
 

COMUNE DI SPADAFORA 
 

STATUTO 
 

Approvato con delibera consiglio comunale n. 23 del 13/7/2009 
 

Titolo I 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 
Comune 

1. Il Comune di Spadafora è ente territoriale nell’ambito dei principi fissati dalle leggi 
generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni. Esercita i propri poteri e le 
proprie funzioni nel rispetto delle leggi regionali 15 marzo 1963, n°16, 6 marzo 1986, n°9 e 
loro successive modifiche ed integrazioni, della legge 8 giugno 1990, n°142, così come 
recepita ed integrata dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n°48 e del presente statuto. 

2. Il Comune tutela la propria denominazione, che può essere modificata soltanto con 
l’osservanza delle norme di cui all’art. 133 della Costituzione. 
 

Art. 2 
Stemma – Gonfalone 

1. Il Comune ha un solo gonfalone ed uno stemma di cui è in corso la pratica di 
riconoscimento. 

2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, civili e in quelle religiose, del proprio 
gonfalone nell’osservanza delle norme previste dal D.P.C.M. 3giugno 1986. 

 

Art. 3 
Territorio 

1. Il Comune di Spadafora comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il 
piano topografico, di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n°1228, approvato 
dall’Istituto centrale di statistica, si estende per Kmq. 10,30 e confina con i comuni di 
Venetico, Rometta e con il mar Tirreno. 

2. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportati con legge regionale ai 
sensi dell’art. 133 della Costituzione previa audizione della popolazione del Comune. 
 

Art. 4 
Funzioni del Comune 

1. Il Comune rappresenta la sua intera comunità, ne cura gli interessi e ne promuove 
lo sviluppo, intensificando tutti quegli strumenti amministrativi che possono produrre 
cultura, arte e scienza. 

2. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e 
regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato o dalle Regioni; concorre alla 



determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione 
e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. 

3. Obiettivi preminenti del Comune sono: 
a) lo sviluppo economico e sociale finalizzato all’affermazione dei valori umani ed al 

soddisfacimento dei bisogni collettivi, con particolare riferimento ai valori della famiglia; 
b) lo sviluppo delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini; 
c) lo sviluppo del patrimonio culturale; 
d) favorisce l’istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e 

sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura 
l’accesso agli enti, organizzazioni di volontariato ed associazioni, ai sensi dell’art. 7, 
comma 5°, della legge 8 giugno 1990, n°142, come recepita ed integrata dalla legge 
regionale n°48/91; 

e) i modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal 
regolamento di cui all’art. 94, I comma, del presente statuto, che dovrà, altresì, precedere 
il concorso degli enti, organizzazione di volontariato ed associazioni alle sole spese di 
gestione, salvo che non sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociali, 
perseguite dagli stessi. 

4. Il Comune si impegna a coordinare la propria azione con quella degli altri enti locali 
anche al fine di ottimizzare le proprie risorse, ridurre le spese e accorpare la gestione dei 
servizi di bacino ultra comunale. 

 

Art. 5 
Funzioni del Comune nel settore della sanità 

1. Il Comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalla legge istituita del servizio 
sanitario nazionale e che, comunque, non siano di competenza dello Stato o della 
Regione. 

2. Nello svolgimento dell’attività sanitaria il sindaco, quale autorità sanitaria locale, 
assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei 
cittadini. 

3. Al fine di cui al precedente comma, il sindaco prende accordi con altri Comuni, con 
la Provincia e con la Regione, nonché con l’unità sanitaria locale, anche per garantire 
l’assistenza medica, ostetrica e farmaceutica in tutte le ore del giorno e della notte. 
 

Art. 6 
Funzione del Comune nel settore dell’assistenza  e beneficenza 

1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all’organizzazione ed 
all’erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 24 
luglio 1977, n°616, nonché delle relative leggi regionali. 

2. Nell’esercizio delle funzioni di cui al 1° comma, la giunta comunale predispone 
annualmente un programma di assistenza relativo a: 

a) manifestazioni ricreative, culturali e sociali in favore dei meno abbienti e, in 
particolare, dell’infanzia e degli anziani; 

b) l’accoglimento, in idonei istituti delle persone inabili al lavoro o anziani; 
c) predisposizione di locali, idoneamente attrezzati, per accogliere nelle ore diurne 

anziani ed inabili; 
d) azioni atte a garantire le pari opportunità di realizzazione per i portatori di 

handicap e per le minoranze in genere, sostenendone le organizzazioni. 
3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi il consiglio comunale 

stabilisce apposite tariffe, esonerando dal pagamento della retta le persone prive di 
disponibilità finanziarie. 



4. Il sindaco o l’assessore da lui delegato si avvale, nell’esercizio delle predette 
attività, dell’opera di assistenti sociali, di eventuali associazioni di volontariato e di 
eventuali cooperative. 
 

Art. 7 
Funzione del Comune nell’assistenza scolastica 

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all’assistenza scolastica 
concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e 
provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di 
istituzione scolastiche pubbliche o private, l’assolvimento dell’obbligo scolastico, nonché, 
per gli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. 

2. L’esercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le 
modalità previste dalle leggi regionali sul diritto allo studio. 

3. Potenzia tutte le strutture scolastiche di ogni tipo o indirizzo per formare e 
migliorare la coscienza civile creando atteggiamenti di rigetto nei confronti del fenomeno 
delinquenziale e porre, quindi, in essere grande impegno per il recupero delle zone di 
devianza.  
 

 

Art. 8 
Funzione del Comune nel settore dello sviluppo economico 

1. Il Comune svolge funzioni amministrative nelle seguenti materie attinenti allo 
sviluppo economico della sua popolazione: 

a) fiere e mercati (art. 54, D.P.R. 24 luglio 1977, n°616); 
b) turismo ed industria alberghiera (art. 60, detto D.P.R. n°616), considerata la 

particolare vocazione del territorio; 
c) agricolture e foreste (art. 78 del detto D.P.R n° 616); 
d) coordina le attività commerciali e favorisce l’organizzazione razionale 

dell’apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del 
servizio da rendere al consumatore; 

e) il Comune, in attuazione dell’art. 44, ultimo capoverso, della Costituzione italiana, 
promuove, tutela e favorisce lo sviluppo dell’artigianato e assume ogni iniziativa inerente, 
ivi compreso l’assetto e l’utilizzazione del suo territorio per l’attuazione delle finalità del 
comparto. Persegue la collaborazione ed il concorso delle relative organizzazioni 
territoriali finalizzati anche alla Costituzione di organismi pubblico-privati, che realizzino le 
prestazioni  di servizi utili alla comunità locale nonché la formazione, l’innovazione, la 
promozione dell’immagine ai fini della crescita del settore; 

f) promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti 
autonomi. 

