
COMUNE DI SEZZE 
 

STATUTO 
 

Deliberazione Consiliare n° 4 dell’8 febbraio 2001. 
 
 

TITOLO I 
PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI 

 
Art. 1. 

Autonomia del Comune 
1. Il Comune di Sezze rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo 
sviluppo civile, sociale ed economico armonizzando le proprie finalità con quelle dei Comuni dei 
Monti Lepini e dell'intera provincia pontina, del cui sviluppo è stato storicamente e socialmente 
partecipe. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, operando per affermare i diritti dei 
cittadini e per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio 
ambito e nella comunità nazionale.  
2. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia 
impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti, leggi e coordinamento della 
finanza pubblica. 
3. È titolare di funzioni e poteri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi 
e dello Statuto. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate 
dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà, svolgono le loro funzioni anche 
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei 
cittadini e delle loro formazioni sociali. 
4. Istituisce gli organismi di decentramento e sostiene le libere forme associative, la loro 
costituzione e potenziamento; promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con 
la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi. A 
tale scopo favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, garantisce 
la pubblicità degli atti dell'Amministrazione Comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da 
parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di 
volontariato e delle altre associazioni. 
5. Ispira la propria azione ai seguenti principi: 
a) l'ordinata convivenza sociale; 
h) il perseguimento della piena occupazione dei cittadini, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione 
delle loro attitudini e capacità professionali; 
c) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica privata e pubblica anche 
attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione: 
d) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela 
attiva delle persone, in grado di affrontare ogni forma di disagio sociale e personale, anche con il 
coinvolgimento delle forme di volontariato; 
e) l'effettività del diritto allo studio e alla cultura fino ai livelli più alti; 
f) il rispetto dell'individuo e della sua dignità in qualsiasi momento e condizione della sua vita; 
g) trasparenza, oggettività e professionalità nei rapporti col mondo economico e professionale; 
h) massimo senso di ospitalità nei rapporti con le altre Istituzioni, Enti, Aziende pubbliche e private 
e con i loro legittimi rappresentanti. 
i) promuove il senso di appartenenza dei propri cittadini allo spirito ed alle leggi della Comunità 
Europea, ne facilita la conoscenza, la circolazione delle persone e delle merci, gli scambi di attività 
lavorative imprenditoriali nel rispetto e nella esaltazione delle identità nazionali e della 
collaborazione tra gli Stati membri. 
l) il Comune, per conseguire finalità culturali e partecipative alla vita sociale della città, riconosce 
l’Associazione degli ex consiglieri comunali. L’Associazione sarà dotata di uno Statuto e avrà a 
disposizione locali, personale e mezzi per le iniziative previste. L’Associazione potrà essere 
consultata per la questioni più significative della vita amministrativa della città. L’Associazione 
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viene costituita con atto pubblico da almeno undici ex consiglieri comunali che ne danno 
immediata comunicazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio. 
6. Riconosce la differenza di genere come valore e risorsa, promuove ed attua azioni positive atte 
a rimuovere gli ostacoli alla realizzazione di pari opportunità. Favorisce un'organizzazione della 
vita urbana per meglio rispondere alle esigenze delle cittadine/i e delle famiglie, adeguando a 
questo scopo anche i tempi e le modalità organizzative della propria amministrazione. 
7. I bambini e le bambine residenti nel nostro Comune sono a pieno titolo cittadini di Sezze. I 
bambini e le bambine sono tutti gli esseri umani al di sotto del 18° anno di età, secondo 
l'accezione della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia approvata all' O.N.U. il 20 
novembre 1989 e ratificata dal Parlamento Italiano. 
8. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali e alle norme istituzionali che riconoscono i 
diritti innati delle persone umane, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle 
controversie internazionali ripudia qualsiasi forma di violenza, promuove iniziative tendenti a 
raggiungere la convivenza pacifica e la solidarietà tra i popoli, riconosce alla pace un diritto 
fondamentale delle persone e dei popoli e si impegna a mantenere il proprio territorio 
"denuclearizzato". In questo spirito, il Comune promuove gemellaggi ed incontri culturali con altri 
Comuni, in special modo con quelli della Comunità Europea, anche mediante l’istituzione della 
consulta dei gemellaggi al fine di per contribuire attivamente al processo di integrazione che veda 
nell'unità di tutti i cittadini europei un fattore determinante della distensione internazionale. 
9. Assume l'obiettivo della salvaguardia e della valorizzazione del territorio come tratto fondamentale dell'azione 
amministrativa. Ispira la propria azione alla tutela, alla conservazione, ripristino e manutenzione dell'integrità territoriale, 
del paesaggio storico, dei beni archeologici e monumentali, della qualità dell'ambiente fisico nella sua complessità di aria, 
acqua e suolo e ricerca e promuove, a tal fine, ogni idonea soluzione collaborativa con gli altri Enti e/o Istituzioni 
territoriali elettivi e le associazioni che si occupano della tutela del territorio. Le suddette azioni sono finalizzate alla 
individuazione di un nuovo modello di sviluppo economico e di una nuova qualità della vita. Il 
Comune di Sezze è parte integrante del territorio della XIII Comunità Montana dei Monti 
Lepini e del costituendo Parco Naturale dei Monti Lepini. 
10. L'organizzazione delle strutture è diretta a realizzare l'efficacia della azione amministrativa e 
I'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi 
e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi. 
11. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e 
programmi dello Stato, della C.E.E. e della Regione e provvede, per quanto di propria 
competenza, alla loro specificazione ed attuazione. 
12. Promuove il reciproco rispetto e la valorizzazione delle diverse culture presenti nella realtà 
locale, offrendo pari opportunità di promozione sociale ai cittadini stranieri, anche mediante 
l'attivazione di iniziative educative e culturali. A tal fine attiva tutti i percorsi di collaborazione e 
confronto con le organizzazioni scelte e riconosciute dalle comunità straniere presenti nel 
Comune. 
13. Garantisce la libera espressione e la tutela degli interessi dei giovani e, a tale scopo, istituisce 
e promuove la formazione di appositi organismi. 
14. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, d'intesa con le associazioni degli emigrati, 
promuove: 
I'integrazione sociale, culturale e civile dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie con le comunità 
di provenienza; 
la conservazione del patrimonio linguistico di origine; 
la diffusione delle componenti culturali regionali tra le collettività degli emigrati; 
la diffusione, in tutto il mondo, delle Associazioni degli emigrati e lo sviluppo delle relative attività, 
in collegamento con le società di accoglimento; 
promuove azioni di contatto (culturali e sociali) con le comunità setine residenti all'estero. 
15. Il Comune istituisce l'Albo dei cittadini benemeriti. Il Consiglio Comunale, su proposta del 
Presidente del Consiglio, nomina cittadini benemeriti di Sezze quelle persone che hanno svolto 
opere di bene nel campo del lavoro, della professione, nel settore culturale, artistico, 
imprenditoriale, di solidarietà civile, sociale religioso e sportivo. 
Le nomine sono firmate dal Presidente del Consiglio e sottoscritte dal Sindaco. 
16. Il Comune tutela i diritti degli anziani (anche attraverso l’apposita consulta degli stessi) e dei 
portatori di handicaps. Promuove azioni positive a favore della loro integrazione sociale e del loro 
benessere. 
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17. Il Comune può mettere a disposizione, nei limiti delle proprie disponibilità, a richiesta,le proprie 
strutture a Deputati, Senatori, Consiglieri Regionali e Provinciali eletti nella circoscrizione o nel 
Collegio elettorale di Sezze. 
18. Il Comune, sentita, se costituita l’associazione degli ex Consiglieri comunali , conferisce la 
cittadinanza onoraria a persone che hanno svolto opere a favore del Comune di Sezze nel campo 
del lavoro, della professione, nel settore culturale, artistico, imprenditoriale, di solidarietà civile, 
sociale, religioso e sportivo. 
19. Consiglio Comunale dei Ragazzi. Il comune di Sezze allo scopo di favorire la partecipazione 
dei ragazzi alla vita collettiva promuove l’elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.Il Consiglio 
comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica 
ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, 
pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’unicef. Le modalità di 
elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite con apposito regolamento. 
20. Il Comune di Sezze è gemellato con il Comune di Lioni per il quale si prodigò in opere di 
soccorso con mezzi e personale in occasione del sisma del 23/11/1980 e con il quale mantiene un 
costante rapporto di amicizia (deliberazione Consiliare n° 104/A del 28/11/1981).  

Art. 2. 
Sede, territorio, stemma, gonfalone e tradizioni 

1. Il Comune ha sede nel Palazzo De Magistris in via Diaz. Gli organi del Comune possono riunirsi 
anche in sedi diverse dal capoluogo. 
L’auditorium comunale "S. Michele Arcangelo" di via Garibaldi è sede comunale anche per la 
celebrazione dei matrimoni civili 
2. Il territorio del Comune è delimitato dai confini con i Comuni di Priverno, Pontinia, Latina, 
Sermoneta, Bassiano, Carpineto Romano e Roccagorga. 
Il Comune ribadisce la propria integrità territoriale ed il proprio diritto sul territorio quale risulta dai 
dati storici ed archivistici. 
3. Il Comune ha lo stemma e il gonfalone di cui ai bozzetti allegati al presente Statuto che può 
essere usato solo con il permesso del Comune. 
4. Il Comune riconosce e valorizza i caratteri originali, storico-archeologico-culturali del territorio, 
ne conserva le tradizioni e ne promuove lo sviluppo, la conservazione e la fruizione per la crescita 
civile, culturale e sociale dei cittadini. Si fa carico di salvaguardare e di difendere lo straordinario 
patrimonio linguistico peculiare del popolo setino. 
A tal fine promuove la diffusione e la pubblicazione, attraverso forme letterarie, artistiche e 
multimediali, delle sue tradizioni, del suo dialetto e del suo patrimonio storico. Il Comune si dota di 
strumenti di informazione e di pubblicità per tutte le iniziative concernenti l’attività politica e 
amministrativa del Consiglio e della Giunta. 
5. Il Comune assicura una particolare attenzione alle seguenti manifestazioni: "Festa dei SS. 
Patroni Lidano e Carlo", "Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo", "Sagra del carciofo", 
nonché alle altre manifestazioni "Natale Setino", "Carnevale Setino" ed "Estate Setina". Provvede 
o partecipa alla gestione (di concerto con le Associazioni interessate) di dette manifestazioni 
riconoscendone i fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile della comunità 
locale. Assicura altresì il patrocinio di quelle manifestazioni degne di rilievo proposte dalle 
Associazioni locali e dagli Enti Religiosi. 
6. Il Comune disciplina, organizza, tutela, potenzia e pubblicizza le tre fiere locali "S. Luca - La 
Croce e S. Isidoro) ed i mercati. 
 
 
 
 
  

 
Art. 3. 

Funzioni 
1. La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle competenze ha come riferimento 
l’ambito di interesse locale. 
2. L'esercizio delle funzioni proprie, che riguardano la popolazione e il territorio comunale è 
organizzato secondo i principi del presente Statuto. 
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3. Le funzioni attribuite e delegate di competenza dello Stato e della Regione sono esercitate nel 
rispetto dei principi dello Statuto e secondo le norme relative. Con i medesimi criteri sono 
esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della Regione organizzate a 
livello locale a seguito dell'identificazione dell'interesse comune, secondo il principio di 
sussidiarietà. 
4. Le funzioni di cui al comma 3 possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate 
dallo Stato o dalla Regione le risorse necessarie. 
5. Le funzioni del Comune per la sua comunità naturale hanno preminenza generale, sicché il 
principio di sussidiarietà delle altre istituzioni di "area larga" subentra soltanto allorché si travalica 
l’interesse della comunità locale a fini di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 
amministrativa, che può interessare: atti, beni e servizi 
6. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere 
adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. 
  

