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Titolo I° 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 

 
Capo I° 

ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI PROGRAMMATICI 

 
 

ART. 1 

PRINCIPI FONDAMENTALI 
 

1. Il Comune di Sovico è Ente locale autonomo nel rispetto dei principi fissati dalla 
Costituzione. 

 
2. Realizza l’autogoverno della comunità con i poteri e gli istituti previsti e disciplinati 

dal presente Statuto. 
 

3. E’ titolare di funzioni proprie e di funzioni conferite con legge dello Stato e della 
Regione secondo il principio di sussidiarietà.  

 

 
ART. 2 

FINALITA' 

 
1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne 

promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico tutelando la 
persona umana senza distinzione di sesso, razza e religione, garantendo la pari 
opportunità tra uomo e donna e promuovendo la solidarietà tra i cittadini.  

2. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi: 

a) riconosce le proprie origini legate alla tradizione cristiana, culla della nostra 
cultura della libertà, della giustizia, della solidarietà, dell’accoglienza, della 
tolleranza, del rispetto degli altri e della pace ed espone in modo permanente il 
crocifisso nei locali di rappresentanza più significativi dei propri immobili pubblici; 

b) promuove la tutela della vita umana dal concepimento alla morte, della persona 
e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e paternità indirizzando 



la propria politica sociale, economica e di organizzazione dei servizi al sostegno 
della corresponsabilità dei genitori nell’impegno di cura e di educazione dei figli; 

c) riconosce alla famiglia naturale fondata sul matrimonio, di cui all’art. 16 della 
dichiarazione universale dei diritti dell’uomo approvata dall’assemblea delle 
Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 ed all’art. 29 primo comma della costituzione, 
il ruolo di soggetto primario di diritti e ne tiene conto in ogni sua espressione, 
nell’ambito degli atti amministrativi e dei Regolamenti; 

d) concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; a tal 
fine, mette in atto idonei strumenti per renderlo effettivo, avendo particolare 
riguardo alla tutela della salubrità, della sicurezza dell'ambiente e del posto di 
lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia; 

e) promuove il diritto allo studio, favorendo in ogni modo l'accesso alle scuole di 
ogni ordine e grado, in particolare degli allievi indigenti e meritevoli; 

f) opera per l'attuazione del servizio di assistenza sociale e di tutela attiva della 
persona con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi 
(emarginati nuova povertà); 

g) tutela e difende l'ambiente secondo il principio dello sviluppo sostenibile, 
attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di 
inquinamento atmosferico acustico e delle acque. Tutela il patrimonio 
paesaggistico, storico, archeologico promuovendone la conoscenza e  
garantendone il godimento da parte della collettività; 

h) promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, di costume, di lingua e di 
tradizioni locali. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale 
e giovanile. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione 
di Enti, organismi, associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la crea-
zione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, 
organismi ed Associazioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento; 

i) promuove il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti 
nel proprio ambito e nelle comunità locali e nazionali; 

l) promuove la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica-privata anche 
attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione. 
Promuove iniziative volte a sostenere l’occupazione sul proprio territorio; 

m) sviluppa rapporti con le comunità locali di altre nazioni per scopi di conoscenza, 
di democrazia, di pace e di cooperazione, in conformità alla legislazione 
nazionale e alla carta delle Nazioni Unite e collabora con le associazioni e gli Enti 
riconosciuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. Partecipa altresì a forme di 
solidarietà economico-sociale in caso di rilevanti eventi calamitosi; 

n) riconosce i meriti di coloro che, non essendo cittadini sovicesi, abbiamo con i loro 
atti dato lustro al Comune e può conferire loro la cittadinanza onoraria con 
deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio 
Comunale. 

 

ART. 3 

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE 

     
       

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della 
programmazione. 



 
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello 

Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni 
sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio. 

 
3. I rapporti con altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di 

cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere 
di autonomia. 

 
 

ART. 4 

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ 
 

1. Il Comune svolge le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà assicurando 
l’effettiva partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’attività politica ed 
amministrativa dell’Ente, secondo quanto previsto dal presente Statuto. 

 
 

ART. 5 

PARI OPPORTUNITA’ 
 

1. Il  Comune di Sovico si impegna a favorire il rispetto e l’attuazione del principio delle 
pari opportunità tra uomini e donne nell’ambito della propria struttura 
amministrativa. A tal fine adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare la 
rimozione degli ostacoli che impediscano la piena realizzazione di pari opportunità di 
lavoro e nel lavoro. 

 
2. Promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, negli organi collegiali del 

Comune, nonché negli Enti, Aziende ed istituzioni da esso dipendenti. 
 
 

ART. 6 

TERRITORIO E SEDE COMUNALE 

 

1. Il territorio del Comune di Sovico confina con quello dei Comuni di Macherio - 
Lissone - Albiate - Triuggio, e si estende per kmq. 3,246. 
 

2. Gli organi comunali esercitano normalmente le loro funzioni nella sede del Comune. 
In casi eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio Comunale può riunirsi 
anche in luoghi diversi dalla propria sede. 

 
 

ART. 7 

ALBO PRETORIO 

 

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della 
massima conoscibilità. 

2. Nella sede del Comune è individuato apposito spazio da destinare all’Albo Pretorio, 
per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai 
Regolamenti. 
 



3. Lo spazio per la pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di 
lettura. 

 
 

 

 
ART. 8 

STEMMA, GONFALONE, 

BANDIERA E PATRONO 
 

 

1. Il Comune ha come suo segno distintivo lo stemma concesso con Decreto del 
Presidente della Repubblica in data 12.04.2001 così descritto: troncato: il PRIMO, 
palato di rosso e di verde; il SECONDO, di azzurro, al castello di rosso, mattonato di 
nero, chiuso di rosso, privo di torri, munito di due grandi merli alla ghibellina, posti 
alle estremità del fastigio. Ornamenti esteriori da Comune; 

       
2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone, anch’esso riconosciuto con    

il decreto di cui al comma precedente. 
 

3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati se non 
espressamente autorizzati dal Sindaco. 

 
4. L’appartenenza alla comunità è simbolicamente espressa dalla bandiera nazionale, 

regionale ed Europea che vengono esposte nei modi e circostanze stabilite dalle 
vigenti disposizioni. 

 
5. La comunità comunale riconosce i Santi Simone e Giuda quali propri Patroni. La festa 

cade in una delle ultime domeniche di ottobre. Il lunedì immediatamente successivo 
è considerato giorno festivo. 

 
 

CAPO II° 

POTESTA’ NORMATIVA 
 

 

ART. 9 
STATUTO 

 

1. Lo Statuto è la principale fonte normativa del Comune che, in armonia con la 
Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica e nel 
rispetto delle leggi statali attuative dell’art. 117 secondo comma lettera p) della 
Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell’Ente, le 
forme di controllo, anche sostituivo, nonchè, le garanzie delle minoranze e le forme 
di partecipazione popolare. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del 
Comune. 

 
2. Il Comune promuove con opportune iniziative la conoscenza e la diffusione dello 

Statuto e dei Regolamenti attuativi e loro modificazioni. Essi debbono essere 
accessibili a chiunque intenda consultarli. 

 
3. Il Comune di Sovico fa propri i principi ispiratori della carta delle Nazioni Unite atti a 

sviluppare relazioni amichevoli fondate sul rispetto del diritto di autodeterminazione 



e ad operare al solo fine di consolidare la pace nel mondo, come anche previsto 
dalla legge n° 881 del 25.10.1977. 

 
 

 

ART. 10 
REGOLAMENTI 

 

1. Il Comune adotta Regolamenti per disciplinare l’organizzazione del Comune nonchè 
lo svolgimento e la gestione delle proprie funzioni nel rispetto dei principi 
fondamentali stabiliti dalla legge e dalle disposizioni statutarie. 

     
2. I Regolamenti entrano in vigore alla esecutività dell’atto deliberativo che li approva, 

salvo diversa disposizione di legge o decisione dell’organo deliberante o che siano da 
quest’ultimo dichiarati, per motivi d’urgenza, immediatamente eseguibili. 

     
3. L’iniziativa per l’adozione dei Regolamenti spetta a ciascun Consigliere e alla Giunta. 

Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti/associazioni 
interessati. 

 
4. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale adottano i Regolamenti secondo le 

rispettive competenze. 
 

5. Le violazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali, ove non diversamente 
stabilito da specifiche leggi di settore, sono punite con sanzioni amministrative la cui 
entità è stabilita nei Regolamenti stessi, entro i limiti di legge. 

 
 
 

ART. 11 

FONTI DI INTERPRETAZIONE E DI APPLICAZIONE 
 

1. Spetta al Consiglio e alla Giunta, nell’ambito delle rispettive competenze, 
l’emanazione degli atti con cui si determina l’interpretazione delle disposizioni 
normative dagli stessi emanati. 

 
 

TITOLO II° 

GLI ORGANI DI GOVERNO 

 
 

CAPO I° 
ORDINAMENTO 

 

 
ART.12 

NORME GENERALI 

 
1. Sono organi di Governo del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco. 

 
2. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto. 

 
 



 

 

CAPO II° 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
ART. 13 

CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l’intera comunità, determina l’indirizzo 
politico-amministrativo del Comune e ne controlla l’attuazione. 