2. Il Comune si impegna a valorizzare le risorse della comunità locale promovendone 
lo sviluppo economico e sociale ed offrendo a tal fine ai giovani idonea opportunità di 
sviluppo delle proprie capacità lavorative.  
 

Art. 9 
Funzione del Comune in materia di edilizia pubblica e di tutela dell’ambiente da 

inquinamenti 

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative concernenti l’assegnazione di edilizia 
residenziale pubblica. 



2. Il Comune svolge altresì le funzioni amministrative concernenti il controllo 
dell’inquinamento idrico ed atmosferico provenienti da impianti termici (industriali, 
artigianali e civili) il controllo, in sede di circolazione, dell’inquinamento atmosferico ed 
acustico prodotto da auto e motoveicoli, la rilevazione, il controllo, la disciplina e la 
prevenzione delle emissione sonore, diffondendone i dati; nonché la tutela e lo sviluppo 
delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per 
garantire alla collettività una migliore qualità della vita. In tale contesto il Comune tenderà 
a favorire la creazione di posti di lavoro collegati all’attività di salvaguardia dell’ambiente 
privilegiando giovani disoccupati, disabili ex tossicodipendenti e a svolgere campagne ed 
educazione ambientale. 

Nell’esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi si osservano le norme statali e 
regionali vigenti. 

  

Art. 10 
Compiti del Comune 

1. Il Comune gestisce i servizi propri ai sensi delle norme del capo I, titolo IV del 
presente statuto. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione 
non possono essere esercitati direttamente, può disporre: 

a) la Costituzione di aziende municipalizzate; 
b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale 

pubblico; 
c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni; 
d) la concessione a terzi; 
e) apposita istituzione per l’esercizio di servizi sociali, aventi rilevanza 

imprenditoriale. 
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di 

leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal sindaco quale ufficiale 
di governo. 

3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di 
competenza statali che gli vengono affidati dalla legge, secondo la quale saranno regolati i 
relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie. 

4. Il Comune si impegna ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono 
delegate dalla Regione nell’ambito degli stanziamenti assegnati. A tal fine il Comune 
riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di contratto.  

Art. 11 
Albo pretorio 

1. Per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo statuto, dai 
regolamenti, la giunta comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare 
ad albo pretorio. 

2. La pubblicazione degli atti e degli avvisi deve garantire l’accessibilità e la facile 
lettura. 

3. Il segretario dispone l’affissione degli atti di cui al comma 1° e certifica l’avvenuta 
pubblicazione.  

 

Titolo II 
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE 

 

Capo I 
 

 



 
Art. 12 
Organi 

Sono organi del Comune: il consiglio, la giunta, il sindaco, ai quali si applicano le 
norme vigenti in materia di elezione e nomina, durata in carica e, inoltre, di ineleggibilità, 
incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione, decadenza, dimissioni e 
responsabilità. 

Il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo. 
La giunta è organo di promozione, iniziativa e di amministrazione. 
Il sindaco, nella qualità di capo dell’amministrazione comunale, è il legale 

rappresentante dell’ente; per i servizi di competenza statale, è ufficiale di Governo. 
Gli amministratori comunali rappresentano l’intera comunità senza vincolo di mandato; 

essi debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni che investono interessi propri o di 
parenti e dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi o forniture 
continuative e ad appalti; giusto art. 156 dell’O.EE.LL.; hanno il dovere di intervenire alle 
sedute dell’organo di cui fanno parte.  

Il regolamento disciplinerà l’applicazione della legge regionale 15 novembre 1982, 
n°128, per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri, degli amministratori 
del Comune e degli amministratori di aziende, consorzi e istituzioni comunali.  

 

Capo II 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Art. 13 
Elezione e composizione 

1. Le norme relative alla composizione, alla elezione, alle cause di ineleggibilità ed 
incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.  

 

Art. 14 
Durata in carica 

1. La durata in carica del consiglio è stabilita dalla legge. 
2. Il consiglio rimane 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. 

 

Art. 15 
I consiglieri comunali 

 Il consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio 
comunale e può formulare interrogazioni e mozioni. 
 Il Sindaco è tenuto a rispondere per iscritto, entro trenta giorni dalla presentazione al 
segretario, alle interrogazioni presentate dai consiglieri. 
 Le mozioni, presentate da almeno tre consiglieri, saranno iscritte e discusse nella 
prima riunione consiliare utile, nella quale il sindaco esporrà la posizione 
dell’amministrazione. 
  Ogni consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende o enti da 
esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del mandato, di 
prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere, 
senza spese, copia degli atti deliberativi, secondo le forme e i modi disciplinati 



dall’apposito regolamento, ma è tenuto al segreto di ufficio nei casi specifici determinati 
dalla legge. 

 

Art. 16 
Il consiglio comunale 

 Il consiglio comunale determina l’indirizzo politico, amministrativo ed economico del 
Comune e ne controlla l’attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa di 
autoorganizzazione, in conformità alle leggi alle norme statuarie. 
 Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal 
presente statuto, in particolare, ha competenza per gli atti previsti dall’art. 32 della legge 
n°142/90, così come recepito dalla legge regionale n°48/91 e modificato dall’art. 26 della 
legge regionale n°7/92. 
 Delibera, altresì, con voto limitato, come previsto dalla legge o dal regolamento, le 
nomine di commissione, comitati, organismi vari, i cui componenti debbano essere scelti 
fra i nominativi segnalati da organi esterni o in cui deve essere garantita la presenza della 
minoranza. 
 L’esercizio delle funzioni e delle competenze consiliari non può essere delegato. 
 Esplica la funzione di indirizzo mediante risoluzione e ordini del giorno, contenenti 
obiettivi, principi e  criteri informatori dell’attività dell’ente. 
 Determina le scelte politico-amministrative con l’adozione degli atti fondamentali di 
carattere normativo, programmatorio, organizzativo, negoziale. 
 Esercita il controllo politico-amministrativo: mediante la revisione economica e 
finanziaria, avvalendosi della collaborazione dei revisori dei conti; l’istituzione di 
commissioni speciali, come previsto dal regolamento; l’istituzione di commissione di 
indagine, come previsto dall’articolo successivo; segnalando all’Assessorato EE.LL., per 
l’applicazione dell’art. 40 della legge n°142/90, così come recepito dalla legge regionale 
n°48/91, le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi previsti dal secondo comma 
dell’art. 27 della legge regionale 26 agosto 1992, n°7; esprimendo le proprie valutazioni 
sulla composizione della giunta, come previsto dall’art.12 della legge regionale n°7/92, e 
sulla relazione semestrale di cui all’art. 17 della legge regionale n°7/92; promuovendo la 
consultazione sulla rimozione del sindaco, come previsto dall’art. 18 della legge regionale 
n°7/92. 
 L’elezione, la composizione e la durata in carica del consiglio sono regolate dalla 
legge, così come le indennità e lo status dei consiglieri, salvo quanto previsto dal presente 
statuto. 
 Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ha riportato il maggior numero 
di voti di preferenza. 