Art. 4. 
Compiti del Comune per i servizi di competenza statale 

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e 
svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalla legge 
secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati. 
2. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo. 
  

Art. 5. 
Disciplina degli orari 

1. Il Sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi del Consiglio 
Comunale, coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di 
apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni Pubbliche presenti ed operanti a 
Sezze, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze generali degli utenti. 
2. Gli uffici e i servizi pubblici saranno riorganizzati tenendo conto dei nuovi diritti delle donne e 
delle esigenze collegate alle nuove problematiche del mondo femminile realizzando azioni positive 
per correggere comportamenti, abitudini e norme che determinano azioni discriminanti nei 
confronti della donna. 
  

TITOLO II 
ORGANI DEL COMUNE 

CAPO I 
Organi 

  
Art. 6. 

O r g a n i 
Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco, il Presidente del Consiglio e la Giunta 
Comunale. 
  

Art. 7. 
Consiglio Comunale - Gruppi e Commissioni Consiliari 

1. L'elezione e la durata del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri 
sono regolati dalla legge. 
2. Il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi stabiliti nel presente articolo, è disciplinato 
dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la 
convocazione, e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica, 
altresì, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni 
caso debba esserci la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge al Comune, 
senza computare a tal fine il sindaco. 
3. Il consiglio comunale ha autonomia funzionale e organizzativa nonché autonomia contabile. 
4 E’ dotato, con le modalità fissate dal regolamento, di servizi, attrezzature e risorse finanziarie per 
il funzionamento proprio e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. 
5 Le risorse finanziarie assegnate al consiglio sono gestite in regime di autonomia contabile, 
secondo le norme del regolamento, per le seguenti finalità: 
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a. Attività di studio e documentazione;  
b. Iniziative dei gruppi consiliari previste dal regolamento;  
c. Spese di rappresentanza per cerimonie di competenza consiliare;  
d. Altre spese relative al regolamento.  
6. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non 
appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. 
7. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del 
decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere 
funzioni di controllo attraverso i singoli Consiglieri. 
8. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad 
esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori. 
9. Il regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari e le attribuzioni della conferenza dei 
capigruppo. Costituisce gruppo consiliare un numero di consiglieri non inferiore a tre, a meno che 
essi non siano stati eletti su liste autonome. In tal caso il gruppo consiliare prescinde dal numero 
dei consiglieri eletti. 
10. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'esercizio delle loro funzioni e compatibilmente con la 
disponibilità di strutture da parte dell'Amministrazione Comunale, idonei spazi e supporti tecnico-
organizzativi. 
11. Il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. I1 
regolamento determina i poteri delle commissioni, la formazione, la pubblicità dei lavori, le 
consultazioni delle forme associative e in generale delle espressioni rappresentative della 
comunità locale, l'eventuale costituzione di commissioni speciali di indagine e di studio su materie 
che comunque interessino la comunità locale, che verranno elencate nel Regolamento stesso. 
Le commissioni consiliari permanenti contribuiscono alla formazione delle decisioni del Consiglio 
Comunale. Esse pertanto debbono essere obbligatoriamente consultate in ordine a tutte le 
questioni di competenza del Consiglio e delle più importanti della Giunta, da definirsi in sede di 
Regolamento Consiliare. 
12. È costituita la Consulta delle elette formata dalle donne elette nel Consiglio Comunale, da due 
rappresentanti delle Associazioni femminili, da due rappresentanti dei Movimenti Femminili dei 
Partiti, da cinque esperte di accertata competenza e/o esperienza professionale. La Commissione 
elegge al proprio interno la Presidente. La Commissione ha compiti di proposta e di controllo 
sull'attività amministrativa per il rispetto dei diritti delle donne sanciti dalla Costituzione e dalle leggi 
della Repubblica e della Regione. 
La Giunta Comunale consulta preventivamente la Commissione sugli atti di indirizzo da proporre al 
Consiglio in merito ad azioni particolarmente rivolte alla popolazione femminile. 
La Commissione dura in carica per l'intero mandato e al termine dello stesso redige una relazione 
conclusiva sulle attività svolte. I tempi, le modalità della composizione della Consulta e 
dell'elezione verranno definite da apposito regolamento da sottoporre a voto di Consiglio. 
13. Le sedute delle Commissioni, salve le eccezioni previste dal regolamento, sono pubbliche. 
14. Il Consiglio Comunale viene sciolto : 
a) Quando, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, approva una mozione di sfiducia al 
Sindaco; 
b) Nei casi di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco 
15. Il seggio del Consiglio Comunale che durante il quinquennio rimane vacante per qualsiasi 
causa, anche se sopravvenuta , è attribuito al candidato che nella medesima lista segue 
immediatamente l’ultimo eletto. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'Art. 
15 comma 4bis della legge 19/03/90 n. 55, così come modificato dall’art. 1 della legge 18/01/1992 
n. 16. il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione 
procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di 
consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti , il maggior numero di 
voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la 
decadenza si fa luogo alla surrogazione. 
16. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco 
il Consiglio decade e resta in carica sino alle elezioni del nuovo Sindaco. 
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17. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale e dispone di dotazione specifica di bilancio 
per il proprio funzionamento. 
18. Alle sedute del consiglio hanno il diritto e, se richiesto, il dovere di partecipare - senza diritto di 
voto gli assessori la cui presenza, tuttavia, non concorre mai al computo per la validità della 
seduta. 
19. E’ fatto divieto ai consiglieri comunale di assumere consulenze e ricoprire incarichi presso enti 
e istituzioni dipendenti o comunque sottoposte al controllo e/o alla vigilanza del Comune. 
20. Lo statuto, nell’ambito dei principii fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali 
dell’organizzazione dell’ente, e in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di 
garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l’attribuzione alle opposizioni della 
presidenza della commissione consiliare avente funzioni di controllo o di garanzia, ove istituite. Lo 
statuto stabilisce, altresì, i principii per l’ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di 
collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, 
dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi. 
21.All’inizio del mandato o nel corso del medesimo vengono nominate da parte degli organi 
istituzionali le commissioni tecniche previste da norme legislative e dell’ordinamento comunale. 
22.La composizione, le modalità di nomina, le competenze delle commissioni tecniche si 
uniformano alle disposizioni dettate dalle legge, regolamenti e dalle deliberazioni istitutive. 
23.Le commissioni tecniche devono avere il carattere della essenzialità, ai sensi della legislazione 
vigente, altrimenti non sono istituite e si rende più tempestiva l’azione amministrativa. 
  

Art. 8. 
Prerogative e diritti dei Consiglieri 

1. Il Consigliere Comunale ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle aziende ed 
Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio 
mandato. È tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla Legge e a seguito di una 
temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco. 
Il Consigliere ha diritto a prendere visione ed avere copia di tutti gli atti dell'Amministrazione 
Comunale. Il consigliere comunale, nei modi e nelle forme previsti dalle leggi, rappresenta 
istituzionalmente il Comune e, in quanto tale, è titolare dei diritti e degli obblighi che gli derivano da 
tale funzione Ha diritto di avere copia dei documenti preparatori e propedeutici degli atti di 
competenza del Consiglio Comunale. 
2. Il Consigliere ha diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Ha diritto di 
interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, che esercita nelle forme previste dal 
Regolamento, la risposta all'interrogazione o all'interpellanza è obbligatoria. Il diritto di iniziativa si 
esercita altresì sotto forma di proposta di specifica deliberazione. Alle interrogazioni a risposta 
scritta, il Sindaco risponde entro dieci giorni. La proposta, redatta dal Consigliere, è trasmessa al 
Sindaco che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale dopo 
aver acquisito i pareri di cui all'articolo 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.I consiglieri, secondo 
le disposizioni del punto 38 dell’art. 17 della legge n° 127/1997, possono richiedere la 
sottoposizione al controllo di legittimità delle deliberazione di Giunta e di Consiglio che riguardano: 
a. Appalti e affidamenti di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario; 
b. Assunzione del personale, piante organiche e relative variazioni. 
3. Il Consigliere, su incarico specifico e temporale del Sindaco, può seguire e trattare (fatte salve 
le prerogative della Giunta) questioni di carattere particolare della vita amministrativa e sociale 
assumendo, conseguentemente, il diritto a partecipare alla Commissione Consiliare che si occupa 
del problema, di riferire al Sindaco ed al Consiglio e di esercitare il potere amministrativo 
nell’ambito dell’incarico ricevuto. 
4. Il Comune stipula polizza di responsabilità civile, patrimoniale, formale ed erariale per il 
Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali per gli atti che i medesimi compiono 
nell’espletamento del loro mandato. 
5. Il Consigliere Comunale, nella seconda seduta consiliare, a cura dell’ufficio di Presidenza, viene 
dotato di un tesserino di riconoscimento che riconsegnerà al termine del mandato alla segreteria 
comunale. 
6.I consiglieri comunali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dalla legge e dall’apposito 
decreto ministeriale, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. 
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7In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare 
l’importo pari ad un terzo dell’indennità massima prevista per il suo sindaco. 
8.Il consigliere comunale, che vi abbia interesse, può chiedere la trasformazione del gettone di 
presenza, di cui ai commi precedenti, in una indennità di funzione sempreché tale regime di 
indennità comporti per l’ente pari o minori oneri finanziari. 
9.Tale regime di indennità di funzione per i consiglieri che ne beneficiano comporta l’applicazione 
di detrazione dell’indennità anzidetta, pari ad un ventiseiesimo della indennità stessa in caso di 
non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali. 
10.Sono considerate assenze giustificate quelle dovute: 
a. causa di forza maggiore;  
b. malattia certificata;  
c. missione autorizzata nell’interesse del Comune;  
d. permesso richiesto preventivamente e preventivamente autorizzato dal Presidente del 
Consiglio comunale o di chi ne fa le veci.  
11.Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per 
mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona, a meno che l’interessato opti per 
la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50% di ciascuna, 
beneficiando così anche dei gettoni di presenza. 
12.Ai consiglieri ai quali viene corrisposta l’indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la 
partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni, che di 
quell’organo costituiscano articolazioni interne ed esterne. 
13.Le indennità ed i gettoni di presenza determinati secondo le norme di cui ai commi precedenti, 
possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di Consiglio comunale e di 
Giunta comunale. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una 
quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla 
dimensione demografica del Comune. Il Comune non può procedere all’incremento di spesa 
qualora si trovi in condizione di dissesto finanziario. 
  

Art. 9. 
Presidenza del Consiglio Il Presidente del Consiglio 

1.L’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale è così composto: 
Presidente del Consiglio, Vice Presidente Vicario,Vice Presidente,n.3 Questori che vengono eletti 
nella seduta di convalida degli eletti con le seguenti modalità: il Presidente del Consiglio Comunale 
è eletto nella prima votazione con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nella 
seconda votazione, ed eventualmente nelle successive, con la maggioranza dei consiglieri 
assegnati; 
I due Vice-Presidenti vengono eletti con due separate votazioni: 
la prima tra i Consiglieri della maggioranza per la elezione del Vice-Presidente vicario, la seconda 
tra i consiglieri di minoranza. 
I tre questori, due di maggioranza e uno di minoranza, eletti con votazioni separate, prestano la 
loro collaborazione al Presidente nell’assicurare l’ordine in aula ed il rispetto dei regolamenti 
consiliari 
2. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, ne tutela la dignità, assicura l’esercizio delle 
funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento del funzionamento del 
Consiglio. 
Promuove i rapporti del Consiglio Comunale con le commissioni consiliari, con il Sindaco e la 
Giunta Comunale, con il Collegio dei Revisori dei conti. 
3. Il Presidente, sentito il Sindaco, convoca e presiede la seduta del Consiglio Comunale. 
4. Il Presidente cessa dalla carica per dimissioni volontarie, per decesso o per mozione presentata 
dalla metà dei consiglieri assegnati e votata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 
5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice-
Presidente Vicario, in mancanza di questi dall’altro Vice-Presidente ed in mancanza di quest’ultimo 
dal Consigliere Anziano. 
6) Il Presidente del Consiglio, sentito l’Ufficio di Presidenza ed i Capigruppo, propone iniziative i 
cui impegni graveranno in un apposito capitolo di bilancio. 
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7) Il Presidente del Consiglio o suo delegato partecipa alle manifestazioni ufficiali del Comune 
quale rappresentante istituzionale del Consiglio Comunale. Sarà cura della segreteria comunale 
garantirgli l’informazione, la partecipazione e la rappresentanza. 
8) L’Ufficio di presidenza propone nuovi regolamenti o le modifiche dei regolamenti esistenti 
nonché le modifiche allo statuto comunale, che verranno sottoposti all'esame dei capigruppo 
consiliari. 
9. E’ Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'Art. 72 4° 
comma del D.P.R. 16/05/60 n. 570 con l’esclusione del Sindaco neo Eletto e dei candidati alla 
carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'Art. 7, 7° comma della legge n. 415/93. 
10. Il Consigliere anziano presiede il Consiglio Comunale nella prima seduta utile dopo le elezioni 
sino alla nomina del Presidente del Consiglio. 
  

