentz 
viene esercitata nel rispetto delle suddette norme 
nerali e delle disposizioni statutarie. 

3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali so 
adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, 
nendo conto delle altre disposizioni Regolamentari 
manate dai soggetti aventi una concorrente compett 
za nelle mciterie stesse. 

4. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, 
ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quar, 
disposto dall'art. 59 del presente Statuto. 

5 .  I Regolamenti possono essere sottoposti a re 
I rendum con effetti anche abrogativi nei limiti e secon< 1 le modalith prescritte nel precedente art. 65. 

Statuto 1 6. Nella formazione dei Regolamenti possono esse 
I consu!tati i soggetti interessati. 

1 .  Lo Statut0 contiene le norme fondamentali del- 
l'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi 7 .  I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblic 
tutti gli atti normativi del Cornune. zione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibe 
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in konformita alle disposizioni sulla pubblicazione deLla 
stessa deliberazione, nonche per la durata di 15 giorni 
dopo che la deliberazione di adozione e divenuta ese- 
cutiva. I Regolamenti devono essere comunque sotto- 
posti a forme di pubblicita che ne consentano l'effettiva 
conoscibilita. Essi debbono essere accesgibili a chiun- 
que intenda consultarli. 

Art. 75 
I 

Adeguamento delle fonti normative Comunali i 

2. I1 Consiglio approva entro un anno i regolamenti 
previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti 
regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal 
Comune second0 la precedente legislazione che risul- 
tan0 compatibili con la legge e lo Statuto. 

INDICE 

ELEMENT1 COSTITUTIVI 

a leggi sopravvenute 
i Art. 1 - Principi fondamendali 

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti 
debbono essere apportati, nel rispetto dei principi del- 
l'ordinamento Comunale contenuti nella Costituzione, 
nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e 
nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successiyi al- 
l'entrata in vigore delle nuove disposizioni. 

Art. 2 - Finalita 

Ait. 3 - Programmazione e forme & cooperazione 

Art. 4 - Territorio e sede Comunale 

Art. 5 - Albo Pretorio 

Art. 76 i Art. 6 - Stemma e gonfalone 

Ordinanze 
I 

1. I1 Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, 
in applicazione di norme legislative e Regolamentari. 

2. 11 Segretario Comunale pub emanare, nell'ambito 
delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative 
di disposizioni di legge. 

3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere 
pubblicate per 15 giorni consecutivi alllAlbo Pretorio. 
Durante tale periodo devono altresi essere sottoposte 
a forme di pubblicita che le rendano conoscibili e 
devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque 
intenda consultarle. 

4. I1 Sindaco emana altresi, nel rispetto delle norme 
costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento 
giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle ma- 
terie e per le finalita di cui a1 comma 2 dell'art. 38 
della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali prowedimenti 
devono essere adeguatamente motivati. La loro effica- 
cia, necessariamente limitata nel tempo, non pub su- 
perare il periodo in cui perdura la necessita. 

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono 
emanate da chi lo sostituisce ai sengi del presente 
Statuto. 

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa 
deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi 
essa viene pubblicata nelle forme previste a1 precedente 
comma terzo. 

PARTE I 

Ordinamento strutturale 

TITOLO I 

Organi elettivi 

1 Art. 7 - Organi 
I 
1 Art. 8 - Consiglio Comunale 

1 Art. 9 - Competenze e attribuzioni 

/ Art. 10 - Sessioni e convocazioni 

Art. 1 1 - Commissioni 

Art. 12 - Attribuzioni delle commissioni 

Art. 13 - Consiglieri 

Art. 14 - Diritti e doveri dei consiglieri 

Art. 15 - Gruppi Consiliari 

Art. 16 - Giunta Comunale 

Art. 17 - Elezione e prerogative 

Art. 18 - Composizione 

Art. 19 - Funzionamento della Giunta 

Art. 77 : Art. 20 - Attribuzioni 
I 

Norme transitorie e finali 1 Art. 21 -- Deliberazioni degli organi collegiali 
i 

1. I1 presente Statuto entra in vigore dopo aver i Art. 22 - Sindaco 
ottemperato agli adempimenti di leggz. Da tale mo- 1 
mento cessa l'applicazione delle nornle transitorie. Art. 23 - Attribuzioni di ammiristrazione 
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Art. 24 - Attribuzioni di vigilanza 