  

Art. 17 
Esercizio della potestà regolamentare 

1. Il consiglio comunale, nell’esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto 
della legge e del presente statuto, regolamenti proposti dalla giunta per l’organizzazione 
ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il 
funzionamento degli organi e per gli uffici, per l’esercizio delle funzioni e per la 
partecipazione popolare all’attività del Comune attraverso l’esercizio del diritto di udienza. 

2. I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme. 
3. I regolamenti, divenuti esecutivi, sono ripubblicati all’albo pretorio per quindici giorni 

consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione. 
 

 
 



 
 

Art. 18 
Commissioni comunali permanenti 

1. Il consiglio, all’inizio di ogni tornata amministrativa, può istituire nel suo seno 
commissioni consultive permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei 
gruppi consiliari, assicurando la presenza in essa, con diritto di voto, di almeno un 
rappresentante per ogni gruppo. 

2. Il regolamento interno stabilisce il numero delle commissioni, le norme di 
composizione, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento, le forme di 
pubblicità dei lavori, nonché le modalità di voto. 

3. Il sindaco e l’assessore competente per materia hanno diritto di partecipare ai lavori 
delle commissioni. 

4. Le commissioni nell’ambito delle materie di propria competenza, esaminano 
preventivamente le più importanti questioni di competenza del consiglio comunale ed 
esprimono su di esse il proprio parere non vincolante, che può essere trascritto in 
eventuali deliberazioni; concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento allo svolgimento 
dell’attività amministrativa del consiglio. 

5. Alle commissioni non sono attribuite poteri deliberativi. 
  

Art. 19 
Commissioni speciali  

1. Possono essere costituite per esperire indagini conoscitive ed in generale 
esaminare e riferire al consiglio su argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini 
dell’attività del Comune. 

2. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni di cui al 1° 
comma, stabilisce la composizione delle stesse, i poteri di cui sono munite, gli strumenti 
per operare e il termine per la conclusione dei lavori. 

  

Art. 20 
Commissioni per il regolamento del consiglio 

1. Il consiglio può nominare una commissione consiliare per il proprio regolamento, su 
designazione dei gruppi in relazione alla loro composizione numerica e in modo da 
garantire la presenza in essa, con diritto al voto, di almeno un rappresentante per ogni 
gruppo. Il sindaco o un suo delegato partecipa di diritto. 

2. La commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire 
nel regolamento, le coordina in un suo schema redatto in articoli e lo invia, con proprio 
parere, all’esame della giunta, per essere sottoposto, successivamente, all’esame del 
consiglio. 

3. La commissione resta in carica l’intera durata del consiglio e, oltre al compito della 
formazione del regolamento, ha anche quello di curare l’aggiornamento, esaminando le 
proposte dei consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportare, 
sottoponendo con il proprio parere, all’esame della giunta ed al voto del consiglio. 

4. Il consiglio approva il proprio regolamento e le eventuali modificazioni, a 
maggioranza assoluta dei consiglieri in carica a scrutinio palese, articolo per articolo e 
quindi nel suo insieme. 

5. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del consiglio.  
 

 
 



 
Art. 21 

Adunanze e sedute 

 Nella prima adunanza del neo consiglio comunale, convocato ai sensi dell’art. 19 della 
legge regionale n°7/92, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, si 
procede, come previsto dal primo comma del citato articolo, all’elezione del presidente del 
consiglio e, successivamente, di un vice presidente a maggioranza semplice. 
 Tutte le adunanze, con eccezione per le operazioni di giuramento, di convalida, di 
surroga e di elezione del presidente del consiglio svolte nella prima adunanza, per le quali 
la presidenza è assunta dal consigliere anziano, sono presiedute dal presidente del 
consiglio o da chi ne fa le veci, come previsto dal secondo comma dell’art. 19 della legge 
regionale n°7/92 
 Il presidente dirige il dibattito ed esercita i poteri previsti dal regolamento per garantire 
l’osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni e per 
mantenere l’ordine, inoltre, come previsto dal regolamento, garantisce le prerogative e i 
diritti dei consiglieri ed assicura il rispetto delle minoranze. 
 Sia nella prima adunanza che in quelle successive, in casi di vacanza, bisognerà 
procedere, fermo restando quanto previsto dal terzo comma dell’art. 147 dell’O.EE.LL., 
alla surroga dei consiglieri mancanti. 
 Tutte le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento e, comunque, ogni 
qualvolta si debbano esprimere giudizi morali su persone. 
 Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del 
consiglio. Il regolamento disciplinerà le modalità di partecipazione e di intervento, senza 
diritto di voto, del sindaco e degli altri assessori. 

 

Art. 22 
Sessioni e convocazioni 

 Il consiglio comunale è convocato dal presidente e si riunisce in sessione ordinaria 
obbligatoriamente tre volte l’anno: entro il mese di marzo in occasione della 
programmazione delle funzioni e dei servizi trasferiti dalla Regione; entro giugno anche 
per l’approvazione del conto consuntivo; entro ottobre in concomitanza dall’approvazione 
del bilancio. 
 Può essere riunito, in sessione straordinaria, in ogni altro periodo dell’anno: 

a) per determinazioni del presidente; 
b) per richiesta del sindaco; 
c) per richiesta di un quinto dei consiglieri comunali. 

 Nei casi previsti dalle lett. b) e c), l’adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla 
richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine il consiglio sarà convocato dal vice 
presidente al quale il segretario comunale darà tempestiva comunicazione. 
 La ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del consiglio può comportare 
per entrambi la revoca dell’incarico, con apposita deliberazione consiliare assunta a 
maggioranza assoluta dei componenti. 
 Inoltre il consiglio si riunisce su iniziativa delle autorità competenti o di eventuali 
commissari “ad acta”. 
 L’avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, dovrà essere consegnato dal 
messo comunale, nella residenza o nel domicilio eletto obbligatoriamente nel Comune, 
con le procedure previste dall’art. 155 e seguenti del C.P.C. almeno cinque giorni liberi 
prima di quello stabilito per l’adunanza in sessione ordinaria; almeno tre giorni liberi prima 
di quello stabilito per l’adunanza in sessione straordinaria; almeno ventiquattro ore prima 
per i casi di urgenza o per gli oggetti da trattarsi in aggiunta all’ordine del giorno di una 
sessione già convocata. Il consiglio, qualora non riconosca gli estremi dell’urgenza, rinvia 
la trattazione ad altra data. 