Art. 10. 
Funzionamento del Consiglio 

1. L'attività del Consiglio è disciplinata da un Regolamento approvato con le stesse procedure e 
maggioranze richieste per l'approvazione dello Statuto. 
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salve le eccezioni previste dal Regolamento. 
3. Il Consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà dei Consiglieri in carica e delibera a 
votazione palese ed a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate espressamente 
richieste dalla legge e dal presente Statuto. Per le nomine e le designazioni di cui all'Art. 32, 
lettera n), della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sufficiente la maggioranza relativa. Per le 
rappresentanze spettanti alla minoranza, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza 
mediante votazione separata. 
4. Per le deliberazioni che comportano apprezzamenti e valutazioni sulle qualità professionali il 
voto è segreto. Per le deliberazioni che comportano apprezzamenti e valutazioni sulle qualità 
personali, attitudinali e morali delle persone, la seduta e il voto sono segreti. 
5. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale 
dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati fra i presenti ma non fra i votanti. 
6. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima 
convocazione, le deliberazioni del Consiglio sono valide, purché intervengano almeno dieci 
membri. Nel caso siano introdotte proposte non comprese nell'ordine di prima convocazione, 
queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i 
Consiglieri. 
7. Il regolamento consiliare disciplinerà le modalità di decadenza dei Consiglieri Comunali che non 
partecipino a sedute Consiliari senza giustificati motivi, determinandone il numero. 
8. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono 
immediatamente efficaci. 
Devono essere assunte immediatamente al protocollo nell’ordine temporale di presentazione. 
Il consiglio entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, 
con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal 
protocollo. 
Si procede allo scioglimento del Consiglio (e non si fa luogo alla surroga): 
a) nel caso di cessazione dalla carica per dimissioni contestuali ovvero rese con atti separati 
purché contemporaneamente presentati al protocollo del Comune della metà più uno dai membri 
assegnati (ma non computando a tal fine il Sindaco); 
b) nel caso di riduzione dell’organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei 
componenti del consiglio. 
9. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale è convocata dal sindaco entro 10 giorni dalla 
proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In tale 
adunanza si discute il seguente ordine del giorno: 
a) Convalida degli eletti ed eventuali surrogazioni; 
b) Elezione del Presidente del Consiglio; 
c) Elezioni dei Vice-Presidenti e dei Questori; 
d) Comunicazioni del Sindaco in merito alla nomina degli Assessori; 
e) Comunicazioni del Sindaco sugli indirizzi generali di Governo; 
10. Di ogni seduta del Consiglio è redatto verbale secondo le modalità del regolamento Consiliare. 
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Art. 11. 
Convocazione del Consiglio 

1. Il Consiglio Comunale si riunisce almeno ogni due mesi ed è convocato dal Presidente che, a tal 
fine, stabilisce l'ordine del giorno e la data. 
2. Il Presidente provvede a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, 
quando ne faccia istanza un quinto dei Consiglieri, inserendo, ai primi punti dell'ordine del giorno, 
le questioni richieste. A tal fine i richiedenti allegano contestualmente all'istanza il testo della 
proposta di deliberazione o della mozione da discutere. 
3. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta con avvisi scritti, da consegnarsi al domicilio. 
La consegna risulta da dichiarazione del Messo Comunale. 
4. L'avviso, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 
cinque giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione e un giorno prima per la seconda 
convocazione. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'Art. 155 del Codice di 
Procedura Civile. 
5. Nei casi d'urgenza, I'avviso con il relativo elenco può essere consegnato almeno ventiquattro 
ore precedenti l'ora di inizio della seduta consiliare. 
6. Il differimento di cui al comma 5 si applica anche agli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta 
ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta. 
7. L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio Comunale deve, sotto la 
responsabilità del Segretario Generale, essere pubblicato nell'Albo Pretorio contestualmente 
all'invio ai Consiglieri. 
8. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio provvede in via sostitutiva, 
il Prefetto. 
  

Art. 12. 
Competenza del Consiglio 

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: 
a) lo Statuto dell'Ente e delle aziende speciali, i Regolamenti, i criteri generali per I'Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi; 
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i Piani Finanziari ed i programmi di 
opere pubbliche, i Bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i Conti Consuntivi, i Piani 
territoriali e urbanistici, i piani particolareggiate ed i piani di recupero, i programmi annuali e 
pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette 
materie; le proposte da presentare alla Provincia ai fini della programmazione economica, 
territoriale ed ambientale della Regione ai sensi dell'Art. 15 della legge 8 giugno 1990 n. 142; 
d) le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la 
modificazione di forme associative; 
e) I'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di 
partecipazione; 
f) I'assunzione diretta o la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende 
speciali, la partecipazione a società di capitali, I'affidamento di attività o servizi mediante 
convenzione; 
g) I'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni 
e dei servizi, la determinazione per i servizi pubblici di tariffe o corrispettivi a carico degli utenti 
anche in modo non generalizzato; 
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati 
o sottoposti a vigilanza; 
i) I'approvazione dei piani finanziari (economici), la contrazione dei mutui e la devoluzione di mutui 
non previsti in atti fondamentali del Consiglio e l'emissione dei prestiti obbligazionari; 
I) le spese che impegnino i Bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni 
di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; 
m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non 
siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera 
esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di 
competenza della Giunta e dei responsabili dei servizi (dirigenti o funzionari); 
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n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune 
presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, 
Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge entro 45 giorni dal giorno della 
loro scadenza; 
o) I'esame della condizione degli eletti alla carica di Consigliere ed ogni atto inerente alla loro 
posizione; 
p) la nomina del difensore civico, 
q) l’approvazione dei progetti preliminari di opere pubbliche. 
r) esame della legittimità degli atti della giunta su richiesta del difensore civico in merito ad appalti, 
affidamenti di servizi assunzione del personale, piante organiche e relative variazioni. 
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate 
in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di Bilancio che 
devono essere ratificate dal Consiglio entro i sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. 
  

Art. 13. 
Funzioni di indirizzo e controllo 

1. La potestà di indirizzo e controllo politico amministrativo attribuita al Consiglio si esplica in via 
generale e fondamentale nell’approvazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco. 
2. Le ulteriori funzioni di indirizzo e controllo politico e amministrativo sono esplicate dal Consiglio: 
a) nel decidere sulle proposte di atti regolamentari o amministrativi sottoposte dalla Giunta alla 
deliberazione assembleare nelle materie e sulle questioni riservate alla competenza consiliare dal 
comma 2 dell'Art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
b) nel valutare le risposte degli organi di governo alle interrogazioni ed interpellanze, nonché nel 
dibattere e votare le mozioni presentate dai Consiglieri ai sensi del comma 6 dell'art. 31 della 
legge 8 giugno 1990, n. 142; 
c) nel dibattere le questioni poste all'ordine del giorno di sedute convocate. su richiesta del quinto 
dei Consiglieri e nel votare gli atti conseguenti; 
d) nel valutare e dibattere la relazione con la quale la Giunta riferisce annualmente sulla propria 
attività. 
  

Art. 14. 
Elezione del Sindaco-nomina della Giunta 

1. Il Sindaco viene eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all’elezione del Consiglio 
Comunale; 
2. Gli Assessori tra cui il Vice-Sindaco sono nominati dal Sindaco al di fuori dei componenti del 
Consiglio, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di 
consigliere. Gli assessori possono ricoprire tale incarico per due o più mandati consecutivi. 
3. Qualora un consigliere Comunale assume la carica di Assessore nella rispettiva Giunta cessa 
dalla carica di Consigliere all’atto dell’accettazione della nomina. Al suo posto subentra il primo dei 
non eletti della sua lista; 
4. Gli Assessori non possono essere nominati rappresentanti del Comune. 
5. Il Sindaco, sentita la giunta, entro trenta giorni dalla data della prima adunanza di insediamento, 
presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel 
corso del mandato. 
Dette linee programmatiche debbono essere notificate ai consiglieri comunali entro cinque giorni, 
dalla data di fissazione del consiglio. 
Il consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione, può procedere 
all’adeguamento e alla verifica della attuazione delle linee programmatiche. 
Su motivata proposta del Sindaco il Consiglio Comunale approva eventuali adeguamenti alle linee 
programmatiche relative alle azioni e ai progetti. 

Art. 15. 
Composizione e funzionamento della Giunta 

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un massimo sette 
Assessori. 
2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, 
fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottati ed adottandi. 
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3. L'attività della Giunta si uniforma al principio della collegialità. Tutte le deliberazioni di 
competenza della Giunta sono adottate esclusivamente dal Collegio e in nessun caso dai singoli 
componenti. L'esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal Sindaco agli Assessori avviene 
nel rispetto di tale principio. 
4. La Giunta è convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre 
all'ordine del giorno, senza formalità. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della 
metà dei componenti. 
5. La Giunta delibera a maggioranza dei voti. Le sue riunioni non sono pubbliche salvo 
deliberazione della Giunta stessa. 
6. Nel caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vice-Sindaco assume la presidenza 
della Giunta l’Assessore presente più anziano di età. 
  

Art. 16. 
Competenza della Giunta 

1. La giunta collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali; 
2. Il Sindaco delega agli Assessori funzioni amministrative ad eccezione di quelle riservate dalla 
legge alla sua competenza. 
3. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio 
Comunale e non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli 
organi di decentramento, del Segretario Generale o dei Funzionari responsabili dei servizi 
(dirigenti o funzionari), collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, 
riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività nella seduta avente all’ordine del giorno 
l’approvazione del bilancio preventivo e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del 
consiglio stesso; 
4. La giunta può adottare in via d’urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, 
sottoponendole a ratifica del Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di 
decadenza. 
5. Adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali 
stabiliti dal Consiglio. 
6.Nomina il Difensore dell’Ente, autorizza il Sindaco alla costituzione in Giudizio e alla 
sottoscrizione della Procura alla lite. 