 
2. Il Consiglio, è dotato di propria autonomia organizzativa e funzionale. 

 
3. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi 

stabiliti dal presente Statuto, sono disciplinate dal Regolamento da approvarsi a 
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.  

 
4. In particolare il Regolamento di cui al comma precedente disciplina: 

a) le modalità per la convocazione e il deposito degli atti nonché per la 
presentazione e la discussione delle proposte; 

b) il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute nel rispetto del 
quorum minimo previsto dalla legge; 

c) i casi in cui le sedute del Consiglio Comunale non sono pubbliche, le forme di 
votazione e il quorum per la validità delle deliberazioni; 

d) lo svolgimento dei lavori del Consiglio; 
e) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri; 
f) la costituzione e il funzionamento dei gruppi consiliari, della conferenza dei 

capigruppo e delle commissioni speciali; 
g) la gestione delle risorse attribuite al Consiglio per il suo funzionamento e per 

quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. 
 

5. Le adunanze consiliari sono convocate e presiedute dal Sindaco. 
   

6. La composizione, l’elezione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio 
Comunale sono regolati dalla legge. 

 
 

ART. 14 
COMPETENZE 

 
 

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di indirizzo mediante l’adozione degli atti 
fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza, nel rispetto dei principi 
stabiliti dal presente Statuto e delle norme del Regolamento. 

 
2. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità 

al fine di assicurare il buon andamento e l’imparzialità. 
 

 
 

 



 

 

ART. 15 
ATTO FONDAMENTALE 

 
1. Nell'adozione degli atti fondamentali il Consiglio Comunale privilegia il metodo e gli 

strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione 
provinciale, regionale e statale. 
 

2. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità 
da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione 
da svolgere. 

 
 

 

ART. 16 

PRIMA SEDUTA 
 

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco neo-
eletto e dovrà tenersi entro il termine previsto dalla legge.  

     
2. Nella prima seduta il Consiglio Comunale procede ad esaminare la condizione degli 

eletti secondo quanto previsto dalla legge; successivamente il Sindaco presta 
davanti al Consiglio, giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana. Dà 
quindi comunicazione al Consiglio, che prende atto, della nomina dei componenti 
della Giunta Comunale e del vice Sindaco. La seduta prosegue con la comunicazione 
al Consiglio della costituzione dei gruppi e della nomina dei capigruppo consiliari e 
con l’elezione della Commissione Elettorale Comunale. 

 
3. Qualora il Consiglio Comunale non provveda, entro 45 giorni dal suo insediamento, 

ad approvare i nuovi indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso 
Enti, Aziende e Istituzioni, si intendono tacitamente confermati i criteri deliberati in 
precedenza. 

 
 

ART. 17 

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 
 

1. Il Sindaco entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla data di insediamento, 
sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative 
alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. 

 
2. Aperta la discussione i Consiglieri possono formulare, relativamente alle linee 

programmatiche, proposte di modifiche, adeguamenti e integrazioni. 
 

3. Il Sindaco, valutate le proposte, partecipa al Consiglio, nella stessa seduta o in 
quella successiva, le eventuali modifiche apportate al programma. 

 
4. Il Sindaco, ogni anno, in occasione dell’approvazione del rendiconto, riferisce al 

Consiglio Comunale sull’attuazione delle linee programmatiche. Il Consiglio ne 
verifica l’attuazione. 

 



5. Le linee programmatiche potranno essere eventualmente adeguate con le modalità 
indicate ai precedenti commi 2 e 3. 

 
6. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo 

consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione 
delle linee programmatiche. 

 
 

ART. 18 
GRUPPI DI LAVORO 

 
1. Il Consiglio Comunale istituisce gruppi di lavoro aventi carattere consultivo. 
 
2. Questi costituiscono un organo di raccordo e di collegamento tra la cittadinanza e 

l’Amministrazione, consentono e facilitano il momento partecipativo ai problemi 
amministrativi, garantiscono l’apporto delle organizzazioni sociali e politiche 
presenti nel paese, contribuendo all’elaborazione e alla soluzione dei temi 
assegnati. 

 
3. Hanno il compito di coadiuvare la Giunta e il Consiglio Comunale suggerendo, 

nell’ambito delle proprie competenze ed esperienza e mediante discussione e 
approfondimento, proposte in ordine a determinati argomenti. 

 
4. Nei gruppi di lavoro dovranno essere rappresentati tutti i gruppi presenti in 

Consiglio Comunale. La maggioranza consiliare dovrà anche avere la maggioranza 
all’interno dei gruppi. 

 
5. Dei gruppi di lavoro potranno anche far parte cittadini che non siano Consiglieri 

Comunali, nonché i rappresentanti degli Enti ed Associazioni operanti sul territorio 
che siano iscritti all’Albo previsto dall’art. 75 del presente Statuto. 

 
6. Il numero dei gruppi di lavoro, le finalità e la composizione degli stessi verranno 

stabilite con apposito Regolamento. 
 
 

ART. 19 

COSTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI 
 

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel proprio seno con criterio proporzionale 
speciali Commissioni per lo studio di determinati argomenti definiti dal Consiglio 
Comunale nella delibera istitutiva che ne definirà anche la durata. 

 
2. Il Consiglio Comunale, inoltre, può costituire Commissioni speciali per fini di 

controllo o di garanzia o di indagine sull’attività dell’amministrazione. Dette 
Commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali con criterio proporzionale. 

 
3. La presidenza delle Commissioni speciali aventi funzione di controllo e di garanzia è 

attribuita a Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza. 
 

4. Nell’atto costitutivo delle Commissioni di indagine dovrà essere indicato l’oggetto 
specifico dell’indagine e la durata. La Commissione di indagine può esaminare tutti 
gli atti del Comune ed ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i 
dipendenti, nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.  



 
5. La costituzione delle Commissioni speciali deve essere richiesta da almeno 4 

Consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei propri membri. 

 
6. I poteri, la composizione e il funzionamento delle Commissioni speciali sono 

disciplinate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 
 
 

ART. 20 

CONSIGLIERI COMUNALI 

 
1. Lo stato giuridico, l’entrata in carica, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri 

sono regolati dalla legge; essi rappresentato l’intera comunità alla quale 
costantemente rispondono. 

 
2. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire  alle sedute del Consiglio Comunale e di 

partecipare ai lavori. L’assenza alla seduta va  motivata  e comunicata secondo le 
modalità stabilite dal Regolamento. 

 
3. I Consiglieri, che senza giustificato motivo, non partecipano a 3 sedute consecutive 

sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale adottata a 
maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

 
4. La procedura di decadenza inizia, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza 

maturata, con la comunicazione scritta al Consigliere interessato da parte del 
Sindaco, dell’avvio del procedimento con l’assegnazione di un termine non inferiore 
a giorni 15 decorrenti dalla data di ricevimento per la presentazione di cause 
giustificative e di eventuali documenti probatori. Scaduto quest’ultimo termine, il 
Consiglio si pronuncia in merito tenuto adeguatamente conto delle cause 
giustificative. Contestualmente alla pronuncia di decadenza viene disposta 
l’immediata surroga del Consigliere decaduto.   

 
 
 

ART. 21 

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI 
 

1. I diritti e i doveri dei Consiglieri sono stabiliti dalla legge; le modalità e le forme di 
esercizio degli stessi sono disciplinati dal Regolamento; 

 
2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio 

Comunale. Possono presentare proposte di deliberazioni, mozioni e ordini del giorno 
nonché interrogazioni, interpellanze, raccomandazioni e ogni altra istanza di 
sindacato ispettivo. Le modalità di presentazione dei suddetti atti e delle relative 
risposte sono disciplinate dal Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dalla 
legge e dal presente Statuto. 

 
3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, dalle Aziende e dagli 

Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili 
all’espletamento del proprio mandato, secondo le modalità stabilite nel 
Regolamento. 

 



4. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo 
sostanziale sulle stesse, è subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge. 

 
5. I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la 

partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni. La misura 
del gettone è definita nel rispetto dei limiti di legge.  

 
 
 

ART. 22 

GRUPPI CONSILIARI 

 
1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento 

e ne danno comunicazione al Consiglio Comunale nella 1° seduta unitamente al 
nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della 
designazione, i capigruppo sono individuati per la maggioranza nel Consigliere non 
componente la Giunta Comunale che abbia riportato il maggior numero di voti e per 
le minoranze nei Consiglieri presentatisi quali candidati Sindaci. 

 
2. Il gruppo, di regola, è formato da eletti nella medesima lista ma è facoltà dei 

Consiglieri Comunali costituire, secondo le modalità previste dal Regolamento, 
gruppi misti. 

 
3. E’ istituita la conferenza dei capigruppo composta dal Sindaco, che la presiede e dai 

capigruppo consiliari o loro delegati appartenenti ai rispettivi gruppi consiliari, con 
finalità informative e consultive. La conferenza esercita anche la funzione di 
Commissione per i problemi istituzionali qualora non siano state istituite Commissioni 
o gruppi di lavoro in materia.  

 

 
 

Capo III° 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

ART. 23 

RUOLO E COMPETENZE GENERALI 
 

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel Governo del Comune e nell’attuazione degli 
indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale ai fini della loro traduzione in specifiche 
strategie e piani di intervento. Opera attraverso deliberazioni collegiali. 