 Negli stessi termini di cui al comma precedente, l’avviso di convocazione e l’ordine del 
giorno dovrà essere pubblicato all’albo pretorio, a cura del segretario,e negli appositi spazi 
individuati dal regolamento. 
 L’ordine del giorno, che dovrà indicare in modo chiaro l’oggetto su cui il consiglio è 
chiamato a deliberare, è predisposto dal presidente che stabilisce l’ordine della 
discussione degli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con 
questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco, mentre per le altre proposte sarà 
rispettato l’ordine di presentazione delle richieste. Le proposte previste dall’art. 179 
dell’O.EE.LL. sono inserite nella prima sessione. 

 

Art. 23 
Validità delle sedute e delle deliberazioni 

 Il consiglio Comunale è riunito validamente quanto è presente il numero dei consiglieri 
previsto dall’art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n°9, salvo che non sia necessaria 
una maggioranza speciale richiesta dalla legge, dal presente statuto o dall’apposito 
regolamento. 
 Per la validità dell’adunanza si applicano le disposizioni dell’art. 30 della legge 
regionale 6 marzo 1986, n°9, integrata da quelle del regolamento, che disciplinerà, altresì, 
la partecipazione di persone estranee al consiglio. 
 Il numero legale sarà verificato ogni qualvolta si dovrà procedere ad una qualsiasi 
votazione. 
 Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti compresi gli 
astenuti, fatti salvi i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata o quando, in caso di 
elezioni, la votazione avviene con voto limitato; in questo ultimo caso sono eletti i soggetti 
che hanno riportato il maggior numeri di voti. In caso di parità si procede a ballottaggi. 
 Le votazioni saranno effettuate come previsto dall’art. 184 dell’O.EE.LL. 
 Sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica le 
delibere aventi per oggetto: regolamenti, bilancio, conto consuntivo, mutui a carico del 
bilancio, forme di gestione dei servizi, piani territoriali e urbanistici, forme associative e di 
cooperazione. 
 I verbali delle sedute e quelle delle deliberazioni, che indicheranno gli intervenuti, i 
punti essenziali della discussione nonché il numero dei voti espressi a favore e contro ogni 
proposta, saranno redatti a firma del segretario comunale, che si avvarrà del personale 
dell’ente, e approvati nella seduta successiva alla loro pubblicazione, come previsto dal 
regolamento, che stabilirà anche le modalità di inserimento delle dichiarazioni di voto, di 
approvazione e di rettifica dei verbali.  

 

Art. 24 
Votazione e astensione dei consiglieri 

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese. 
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio vota a scrutinio segreto. 
3. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e 

contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo 
amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta 
di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti sino al quarto grado 
civile o di conferire impieghi ai medesimi. 

4. I consiglieri devono astenersi dal voto o prendere direttamente o indirettamente 
parte in servizi, esanzioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell’interesse del 
Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela. 

  

 



 
 

Art. 25 
Pubblicità delle sedute 

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche. La pubblicità o la segretezza delle sedute 
delle commissioni sono stabilite dal regolamento. 

2. La seduta del consiglio è segreta quando si tratti di questioni che implicano 
apprezzamenti o giudizi sulla qualità delle persone. 

  

Art. 26 
Verbalizzanti 

1. Il segretario del Comune partecipa alle riunioni del consiglio. Il medesimo viene 
collaborato da dipendente comunale per la redazione dei relativi verbali che sottoscrive 
insieme al sindaco o a chi presiede l’adunanza ed al consigliere anziano per voti. 

2. Il consiglio può scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di segretario, 
con l’obbligo di farne espressa menzione del verbale, quando l’oggetto su cui deliberare 
riguarda direttamente il segretario stesso. 

3. Il processo verbale indica i punti principali dell’oggetto della discussione e il numero 
dei voti resi pro e contro ogni proposta, il nome dei consiglieri, almeno numero tre, 
chiamati alle funzioni di scrutatori quando la votazione avviene in forma segreta. 

4. Ogni consigliere ha diritto di fare constatare nel verbale il proprio voto e i motivi del 
medesimo. 

5. Il regolamento stabilisce: 
a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle 

rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri; 
b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto. 

 

Art. 27 
Pubblicazioni delle deliberazioni 

1. Le deliberazioni del consiglio comunale devono essere pubblicate mediante 
affissione all’albo pretorio per quindici giorni, salvo specifiche disposizione di legge. 

2. Le deliberazioni del consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili ai sensi dell’art. 81 della legge regionale 15 marzo 1963, n°16 
e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Art. 28 
Il sindaco 

 Il sindaco è il capo dell’amministrazione Comunale con funzioni di rappresentanza, di 
sovrintendenza e di amministrazione. 
 Il sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita, ai sensi dell’art. 38 della legge 
n°142/90, le funzioni di ufficiale di Governo. 
 Esercita altresì, le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali, regionali dal 
presente statuto e dai regolamenti Comunali. Per l’esercizio delle funzioni, il sindaco si 
avvale degli uffici Comunali. La legge e le norme del presente statuto disciplinano 
l’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione 
dalla carica. 

 

 
 



 
Art. 29 

Elezioni del sindaco 

 Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali, 
come previsto dalle vigenti norme regionali in materia, che si applicano anche in materia di 
eleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza. Per le 
operazioni e la procedura di proclamazione e per le operazioni di convalida, si applicano 
gli artt. 8, 9, 10 e 11 della legge regionale n°7/92. Il sindaco presta giuramento dinnanzi al 
prefetto della Provincia. In caso di cessazione dalla carica del sindaco per decadenza, 
dimissioni o morte si applicano le norme dell’art. 16 della legge regionale n°7/92. 
 Qualora il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, promuova la 
procedura per la rimozione di sindaco si applicherà quanto previsto dall’art. 18 della legge 
regionale n°7/92. 