Art. 17. 
Competenza del Sindaco 

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune.E’ il rappresentante legale 
dell’Ente. 
2. Il Sindaco, quale capo dell’amministrazione comunale, sovrintende all’andamento generale 
dell’ente. Provvede a dare impulso ed a coordinare l’attività degli altri organi Comunali. Dirige 
l’attività della Giunta mantenendone l’unità di indirizzo politico ed amministrativo e assicurando la 
rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio. Rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge. 
3. Il Sindaco provvede a: 
a) Convocare la prima seduta del Consiglio entro il termine perentorio di 10 giorni dalla 
proclamazione fissandone la data; 
b) Convocare e presiedere la Giunta, tutelare le prerogative dei consiglieri e garantire l’esercizio 
delle loro funzioni; 
c) Designare e revocare, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, i rappresentanti 
del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni; 
d) Nominare i responsabili degli uffici e dei servizi; 
e) Attribuire e definire gli incarichi di direzione di aree funzionali e quelli di collaborazione esterna 
secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall’art. 51 della legge 08/06/90 n. 142 e dal presente 
Statuto, nonché dal regolamento per l’affidamento degli incarichi esterni; 
f) Nominare i componenti della giunta tra cui un Vice-Sindaco, dandone comunicazione al 
Consiglio nella prima seduta successiva alle Elezioni unitamente alle proposte degli indirizzi 
generali di governo; 
g) Revocare o sostituire uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio; 
h) Esercitare le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintendere 
all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune; 
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i) Sovrintendere al Funzionamento dei Servizi e degli Uffici, impartire le direttive al Segretario 
Generale o ed ai responsabili dei servizi (dirigenti o funzionari) con particolare riferimento 
all’adozione di criteri organizzativi che assicurino l’individuazione delle responsabilità e l’efficienza 
degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia e di comportamenti difformi dalle deliberazioni degli 
organi Comunali il Sindaco attiva i procedimenti di cui al presente Statuto; 
l) Rappresentare il Comune nell’assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione 
associata di uno o più servizi. Egli può nominare per detta incombenza un proprio delegato 
dandone tempestiva comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva. Nelle stesse 
forme può revocare la delega nominando contestualmente il nuovo delegato; 
m) promuovere la conclusione di accordi di programma e svolgere gli altri compiti connessi di cui 
al presente Statuto; 
n) Vietare l’esibizione degli atti dell’amministrazione Comunale; 
o) esercitare le azioni possessorie e cautelari nell’interesse del Comune; 
p) Indire le conferenze di servizi quando non abbia disposto la delega di cui al presente statuto ; 
q) Sospendere, nei casi di urgenza, i dipendenti comunali così come stabilito dal regolamento 
organico del personale. 
4. Il Sindaco emana Ordinanze in conformità alla legge ed ai Regolamenti, dandone 
comunicazione motivata al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. Nelle materie di 
competenza comunale il Sindaco emana altresì Ordinanze per misure eccezionali, relative a 
situazioni provvisorie di urgente necessità. Qualora siano stati previamente approvati Piano o 
Programmi per l'emergenza, I'Ordinanza si attiene agli stessi, motivando le eventuali difformità. 
5. Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e 
nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, 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. 
5-bis. 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, adottando i 
provvedimenti di cui al presente articolo. 
6.Nei casi in cui il Consiglio non proceda alle nomine di cui al presente statuto provvede il Sindaco 
nei modi stabiliti dalla legge; 
7. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi 
previsti dalla legge. 
8. Il Sindaco esercita altresì le funzioni a lui demandate dalle Leggi Regionali. 
9. Il Sindaco è organo del Servizio Sanitario Nazionale e in tale veste gli è attribuita la funzione di 
Autorità Sanitaria Locale. 
10. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 6 e 7 il Sindaco si avvale degli Uffici e 
dei Servizi del Comune. 
11. Il sindaco presta davanti al consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di 
osservare lealmente la costituzione italiana. 
I2. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo stemma del 
Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra. 
13) Il Sindaco o suo delegato è l’Organo comunale che svolge le funzioni amministrative sub-
delegate dalla Regione Lazio in materia di tutela ambientale. 
14) Si costituisce in giudizio e sottoscrive la procura alla lite.  

 
Art. 18. 

Vice Sindaco 
Il Vice Sindaco è l’assessore che a tale funzione viene nominato. Sostituisce il Sindaco 
nell’esercizio di tutte le funzioni in caso di dimissioni, assenza, impedimento temporaneo e 
permanente, rimozione, decadenza nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione 
adottata ai sensi dell'Art. 15, comma 4bis della legge 19/03/90 n. 55, come modificato dall’art.1 
della legge 18/01/92 n. 16. 
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Art. 19. 

Mozione di sfiducia 
1. Il voto del consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco non comporta le dimissioni 
dello stesso; 
2. Il sindaco e la sua 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, 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 leggi vigenti. 
  
  

Art. 20 
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco 

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 predette elezioni, le 
funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco. 
2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché 
nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-
bis, della L. 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16. 
3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 
venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. 
4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco 
nonché della Giunta. 
  

Art. 21. 
Sostituzione di Assessori 

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. 
2. L’assessore cessato dalla carica per dimissioni, impedimento permanente, sopravvenuta 
incompatibilità, morte viene surrogato dal Sindaco con un’altra nomina dandone motivata 
comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina. 
  
  
  

Art. 22. 
Responsabilità 

1. Per gli Amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in 
materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato. 
2. Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia 
incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi 
attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione. 
  

Art. 23. 
Obbligo di astensione 

. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui alla legge 30 Aprile 1981, n. 154, i 
componenti degli Organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni 
riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli Enti o Aziende dipendenti o sottoposti 
alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta d'interesse dei 
loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. 
2. Il divieto di cui al comma I comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze 
durante la trattazione di detti affari. 
3. Il presente articolo si applica anche al Segretario Generale ed al Vice Segretario Generale. 
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Art. 24. 
Pubblicità della situazione patrimoniale - e delle spese elettorali dei Consiglieri Comunali e degli 

Assessori 
1. l Consiglieri comunali, entro trenta giorni dalla data di notifica della elezione a Consigliere 
Comunale, depositano, presso l'Ufficio di Segreteria, il rendiconto delle spese sostenute nella 
campagna elettorale. 
2. I Consiglieri e gli Assessori Comunali, entro il 1° settembre di ciascun anno depositano nella 
segreteria comunale copia dell'ultima dichiarazione dei redditi. 
3. I Consiglieri e gli Assessori Comunali, esonerati dall'obbligo della dichiarazione dei redditi, 
debbono presentare all'Ufficio di Segreteria, entro il 1° settembre di ciascun anno, una 
dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante la propria situazione patrimoniale. 
  

Art. 25 
Consigliere anziano 

1. Il Consigliere Comunale anziano è il Consigliere, che, nella elezione a tale carica, ha conseguito 
la maggiore cifra individuale tra voti di lista e voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neo 
eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri comunali. 
2. A parità di voti validi tra più eletti, in seno al Consiglio comunale, prevale il più anziano di età. 
3. Spetta al Sindaco convocare la prima seduta del Consiglio comunale, entro 10 giorni dalla 
proclamazione degli eletti, che è presieduta dal Consigliere Anziano e che si svolge entro 10 giorni 
successivi e non oltre. 
4. Egli firma insieme al Segretario generale gli atti ed i documenti nonché le delibere del Consiglio 
comunale che presiede. 

CAPO II 
Norme comuni agli organi 

  
Art. 26 

Poteri d’ordinanza 
1.Il Sindaco, quale capo dell’Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per 
disporre l’osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere 
adempimenti o comportamenti resi necessari dall’interesse generale o dal verificarsi di particolari 
condizioni. 
2.Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando 
ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di pervenire ed eliminare 
gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i 
provvedimenti previsti dalla legge. 
3.Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei 
principi generali dell’ordinamento giuridico e con l’osservanza delle norme che regolano i 
procedimenti amministrativi. 
4.In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le 
funzioni di cui al presente articolo. 
5.Le forme di pubblicità degli atti suddetti sono stabilite dal presente statuto e dal regolamento." 

 
Art. 27 

Rappresentanti del comune loro doveri e revoca 
1.Sono doveri dei rappresentanti del Comune i seguenti: 
a) riferire con relazione scritta annuale sul proprio operato al Consiglio comunale; 
b) operare in conformità alle direttive impartite al Consiglio comunale o in loro assenza dal 
Consiglio comunale; 
c) fornire sollecitamente le informazioni richieste dagli Organi comunali; 
d) riferire con ogni sollecitudine ogni evento che comporti pericolo di lesione di interessi del 
Comune o impossibilità di adempiere alle proprie funzioni. 
2. La revoca dei rappresentanti avviene nei modi seguenti: 
1) Coloro che con adempiono ai doveri di cui al comma precedente o non siano in grado di 
adempiere alle proprie funzioni, sono revocati dal Consiglio comunale col voto segreto e a 
maggioranza assoluta dei componenti, a seguito di proposta motivata sottoscritta da 1/3 dei 
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consiglieri e notificata dal messo comunale agli interessati con l'assegnazione di un termine di 10 
giorni per le controdeduzioni. 
2) La revoca può riguardare un rappresentante o l'intera delegazione del Comune. 
3.Qualora la proposta di revoca riguardi i rappresentanti espressi dalla minoranza in forza di 
norma di Legge, Statuto o Regolamento, la proposta deve essere sottoscritta comunque dalla 
maggioranza assoluta dei componenti dei gruppi di minoranza. 
4.Il Consiglio comunale procede nella stessa seduta, qualora venga dichiarata l'immediata 
esecutività della delibera di revoca, alla surrogazione e comunque vi procede nella prima seduta 
utile dopo l'esecutività della delibera. 
  

Art. 28 
Divieto d’incarichi e consulenze 

1. Al Presidente del consiglio, al Sindaco, agli assessori, ai consiglieri comunali e circoscrizionali è 
vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o 
comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune. 
  

Art. 29 
Pari opportunità 

1.Negli organi del comune e degli enti, aziende ed istituzioni o società da essi dipendenti è 
promossa la presenza di entrambi i sessi per garantire le pari opportunità. 
  

Art. 30 
Pubblicità delle spese elettorali 

1.I candidati ed i rappresentanti delle liste alle elezioni comunali e circoscrizionali presentano una 
dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale, presentando la 
documentazione al segretario generale, che provvede alla pubblicazione in albo pretorio. 
2.Il preventivo è presentato un mese prima della data delle elezioni ed il consuntivo entro il mese 
dopo le stesse. 
 
 

Art. 31 
Dichiarazione di condizioni patrimoniali 

1.Il sindaco, i consiglieri comunali, gli assessori e gli amministratori degli enti, aziende ed istituzioni 
dipendenti rilasciano apposita dichiarazione sulle loro condizioni patrimoniali e di reddito all’atto 
dell’insediamento. 
2.Tale dichiarazione è ricevuta dal segretario generale che provvede alla pubblicazione all’albo 
pretorio per la durata di 30 giorni. 
  

Art. 32 
Prerogative degli amministratori comunali 

1.Gli amministratori del Comune hanno diritto a fruire delle aspettative, dei permessi, delle 
indennità, dei rimborsi spese e delle indennità di missione nonché delle relative coperture per gli 
oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi anche contro i rischi conseguenti all’espletamento 
del loro mandato. 
 
 

  
TITOLO III 

DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO 
  

Art. 33. 
Decentramento amministrativo 

1. Il Comune, sentite le Organizzazioni Professionali e le Organizzazioni e le Confederazioni 
sindacali più rappresentative, predispone interventi diretti ad assicurare il Decentramento 
Amministrativo anche attraverso I'istituzione di sportelli polivalenti. 
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2. Il territorio del Comune è distribuito in diverse aree. Lo Statuto impegna il Comune a realizzare 
un compiuto ed integrato sistema cittadino ed urbano tendente a superare vecchi squilibri e 
campanilismi, senza peraltro ledere la peculiarità dei singoli gruppi e comunità zonali. 
3. Gli esistenti grandi agglomerati urbani (Sezze Centro, Suso, pianura setina), già forniti di 
strutture pubbliche rispondenti alle esigenze fondamentali della popolazione ivi residente (Scuole 
di primo livello, strutture sportive, ambulatori, ecc.) saranno ulteriormente potenziati in modo da 
offrire più elevati livelli civili. 
4. Il Consiglio Comunale, attraverso i piani urbanistici e programmatici, tenderà a riequilibrare il 
territorio esaltando e valorizzando le risorse economiche, ambientali e culturali dei singoli 
agglomerati urbani. 
5. Ogni agglomerato urbano sarà fornito di un Ufficio del Sindaco. 
  