Art. 25 - Attribuzioni di organizzazione 

Art. 26 - ViceSindaco 

TITOLO I1 

TITOLO IV 

Controllo interno 

Art. 46 - Principi e criteri 

Art. 47 - Revisore del conto 

Art. 48 - Controlio di gestione 

Organi burocratici ed uffici I 
I ~ PARTE I1 

Ordinamento funzionale 
CAPO I 

Segretario Comunale TITOLO I 

kt, 27 - principi criteri fondmentali di gestione Organizzazione territoriale e forme associati\ 

Art. 28 - Attribuzioni gestionali CAPO I 

Art. 29 - Attribuzioni consultive Organizzaz~one terrltoriale 

Art. 49-Organizzazione sovracComunale 
Art. 30 - Attribuzioni di sovraintendenza-Direzione- 
Coordinarnento I 

Art. 31 - Attribuzioni di legalita e garanzia Capo I1 

Art. 32 - Vicesegretario 
Forme collaborative 

Art. 50 - Principio di cooperazione 

CAPO I1 1 Art. 5 1 - Convenzioni ~ 
Uffici 

I Art. 52 - Consorzi 

Art. 33 - Principi strutturali e organizzativi / Art. 53 - Unione di Comuni 
I 

Art. 34 - Struttura e incarichi. 1 Art. 54 - Accordi di programma 

Art. 35 - Personale 

TITOLO I11 

Servizi 

Art. 36 - Forme di gestione 

Art. 37 - Gestione in economia 

Art. 38 - Azienda speciale 

Art. 39 - Istituzione 

Art. 40 - I1 consiglio di arnministrazione 

Art. 4 1 - I1 presidente 

Art. 42 - I1 direttore 

Art. 43 - Nomina e revoca 

Partecipazione popolare 

Art. 55 - Partecipazione 

CAPO I 

Iniziativa politica e arnrninistrativa 

Art. 56 - Interventi nel procedimento amministrat 

Art. 57 - Istanze 

Art. 58 - Petizioni 

i Art. 59 - Proposte 

CAPO I1 

Associazionismo e partecipazione 

Art. 60 - Principi generali 

Art. 44 - Societa a prevalente capitale locale / Art. 6 1 - Associazioni 
I 

Art. 45 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni 1 Art. 62 - Organismi di partecipazione 
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Art. 63 - Incentivazione I Art. 74 - Regolamenti 
I 

Art. 64 - Partecipazione d e  commisisoni 

CAPO I11 

Referendum - Diritti di accesso 

Art. 65 - Referendum 

Art. 66 - Effetti del referendum 

Art. 67 - Diritto di accesso 

Art. 68 - Diritto di informazione 

CAPO IV 

Difensore civico 

Art, 69 - Nomina 

k t .  70 - Incompatibilita e decadenza 

Art. 7 1 - Mezzi e prerogative 

Art. 72 - Rapporti con il consiglio comunale. 

TITOLO I11 

Funzione normativa 

Art. 73 - Statuto 

Art. 75 - Adeguamento delle fonti normative comunali 
a leggi soprawenute 

Art. 76 - Ordinanze 

Art. 77 - Norme transitorie e finali 

Lo Statuto del Comune di Serrara Fontana e stato 
approvato dal Consiglio Comunale con i seguenti 
atti: 

- deliberazione n. 10 del 02/03/1992 sulla quale 
la Sezione Provinciale del CO.RE.CO. - nella seduta 
del25/03/1992 Verbale n. 46 protocollo 301084 - ha 
chiesto chiarimenti ed elementi integrativi; 

- deliberazione n. 15 del 28/04/1992, di chiari- 
menti ed elementi integrativi, sulla quale la Sezione 
Provinciale del CO.RE.CO. - nella seduta del 18/' 
05/1992 Verbale n. 65 protocollo 301911 -ha emesso 
la seguente decisione: aNulla da osservareu con mo- 
difiche; 

- deliberazione n. 33 del 03/06/1992, di presa 
d'atto della decisione del CO.RE.CO. sulla richia- 
mata deliberazione n. 15 del28/04/1992, sulla quale 
la Sezione Provinciale del CO.RE.CO. - nella seduta 
del 03/07/1992 Verbale n. 85 protocollo 302452 - ha 
emesso la seguente decisione: ~Nulla  da osservare,,. 