 
2. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale 

sottoponendo allo stesso proposte formalmente redatte e istruite per l’adozione degli 
atti che appartengono alla sua competenza. 

 
 

ART. 24 
COMPOSIZIONE 

 
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori entro il 

massimo stabilito dalla legge. Il numero degli Assessori è stabilito dal Sindaco che 



può variarlo, sempre nel rispetto del numero massimo sopraindicato, in qualsiasi 
momento del mandato sulla base di valutazioni politico-amministrative. 

 
2. Potranno essere nominati Assessori, con esclusione della carica di vice Sindaco, i 

cittadini non Consiglieri sino ad un massimo di 2 purchè in possesso dei requisiti di 
candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. 

 
3. L’Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con 

tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle 
adunanze della Giunta Comunale con ogni diritto compreso quello di voto spettante 
a tutti gli Assessori. 

 
4. Partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzione di relazione e diritto di 

intervento relativamente agli argomenti concernenti la propria delega ma senza 
diritto di voto. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è 
computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della 
seduta e delle maggioranze per le votazioni. 

 

 

ART. 25 
NOMINA DELLA GIUNTA 

 
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il vice Sindaco e ne dà 

comunicazione al Consiglio secondo le modalità indicate nell’art. 16   – comma 2  - 
del presente Statuto. 

 
2. I soggetti chiamati alla carica di vice Sindaco o Assessore devono: 

a) essere in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla 
carica di Consigliere Comunale; 

b) non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo 
grado, del Sindaco. 

 
3. Il Sindaco verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di 

Assessore nonchè dei requisiti di cui al precedente art. 24 comma 2 nei confronti 
degli assessori non consiglieri, dandone atto nel provvedimento di nomina. 

4. La Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in 
occasione del rinnovo del Consiglio Comunale. Fino a detta data le funzioni di 
Sindaco sono svolte dal Sindaco uscente. 

    

 
ART. 26 

DIMISSIONE, CESSAZIONE E REVOCA DI ASSESSORI 
 

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al 
Consiglio nella prima adunanza.  

  
2. L’Assessore può, in qualsiasi momento, rinunciare con le dimissioni, alla carica. Le 

dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco, sono efficaci sin 
dalla loro presentazione al protocollo dell’Ente e sono irrevocabili. Il Sindaco ne dà 
comunicazione al Consiglio Comunale nella prima adunanza. 

 



3. Alla eventuale sostituzione degli Assessori dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio 
per altra causa provvede il Sindaco dandone comunicazione al Consiglio Comunale 
nella prima seduta utile. 

 
 

ART. 27 
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA 

 
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa la data della riunione e 

l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, tenuto conto delle proposte dei 
singoli Assessori, nonché dei Responsabili di Settore e del Direttore Generale. 

 
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo 

informale dalla stessa. 
 

3. In caso di assenza del Sindaco, le funzioni di cui al 1° comma sono esercitate dal 
vice Sindaco o, in mancanza di entrambi, dall’Assessore anziano così come previsto 
dall’art. 34   – comma 2. 

 
4. Gli Assessori concorrono con le loro proposte e il loro voto all’esercizio della potestà 

collegiale della Giunta. Esercitano per delega del Sindaco il compito di sovrintendere 
a settori omogenei di materie, sulla base della struttura organizzativa del Comune, 
svolgendo, nell’ambito delle materie loro attribuite, attività propositiva e di impulso 
all’attività degli uffici nell’ambito degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo. Con la 
delega di cui sopra agli Assessori può altresì essere delegata dal Sindaco, ove 
consentito dalla legge, la firma di atti e provvedimenti specifici di sua competenza. 
Nel rilascio delle deleghe il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per 
cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e controllo e ai Responsabili di Settore 
la gestione amministrativa. La delega attribuisce al delegato le responsabilità 
connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere modificata o revocata dal 
Sindaco in qualsiasi momento. 

 
 

ART. 28 
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA  

 
1. La Giunta delibera con l’intervento di almeno la metà dei suoi componenti e a 

maggioranza assoluta dei votanti. 
 

2. Tutte le deliberazioni della Giunta Comunale sono assunte con votazione palese. 
 

3. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche. La Giunta, potrà disporre che alle 
proprie adunanze possano partecipare esterni con funzioni consultive. 

 
4. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni è curata dai 

Responsabili di Settore. Ogni proposta della Giunta deve essere corredata dei pareri 
previsti dalla legge. 

 
5. Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, 

alle riunioni della Giunta e ne cura la verbalizzazione. I verbali sono sottoscritti dal 
Presidente e dal Segretario o da chi ne fa le veci. Nel caso il Segretario sia 
interessato all’atto o in caso di sua assenza o impedimento, qualora non sia stato 



possibile provvedere alla sua costituzione, il Presidente lo sostituisce 
temporaneamente con un Assessore. 

 
6. Contestualmente all’affissione all’Albo le deliberazioni adottate dalla Giunta sono 

trasmesse in elenco, anche per via telematica, ai capigruppo consiliari. 
 

 

ART. 29 

COMPETENZE DELLA GIUNTA 
 

1. La Giunta ha competenza per tutti gli atti non aventi contenuto gestionale rientranti 
nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio 
Comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente 
Statuto, del Sindaco. 

 
2. Rientra nell’esercizio delle attribuzioni di governo della Giunta: 

• approvare i progetti preliminari, ove ciò non comporti varianti agli strumenti 
urbanistici, e definitivi di opere pubbliche; 

• qualora non attribuite espressamente dalla legge alla competenza del Consiglio 
Comunale, determinare le aliquote d’imposta e le tariffe dei tributi locali e per la 
fruizione di beni e servizi nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio Comunale 
in sede di istituzione e ordinamento dei tributi e di disciplina generale delle 
tariffe; 

• approvare tutti gli atti di programmazione secondaria da adottare nel rispetto 
degli atti di indirizzo del Consiglio Comunale; 

• disporre l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili; 
• nominare Commissioni, comitati e altri organismi che non siano di esclusiva 

competenza del Consiglio Comunale, del Sindaco e dei Responsabili di Settore; 
• autorizzare il Sindaco a stare in giudizio come attore e come convenuto, a 

conciliare e transigere liti, alla costituzione di parte civile, assicurando il 
patrocinio legale del Comune e nominando gli arbitri, ad esclusione dei casi in cui 
l’art. 31 comma 2 del presente Statuto attribuisce la rappresentanza in giudizio ai 
titolari della funzione dirigenziale cui compete altresì la decisione in merito alla 
costituzione/resistenza in giudizio. 

• definire gli acquisti, le alienazioni immobiliari e relative permute previsti in atti 
fondamentali del Consiglio, nonché costituire diritti reali sul patrimonio 
comunale; 

• denominare strade ed edifici comunali; 
• approvare intese, accordi e convenzioni con Istituti, Enti e Associazioni che non 

rientrano nelle competenze del Consiglio Comunale; 
• emanare direttive generali d’indirizzo per l’azione amministrativa e per l’attività 

gestionale; 
• deliberare in ogni materia ad essa affidata dalla legge, dallo Statuto o dai 

Regolamenti. 
 

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull’attività dalla stessa svolta, sui 
risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma 
delle opere pubbliche e dei singoli programmi. 

 
4. Ai fini del rispetto del principio di semplificazione amministrativa le deliberazioni della 

Giunta Comunale che comportano spese quantificate comprendono anche 
l’assunzione del relativo impegno di spesa, senza necessità di ulteriore 



determinazione del Responsabile del Settore interessato, fatta salva l’acquisizione 
dei pareri previsti dalla legge. 

 
 

 

Capo IV° 
IL SINDACO 

 

 
ART. 30 

RUOLO E PREROGATIVE 

 
1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune e in tale veste 

esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza, di indirizzo e di 
controllo politico-amministrativo. 

 
2. Il Sindaco promuove e coordina l’azione degli Assessori, indirizzando agli stessi 

direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché 
quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale 
dell’Ente. Sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del 
Comune, a tal fine impartendo direttive al Direttore Generale e, ove non nominato, 
al Segretario Comunale e ai Responsabili di Settore. 

 
3. Il Sindaco è Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge. 

 
4. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti quale 

organo di amministrazione e di vigilanza del Comune. Sovrintende alle funzioni 
statali e regionali attribuite o delegate al Comune. Esercita altresì le funzioni 
attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di 
legge. 

 
5. Ha il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti nei casi previsti dalla legge; 

 
6. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto 

assumono il nome di decreti; 
 

7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo 
stemma del Comune, da portarsi a tracolla. 

 
8. La legge disciplina le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità e di 

ineleggibilità all’ufficio del Sindaco, il suo status, le cause di cessazione dalla carica e 
le sue dimissioni. 

 
 
 

ART. 31 

RAPPRESENTANZA DELL’ENTE 

 
1. La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco o ai titolari delle funzioni 

dirigenziali nei casi previsti dalla legge. 
 



2. La rappresentanza in giudizio compete al Sindaco. Nei casi in cui la legge consente 
alle parti di stare in giudizio personalmente, la rappresentanza spetta ai titolari delle 
funzioni dirigenziali nell’ambito delle competenze del settore cui sono preposti. 