 

Art. 30 
Competenze 

 Il sindaco, quale capo dell’amministrazione, oltre alle competenze previste dall’art. 12 
della legge regionale n°7/92, convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di 
amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente attribuiti ad 
altri organi del Comune, al segretario e ai dirigenti, in particolare: 

1. rappresenta l’amministrazione comunale, firmando: istanze, richieste, 
autorizzazioni, proposte e tutti gli altri atti di rappresentanza politica; 

2. rappresenta il Comune anche in giudizio e promuove le azioni possessorie e gli atti 
conservativi; partecipa nomine e incarichi; comunica accertamenti e decisioni; emana 
intimazioni, diffide, avvisi e bandi; 

3. vigila sull’osservanza dei regolamenti comunali e sull’espletamento del servizio di 
polizia municipale; 

4. convoca i comizi per i referendum consultivi; 
5. adotta le ordinanze ordinarie previste dalla legge e dai regolamenti; 
6. rilascia tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze di competenza del Comune; 
7. emette i provvedimenti di occupazione di urgenza o di espropriazione di 

competenza del Comune; 
8. stipula i contratti e le convenzioni del Comune e adotta gli atti prodromici e 

consequenziali; 
9. indice conferenze di servizi, promuove accordi di programma e rappresenta il 

Comune attuando gli indirizzi dell’organo comunale competente; 
10. rilascia certificati, attestati, stati di famiglia e tutti gli altri atti connessi alle funzioni 

esercitate o attribuite all’ente e può delegare queste funzioni nei casi consentiti dalla 
legge; 

11. adotta i provvedimenti concernenti il personale che la legge, lo statuto, il 
regolamento non attribuiscono a segretario o alla giunta; 

12. esercita, come previsto dall’art. 26 della legge regionale n°7/92, le competenze 
previste dalla lettera n) dell’art. 32 della legge n°142/90 recepito dalla legge regionale 
n°48/91; 

13. attribuisce le funzioni di messo comunale; 
14. convoca e presiede, come previsto dal regolamento, la conferenza interorganica 

per correlare, con il presidente del consiglio, i capigruppo, il segretario e i dirigenti, i tempi 
dell’attività dell’esecutivo con quelli del consiglio comunale. 

 

 
 



 
 

Art. 31 
Attribuzioni 

 Il sindaco, nell’esercizio delle funzioni e dei doveri propri della carica: 
a) dirige e coordina l’attività politico-amministrativa del Comune e dei singoli 

assessori e può sospendere l’adozione di singoli atti, eventualmente sottoponendoli 
all’esame della giunta per assicurarne l’unità di indirizzo; 

b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartisce direttive al 
segretario comunale sull’ordine prioritario dei fini individuati dagli organi di governo e in 
ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa; 

c) acquisisce, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti riservati per 
l’espletamento delle sue funzioni di sovrintendenza; 

d) promuove indagini e verifiche amministrative sull’attività del Comune; 
e) vigila sulla regolare trattazione degli affari a ciascun assessore, con facoltà di 

modificare, revocare, avocare o delegare le funzioni ad altro assessore; 
f) promuove ed assume iniziative per assicurare l’osservanza da parte di uffici e 

servizi di aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, degli obiettivi e 
degli indirizzi degli organi collegiali, disponendo l’acquisizione di atti, documenti ed 
informazioni; 

g) ogni sei mesi presenta una relazione scritta al consiglio sullo stato di attuazione 
del programma e sull’attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti; 

h) può conferire incarichi a tempo determinato a esperti, come previsto dall’art. 14 
della legge regionale n°7/92 

 

Art. 32 
Poteri di ordinanza del sindaco 

1. Il sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali 
statali, regionali e  comunali. 

2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria 
amministrativa a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934, n°383 e della 
legge 24 novembre 1981, n°689. 

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei 
principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia 
di sanità ed igiene, edilizia, polizia locale e di sicurezza pubblica al fine di prevenire ed 
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini. 

4. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e 
queste non ottemperano all’ordine impartito il sindaco può provvedere d’ufficio a spese 
degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi. 

 

Art. 33 
Competenze del sindaco quale ufficiale di Governo 

1. Il sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende: 
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti 

demandatagli dalla legge in materia elettorale di leva militare e di statistica; 
b) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in 

materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica; 
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle 

funzioni affidategli dalla legge; 
d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, 

informandone il prefetto; 



e) è l’ufficiale di Stato civile ed in tale funzione provvede a tutti gli adempimenti 
previsti dalla legge; 

f) è, altresì, organo locale della protezione civile e di polizia giudiziaria. 
2. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui alla lettera 

d), è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al commissario 
eventualmente inviato dal prefetto per l’adempimento delle funzioni stesse. 

3. Nelle materie di cui al primo comma il sindaco, previa comunicazione al prefetto, 
può delegare l’esercizio delle funzioni ivi indicate ad uno o più consigliere comunale. 

 

 

Art. 34 
Vice sindaco e delegati 

 Il vice sindaco, nominato dal sindaco è l’assessore che, nei casi di assenza e 
impedimento del sindaco, lo sostituisce nell’esercizio di tutte le sue funzioni. 
 Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, esercitano le 
funzioni sostitutive del sindaco secondo l’ordine di anzianità in relazione all’età. 
Delle deleghe attribuite al vice sindaco ed agli assessori deve essere data comunicazione 
al consiglio ed agli altri organi previsti dalla legge e ai responsabili dei relativi servizi. 
Ferma restando l’applicazione del sesto comma dell’art. 38 della legge n°142/90, nelle 
frazioni distanti dal capoluogo o difficilmente accessibili, il sindaco delega le sue funzioni, 
in ordine di preferenza, ad un assessore o ad un eleggibile alla carica di consigliere 
residente nella frazione. 
 L’atto di delegazione specifica i poteri dei delegati. Costoro sono tenuti a presentare 
annualmente al sindaco una relazione sullo stato delle frazioni nonché sulle loro condizioni 
e bisogni. Il sindaco è tenuto a comunicare la relazione di che trattasi al consiglio 
comunale. 

 

Art. 35 
Sindaco e giunta: assunzione e cessazione dalla carica 

 Il sindaco entra in carica dopo le operazioni di convalida da parte del CO.RE.CO. 
previste dall’art. 11 della legge regionale n°7/92, la giunta dopo la nomina da parte del 
sindaco. 
 Il sindaco e la giunta assumono tutte le loro funzioni dopo aver prestato giuramento 
prescritto dall’art. 15 della legge regionale n°7/92. Le dimissioni del sindaco e degli 
assessori sono depositate nella segreteria o formalizzate in sedute degli organi collegiali; 
sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d’atto. In caso di cessazione della 
carica del sindaco per decadenza, dimissioni o morte si applicano le norme di cui agli artt. 
16 e 18 della legge regionale n°7/92. 
La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione della 
carica dell’intera giunta. 