 
 
 

TITOLO IV 
PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMA 

ZIONI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
  

Art. 34. 
Rapporti con le Associazioni 

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative tra cui la Pro-Loco, secondo quanto 
stabilito nelle finalità dall'apposita legge regionale che la regola, le organizzazioni del volontariato, 
la loro costituzione e potenziamento, quali strumenti dei cittadini per la crescita e lo sviluppo civile 
e morale della comunità locale. 
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, il Comune: 
a) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipulazione di 
convenzioni per la loro attuazione; 
b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, 
programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo; 
c) garantisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative (dei giovani, degli 
anziani, della cultura, per l’economia e per il lavoro, per l’ambiente, per il volontariato e servizi 
sociali, per l’emigrazione ecc.) negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune 
stesso; 
d) mette a disposizione delle libere forme associative aventi sede nel territorio comunale le 
strutture e il personale occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni, secondo i 
criteri e le modalità di cui al presente statuto. 
3. Il Comune istituisce l'Albo Comunale delle Associazioni avente come unica finalità di essere 
strumento conoscitivo delle Associazioni operanti nel territorio comunale. 
La tenuta e l'aggiornamento dell'Albo è demandata all'Amministrazione Comunale. Le 
Associazioni presentano richiesta scritta di iscrizione all'Albo. 
Per essere iscritte nell'Albo le libere forme associative devono avere i seguenti requisiti e fini, 
accertati dal Consiglio Comunale su proposta della Commissione Consiliare permanente 
Tematiche Sociali e Formazione: 
1) sede sociale in Sezze ed inizio attività da almeno un anno; 
2) volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri; 
3) ispirazione a principi democratici; 
4) non avere scopo di lucro; 
5) pubblicità degli atti e dei registri. 
6) autorizzazione al trattamento dei dati degli associati. 
Nella domanda di adesione dovranno essere indicati la capacità rappresentativa ed il numero dei 
soci 
Le associazioni dovranno, altresì, allegare all`istanza copia del proprio atto costitutivo e dello 
Statuto, o di scrittura privata registrata. 
Sono equiparate alle associazioni clubs, circoli, sezioni e simili aderenti a organismi internazionali 
e nazionali riconosciuti. 
È fatto obbligo agli Amministratori comunali: 
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I) prevedere consultazioni delle Associazioni sulle maggiori questioni oggetto di scelte 
amministrative. 
2) motivare le ragioni che non consentano l'accoglimento dei suggerimenti o proposte formulati 
dalle associazioni consultate. 
Il consiglio comunale per affrontare temi inerenti le tematiche giovanili si avvale di una apposita 
Consulta il cui funzionamento sarà disciplinato da apposito regolamento. 
Organo informativo della Consulta è l'Informagiovani, il cui Direttore Responsabile è nominato 
dalla Giunta Comunale su proposta dell'Assessore ai Problemi Giovanili di concerto con la 
Consulta Giovanile. Il Direttore Responsabile dura in carica due anni e decade comunque con la 
Giunta Comunale che lo ha designato. La Consulta Giovanile regola le adesioni delle singole 
associazioni e le proprie attività e la composizione del Comitato di redazione dell'Informagiovani 
mediante un proprio Statuto. 
Annualmente la Giunta rende pubblico nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione 
l'elenco di tutte le Associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni 
strumentali e servizi compatibilmente con le possibilità di Bilancio. Le Associazioni beneficiarie 
devono rendicontare gli interventi economici ricevuti . 
Il Comune organizza, ogni anno, una conferenza ordinaria congiunta, Comune-Associazioni, in 
preparazione della sessione di Bilancio. 
Per la richiesta di contributi o fondi le Associazioni sono tenute a presentarne richiesta, o progetti 
entro la discussione del Bilancio previsionale. 
  

Art. 35. 
Organismi di partecipazione dei cittadini 

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini alla attività di promozione dello sviluppo 
civile, sociale ed economico della comunità, all'esercizio delle relative funzioni ed alla formazione 
ed attuazione dei propri programmi. 
  

Art. 36. 
Forme di consultazione della popolazione, istanze, petizioni, proposte 

1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate. Le 
forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti. 
Gli organi comunali e le circoscrizioni di decentramento possono promuovere forme di 
consultazione ogni volta che lo ritengano opportuno. 
2. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a 
promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta 
nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento. Il Sindaco, in considerazione della loro rilevanza, 
può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta utile del competente 
organo comunale convocata dopo la scadenza di detto termine. 
Il Sindaco comunica ai capigruppo le petizioni e le proposte. 
  

Art. 37. 
Referendum consultivo o abrogativo 

Sono previsti Referendum Consultivi o abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza 
comunale al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione 
amministrativa. 
Sono esclusi referendum sulle seguenti materie: 
a) atti di elezione, nomine, designazioni, revoche o decadenze; 
b) atti relativi al personale del Comune, delle Aziende e delle Istituzioni; 
c) bilanci, tributi, contabilità, assunzione di mutui od emissione di prestiti obbligazionari; 
d) oggetti sui quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge; 
e) oggetti deliberati con impegni finanziari o deliberazioni relative a rapporti con terzi; 
f) pareri richiesti per legge; 
g) provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permute, appalti e concessioni; 
h) atti inerenti la tutela di minoranze etniche e religiose. 
1. Il Consiglio Comunale, prima di adottare atti e provvedimenti di sua competenza, può 
deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, 
I’indizione di referendum consultivi o abrogativi interessanti di norma tutto il corpo elettorale. 
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2. La deliberazione Consiliare che indice il Referendum consultivo o abrogativo deve indicare il 
quesito in maniera chiara semplice ed univoca. 
3. Il Consiglio Comunale delibera altresì l'indizione del Referendum qualora lo richiedano almeno il 
6% degli elettori. 
4. L'ufficio Comunale per il Referendum è costituito come segue: 
· Segretario Generale - presidente;  
· un Magistrato designato dal Presidente del Tribunale di Latina - componente;  
· il Difensore Civico (o nelle more della sua nomina, un avvocato, non residente ed operante 
nel territorio di Sezze, designato dall'Ordine Provinciale) - componente.  
Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente comunale nominato dalla 
Giunta Comunale. 
5. L'Ufficio Comunale per il Referendum, sentito uno dei promotori, verifica la amrnissibilità del 
Referendum anche in relazione alla chiarezza, univocità e semplicità del quesito. 
6. I Referendum consultivi o abrogativi vengono effettuati non più di una volta l'anno. In ogni 
consultazione referendaria possono essere sottoposte al voto sino a quattro quesiti. In caso di 
presentazione di cinque o più quesiti verranno sottoposti al voto i primi quattro quesiti presentati 
ed ammessi. La data di effettuazione è indicata con provvedimento del Sindaco in base alla 
deliberazione di cui al comma 2. Non possono essere proposti Referendum consultivi o abrogativi, 
né possono essere ricevute le relative richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei 
Comizi Elettorali e la proclamazione degli eletti. Il Referendum non può avere luogo in coincidenza 
con altre operazioni di voto. 
7. La votazione per il Referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e 
segreto. Alla consultazione hanno diritto di partecipare i cittadini stranieri residenti nel territorio 
comunale da almeno cinque anni ed in possesso di regolare permesso di soggiorno secondo la 
normativa vigente. 
8. Il quesito sottoposto a Referendum è approvato, se alla votazione ha partecipato almeno la 
metà più uno degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti 
validamente espressi. 
9. L'Ufficio Comunale per il Referendum conclude le operazioni procedendo alla proclamazione 
dei risultati del Referendum. 
10. Per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione della richiesta di Referendum, 
debbono essere usati appositi moduli conformi a fac-simile predisposto dalla Amministrazione 
Comunale e vidimati dal Sindaco. Su tali moduli deve essere indicato, a cura dei promotori il 
quesito da sottoporre a Referendum. In calce alla formula i moduli devono indicare i nomi dei primi 
dieci promotori. 
I promotori, iscritti nelle liste elettorali del Comune, devono essere in numero non inferiore a 100. 
La richiesta di Referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre sei mesi. 
11. Entro sessanta giorni dalla approvazione del quesito sottoposto a Referendum la Giunta è 
tenuta a proporre al Consiglio i provvedimenti relativi. 
  

Art. 38. 
Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini 

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da 
segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di 
temporanea e motivata dichiarazione scritta del Sindaco che ne vieta l'esibizione in quanto la loro 
diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei singoli o delle imprese. 
2. Anche in presenza del diritto alla riservatezza, il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la 
visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare 
o per difendere i loro interessi giuridici. 
3. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di 
essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. 
Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei 
provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di 
programmazione, salvo diverse disposizioni di legge. 
4. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, 
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati 
dall'Amministrazione Comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. 
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5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti 
amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal Regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il 
rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti 
disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. 
6. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati 
dall'Amministrazione Comunale o da questa detenuti stabilmente. 
7. Il Regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione; disciplina il rilascio di 
copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e 
dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini 
l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e 
provvedimenti che comunque li riguardino. 
8. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti 
stabiliti dal presente articolo, con motivazione scritta del Sindaco. 
9. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, il 
comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi degli Enti, alle organizzazioni di volontariato 
e alle associazioni. 
10. Le aziende e gli Enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di informare la loro attività a tali 
principi. 
11. Il Comune si impegna a portare a conoscenza dei cittadini, tramite apposita pubblicazione 
periodica, le più significative deliberazioni assunte dalla Giunta e tutte quelle del Consiglio 
Comunale. 
 
 
 
 