 

3. Il Sindaco può delegare con proprio atto a contenuto generale o particolare 
l’esercizio della rappresentanza in giudizio al Direttore Generale e/o ai titolari delle 
funzioni dirigenziali. Può altresì delegare ai medesimi soggetti la stipulazione di 
convenzioni o intese fra Comuni o altri Enti per lo svolgimento di funzioni e servizi.  

 
4. L’esercizio della rappresentanza può essere delegato, nelle medesime forme di cui al 

precedente comma, a ciascun Assessore per il compimento di atti e per attività 
caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale tra cui 
partecipazione dell’Ente a manifestazioni, stipula di convenzioni per la costituzione o 
la partecipazione a Consorzi, società e aziende, stipulazione di accordi di 
programma. In caso di impossibilità degli Assessori, la partecipazione in 
rappresentanza dell’Ente a manifestazioni può anche essere delegata a singoli 
Consiglieri Comunali. 

 
5. Il Sindaco può altresì delegare a singoli Assessori o Consiglieri Comunali la propria 

partecipazione in rappresentanza del Comune in assemblee di consorzi, di società e 
di altri Enti partecipati. 

 

 
ART. 32 

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA 

    
1. Nelle attribuzioni di vigilanza il Sindaco: 

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

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e 
verifiche amministrative sull’intera attività del Comune; 

c) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazione presso le aziende 
speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’Ente, tramite i 
rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale; 

d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende 
speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività 
secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi 
espressi dalla Giunta. 

 
 

ART. 33 

POTERE DI DELEGA 
 

1. Il Sindaco, oltre al potere di delega agli Assessori così come previsto dall’art. 27 – 
comma 4 del presente Statuto e quando particolari motivi lo esigono, può delegare 
ad uno o più Consiglieri oggetti e compiti specifici che non comportino l’adozione e 
la firma di atti e provvedimenti. 

 
2. Delle deleghe rilasciate ai sensi del primo comma deve essere data comunicazione al 

Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. 
 
 

 



ART. 34 

IL VICE SINDACO 

 
1. Il vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente 

assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni nei casi previsti dalla legge. 
 

2. Gli Assessori, esclusi i non Consiglieri, in caso di assenza o impedimento 
contemporaneo del Sindaco e del vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del 
Sindaco secondo l’ordine di anzianità dato dall’età. 

 
3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, 

le funzioni dello stesso sono svolte dal vice Sindaco sino alla elezione del nuovo 
Sindaco. 

 
 
 
 

Titolo  III° 

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI 

 
Capo I° 

UFFICI 

 
ART. 35 

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 

 
1. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, 

secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, secondo 
quanto disciplinato dall’apposito Regolamento di organizzazione anche mediante il 
ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali. 

 
2. Gli uffici e i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, 

funzionalità, flessibilità ed economicità ed assumono quali obiettivi l’efficacia, 
l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa per conseguire i più elevati 
livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità, 
autonomia e responsabilità al servizio dei cittadini. 

 
3. Ad ogni struttura organizzativa è preposto un Responsabile che risponde dello 

svolgimento delle funzioni e del raggiungimento degli obiettivi assegnati dagli organi 
di governo. Ad ogni funzionario Responsabile deve essere garantita l’autonomia 
funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito. 

 
4. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge provvede nell’ambito della  

propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria 
capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei 
compiti attribuiti, a determinare la dotazione organica nonché l’organizzazione degli 
uffici e dei servizi e la gestione del personale uniformandosi al principio della 
distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo attribuite agli 
organi di governo e funzione di gestione amministrativa, tecnica e contabile 
spettanti al Segretario Comunale, ai Responsabili delle strutture apicali e al Direttore  
Generale ove nominato. 

 



5. Attraverso il Regolamento di organizzazione la Giunta Comunale, nel rispetto delle 
norme del presente Statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, 
definisce l’articolazione della struttura, la dotazione organica, i criteri e i requisiti per 
l’accesso agli impieghi e le procedure selettive nel rispetto dei principi generali 
previsti dalla legge, le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli 
uffici e in particolare le attribuzioni e la responsabilità di ciascuna struttura 
organizzativa, nonché le modalità per l’assegnazione del personale alle stesse. 
Stabilisce altresì criteri e modalità per la stipulazione, al di fuori della dotazione 
organica, di contratti a tempo determinato per dirigenti, responsabili delle strutture 
apicali e per alte specializzazioni nonché le modalità di costituzione di uffici posti alle 
dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori per l’esercizio delle 
funzioni di indirizzo e di controllo loro proprie. Il Regolamento disciplina altresì ogni 
altro oggetto previsto dalla legge, dal presente Statuto nonché quelli che la Giunta 
ritenga comunque appropriato affidare alla fonte regolamentare. 

 
 

 
ART. 36 

PERSONALE 

 
1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale 

attraverso l’ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione 
professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti. 

 
2. Il Comune applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e 

tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le 
rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge 
e contrattuali in vigore. 

 
3. Al personale che si trova in condizione professionale, l’Amministrazione Comunale 

consente, nel rispetto della normativa vigente, lo svolgimento di prestazioni libero-
professionali al di fuori del rapporto di servizio, purchè compatibili con i compiti 
d’ufficio. Lo svolgimento di dette prestazioni deve essere autorizzato di volta in volta 
secondo le norme previste dal Regolamento nell’ordinamento degli uffici e dei 
servizi. 

 
 
 

ART. 37 

DIRETTORE GENERALE 
 

1. La direzione generale dell’organizzazione del Comune è affidata al Direttore Generale 
nominato dal Sindaco. 

 
2. Di norma, il Sindaco conferisce le funzioni di Direttore al Segretario Comunale. 

 
3. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, potrà nominare un Direttore 

Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, 
secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato 
apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 
mila abitanti. Il Direttore Generale, se diverso dal Segretario Comunale, intrattiene 
con quest’ultimo, relazioni organiche funzionali in posizione paritaria. 

 



4. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco 
che può motivatamente procedere alla sua revoca, previa deliberazione della Giunta 
Comunale. 

 

 

ART. 38 
FUNZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare  gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli 
organi di Governo dell’Ente, anche mediante l’emanazione di disposizioni ai 
Responsabili delle strutture apicali di riferimento, secondo le direttive che, a tale 
riguardo, gli impartirà il Sindaco al quale risponde. 

 
2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell’Ente perseguendo livelli ottimali 

di efficacia ed efficienza dei servizi e delle attività dell’Amministrazione mediante 
l’esercizio delle funzioni e l’adozione degli atti ad esso attribuiti dalla legge e dallo 
Statuto e specificati nel Regolamento di organizzazione. I Responsabili di Settore 
rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate al Direttore Generale che ne 
coordina l’azione. 

 
3. In particolare il Direttore Generale: 

- predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato 
degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi 
forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale 

- presiede gli organismi di controllo interno di cui l’Amministrazione si è dotata 
nonché la conferenza dei settori. 

- adotta gli atti di Amministrazione e di gestione nei confronti dei Responsabili 
delle strutture apicali, nonché promuove e adotta provvedimenti disciplinari  nei 
confronti degli stessi, in armonia con quanto previsto dai contratti collettivi di 
lavoro. 

 
 

ART. 39 

FUNZIONE DIRIGENZIALE 
 

1. La funzione dirigenziale è attribuita ai Responsabili delle strutture apicali dell’Ente 
nominati dal Sindaco secondo quanto disposto dal Regolamento di organizzazione. 
Tali incarichi hanno durata determinata, sono rinnovabili e revocabili in ogni tempo. 

 
2. Ai titolari della funzione dirigenziale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed 

amministrativa connessa all’attività di direzione degli uffici e dei servizi ad essi 
attribuita, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso 
l’esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e 
strumentali assegnate e di controllo. 
 

3. I titolari della funzione dirigenziale sono responsabili del raggiungimento degli 
obiettivi e dell’attuazione dei programmi ad essi assegnati con il P.E.G., della 
funzionalità dei servizi e degli uffici, della correttezza amministrativa, della efficienza 
e dei risultati della gestione. 
 

4. Ai Responsabili competono tutti i compiti gestionali non rientranti tra le funzioni di 
indirizzo e controllo politico-amministrativo che la legge o il presente Statuto 



attribuiscono agli organi di governo o non rientranti tra le funzioni del Segretario o 
del Direttore Generale.  

 
5. Spetta in particolare ad essi adottare, gli atti loro attribuiti dalla legge, dal presente 

Statuto e dai Regolamenti. 
Tra i suddetti compiti si intendono compresi tra l’altro: 
a) il provvedere a curare l’istruttoria e a dare esecuzione alle deliberazioni della 

Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore. 
b) l’emissione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle contingibili ed urgenti 

attribuite dalla legge alla competenza del Sindaco, ivi comprese le ordinanze di 
ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative. Le ordinanze in 
applicazione del codice della strada comportanti una valutazione discrezionale 
sono adottate previa emanazione di apposito atto di indirizzo da parte del 
Sindaco; 

c) l’emanazione di provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza e di 
espropriazione che la legge genericamente assegna alla competenza del 
Comune; 

d) l’esercizio del potere disciplinare nei confronti del personale dipendente secondo 
quanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro; 

e) l’esercizio di funzioni di rappresentanza dell’Ente nei casi previsti dall’art. 31 del 
presente Statuto; 

f) l’approvazione di progetti esecutivi di opere pubbliche; 
g) l’applicazione di sanzioni amministrative. 