 

Art. 36 
La giunta municipale 

 La giunta municipale è composta dal sindaco, che la convoca, e la presiede, e da 
numero quattro assessori. 
 È nominata dal sindaco, come previsto dall’art. 12 della legge regionale n°7/92, che ne 
sceglie i componenti tra i consiglieri ovvero tra gli elettori del Comune in possesso dei 
requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e a sindaco. 



 Agli assessori si applicano le vigenti norme in materia di ineleggibilità, incompatibilità, 
sospensione, rimozione e decadenza previste per i consiglieri e per il sindaco e, inoltre, i 
divieti previsti dall’art. 12 della legge regionale n°7/92. 
 Il sindaco può delegare a singolo assessore, con apposito provvedimento, determinate 
sue attribuzioni, possibilmente per gruppi di materia omogenee ed, eventualmente, con 
delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive. 
 Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta con le 
procedure previste dal citato art. 12 della legge regionale n°7/92. 
 Tutti i provvedimenti sindacali di cui ai commi precedenti, oltre che comunicati ai 
soggetti previsti dall’art. 12 della legge regionale n°7/92, dovranno essere portati a 
conoscenza del segretario comunale, dei responsabili dei servizi e pubblicati all’albo 
pretorio. 
 Gli assessori, prima di essere immessi nell’esercizio delle loro funzioni, prestano 
giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri in presenza del segretario 
comunale, che redige processo verbale. 
 Il rifiuto comporta la decadenza dalla carica come previsto dall’art. 15 della legge 
regionale n°7/92. 

 

Art. 37 
Funzionamento della giunta 

1. L’attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e la responsabilità 
dei singoli assessori, secondo quanto disposto dall’articolo successivo. 

2. La giunta è convocata dal sindaco, che fissa l’ordine del giorno della seduta (art. 
36, comma 1° della legge n°142/90 come recepito dalla legge regionale n°48/91). 

3. Il sindaco dirige e coordina l’attività della giunta e assicura l’unità dell’indirizzo 
politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa. 

4. La giunta delibera con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a 
maggioranza assoluta di voti. 

5. Le sedute della giunta non sono pubbliche; possono partecipare, senza diritto di 
voto, i revisori dei conti, su invito del sindaco. 

6. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta deve essere corredata dal 
parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile 
del servizio interessato e del responsabile di ragioneria; nonché dal segretario comunale 
sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 

7. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta, redige il verbale 
dell’adunanza, che deve essere sottoscritto dal sindaco o da chi, per lui, presiede la 
seduta, e dal segretario stesso e cura la pubblicazione delle deliberazioni all’albo pretorio. 

8. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta e, 
individualmente, degli atti dei loro assessorati. 

9. La giunta può adottare un regolamento interno per l’esercizio delle proprie attività.    
 

Art. 38 
Competenze della giunta 

1. In generale la giunta:  
a) compie tutti gli atti d’amministrazione che non siano riservati dalla legge al 

consiglio e che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle 
competenze previste dalla legge o dal presente statuto, del sindaco o del segretario o dei 
funzionari; 

b) riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi 
generali; 

c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio. 



2. Nell’esercizio dell’attività propositiva spetta in particolare alla giunta: 
a) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre 

all’approvazione del consiglio; 
b) predisporre i programmi, i piani finanziari  ed i programmi di opere pubbliche, i 

piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e 
l’eventuale deroga; 

c) adotta gli atti esecutivi delle deliberazioni del consiglio; 
d) proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del consiglio; 
e) proporre al consiglio: 

− le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la 
modificazione di forme associative, l’assunzione di pubblici servizi e la firma della loro 
gestione; 

− la contrazione dei mutui e l’emissione dei prestiti obbligazionari; 
− gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le 

concessioni. 
−  
3. Nell’esercizio  dell’attività esecutiva spetta alla giunta: 
− adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l’esecuzione delle deliberazioni 

del consiglio; 
− delibera sulle liti attive e passive e nelle transazioni; 
− adotta gli atti di amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali dell’ente sulla 

base dei programmi approvati dal consiglio; 
− delibera i contratti ed ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e dallo statuto. 
4. Appartiene alla giunta deliberare i prelievi del fondo di riserva di cassa. 
 

Art. 39 
Pubblicazione delle deliberazioni della giunta 

1. Tutte le deliberazioni della giunta sono pubblicate mediante affissione all’albo 
pretorio per quindici giorni salvo specifiche disposizioni di legge. 

2. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto 
espresso dai due terzi dei votanti. 

3. Si applica alle deliberazioni della giunta il disposto dell’art. 27 del presente statuto. 
 

Titolo III 
 

Capo I 
Istituti di partecipazioni 

 

Sezione I 
Criteri direttivi 

 

Art. 40 
La valorizzazione e la promozione della partecipazione 

1. Il Comune valorizza le libere forme associative legalmente costituite e promuove 
organismi di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale, anche su base di 
quartiere e di frazione. 

2. Il Comune si ispira ai principi della democrazia e dell’uguaglianza di tutti i suoi 
cittadini, nel rispetto pieno della dignità della persona umana. 



3. Il Comune promuove la partecipazione popolare alla propria attività attraverso 
l’esercizio del diritto di udienza, per la cui attuazione il consiglio comunale dovrà approvare 
apposito regolamento.  

 

Art. 41 
La valorizzazione delle associazioni 

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione 
di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune, 
previa apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e 
culturale nell’interesse della comunità. 

2. Le libere associazioni – per fruire del sostegno del Comune – debbono farne 
formale richiesta, presentando oltre la domanda anche lo statuto e l’atto costitutivo, 
nonché tutta la documentazione prevista dall’art. 13 del regolamento comunale per 
l’emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari. 

3. La giunta comunale valuterà i requisiti previsti da detto regolamento circa la natura 
del sostegno che l’amministrazione vorrà disporre con delibera della stessa giunta. 

4. Il Comune può avvalersi dell’associazione pro loco per la tutela dei valori artistici e 
culturali nonché di promozione dell’attività turistica che si estrinseca essenzialmente in: 

a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione culturale nonché di salvaguardia del 
patrimonio storico e folcloristico del Comune; 

b) iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico verso il Comune ed a 
migliorarne le condizioni generali del soggiorno; 

c) iniziative idonee a favorire il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo; 
d) assistenza ed informazione turistica; 
e) attività ricreative; 
f) coordinamento di iniziative ed attività locali. 

 

Art. 42 
Gli organismi di partecipazione 

1. Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di 
partecipazione dei cittadini. 

2. Tali organismi, che devono essere rappresentativi di tutte le forze, possono essere 
costituiti assumendo a base l’interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e 
delle relative associazioni formali, nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro. 

3. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di 
rilevante interesse che l’amministrazione intende sottoporre, offrendo i propri pareri per 
iscritto nei termini fissati dal regolamento. Gli stessi debbono mostrare di essere 
propositivi di una progettualità politica e culturale.   

 

Art. 43 
I comitati di quartiere o di frazione 

1. Il Comune può promuovere l’istituzione di comitati di quartiere o/e di frazione per la 
gestione di una serie di materie determinate ed elencate tassativamente dal regolamento, 
che ne prevederà le funzioni. 

 

Art. 44 
Partecipazione dei cittadini 

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di 
concorrere alla gestione ed al miglioramento delle condizioni dei servizi pubblici 



fondamentali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, 
culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili, per creare condizioni accettabili di vivibilità e 
per evitare distacco tra coscienza civile e i servizi stessi soprattutto nelle zone a maggiore 
concentrazione urbana. 

2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le 
norme di regolamento, che ne definiscono le funzioni, gli organi rappresentativi, ed i 
mezzi. 

3. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione 
diretta al consiglio comunale. 
 

Sezione II 
Valorizzazione del volontariato 

 

Art. 45 
Finalità 

1. Il Comune riconosce e valorizza le attività delle organizzazioni di volontariato che 
perseguono, anche mediante autonome iniziative, finalità di solidarietà sociale per: 

a) prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno; 
b) migliorare la qualità della vita e delle relazioni umani; 
c) concorrere alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti a favore di singoli 

o di gruppi di persone, con particolare riguardo agli anziani, agli handicappati e ai 
tossicodipendenti, privi di sussistenza ed aiuti; 

d) assicurare la fruizione del diritto allo studio per tutti i cittadini, specie per quelli più 
bisognosi. 

 

Art. 46 
Campo di applicazione 

1. Il campo di applicazione delle organizzazioni del volontariato riguarda i seguenti 
settori: 

a) servizi socio-assistenziali e sanitari; 
b) iniziative per l’educazione permanente ed il diritto allo studio; 
c) protezione civile ed interventi in pubbliche calamità. 

 

Art. 47 
Modalità di volontariato 

1. Per attività di volontariato si intendono quelle prestazioni, iniziative e servizi rivolti a 
terzi offerti da organizzazioni regolarmente costituite, anche se non dotate di personalità 
giuridica operanti nei settori di cui all’art. 54, le cui norme statutarie prevedono 
espressamente la partecipazione democratica di tutti i componenti e l’esclusione di ogni 
fine di lucro e di remunerazione sia da parte dell’organizzazione sia da parte dei singoli 
soci. 
 Il Comune può istituire corsi di formazione del volontariato. 

Art. 48 
Modalità di rapporto 

1. Le attività di volontariato, anche se convenzionate, non si configurano nei rapporti 
di dipendenza con il Comune e possono svolgersi in strutture e con mezzi di proprietà sia 
pubblica sia privata. 

 

 



 
 

Art. 49 
Convenzioni 

1. Il Comune può stipulare convenzioni per attuare iniziative e sevizi nei campi di cui 
all’art. 54 con le organizzazioni di volontariato. 

2. Le modalità delle prestazioni delle organizzazioni di volontariato e le relative 
convenzioni sono disciplinate da regolamento comunale. 
 

Sezione III 
Riunioni – Assemblee  –  Consultazioni 

 

Art. 50 
Riunioni ed assemblee 

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia 
appartiene a tutti i cittadini, gruppi od organismi sociali, a norma della Costituzione, per il 
libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e 
ricreative. 

2. L’amministrazione comunale può convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di 
studenti, di donne e di ogni altra categoria sociale per: 

a) la formazione di comitati e commissioni; 
b) dibattere problemi vari di interesse pubblico e collettivo; 
c) sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni. 

3. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal sindaco o dalla giunta. 
4. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite 

dall’apposito regolamento. 
 

Art. 51 
Consultazioni 

1. Il Comune riconosce come istituto di partecipazione la consultazione con le 
organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della 
cooperazione, la consulta delle donne e la consulta dei giovani e le altre formazioni 
economiche e sociali (art. 6, comma 3, della legge n°142/90, come recepito dalla legge 
regionale n°48/91). 

2. La consultazione è rivolta a conoscere la volontà dei cittadini nei confronti degli 
indirizzi politico-amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella 
gestione di un servizio o bene pubblico. 

 

Art. 52 
Materia di consultazione 

1. La consultazione viene decisa dalla giunta comunale, prima di proporre al consiglio 
la deliberazione, nelle seguenti materie: 

a) proposta di gestione in concessione o a mezzo di S.p.A., di servizi già gestiti in 
economia; 

b) in occasione dell’approvazione del bilancio; 
c) in occasione del P.R.G.; 
d) in occasione dei piani commerciali; 
e) in occasione dei piani urbani del traffico. 

 



 

Art. 53 
Forme di consultazioni 

1. La consultazione si svolge nei tempi, nei luoghi e con le modalità che saranno 
fissate dalla giunta comunale, secondo le norme previste dal regolamento degli istituti di 
partecipazione. 

2. L’organo che deve emanare l’atto, cui è correlata la consultazione, ha il dovere di 
valutare la volontà espressa con la stessa, ai fini delle proprie determinazioni. 
 

Sezione IV 
Iniziative popolari 

 

Art. 54 
Istanze – Petizioni – Proposte   

1. Gli elettori del Comune, in forma singola od associata, possono rivolgere 
all’amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una 
migliore tutela sui problemi di rilevanza cittadina. 

2. L’amministrazione ha l’obbligo di esaminarle e di far conoscere agli interessati la 
decisione adottata.    

 

Art. 55 
Modalità di presentazione ed esame 

1. Le istanze, le petizioni e le proposte sono rivolte al sindaco e devono contenere, in 
modo chiaro ed intelligibile, la questione posta o la soluzione proposta, mediante la 
sottoscrizione dei presentatori e l’indicazione del loro recapito. 

2. L’ufficio protocollo, al momento della presentazione, appone sulla copia dell’istanza, 
petizione o proposta il timbro d’arrivo. 

3. L’amministrazione ha 30 giorni di tempo per esaminare l’atto e far conoscere il 
proprio intendimento in merito, o i motivi di un eventuale ritardo di esame. 

4. Le istanze, le petizioni o le proposte sono trasmesse dal sindaco al consiglio o alla 
giunta a seconda delle rispettive competenze. 

5. Il consiglio comunale, nel regolamento relativo al proprio funzionamento, può 
stabilire che tali atti siano esaminati solo nelle commissioni consiliari competenti, ove 
istituite, se non sono sottoscritti da almeno n°25 cittadini. 