TITOLO V 
DIFENSORE CIVICO 

Art. 39. 
Difensore Civico 

1. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento 
dell'amministrazione del Comune e delle aziende ed enti da esso controllati. Il difensore civico 
tutela i diritti e gli interessi dei cittadini in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 
7 agosto 1990, n. 241, dello Statuto e dei regolamenti del Comune, nonché degli Statuti e dei 
regolamenti delle aziende speciali e degli enti controllati dal Comune. 
2. Il difensore civico esercita il controllo delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio nei limiti e 
secondo le modalità previste dalla legge. 
3. Tutti i cittadini in possesso dei requisiti indicati al punto 4 del presente articolo possono 
presentare domanda con allegato curriculum alla segreteria generale del Comune. Il Difensore 
civico viene nominato tra quelli che hanno presentato regolare domanda. Il Difensore civico è 
nominato dal Consiglio Comunale per la durata di cinque anni, non rieleggibile, con il voto 
favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta 
in due votazioni, tenutesi in due distinte sedute, nella terza seduta è nominato con la maggioranza 
assoluta dei consiglieri in carica. 
4. Non possono essere nominati all'ufficio del Difensore: i membri del Parlamento, Consiglieri 
Regionali, provinciali e comunali e i componenti degli organi direttivi dei Consorzi; i membri del 
Comitato Regionale di Controllo .e delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di enti, istituti e 
aziende pubbliche, i dipendenti del Comune e degli enti da questo controllati, i candidati non eletti 
nelle ultime due consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale di Sezze. 
Il Difensore Civico deve essere scelto fra i cittadini forniti di comprovata esperienza amministrativa 
anche collocati a riposo. 
Qualora nel corso del suo mandato si verificassero alcune delle cause di ineleggibilità e di 
incompatibilità sopra stabilite, il Consiglio Comunale ne dichiara la decadenza. 
Il Difensore civico ha sede presso gli uffici dell'Amministrazione comunale e dispone di un 
segretario scelto fra il personale dell'Amministrazione Comunale. 
Il Difensore civico gode dello stesso trattamento indennitario stabilito per gli Assessori. 
5. Il Difensore civico cessa dalla carica: 
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a) alla scadenza del mandato; 
b) per dimissioni, morte od impedimento grave; 
c) quando il Consiglio comunale, con le stesse procedure e con le maggioranze richieste per la 
nomina, delibera la revoca della designazione per gravi violazioni della legge, dello Statuto o dei 
regolamenti comunali e per documentata inefficienza. 
6. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati per 
espressa indicazione di legge. 
7. Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su sollecitazione, comunque proposta, dei 
cittadini singoli o associati. Quando il Difensore civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni in 
violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, ovvero in violazione delle disposizioni 
richiamate al precedente secondo comma: 
a) trasmette al responsabile del procedimento, ovvero dell'ufficio o del servizio, una 
comunicazione scritta con l'indicazione del termine e delle modalità corrette per sanare la 
violazione riscontrata; 
b) può richiedere la promozione dell'azione disciplinare; 
c) può agire in giudizio ai sensi dell'Art. 7, primo comma a, della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
d) sollecita il Consiglio comunale, la Giunta, il Sindaco o l'Assessore ad assumere i provvedimenti 
di propria competenza; 
e) entro il 31 dicembre di ogni anno, il Difensore civico invia, a tutte le amministrazioni che se ne 
avvalgono, una relazione sull'attività svolta nell'anno in corso, segnalando tutti i casi di ritardo o le 
irregolarità nella trattazione delle pratiche da parte delle pubbliche amministrazioni. La relazione 
viene iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio utile. Per casi di particolare importanza, o 
comunque meritevoli di urgente comunicazione, il Difensore Civico può inviare, in qualsiasi 
momento, particolari relazioni o segnalazioni al Consiglio Comunale. 
Il Difensore civico può essere ascoltato dalle commissioni consiliari per riferire su aspetti particolari 
della sua attività. 
8. Svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune. Ha diritto di accedere 
a tutti gli atti di ufficio e non può essergli opposto il segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 24, comma 
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed è tenuto a sua volta al segreto d'ufficio secondo le norme 
di legge. Gli amministratori del Comune e degli Enti sottoposti a vigilanza del Comune nonché i 
dipendenti sono tenuti a fornirgli le informazioni utili allo svolgimento della funzione entro quindici 
giorni dalla richiesta. 
9. Può rendere pubblici i risultati della propria attività nella forma che ritiene più idonea, con 
l'omissione di riferimenti nominativi a persone. 
10. Il Difensore civico è inoltre revocato dall'incarico: 
a) se si verifica nei suoi confronti una delle situazioni che ne comporterebbe la ineleggibilità o 
l'incompatibilità; 
b) per documentata inefficienza, a seguito di mozione presentata da almeno un terzo dei 
Consiglieri in carica. 
  
 

TITOLO VI 
FINANZA E CONTABILITÀ 

 
Art. 40. 

Finanza Locale 
1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite nell'ambito 
delle leggi sulla Finanza Pubblica. 
2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle 
tariffe nei limiti stabiliti dalla legge. 
3. E’ garantita al contribuente la "facoltà di interpello": chiedere all’Amministrazione chiarimenti 
nelle applicazioni delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siamo obiettive 
condizioni di incertezza sulla corretta interpretazioni delle disposizioni. La risposta della 
Amministrazione, scritta e motivata, la vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto 
dell’istanza di interpello e limitatamente al richiedente. La specifica disciplina viene rinviata ad 
apposito regolamento. 
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Art. 41. 

Bilancio e Programmazione finanziaria 
1. Il Comune delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, 
osservando i princìpi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e 
pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del ministro dell’interno, d’intesa con il 
ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza stato-
città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. 
2. Il Bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un Bilancio 
Pluriennale di durata pari a quello della Regione Lazio. 
3. Il Bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per 
programmi, servizi ed interventi. 
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione del Responsabile 
dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 55, comma 5, della 
legge 8 giugno 1990, n. 142. 
5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto 
comprendente il conto del Bilancio e il Conto del Patrimonio, secondo le disposizioni del 
Regolamento. 
6. Al Conto Consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni 
di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai 
costi sostenuti. 
7. Il Conto Consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno 
successivo. e la seduta del Consiglio è presieduta da un Consigliere eletto con maggioranza 
assoluta dei votanti, che non abbia partecipato alla gestione del conto. 
  

Art. 42. 
Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti 

1. Il Consiglio Comunale approva il Regolamento di Contabilità, di Amministrazione del Patrimonio 
e dei Contratti. 
2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea 
recepita o comunque vigente nell'Ordinamento Giuridico Italiano. 
  

Art. 43. 
Revisione economica e finanziaria 

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori 
composto da tre membri. 
2. I componenti del Collegio sono scelti ai sensi dell'Art. 57, comma 2, della legge 8 giugno 1990, 
n. 142. Ad essi si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del 
Codice Civile. Durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza e sono 
rieleggibili per una sola volta. 
3. I Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, possono depositare 
proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali- hanno facoltà di presenziare alle sedute del 
Consiglio ed intervenire ove richiesto dalla Presidenza. 
4. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale nella funzione di controllo e di 
indirizzo: esercita, secondo le disposizioni di Regolamento di contabilità, la vigilanza sulla 
regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle 
risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di 
deliberazione Consiliare del Conto Consuntivo. 
5. Il Collegio dei Revisori esercita altresì, secondo le disposizioni del Regolamento di contabilità, la 
revisione della contabilità economica. La relazione di cui al comma 4 è corredata di una parte 
economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività 
ed economicità della gestione. 
6. I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la 
diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono 
immediatamente al Consiglio Comunale. 
  

Art. 44. 
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Contabilità economica e controllo di gestione 
1. Il Regolamento di contabilità detta norme per la rilevazione contabile dei costi degli uffici e dei 
servizi. 
2. La rilevazione contabile dei costi prevede: 
a) la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità operative onde pervenire 
alla valutazione della efficienza e della efficacia della spesa articolata per uffici, servizi e 
programmi; 
b) la elaborazione di indici di produttività. 
3. La Giunta Comunale può individuare centri di costo per i quali attivare specifiche forme di 
rilevazione anche temporanee. 
  

TITOLO VII 
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE 

 
Capo I 

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI 
 

Art. 45 
Contratti speciali a tempo determinato extra pianta organica per esigenze gestionali 

1. Il Sindaco, ai sensi della legge vigente - per esigenze gestionali - sentita la Giunta comunale, 
intuitu personae, e previa verifica del curriculum, può stipulare contratti di diritto privato individuali 
nella misura del 5% della dotazione delle figure dei Dirigenti e dei direttivi (Funzionari e Istruttori 
direttivi) della pianta organica vigente ed al di fuori di questa per figure professionali quali Dirigenti, 
alte specializzazioni, funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica 
da ricoprire. Se non sono previste figure dirigenziali il 5% è calcolato sull’intera pianta organica. 
2. I contratti di cui al precedente 1° comma non possono avere durata superiore al mandato 
elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti 
contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti Locali, può essere integrato, con 
provvedimento motivato della Giunta comunale, da una indennità ad personam, commisurata alla 
specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del 
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. 
3. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta 
correlazione con il bilancio dell’Ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. 
4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l’Ente dichiari il dissesto o 
venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. 
5. Resta, per i posti dirigenziali vacanti in pianta organica, in facoltà del Sindaco coprirli a tempo 
determinato o indeterminato. 
6. Qualora li voglia coprire, segue il principio dell’intuitu personae e della valutazione del 
curriculum, salvo decisione di indire i concorsi pubblici o interni. 
  

Art. 46 
Contratti e convenzioni extra pianta organica per attività’ di indirizzo e controllo 

1. Sono costituiti gli uffici di Staffs posti direttamente alle dipendenze del Sindaco, della Giunta 
comunale e degli Assessori per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo e alle dipendenze 
del Direttore generale, del Difensore Civico e del Segretario Generale per l’esercizio delle funzioni 
di coordinamento e sovrintendenza nonché in conformità alle leggi e ai regolamenti, per lo 
svolgimento dell’azione amministrativa dei dipendenti del Comune. 
2. Il Sindaco, in base alla legge vigente, per l’esercizio di tali funzioni, assume personale 
dirigenziale, di alta specializzazione o dirigente o funzionario direttivo o concettuale con contratto 
di dritto privato individuale e a tempo determinato, scegliendolo intuitu personae e per curriculum, 
trattandosi di rapporti fiduciari. 
3. Alternativamente, per l’esercizio di tali funzioni, il Sindaco può anche stipulare delle convenzioni 
locatio operis. 
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Art. 47 
Direttore generale 

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, con proprio decreto conferisce le 
funzioni di Direttore Generale al Segretario Generale, quando non nomini altra figura professionale 
a se stante. 
2. Il Segretario Generale per tali funzioni riceve una retribuzione aggiuntiva, secondo la 
valutazione del Sindaco. Se invece, è nominato il Direttore generale il rapporto è regolato da 
contratto individuale a contenuto negoziato. 
3. Le funzioni di Direttore Generale sono revocate con decreto del Sindaco, previa deliberazione 
della Giunta Comunale. La durata dell’incarico non può eccedere quello del mandato del Sindaco. 
4. Nell’ambito dell’azione amministrativa, che adotta il metodo della programmazione annuale e 
pluriennale degli obiettivi politico - amministrativi e sociali e della pianificazione per progetti 
dell’attività di gestione del Comune, il Direttore Generale svolge le attribuzioni e le funzioni 
seguenti: 
a. provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, 
secondo le direttive impartite dal Sindaco;  
b. sovrintende alla gestione delle attività del Comune, coordinando - quale superiore 
gerarchico, l’azione dei responsabili dei Settori, degli Uffici e dei Servizi del Comune, al fine di 
perseguire livelli ottimali di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, in senso 
aziendalistico;  
c. presiede la conferenza periodica dei Dirigenti, coordinandone l’attività degli stessi e 
svolgendo funzioni di sovraintendenza, con ogni effetto e responsabilità di legge;  
d. predispone il piano dettagliato degli obiettivi previsto dalla legislazione vigente;  
e. predispone le proposte del piano esecutivo di gestione da assegnare ai singoli Capi Settore 
responsabili di budget, in base alle norme delle leggi vigenti e dei contratti;  
f. collabora direttamente con il Sindaco e con la Giunta per l’esercizio di tutte le funzioni di 
indirizzo e controllo;  
f - bis) partecipa al nucleo di controllo interno anche in riferimento ai compiti di controllo interno e 
valutazione dei Dirigenti e dei dipendenti; 
g. conosce - previa delega del Sindaco - degli atti dei Capi Settore contestualmente alla loro 
esternazione e ha poteri di annullamento, revoca o riforma motivata, su tali atti, previa 
comunicazione al Sindaco, secondo il regolamento degli uffici e dei servizi, a fronte di vizi di 
legittimità o di merito, mantenendo un corretto rapporto con tali Dirigenti, che in via diretta possono 
provvedere ex sé a sanare gli atti, altrimenti sono sostituiti e l’atto in argomento è deciso 
motivatamente con determinazione dal medesimo Direttore Generale;  
h. sostituisce i Capo Settori in caso di inerzia od omissione dell’obbligo dei doveri di ufficio, 
adottandone, in sostituzione, gli atti necessari all’attività del Comune;  
i. è responsabile del risultato dell’attività dei Capi Settore, della realizzazione dei programmi e 
dei progetti loro affidati, in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione 
finanziaria, tecnica ed amministrativa;  
j. riceve le relazioni annuali dei Capi Settore ed esprime il proprio giudizio con relazione al 
Sindaco, al fine di ogni successiva decisione del Sindaco stesso, per tutti gli effetti contrattuali dei 
Dirigenti;  
k. collabora, nell’interesse dell’Amministrazione e per il buon andamento delle attività 
istituzionali;  
l. convoca, presiede ed indirizza la conferenza dei servizi, su preciso mandato del Sindaco, 
quando questi ne abbia la competenza;  
m. è attributario di interventi di piano esecutivo di gestione, allorché trovasi in posizione 
dirigenziale, con poteri di gestione ed esternazione,  
n. svolge qualsiasi ulteriore e diversa attività prevista per il Direttore Generale dalle leggi dello 
Stato, dallo Statuto Comunale, dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dalle 
altre norme vigenti e collabora per le adunanze del Consiglio Comunale e per le attività della 
Giunta, tenendosi a disposizione del Sindaco.  
5. Ove non diversamente qualificati, gli atti adottati dal Direttore Generale, nell’esercizio delle sue 
funzioni dirigenziali, sono definiti "determinazioni". 
6. Qualora il Direttore Generale sia assente, per qualsiasi causa di impedimento o il posto risulti 
momentaneamente vacante, il Sindaco - con proprio decreto - affida pro-tempore i compiti e le 
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funzioni di Direttore Generale ad un Dirigente, Capo Settore per il periodo strettamente 
necessario, quando non intende conferire al Segretario Generale. 
  