 
6. Con il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché, su proposta 

del Direttore Generale, col P.E.G. ed eventuali atti integrativi, potranno essere 
specificati ulteriormente gli atti di gestione e gli atti e provvedimenti amministrativi 
di competenza dei Responsabili, e le relative modalità e criteri, tenendo anche conto 
dell’assetto organizzativo dell’Ente. 

 
7. I Responsabili di Settore rispondono al Direttore Generale della gestione degli Uffici 

e dei servizi loro affidati e del raggiungimento degli obiettivi programmati dagli 
organi di governo. 

 
8. In caso di vacanza del posto o in altri casi previsti dal Regolamento, i posti di 

Responsabile di Settore, di area organizzativa, o di alta specializzazione possono 
essere coperti con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, 
eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i 
requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. 

 
9. Il Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici stabilisce criteri e modalità 

con cui possono essere stipulati i contratti a tempo determinato di cui al comma 
precedente che non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco. 

 
10. Il Regolamento può prevedere che il Comune, per il conseguimento di obiettivi 

determinati e con convenzioni a termine, qualora non disponga di professionalità 
interne, si avvalga di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità con 
rapporto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa. Il 
provvedimento d’incarico definisce l’oggetto, la durata, non superiore a quella 
necessaria per il conseguimento dell’obiettivo, il compenso e la collocazione 
dell’incaricato a supporto della struttura dell’Ente. 

 
 



ART. 40 

CONFERENZA DEI RESPONSABILI DI SETTORE 

 
1. Al fine di meglio coordinare l'attività dei vari settori e attuare gli obiettivi 

programmati dall'Ente è costituita la conferenza dei Responsabili di Settore, 
presieduta dal Segretario Comunale o dal Direttore Generale, se nominato. 

2. A detto organo sono attribuite, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, 
funzioni di studio, propositive e consultive in materia di organizzazione del lavoro e 
di attuazione di programmi specifici che investono la competenza di più settori. 

 

 

 
Capo II° 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

ART. 41 

SEGRETARIO COMUNALE 
 

    
1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente ed 

è scelto nell’apposito Albo. 
 

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti 
dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 

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

giuridico-amministrativa nei confronti degli organi di governo del Comune e dei 
titolari della funzione dirigenziale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa 
alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti. 

 
4. Al Segretario Comunale possono essere attribuite le funzioni di Direttore Generale di 

cui all’art. 37 del presente Statuto. 
 

5. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni 
per la gestione convenzionata dell’ufficio del Segretario Comunale.  

 
 

ART. 42 

ATTRIBUZIONI 

 
1. Il Segretario Comunale: 

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del 
Consiglio e della Giunta, ne cura la verbalizzazione e sottoscrive i verbali 
unitamente al Sindaco; 

b) può rogare i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed 
atti unilaterali nell’interesse dell’Ente; 

c) può esercitare ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti o 
conferitagli dal Sindaco, ivi comprese quelle dirigenziali, secondo quanto previsto 
nel Regolamento di organizzazione; 

d) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili delle strutture apicali  
e ne coordina l’attività quando non è nominato il Direttore Generale e in tal caso 
adotta gli atti di amministrazione e di gestione nei confronti degli stessi; 



e) presiede la conferenza dei Responsabili di Servizio e il Nucleo di Valutazione, 
qualora non sia stato nominato il Direttore Generale; 

f) partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne o esterne 
all’Ente; 

g) attesta l’avvenuta pubblicazione all’Albo e l’esecutività delle deliberazioni 
dell’Ente; 

 
2. Per il funzionamento del suo ufficio, il Segretario Comunale si avvale delle risorse 

assegnate al servizio Affari Generali. 
 
 

 
 

Titolo IV° 
SERVIZI COMUNALI 

 

ART. 43 
NORME GENERALI 

 

1. Il Comune provvede alla istituzione ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno 
per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a 
promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità. 

 
2. I servizi pubblici vengono erogati dal Comune secondo modalità che promuovono il 

miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti anche 
attraverso l’adozione della carta dei servizi. 

 
3. E’ di competenza del Consiglio Comunale l’assunzione di un nuovo servizio da parte 

del Comune per far fronte a nuove necessità che si presentano nella comunità, 
nonché la scelta della forma e modalità di gestione; sono ugualmente di competenza 
consiliare le modifiche alla forma di gestione dei servizi in atto gestiti. 

 
4. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, tenuto 

conto della distinzione tra servizi pubblici a rilevanza economica e non, previa 
valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal 
presente Statuto nel rispetto del principio di libera concorrenza stabilito 
dall’ordinamento comunitario. 

 
5. Per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e delle relative reti il 

Comune, nell’ambito delle normative di settore tempo per tempo vigenti, esercita la 
facoltà e le funzioni previste dalla legge.  

 
6. Per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, il Consiglio 

Comunale determina in piena autonomia, per ciascun servizio, la forma di gestione 
più adeguata, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di 
efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai 
concreti interessi pubblici da perseguire. 

 
7. In sede di approvazione del Bilancio di Previsione la Giunta Comunale relaziona in 

merito all’andamento dell’attività degli Enti, aziende, istituzioni e società cui il 
Comune partecipa. 

 



8. Gli atti istitutivi e Regolamentari di Enti, aziende, istituzioni e società cui il Comune 
partecipa debbono prevedere clausole che indichino i tempi e le modalità con cui 
detti Enti sono tenuti a produrre informazioni ai fini dell’esercizio dei poteri di 
controllo da parte dell’Amministrazione Comunale.  

 
9. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli Enti, istituzioni, aziende e società a 

partecipazione comunale. 
 
 

ART. 44 

GESTIONE IN ECONOMIA 

 
1. Il Comune gestisce in economia i servizi  privi di rilevanza economica che per le loro 

modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuno il ricorso ad 
altre forme di gestione. 

2. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi 
Regolamenti. 

 

ART. 45 

LA CONCESSIONE A TERZI 

 

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di 
opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi. 

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del 
servizio a livello qualitativo tenuto conto delle esigenze dei cittadini/utenti, la 
razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal 
Comune e sulle tariffe dell'utenza, la realizzazione degli interessi pubblici generali e 
la facoltà di recesso e di riscatto. 

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla 
scelta del contraente attraverso procedure di gara ad evidenza pubblica, fatte salve 
le normative di settore vigenti, in conformità a quanto previsto dalla legge e dal 
Regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità 
di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da 
garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente. 

 

ART. 46 

LE AZIENDE SPECIALI 
 

1. L’Azienda speciale è Ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di 
autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale 
integralmente all’atto della costituzione dell’Azienda e in ogni sua successiva 
variazione. 

 
2. Sono organi dell’Azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore. 

 
3. I Componenti il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione numerica è 

stabilita dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi 
stabiliti dal Consiglio Comunale, tra coloro che siano in possesso di comprovata 
esperienza adeguata alla gestione del servizio o dei servizi cui l’azienda è preposta, 
fermo rimanendo i casi di ineleggibilità e incompatibilità stabiliti dalla legge. Delle 



nomine il Sindaco dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima 
adunanza utile. 

 
4. Il Presidente è nominato dal Sindaco fra i membri del Consiglio di Amministrazione. 

 
5. Il Direttore è l’organo al quale compete la direzione gestionale dell’azienda con le 

conseguenti responsabilità. 
 

6. Gli organi dell’azienda restano in carica per la durata del mandato del Consiglio 
Comunale ed esercitano le funzioni fino al loro rinnovo. 

 
7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio 

Statuto e dai propri Regolamenti. L’Azienda ha l’obbligo del pareggio di bilancio da 
perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. 

 
8. Lo Statuto delle Aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e 

forme autonome di verifica della gestione. 
 

9. Il Comune conferisce alle Aziende il capitale di dotazione, ne determina gli indirizzi e 
gli obiettivi generali, ivi compresi i criteri per la determinazione delle tariffe per la 
fruizione di beni e servizi e ne approva gli atti fondamentali previsti dalla legge e 
dallo Statuto dell’Azienda. 

 
10. Il Consiglio Comunale può decidere di trasformare le aziende speciali in società per 

azioni, secondo le modalità previste dalla legge. 
 
 

ART. 47 
ISTITUZIONI 

 
1. Il Consiglio Comunale, può istituire una o più istituzioni per la gestione di servizi di 

interesse sociale, ivi compresi quelli educativi e culturali, privi di rilevanza economica 
che necessitano di particolare autonomia gestionale. La delibera costitutiva specifica 
l’ambito di attività dell’istituzione, individua il fondo di dotazione e il personale che 
viene assegnato, i beni e le strutture comunali di cui viene consentito l’uso ed 
approva il relativo Regolamento di disciplina dell’organizzazione e dell’attività 
dell’istituzione. Essa è accompagnata da apposito piano tecnico-finanziario dal quale 
risultino: i costi dei servizi, le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, 
le entrate previste e le condizioni per l’equilibrio economico della gestione.  

 
2. Il Regolamento di cui al comma 1 determina, altresì le attribuzioni e le modalità di 

funzionamento degli organi, l’assetto organizzativo dell’istituzione, le modalità di 
erogazione dei servizi, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali, gli atti 
fondamentali soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale. 

 
3. Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto 

privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità nel rispetto delle 
norme regolamentari del Comune. 

 
4. L’istituzione è dotata di autonomia gestionale, ha un proprio bilancio, ed ha la  

capacità di compiere gli atti necessari allo svolgimento delle attività assegnate nel 
rispetto del presente Statuto, dei Regolamenti comunali e degli indirizzi fissati dal 



Consiglio Comunale. Questi ultimi sono approvati al momento della costituzione ed 
aggiornati, ove necessario, in sede di esame del Bilancio Preventivo dell’istituzione. 

 
5. Le istituzioni dispongono di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi e dalle 

risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. 
Tali entrate sono iscritte direttamente  nei bilanci delle istituzioni e sono da queste 
accertate e riscosse. Il Comune provvede alla copertura di eventuali costi sociali.  

 
6. Gli organi dell’istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il 

Direttore. 
 

7. La revisione contabile delle istituzioni è affidata agli stessi Revisori del Comune. 
 

 
ART. 48 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PRESIDENTE DELL’ISTITUZIONE 

 
1. Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell’istituzione è stabilito 

dal Regolamento. Alla nomina degli stessi provvede il Sindaco secondo quanto 
previsto dall’art. 46 comma 3 del presente Statuto per le aziende speciali. 

 
2. Gli organi dell’istituzione restano in carica per la durata del Consiglio Comunale ed 

esercitano le funzioni fino al loro rinnovo. 
 

3. Spetta al Consiglio di Amministrazione dare attuazione agli indirizzi e agli obiettivi 
assunti dagli organi comunali deliberando sugli oggetti che non rientrano nelle 
competenze del Direttore. 

 
4. Il Presidente rappresenta l’istituzione nei rapporti con il Comune e con i terzi e 

presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull’esecuzione degli atti del Consiglio 
ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da 
sottoporre a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione. 

 
 

ART. 49 

DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE 

 
1. Il Direttore dell’istituzione è l’organo al quale compete la direzione gestionale 

secondo quanto previsto dal Regolamento e ne ha la responsabilità. E’ responsabile 
del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari 
ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni. 

 
2. La responsabilità della direzione può essere attribuita dal Sindaco a personale 

dipendente dell’Amministrazione Comunale o a soggetti esterni dotati di specifica 
competenza mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto 
privato. 

 

 
ART. 50 

REVOCA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
1. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, può revocare il 

Presidente, singoli componenti del Consiglio di Amministrazione delle Aziende 



speciali e delle Istituzioni, ovvero entrambi gli organi, dandone motivata 
comunicazione al Consiglio Comunale nella prima adunanza utile. 

 
2. Il Sindaco, con la stessa modalità di cui al comma precedente, provvede alla 

sostituzione del Presidente o di componenti il Consiglio di Amministrazione delle 
Aziende e delle Istituzioni, dimissionari, o cessati dalla carica per qualsiasi altra 
causa. 

 

 
ART. 51 

SOCIETA’ DI CAPITALI 

 
1. Per la gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica e non e/o per la 

gestione di attività strumentali per le quali sia ritenuto opportuno ricercare soluzioni 
organizzative di maggiore efficienza, il Comune può costituire o partecipare a Società 
di Capitali nei limiti e nelle forme previste dalla legge. 

2. Il Comune, può partecipare a Società di Capitali anche con quote di minoranza 
qualora sia prioritario ricercare, ai fini di una maggiore efficienza di gestione, la 
partecipazione di altri soggetti privati e/o pubblici e per iniziative di promozione e 
sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale. 

3. La Costituzione o partecipazione a Società di Capitali nonché le modifiche sostanziali 
delle condizioni di adesione sono deliberate dal Consiglio Comunale. 

4. Sono specificate nell’atto costitutivo e nello Statuto della società le forme di 
controllo, vigilanza e coordinamento con gli indirizzi e le direttive dell’Ente locale a 
cui la società è vincolata nella sua azione. 

5. Il Sindaco o un delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’Ente, 
nel rispetto di quanto disposto dal precedente comma 3. 

6. La nomina di amministratori in Società di Capitali riservata al Comune, è di spettanza 
del Sindaco che vi provvede scegliendoli tra soggetti aventi specifica competenza 
tecnica e professionale sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, 
fermo rimanendo eventuali casi di ineleggibilità e incompatibilità previsti dalla legge. 

 
 

ART. 52 
ALTRI MODELLI 

 
1. Per l’esercizio di attività o per lo svolgimento di servizi privi di rilevanza economica in 

ambito culturale, sportivo e del tempo libero, l’Amministrazione può costituire o 
partecipare, con altri soggetti pubblici e/o privati, a fondazioni, associazioni e, in 
genere, a tutti quei modelli di persona giuridica che l’ordinamento ammette 
all’azione degli enti pubblici territoriali. 

 
Titolo V° 

FINANZA E CONTROLLI INTERNI 

 
 

ART. 53 

PRINCIPI E CRITERI 
 

1. Il Comune di Sovico ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa e dispone di 
risorse autonome e di un proprio patrimonio attribuito secondo i principi generali 



determinati dalla legge dello Stato. Con apposito Regolamento del Consiglio 
Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità comunale nel rispetto dei 
principi fondamentali stabiliti dalla legge. 

 
2. Il Bilancio di Previsione, il Rendiconto della Gestione e gli altri documenti contabili 

dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, 
oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo 
all'efficacia dell'azione del Comune. 

 
3. L'attività di revisione potrà comportare proposte alla Giunta e al Consiglio Comunale 

in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio e della 
Giunta conoscere l'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune o 
di singoli aspetti della stessa attraverso la richiesta di apposite relazioni informative 
e propositive al Responsabile del Servizio Ragioneria e all’organo di revisione 
economico – finanziaria. 

 
 

ART. 54 

ATTIVITA’ TRIBUTARIA E FISCALE 

 
1. Il Comune, è titolare di potestà impositiva autonoma e stabilisce ed applica imposte, 

tasse e tariffe in armonia con la costituzione e secondo i principi di coordinamento 
della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di compartecipazione al 
gettito di tributi erariali riferibili al proprio territorio, nel rispetto dei principi di cui 
sopra e del sistema di perequazione stabilito con legge dello Stato. 

 
2. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune nel rispetto dei 

principi dettati dalla legge in materia di Statuto dei diritti del contribuente mediante 
adeguamento dei relativi atti amministrativi. 

 
 

ART. 55 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIO 

 
1. La composizione dell’organo di revisione, la durata in carica, le modalità di nomina 

ed i casi di incompatibilità ed ineleggibilità sono disciplinati dalla legge. 

2. Il Regolamento di Contabilità disciplina gli aspetti organizzativi, eventuali 
ampliamenti delle funzioni dell’organo di revisione, determina le modalità di revoca 
per inadempienza o di cessazione dall’incarico, nonché specifica le modalità di 
collaborazione con il Consiglio Comunale nell'esercizio della sua funzione di controllo 
e di indirizzo e le forme di collaborazione tra organi politici e burocratici del Comune 
e organo di revisione. 

 

 

ART. 56 
CONTROLLI INTERNI 

 
1. L’Amministrazione Comunale sviluppa con adeguati strumenti e metodi, un sistema 

di controlli interni finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale 
(controllo di gestione), il riscontro della regolarità amministrativa e contabile 
dell’azione amministrativa, la valutazione del personale che svolge funzioni 



dirigenziali nonché l’analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei 
programmi dell’Ente (controllo strategico). 

 
2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e 

valutazione viene definita con specifiche disposizioni regolamentari.  
 

3. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi 
previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la 
valutazione dell'andamento della gestione, il controllo di efficacia, di efficienza e di 
economicità dell'attività amministrativa svolta e gli eventuali interventi organizzativi 
necessari per conseguire i risultati prefissati. 

4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del 
bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la 
Giunta propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari. 

 

 

Titolo VI° 
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE 

 

Capo I° 
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE 

 

ART. 57 
ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE 

 

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti 
pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi, i 
propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale al fine 
di garantire un migliore utilizzo delle risorse e migliore qualità dei servizi. 

 

 
Capo II° 

FORME COLLABORATIVE 

 
ART. 58 

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE 

 
1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con 

altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti della convenzione, 
dell’accordo di programma, del consorzio e di ogni forma organizzativa prevista dalla 
legge. 

 

ART. 59 

CONVENZIONI 

 
1. Il Consiglio Comunale, al fine di svolgere determinati servizi e funzioni ovvero di 

eseguire e gestire opere pubbliche in modo coordinato che non richiedano per loro 
natura figure di cooperazione più complesse, può approvare apposite convenzioni con 
altri Comuni e/o la Provincia e loro Enti strumentali.  

 



2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti 
contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie e sono approvate 
dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti. 

 
3. Le convenzioni potranno prevedere che l’esercizio delle funzioni pubbliche avvenga 

attraverso la costituzione di un ufficio comune operante con personale distaccato 
dagli Enti partecipanti, in sostituzione degli stessi, oppure delegando lo svolgimento 
delle funzioni a favore di uno degli Enti partecipanti all’accordo, che operi 
direttamente anche in luogo e per conto degli Enti deleganti. 