Art. 48. 
Segretario Generale 

1. Il Segretario Generale è nominato o revocato - con atto monocratico del Sindaco - entro 60 
giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco stesso, decorso tale termine il 
Segretario Generale si intende confermato. 
2. La nomina del Segretario Generale ha durata corrispondente a quella del mandato elettorale del 
Sindaco, che lo nomina. Egli cessa dalla carica automaticamente con il cessare del mandato del 
Sindaco. 
3. Il Segretario Generale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del 
mandato del Sindaco, che lo ha nominato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario 
Generale. 
4. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-
amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione 
amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. 
5. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dalla legge vigente, contestualmente al 
provvedimento di nomina può conferire anche le funzioni di Direttore generale disciplinandone i 
compiti da svolgere. 
6. Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti o Funzionari 
direttivi e ne coordina l’attività, salvo quando, ai sensi e per effetti del comma 5° precedente, il 
Sindaco gli abbia conferito le funzioni di Direttore generale. 
7. Il Segretario Generale, inoltre: 
a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio 
comunale e della Giunta comunale e ne cura la verbalizzazione;  
b. può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private e atti 
unilaterali nell’interesse dell’Ente;  
c. presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale delle qualifiche 
dirigenziali o Funzionari direttivi, quando la Giunta comunale non abbia designato per tale compito 
altri esperti;  
d. adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri e dei 
cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie, secondo le norme del 
regolamento;  
e. sovrintende ai servizi, che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro 
inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;  
f. ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune,  
g. adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all’esercizio delle sue 
competenze, secondo il regolamento;  
h. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal 
Sindaco.  
8. Il Segretario Generale per l’esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del 
personale comunale. 
9. Allorché il Sindaco, ai sensi della legge vigente, conferisce le funzioni di Direttore generale al 
Segretario Generale, nello stesso decreto dispone della indennità ad personam per tali funzioni 
additive. 
10. Nel caso di cui al comma precedente tutte le funzioni, attribuite dal presente Statuto al 
Direttore generale, sono svolte dal Segretario Generale. 
  

Art. 49. 
Vice Segretario Generale 

 
1. E’ previsto lo svolgimento delle funzioni di Vice-Segretario Generale dell’Ente. 
2. In particolare la funzione di Vice-Segretario Generale è assegnata - di norma - a Dirigenti o 
Funzionari direttivi rivestenti la titolarità di un Settore per coadiuvare il Segretario Generale e per 
sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. 
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3. La funzione di Vice-Segretario Generale è conferita o revocata dal Sindaco, con proprio 
decreto, ai sensi della legge vigente. 
  
  

Art. 50. 
Organizzazione degli uffici e del personale 

1. Il Regolamento Organico disciplina la dotazione del personale e l'organizzazione degli uffici e 
dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo 
principi di professionalità e responsabilità. Il Regolamento disciplina l'attribuzione ai Responsabili 
dei servizi (dirigenti o funzionari) di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati 
dagli organi dell'Ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario 
Generale e gli stessi. Il Regolamento si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di 
controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai Responsabili 
dei servizi (dirigenti o funzionari). 
2. I Responsabili dei servizi (dirigenti o funzionari) preposti ai servizi realizzano gli obiettivi indicati 
dagli organi del Comune in modo coordinato, in base a criteri di autonomia ed economicità di 
gestione e secondo principi di imparzialità e trasparenza. 
3. Ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e 
strutturalmente deficitari di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e 
successive modificazioni, il Comune, provvede alla determinazione delle proprie dotazioni 
organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia 
normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle 
esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Nell'organizzazione e 
gestione del personale il Comune tiene conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di 
lavoro. 
  

Art. 51. 
Compiti dei Responsabili dei Servizi (dirigenti o funzionari) 

1. Spettano ai Responsabili dei Servizi (dirigenti o funzionari) oltre l'attività di direzione, 
consulenza, propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo del settore cui sono preposti, al fine 
di assicurare la legalità, I'imparzialità, la economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico 
interesse dell'attività degli uffici, tutti i compiti per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti 
con gli atti di indirizzi adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare: 
a) Presidenza delle Commissioni di gara e di concorso. 
b) Responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso. 
c) Stipulazione dei contratti. 
d) Atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa. 
e) Atti di amministrazione e gestione del personale. 
f) Provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi , il cui rilascio presupponga 
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla 
legge, dai regolamenti da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni 
edilizie. 
f-bis) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di 
competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni 
amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e 
repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale; 
g) Attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni 
altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza. 
h) Atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o in base a questi, delegati dal Sindaco. 
i) Proposizioni di atti e/o provvedimenti idonei al perseguimento dei fini dell’Ente, in sostituzione di 
atti e/o provvedimenti che, per motivi di regolarità tecnica, contabile o di legittimità non possono 
perseguire i fini l’Amministrazione si prefigge. 
l) Gli adempimenti e la stipulazione dei contratti in relazione alle competenze del servizio o 
dell’ufficio e tutte le competenze e funzioni ex D.Lgs n°29/93. 
m) Tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, e abbattimento e riduzione in pristino di 
competenza comunale, nonchè i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni 
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amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e 
repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale. 
2. I responsabili dei Servizi (dirigenti o funzionari) per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi 
organizzato e utilizzano le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche, gli uffici e gli altri 
mezzi loro affidati con specifico provvedimento, sempre nel rispetto della normativa contrattuale. 
  

Art. 52. 
Responsabilità dei Responsabili dei Servizi (dirigenti o funzionari) 

1. I Responsabili dei Servizi (dirigenti o funzionari) sono direttamente responsabili, in relazione agli 
obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. 
2. L'opera dei Responsabili dei Servizi (dirigenti o funzionari) è verificata annualmente dalla 
Giunta. Il Regolamento determina anche in relazione ai singoli tipi procedimentali, le modalità per 
la assegnazione delle risorse e la verifica dei risultati. 
3. I risultati negativi, eventualmente rilevati, nell'organizzazione del lavoro e dell'attività dell'ufficio 
sono contestati, con atto scritto, dal Sindaco. 
4. Il Sindaco, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, procede ai sensi dell’art. 21 del 
d.lgs 3 febbraio 1993, n. 29. 
5. E’ istituita l’anagrafe tributaria dei Responsabili dei servizi del Comune che sono tenuti a 
presentare copia della dichiarazione dei redditi entro il 1° settembre di ogni anno. 
6. Il Comune stipula polizza di responsabilità Civile, Patrimoniale, formale ed erariale per i 
responsabili dei servizi (e dei loro Vicari) per gli atti che i medesimi compiono nell’espletamento 
dei compiti del loro ufficio. 
  

Art. 53. 
Incarichi a tempo determinato 

1. La giunta può ricoprire, mediante contratto a tempo determinato di diritto privato i posti di 
responsabilità dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione previsti in 
pianta organica, in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’Ente. 
2. Il contratto stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione 
professionale, e comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso 
alla qualifica da ricoprire, non può avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco. 
3. L'incarico comporta una retribuzione omnicomprensiva commisurata al tipo di prestazione 
offerta, all'orario complessivo di lavoro, nonché alle responsabilità inerenti alla funzione esercitata. 
Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano, in quanto possibile, le disposizioni concernenti i 
dipendenti non di ruolo. 
4. Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le 
incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione 
funzionale, nonché salva diversa disciplina del contratto, quelle relative all’orario di lavoro, al 
congedo ed al divieto di percepire indennità. 
  

Art. 54. 
Direzione di aree funzionali interdisciplinari 

1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella mozione programmatica, il Sindaco può 
conferire ai Responsabili di Servizio (dirigenti o funzionari) incarichi a tempo determinato di 
direzione di aree funzionali interdisciplinari. 
2. Per area funzionale interdisciplinare si intende l'insieme coordinato di più settori operativi. 
3. L'incarico ha una durata non superiore a tre anni. 
4. La deliberazione di nomina determina gli elementi per la valutazione dei risultati ottenuti 
dall'incaricato in relazione al conseguimento degli obiettivi ed alla attuazione dei programmi, 
nonché il livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai settori operativi componenti l’area 
funzionale interdisciplinari. La deliberazione di rinnovo contiene la valutazione di detti elementi. 
5. Con le stesse modalità e valutazioni il Sindaco può revocare l'incarico prima della scadenza del 
termine quando il livello dei risultati conseguiti dal Dirigente risulti inadeguato. 
6. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta la attribuzione di un trattamento economico 
aggiuntivo fino alla conclusione, interruzione o revoca dell'incarico. 
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Art. 55. 
Collaborazioni esterne 

1. Il Sindaco può conferire, con convenzioni a termine, ad Istituti, Enti, Professionisti ed Esperti, 
incarichi per l’esecuzione di particolari indagini o studi o di collaborazione esterna. 
2. Il Regolamento disciplina i criteri di scelta del soggetto cui viene conferito l'incarico ed individua 
gli elementi essenziali da prevedere in convenzione. 
  

Art. 56. 
Sanzioni disciplinari 

Le sanzioni disciplinari a carico dei dipendenti sono disciplinate dalle disposizioni contrattuali 
vigenti. 
  

Capo II 
ORDINAMENTO DEI SERVIZI 

 
Art. 57. 

Servizi pubblici locali 
1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che 
abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo 
sviluppo economico e civile della comunità locale. 
2. I Servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla Legge. 
3. Il Comune gestisce i Servizi Pubblici nelle seguenti forme: 
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia 
opportuno costituire una istituzione o una azienda; 
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità 
sociale; 
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed 
imprenditoriale; 
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; 
e) a mezzo di società per azioni o società a responsabilità limitata anche a non prevalente capitale 
pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la 
partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. 
4. Il Comune favorisce, con provvedimenti finalizzati, un rapporto corretto tra gli utenti e gli 
erogatori di servizi al fine di garantire criteri di trasparenza e comprensibilità degli atti nel rispetto 
dei diritti dell’utenza. 
  

Art. 58. 
Aziende speciali ed istituzioni 

1. L'azienda speciale è Ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia 
imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale. 
2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio dei servizi sociali, dotato di 
autonomia gestionale. 
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il 
Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. I componenti del Consiglio di 
Amministrazione debbono possedere i requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale. 
4. Gli Amministratori sono scelti dal Sindaco sulla base della specifica esperienza e professionalità 
degli studi compiuti, delle funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private e degli uffici 
pubblici ricoperti. 
Le proposte di nomina degli Amministratori sono corredate da un curriculum dal quale risultino i 
requisiti di cui sopra e dall’accettazione sottoscritta della candidatura. 
Cessano dalla carica a seguito di revoca motivata. 
5. L'azienda e l'istituzione uniformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità 
ed hanno I'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei 
ricavi, compresi i trasferimenti. 
6. Nell'ambito della legge, l'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati 
dal proprio Statuto e dai regolamenti: quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo Statuto e dai 
Regolamenti del Comune. 
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7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti 
fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli 
eventuali costi sociali. 
8. I Revisori del Conto del Comune esercitano le loro funzioni anche nei confronti delle istituzioni. 
Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome 
di verifica della gestione e forme di controllo degli utenti sullo svolgimento dei servizi. 
  

Art. 59. 
Volontariato e Obiettori di coscienza 

1. Il Comune riconosce e favorisce il volontariato civile accettando la collaborazione di 
associazioni di volontariato senza scopi di lucro per le questioni aventi finalità umanitarie, 
scientifiche, culturali, religiose, di promozione civile e di salvaguardia dell'ambiente. 
2. Il Comune garantisce l'impiego dei giovani di leva in servizio civile quali obiettori stipulando 
apposita Convenzione con il Ministero della Difesa, secondo le vigenti disposizioni di Legge. 
  

Capo III 
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 

 
Art. 60. 

Responsabile del procedimento 
1. Apposito Regolamento determina per ciascun tipo di procedimento l'unità organizzativa e 
l'Ufficio Responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché 
dell'adozione del provvedimento finale. 
2. Il Comune provvede a dare idonee forme di pubblicità alle disposizioni adottate ai sensi del 
comma 1. 
3. Il Responsabile di ciascun servizio (dirigente o funzionario) provvede ad assegnare a sé o ad 
altro dipendente addetto all'unità stessa la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro 
adempimento inerente il singolo procedimento, nonché eventualmente dell'adozione del 
provvedimento finale. Il provvedimento di revoca dell'atto di assegnazione di responsabilità è 
scritto e motivato. 
4. Fino a quando non sia stata effettuata l'assegnazione di cui al comma 3, oppure qualora essa 
sia stata revocata, è considerato responsabile del singolo procedimento il dirigente o funzionario 
preposto all'unità organizzativa determinata a norma del comma,3. 
5. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile sono comunicati alle parti del 
procedimento amministrativo e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. Nel caso di richiesta, 
I'eventuale diniego del rilascio della comunicazione deve essere motivato entro cinque giorni dalla 
ricezione della richiesta stessa. In assenza di diniego, la richiesta è da considerarsi accolta e la 
comunicazione deve essere effettuata entro i successivi tre giorni. 
6. Il Responsabile del provvedimento: 
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti 
rilevanti per l'emanazione del provvedimento; 
b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti a tal fine necessari, e adotta ogni 
misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può richiedere la 
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed 
ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; 
c) propone l'indizione o, su delega del Sindaco, indice le Conferenze dei Servizi; 
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle Leggi e dai Regolamenti; 
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo 
competente per l'adozione. 

Art. 61. 
Partecipazione al procedimento 

 
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del 
procedimento l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità, ai soggetti nei 
confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per 
legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, 
qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente 
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individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, I'Amministrazione è tenuta a fornire loro, con le 
stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento. 
2. Nelle ipotesi di cui al comma I resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di adottare, 
anche prima della effettuazione delle comunicazioni, provvedimenti cautelari. 
  
  

Art. 62. 
Comunicazione dell'avvio del procedimento 

1. L'Amministrazione Comunale provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante 
comunicazione personale. 
2. Nella comunicazione debbono essere indicati: 
a) I'organo competente al provvedimento conclusivo; 
b) L’oggetto del procedimento promosso; 
c) I'ufficio e la persona responsabile del procedimento; 
d) I’ufficio dove prendere visione degli atti. 
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti 
particolarmente gravosa, I'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 
mediante idonee forme di pubblicità, di volta in volta stabilite. 
4. L'omissione di talune delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere soltanto dal 
soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista. 
  

Art. 63. 
Intervento nel procedimento 

1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi 
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno 
facoltà di intervenire nel procedimento. 
  

Art. 64. 
Diritti dei soggetti interessati al procedimento 

1. I soggetti sopra citati e quelli intervenuti hanno diritto: 
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dal presente statuto; 
b) di presentare memorie scritte e documenti che I'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove 
siano pertinenti all'oggetto del procedimento. 
2. Le disposizioni contenute nel presente statuto non si applicano nei confronti degli atti normativi, 
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell'Amministrazione Comunale 
nonché ai procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano. 
  

Art. 65. 
Accordi sostitutivi di provvedimenti 

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del presente statuto , 
I'Amministrazione Comunale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso 
nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il 
contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla Legge, in 
sostituzione di questo. 
2. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi 
ultimi e sono stipulati per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti. 
3. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse I'Amministrazione Comunale recede 
unilateralmente dall'accordo, provvedendo a liquidare un indennizzo in relazione ai pregiudizi 
eventualmente verificatisi a danno del privato. 
  

Art. 66. 
Pareri dei Responsabili degli Uffici 

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve essere espresso il 
parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile 
dell'Ufficio interessato e del Responsabile della Ragioneria, 
2. I soggetti di cui al comma I rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 
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3. Il Segretario Generale è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di 
cui al comma 1, unitamente al Responsabile del Servizio (Dirigente o Funzionario) preposto. 
 
 

 
Art. 67. 

Motivazione dei provvedimenti 
1. Fatta eccezione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, ogni provvedimento 
amministrativo compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei 
pubblici concorsi ed il personale è fornito di motivazione. 
2. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la 
decisione dell'Amministrazione Comunale, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 
3. Qualora le ragioni della decisione siano espresse mediante rinvio ad altro atto 
dell'Amministrazione Comunale, quest'ultimo è indicato e reso disponibile. 
4. In ogni provvedimento da notificare sono indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere. 
  

Art. 68. 
Conferenza dei Servizi 

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un 
procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il funzionario o dirigente che ne ha la 
competenza indice una conferenza dei servizi, avvalendosi della collaborazione dei Responsabili 
dei Servizi (dirigenti o funzionari). 
2. La conferenza può essere indetta anche quando l'Amministrazione Comunale debba acquisire 
intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni Pubbliche. In 
tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le Amministrazioni intervenute 
tengono luogo degli atti predetti. 
3. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non 
abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della 
competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al funzionario 
o dirigente che ne ha la competenza il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla 
conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni 
adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle 
originariamente previste. 
4. Resta salvo quanto disposto dall'art. 14, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241. 
  

Art. 69. 
Deliberazione a contrattare e relative procedure 

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 
responsabile del procedimento di spesa indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 
delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base. 
2. I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni, appalti di opere, devono 
essere di regola preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato. 
  

Art. 70. 
Criteri e modalità per la concessione dei vantaggi economici 

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati sono subordinati alla 
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte del Consiglio Comunale, dei criteri e delle 
modalità cui l'Amministrazione deve attenersi. 
2. L'effettiva osservanza di detti criteri e modalità deve risultare dai singoli provvedimenti relativi 
agli interventi di cui al comma 1. 
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Art. 71. 
Misure organizzative per la presentazione di atti e documenti 

1. Il Comune adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in 
materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini ai sensi 
della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni. 
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso 
dell'Amministrazione Comunale o di altra Pubblica Amministrazione il responsabile del 
procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. 
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità 
che la stessa Amministrazione Comunale o altra Pubblica Amministrazione è tenuta a certificare. 
  

Art. 72. 
Termini del procedimento 

1. Tutti i procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad una istanza o che debbono essere 
iniziati d'ufficio sono conclusi con la adozione di un provvedimento espresso. 

2. Il termine per l'adozione dell'atto finale, salva diversa statuizione dei Regolamenti Comunali, è di 
trenta giorni, decorrenti dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il 
procedimento è ad istanza di parte. 
 

Art. 73. 
Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni 

1. 1. Lo Statuto, le deliberazioni, le Ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a 
conoscenza del pubblico sono affissi all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo 
specifiche disposizioni di Legge.  
2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il 
decimo giorno dall'inizio della pubblicazione. 
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 
  

Art. 74. 
Forme particolari di pubblicazione 

1. L'Amministrazione Comunale provvede con forme idonee alla pubblicazione delle direttive, 
programmi, istruzioni, circolari e di ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle 
funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, o nel quale si determina l'interpretazione di norme 
giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione. 
2. Sono altresì pubblicate tutte le iniziative dirette a precisare e a rendere effettivo il diritto di 
accesso. 
  

TITOLO VIII 
FORME DI COLLABORAZIONE, ACCORDI DI PROGRAMMA 

 
Art. 75. 

Forme di collaborazione, convenzioni 
1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il 
Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri Enti pubblici 
e privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, 
istituzione di strutture per attività di comune interesse. 
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i 
rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 
3. Il Comune collabora con lo Stato, con la comunità Economica Europea, con la Regione, con la 
Provincia e con tutti gli altri Enti ed Istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti 
la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione. 
  

 
 
 
 

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



 

Art. 76. 
Consorzi 

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni e con la 
Provincia un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali dall'art. 23 della legge 8 
giugno 1990, n. 142, in quanto compatibili. 
2. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione 
unitamente allo Statuto del Consorzio. 
3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli Enti aderenti, degli atti 
fondamentali del consorzio. 
4. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del Consorzio dal Sindaco o da un suo delegato, 
nominato ai sensi del presente statuto . 
  

Art. 77. 
Accordi di programma 

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che 
richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di Comuni, di 
Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più 
tra i soggetti predetti, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o 
sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di 
programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il 
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro 
connesso adempimento. 
2. L’accordo prevede, altresì, procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali 
inadempienze dei soggetti partecipanti. 
3 Per verificare la possibilità di concordare l’accordo di programma, il Sindaco convoca una 
conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. 
4. L’accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della 
provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del 
Sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L’accordo, qualora adottato con 
decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui alla legislazione vigente, 
determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le 
concessioni edilizie, sempre che vi sia l’assenso del comune. 
5. Ove l’accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso 
deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. 
6. Per l’approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell’amministrazione 
e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei 
precedenti commi. L’approvazione dell’accordo di programma comporta la dichiarazione di 
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere 
efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni. 
7. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono 
svolti da un collegio presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali 
interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia 
interessata, se all’accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali. 
8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi 
vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del comune. 
9. L’accordo di programma, oltre alle finalità perseguite, prevede in particolare di: 
a. determinare i tempi e le modalità preordinate e necessarie alla realizzazione dell’accordo;  
b. individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di 
finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti;  
c. assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.  
10. Il Sindaco definisce e stipula l’accordo, previa deliberazione d’intenti del Consiglio Comunale, 
con l’osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con 
lo Statuto. 
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Art.78 
Unioni di comuni 

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

TITOLO IX 
NORME TRANSITORIE E FINALI 

 
Art. 79 

Modifiche allo Statuto 
1. Le norme integrative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole 
dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la 
votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche 
sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. 

Art.80 
Entrata in vigore dello Statuto 

1. Il presente Statuto e le norme integrative o modificative dello stesso entrano in vigore decorsi 
trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio del Comune. 
2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio Comunale è convocato 
per assumere i necessari provvedimenti attuativi. 
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle Leggi, alle disposizioni 
ed ai regolamenti vigenti. 

Art.81 
Commissione Statuto 

1. La commissione dei capigruppo presieduta dal Presidente del Consiglio ha anche il compito di 
"Commissione Statuto". 
Detta Commissione svolge le funzioni di osservatorio sulle fasi applicative dello Statuto e sulle 
eventuali modificazioni che il tempo ed il mutare della crescita culturale e sociale della città 
imporranno, sentite le commissioni consiliari permanenti. 
All’uopo consulterà, se costituita, l’associazione degli ex consiglieri comunali di cui al presente 
Statuto. 
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