 

 

ART. 60 
CONSORZI 

 
1. Il Comune può partecipare alla costituzione, secondo le norme previste per le 

Aziende speciali, di consorzi con altri Enti Locali e altri Enti pubblici a ciò autorizzati, 
per l’esercizio associato di funzioni e per la gestione associata di uno o più servizi 
rilevanti sotto il profilo economico e configurabili a dimensione sovracomunale, 
qualora non sia opportuno avvalersi delle altre forme di gestione. 

 
2. La costituzione del consorzio avviene mediante la stipula da parte degli Enti 

consorziati di una convenzione con annesso Statuto, sulla base di apposita delibera 
approvato, dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei componenti.   

 
3. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal comma 2 del precedente art. 59 deve 

disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili, nonché prevedere 
l’obbligo di trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio. Lo 
Statuto del Consorzio disciplina l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo 
Ente. 

 
4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei 

medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile. 
 

5. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del Consorzio con responsabilità 
pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto. 

 
 

ART. 61 

UNIONE DI COMUNI 

 
1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 58, il Consiglio Comunale, ove 

sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, 
unioni di Comuni con l'obiettivo di esercitare congiuntamente con i Comuni 
contermini una pluralità di funzioni al fine di offrire servizi più efficienti alla 
collettività. 

 

ART. 62 

ACCORDO DI PROGRAMMA 
 

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento che 
necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e 



l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, promuove e conclude 
accordi di programma. 

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione 
dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare: 

a) determinare i tempi e le modalità delle attività 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 fra gli enti coinvolti; 

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento. 

3. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della 
Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate, 
viene definito in un’apposita conferenza tra i rappresentanti di tutte le 
Amministrazioni interessate e approvato con atto formale del Sindaco. 

 
4. Qualora l’accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del 

Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, a pena di 
decadenza, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’accordo nel 
Bollettino Ufficiale della Regione. 

 
 

Titolo VII° 

PARTECIPAZIONE POPOLARE 

 
Capo I° 

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA 

 
ART. 63 

PARTECIPAZIONE POPOLARE 
 

1. Il Comune, anche in attuazione del principio di sussidiarietà, favorisce e promuove la 
partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon anda-
mento, l'imparzialità e la trasparenza.  

2. Per gli stessi fini, il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative e le 
organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi 
dell'Ente. 

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli 
interessi che favoriscono i loro interventi nella formazione degli atti. 

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione della popolazione per 
acquisire pareri e proposte su specifici problemi e aspetti dell’attività amministrativa 
secondo quanto previsto dal relativo Regolamento comunale. 

5. L’Amministrazione Comunale si impegna a garantire forme di partecipazione alla vita 
pubblica locale, secondo quanto previsto dal presente titolo, ai cittadini dell’unione 
europea e agli stranieri residenti nel Comune. 

 

 
 

 



ART. 64 

ISTANZE 

 

1. Gli organismi associativi e le persone residenti possono presentare istanze con le 
quali chiedono relativamente a determinate questioni o aspetti dell’attività 
amministrativa, informazioni o ragguagli circa gli intendimenti dell’Amministrazione o 
interventi per la risoluzione di problematiche. 

2. L'istanza deve avere forma scritta. Può essere presentata anche da un solo residente 
e qualora si tratti di un organismo associativo deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante. Qualora l'istanza sia firmata da più residenti, dovrà essere indicata 
nella stessa la persona cui indirizzare ogni eventuale comunicazione. 

3. La risposta all'istanza viene fornita per iscritto entro il termine massimo di 60 giorni 
dal Sindaco o dal Responsabile del Settore interessato a secondo della natura 
politica o gestionale dell’aspetto sollevato. 

 

 

ART. 65 
PETIZIONI 

 

1. Gli organismi associativi e le persone residenti  possono, in forma associata, 
presentare petizioni con le quali si intende sollecitare l'intervento 
dell'Amministrazione Comunale su questioni di interesse generale della comunità. 

2. Le petizioni devono essere dirette al Sindaco, avere forma scritta ed essere 
sottoscritte da almeno n° 30 residenti o dal legale rappresentante di almeno 3 
associazioni di categoria o iscritte all'Albo Comunale di cui all'art. 75 del presente 
Statuto, oppure da 2 partiti politici aventi la sede nel territorio comunale. Di ciascun 
sottoscrittore devono essere indicate le generalità e il luogo di residenza. 

3. La petizione viene trasmessa in copia ai capigruppo consiliari. 

4. La petizione è esaminata dall’organo competente che si pronuncerà in merito entro 
60 (sessanta) giorni dalla presentazione, termine elevato a 90 (novanta) giorni nel 
caso la competenza sia del Consiglio Comunale. 

5. Il Sindaco nei successivi 15 giorni comunica per iscritto l'esito della petizione alla 
persona indicata come referente nella petizione stessa o, in mancanza al primo 
firmatario. In caso di esito negativo della petizione il provvedimento dell’organo 
competente deve essere adeguatamente motivato. Dell’esito della petizione il 
sindaco informa i capigruppo consiliari. 

 

ART. 66 

PROPOSTE 

 
1. Gli organismi associativi e le persone residenti possono, in forma associata, 

presentare per la tutela degli interessi collettivi della comunità locale proposte con le 
quali si chiede l'adozione di atti amministrativi di competenza dell’Ente. Ne sono 
condizioni di ammissibilità la forma scritta, l’oggetto che deve essere determinato e 
tale da poter essere attuato, la motivazione dell’atto e l’indicazione della spesa 
presunta che l’intervento richiesto comporta nella fase iniziale e a regime. L’istanza 
deve essere corredata di tutti gli elementi, allegati e documenti necessari alla sua 
istruttoria.  



2. Le proposte di deliberazioni e di provvedimenti devono essere sottoscritte da almeno 
n° 50 residenti o dai legali rappresentanti di almeno 3 associazioni di categoria o 
iscritte all'Albo Comunale di cui all'art. 75 del presente Statuto, oppure da 2 partiti 
politici aventi la sede nel territorio comunale. Le sottoscrizioni delle proposte sono 
autenticate nelle forme previste dalla legge. Le proposte devono contenere le 
indicazioni del firmatario, al quale dovrà essere indirizzata ogni comunicazione o 
richiesta. 

3. Il Sindaco, ottenuto il parere dei Responsabili dei Settori interessati, trasmette la 
proposta all’organo competente e ai capigruppo consiliari entro 30 (trenta) giorni dal 
ricevimento della proposta. L’organo competente adotterà le sue determinazioni 
entro i termini previsti dal precedente art. 65 comma 4. 

 
4. Per la comunicazione dell’esito della proposta si osservano le disposizioni di cui al 

comma 5 del precedente art. 65. 

5. L'organo competente può sentire i proponenti l'iniziativa. Tra l'Amministrazione 
Comunale e i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel 
perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del 
provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare. 

 

 
ART. 67 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DI ISTANZE - PETIZIONI E PROPOSTE 

 
1. Nessuna istanza, petizione o proposta può essere esaminata ove la stessa pervenga 

entro un anno successivo alla presentazione di altra istanza, petizione o proposta 
avente medesimo oggetto. 

 

ART. 68 
INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

 

1. Il Comune garantisce ai cittadini destinatari diretti di un provvedimento 
amministrativo e ai soggetti ai quali può derivare pregiudizio da un provvedimento 
amministrativo, la partecipazione al relativo procedimento nel rispetto dei principi 
stabili dalla legge in materia di procedimento amministrativo e secondo la disciplina 
contenuta nel Regolamento comunale. 

 
2. La facoltà di intervenire nei procedimenti amministrativi è riconosciuta ai soggetti 

portatori di interessi pubblici o privati nonché ai soggetti portatori di interessi diffusi 
costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal 
provvedimento. 

  
3. Il Regolamento sul procedimento amministrativo disciplina i tempi e lo svolgimento 

del procedimento, definisce le unità organizzative responsabili dell’istruttoria e 
individua i responsabili del procedimento, disciplina la comunicazione agli interessati 
e quant’altro necessario a garantire imparzialità e trasparenza nell’azione 
amministrativa. 

 
4. Il procedimento amministrativo si sviluppa attraverso la comunicazione dell’avvio del 

procedimento, da effettuarsi nei modi e nei termini previsti dal Regolamento. 
Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o 
risulti particolarmente gravosa è consentito prescindere provvedendo a mezzo 



pubblicazione all’Albo Pretorio o con altre forme di pubblicità ritenute idonee dal 
Responsabile del procedimento. 

 
5. Gli aventi diritto, entro i termini previsti dal Regolamento, possono presentare 

memorie scritte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento, che 
l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare. 

 
6. In accoglimento di osservazioni e proposte, la Giunta Comunale potrà concludere 

accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del 
provvedimento ovvero in sostituzione di questo senza pregiudizio dei diritti dei terzi 
e, in ogni caso, nel perseguimento del pubblico interesse. 

 
7. I soggetti di cui al comma 1) hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti e 

documenti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all’accesso. 
 

8. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte, con esclusione dei casi previsti dalla 
legge, che si concludono con esito negativo, il Responsabile del procedimento prima 
della formale adozione dell’atto dovrà comunicare agli istanti i motivi che ostacolano 
l’accoglimento della domanda, consentendo nei modi e termini previsti dal 
Regolamento la presentazione di osservazioni. L’eventuale mancato accoglimento di 
tali osservazioni  dovrà essere adeguatamente motivato nel provvedimento finale. 

 
 

CAPO II° 

 

DIRITTO DI ACCESSO ED INFORMAZIONE 
 

ART. 69 
DIRITTO DI ACCESSO 

 

 
1. Ai soggetti privati compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi è garantita la 

libertà di accesso ai documenti dell’Amministrazione Comunale e dei soggetti anche 
di diritto privato che gestiscono pubblici servizi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla 
legge e secondo le modalità definite dal Regolamento, qualora siano titolari di un 
interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente 
tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso. 

 
2. Il Regolamento comunale individua, per categoria, gli atti amministrativi e i 

documenti che sono sottratti all'accesso o il cui accesso è differito o limitato 
assicurando l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria 
per curare e difendere i propri interessi giuridici, fatte salve le limitazioni in materia 
di privacy in caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari. 

 
 

ART. 70 

DIRITTO DI INFORMAZIONE 

 
1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici tranne i casi previsti nel 

precedente articolo. 

2. Al fine di garantire trasparenza alla propria azione il Comune si avvale oltre che dei 
sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’Albo Pretorio anche di 
altri mezzi di comunicazione di massa ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di 



conoscenza degli atti più importanti del Comune, quali la stampa o i sistemi 
informatici e telematici. In particolare assicura nel sito internet del Comune 
l’inserimento del presente Statuto e dei Regolamenti nonché la più ampia 
informazione sui propri programmi o attività. 

3. Con norme Regolamentari o altri provvedimenti idonei, l’Amministrazione disciplina 
le modalità per dare attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.  

 

 

Capo III° 
REFERENDUM CONSULTIVO 

 

 
ART. 71 

AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM 
 

 

1. Il Sindaco indice referendum consultivo su tutte le materie di esclusiva competenza 
comunale, quando ne facciano richiesta almeno 500 residenti iscritti nelle liste 
elettorali del Comune, o nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a 
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. 

2. Non possono essere indetti referendum: 

a) su provvedimenti inerenti assunzione mutui, emissioni di prestiti, tributi locali e 
tariffe, bilancio di previsione, conto consuntivo, piano regolatore generale e 
relative varianti, piani urbanistici aventi carattere sovracomunale; 

b) su provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze; 

c) su provvedimenti concernenti il personale; 

d) sui Regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale e della 
Giunta Comunale; 

e) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali; 

f) su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria. 

3. Il Consiglio Comunale fissa nel Regolamento: 

a) i requisiti di ammissibilità; 

b) i tempi; 

c) le condizioni di accoglimento; 

d) le modalità organizzative della consultazione; 

e) la composizione dell'organo tecnico competente a verificare le condizioni di 
ammissibilità del referendum. 

 

ART. 72 

EFFICACIA DEL REFERENDUM 
 

1. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno il 50% più uno degli aventi 
diritto al voto. 

2. Il Consiglio Comunale, qualora prima della data di svolgimento del referendum, 
abbia deliberato l'abrogazione di quanto si richiede di abrogare o deliberato quanto 



si richiede di deliberare, con proprio atto dichiara che la consultazione referendaria 
non ha luogo. 

 
ART. 73 

EFFETTI DEL REFERENDUM 

 
1. Entro 60  giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole da parte del Sindaco, la 

Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento 
avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum. 

2. Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla 
popolazione sulla questione oggetto del referendum, deve pronunciarsi con 
deliberazione contenente adeguate motivazioni, da approvarsi dalla maggioranza dei 
Consiglieri assegnati al Comune. 

 

 

Capo IV° 

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE 
 

 

ART. 74 
PRINCIPI GENERALI 

 

1. Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme associative senza scopo di lucro 
e le organizzazioni di volontariato mediante: 
a) forme di incentivazione, attraverso erogazione di contributi o mettendo a 

disposizione strutture, beni o servizi in modo gratuito o agevolato, secondo le 
modalità stabilite in apposito Regolamento; 

b) la promozione del concorso attivo delle stesse all’esercizio delle proprie funzioni; 
c) l’adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli 

atti dell’Ente nel settore in cui opera ciascuna associazione. 
 
 

ART. 75 

ASSOCIAZIONI 
 

1. La Giunta Comunale istituisce apposito Albo nel quale iscrive, previa istanza degli 
interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le Associazioni che, nel rispetto 
degli articoli 8 e 18 della Costituzione, operano sul territorio, ivi comprese le sezioni 
di Associazioni a rilevanza sovracomunale e che perseguono le finalità di cui all'art. 2 
del presente Statuto. Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicate: 

a) le finalità perseguite; 

b) la relativa attività; 

c) la consistenza associativa; 

d) gli organi; 

e) i soggetti dotati di rappresentanza;  

f) indirizzo - sede - ubicazione. 



2. Le scelte amministrative che incidono e possono produrre effetti sulla attività delle 
Associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli 
organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta. 

 
 

ART. 76 
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE 

 

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le 
aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.  

2. L'Amministrazione Comunale, può costituire o partecipare ad Associazioni, fondazioni 
o altri organismi, secondo quanto previsto dall’art. 52 del presente Statuto. 

 

 
Capo V° 

DIFENSORE CIVICO 

 
ART. 77 

NOMINA 

 
1. Il Comune, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione 

Comunale, può istituire l'Ufficio del Difensore Civico comunale. 

2. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale con votazione a scrutinio 
segreto e a maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune oppure scelto in forma 
di convenzionamento con altri Comuni o con la Provincia. 

3. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue 
funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto per una sola 
legislatura. 

 

 

ART. 78 
INCOMPATIBILITA' E DECADENZA 

 

1. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione 
ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza 
giuridico-amministrativa. 

2. Non può essere nominato Difensore Civico: 

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di 
Consigliere Comunale; 

b) i membri del Parlamento, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali e gli 
assessori non facenti parte dei rispettivi Consigli; 

c) gli Amministratori,  i dipendenti con funzione di rappresentanza e i dirigenti di 
enti, Istituti, Aziende, Consorzi e Società partecipate dal Comune;  

d) coloro che rivestono incarichi direttivi in organizzazioni politiche e sindacali; 

e) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano 
Amministratori, Segretario o dipendente del Comune. 



3. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di 
Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel 
comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei 
Consiglieri Comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del 
Consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio. 

 
 

ART. 79 

FUNZIONI 
 

1. Il Difensore Civico ha il compito di verificare su richiesta di cittadini, singoli o 
associazioni, presso gli organi e uffici del Comune, delle Aziende, delle Istituzioni e 
delle Società a mezzo dei quali il Comune gestisce servizi pubblici locali nonché dei 
Concessionari di servizi comunali, che il procedimento amministrativo abbia regolare 
corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. Il Difensore 
Civico agisce di sua iniziativa qualora nell’esercizio delle sue funzioni venga a 
conoscenza di abusi o disfunzioni dell’Amministrazione Comunale, affinchè tali 
situazioni o comportamenti vengano corretti. Il Difensore Civico esercita altresì la 
funzione di controllo sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio nei casi e 
secondo quanto previsto dalla legge, nonché le funzioni attribuitegli dalla legge in 
materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

 
2. Per l’esercizio delle proprie funzioni il Difensore Civico ha diritto di ottenere tutte le 

notizie e i chiarimenti del caso anche in merito allo stato del procedimento ed a 
particolari aspetti da lui rilevati, nonché richiedere atti e documenti, senza che possa 
essergli opposto il segreto d’ufficio. 

 
3. Acquisite le informazioni, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al 

cittadino che ne ha richiesto l’intervento e segnala al Sindaco gli abusi, le 
disfunzioni, le carenze e i ritardi riscontrati. 

 

4. Il Difensore Civico assolve le proprie funzioni con proibità, onestà, indipendenza ed 
imparzialità ed è tenuto al segreto di notizie e fatti dei quali sia venuto a conoscenza 
nell'espletamento del lavoro. 

 
5. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione 

dall'Amministrazione Comunale, unitamente alle attrezzature d'ufficio e a quant'altro 
necessario per il buon funzionamento dell’ufficio stesso. Al Difensore Civico viene 
corrisposta la  stessa indennità prevista per gli Assessori Comunali.  

 
6. Con apposito Regolamento verranno definiti i poteri e le attribuzioni spettanti al 

Difensore Civico, nonché le modalità di risoluzione dei conflitti con l’Amministrazione 
Comunale. 

 

 
ART. 80 

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
1. Il Difensore Civico trasmette annualmente al Consiglio Comunale una relazione 

sull'attività svolta, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro 
eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e 
l'imparzialità dell'azione amministrativa. 



2. La relazione viene discussa dal Consiglio Comunale e viene resa pubblica alla 
cittadinanza. 

 
 

 

Titolo VIII° 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 

 
ART. 81 

NORME FINALI 

 
 

1. L’entrata in vigore dello Statuto e delle sue modifiche è regolata dalla legge. 
 

2. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio Comunale 
adegua i Regolamenti vigenti alle norme statutarie. Fino all’adeguamento restano in 
vigore le sole norme compatibili con il presente Statuto. 

 