 

Art. 56 
Conciliazione e arbitrato 

1. Il consiglio comunale può istituire una commissione di conciliazione ed arbitrato 
affinché qualsiasi forma di contenzioso tra P.A. e cittadino possa avere una obiettiva 
valutazione ed una risposta finale in tempi brevi. 

2. Tale istituzione aiuterà il cittadino abituandolo a difendersi senza esasperazioni 
conflittuali facendo valere i propri diritti con determinazione ed in modo civile.  

 

Art. 57 
Referendum 

1. È ammesso il referendum su materie di esclusiva competenza comunale, volto a 
realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l’attività degli 
organi comunali. 



2. Sono escluse dall’esercizio del diritto d’iniziativa popolare le seguenti materie: 
1. revisione dello statuto; 
2. tributi e bilancio; 
3. espropriazione di pubblica utilità; 
4. designazioni e nomine; 
5. attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali. 

3. Il Comune ne favorisce l’esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di 
funzionalità dell’organizzazione comunale. 

4. Sull’ammissibilità del referendum decide il consiglio comunale con il voto favorevole 
dei due terzi dei suoi componenti entro e non oltre 90 giorni dall’inoltro della richiesta al 
sindaco. 

5. Le proposte di referendum non accolte debbono, a richiesta dei promotori, essere 
discusse in consiglio comunale nella forma di petizione. 

 

Art. 58 
Referendum consultivo 

1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino 
all’amministrazione locale, il referendum consultivo. 

2. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il consiglio 
comunale. 

3. Il referendum può riguardare solo materie di esclusiva competenza locale. 
4. È obbligatorio lo svolgimento del referendum prima di procedere alla costituzione di 

una unione di Comuni o di fusione con altro Comune. 
5. La consultazione referendaria può avvenire una volta l’anno con esclusione 

dell’anno in cui si svolgono le elezioni amministrative. 
 La consultazione dovrà avvenire in primavera. 
 In concomitanza di elezioni politiche nazionali o europee o regionali o provinciali e di 
referendum a carattere nazionale e regionale, detta consultazione sarà fissata in autunno. 

 

Art. 59 
Richiesta di referendum 

1. Il referendum può essere richiesto da un minimo di n°14 consiglieri comunali o da 
almeno il 25 per cento degli elettori del Comune, le cui firme devono essere autenticate 
nelle forme di legge. 

2. La proposta di referendum consultivo è articolata in una domanda o 
eccezionalmente, in tre domande, riferite alla materia oggetto di referendum. 
 La proposta deve contenere indicazioni precise dell’oggetto e deve essere formulata in 
modo chiaro per permettere risposte univoche da parte degli elettori. 

3. Le richieste di referendum consultivo debbono essere consegnate al sindaco entro 
le ore 12,00 del 31 dicembre di ogni anno affinché il referendum possa svolgersi l’anno 
successivo. 

 

Art. 60 
Ammissione della richiesta 

L’ammissione della richiesta referendaria sia riguardo all’ambito della materia cui si 
riferisce il quesito ed alla sua chiarezza ed intellegibilità, sia riguardo al numero, alla 
qualificazione ed alla riconoscibilità dei sottoscrittori, è rimessa al giudizio del consiglio e, 
ove istituita, alla competente commissione. 

Qualora la richiesta fosse ad iniziativa popolare è in facoltà del comitato promotore di 
procedere alla richiesta direttamente al consiglio o, ove istituita, alla commissione, per un 



preventivo giudizio di ammissibilità de quesito relativamente all’ambito locale della materia 
ed alla sua formulazione. A tal uopo è necessario che la richiesta sia sottoscritta nei modi 
e termini previsti dall’art. 67, comma 1. 

 

Art. 61 
Indirizzi regolamentari 

1. Il procedimento relativo alla consultazione referendaria viene regolato, in apposita 
sezione, dal regolamento degli istituti di partecipazione, secondo i principi contenuti nei 
precedenti articoli e con i seguenti criteri. 

2. La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva. L’apertura dei seggi 
durante la votazione ha una durata ininterrotta di 10 ore con inizio alle ore 09,00 e 
chiusura alle ore 19,00. Lo spoglio delle schede deve terminare nella stessa giornata della 
votazione. Possono svolgersi contemporaneamente più consultazioni referendarie locali. 

3. La partecipazione alla votazione è attestata con l’apposizione della firma sulla 
lista sezionale da parte di due componenti il seggio elettorale. 

4. La normativa regolamentare farà riferimento, per quanto compatibile alle 
procedure adottate per lo svolgimento dei referendum abrogativi di leggi statali, alla 
dimensione locale della consultazione ed eventualmente ai fini della esemplificazione ed 
economicità. 

5. Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto. 
6. Il voto favorevole al quesito, o ai quesiti, da parte della maggioranza dei 

partecipanti al voto, obbliga il consiglio comunale alla discussione dello stesso o degli 
stessi nella prima seduta successiva alla consultazione.  

 

Art. 62 
Azione popolare 

1. Ciascuno elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni 
amministrative, le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. 

2. La giunta comunale, in base all’ordine emanato dal giudice di integrazione del 
contraddittorio, delibera la costituzione del Comune in giudizio, e in caso di soccombenza, 
le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso.  

 

Art. 63 
Pubblicità degli atti amministrativi 

1. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici; ad eccezione di quelli 
riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata 
dichiarazione del sindaco, che ne vieti l’esibizione conformemente a quanto previsto dal 
regolamento, in quanto la loro diffusione potrebbe pregiudicare il diritto alla riservatezza 
delle persone, gruppi o delle imprese, ovvero sia di pregiudizio alle esigenze di buon 
andamento dell’amministrazione. 

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini 
le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica della Regione e dei regolamenti. 

3. Con apposito regolamento è assicurato, ai cittadini del Comune singoli o associati il 
diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il ribasso di copie di atti previo 
pagamento dei soli costi. 
 

Titolo IV 
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 

 



Art. 64 
Diritto d’intervento nel procedimento 

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di 
interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare 
pregiudizio da un atto, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, giusta quanto 
previsto dall’art. 10 della legge regionale 30 aprile 1991, n°10. 

 

Art. 65 
Diritti degli interessati agli  atti amministrativi 

1. I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio al procedimento e coloro che 
rientrano nella fattispecie di cui al precedente articolo hanno diritto: 

a) di prendere visione degli atti del procedimento; 
b) di presentare memorie scritte e documenti, purché pertinenti al procedimento; 
c) di chiedere di essere ascoltati dal responsabile del procedimento. 

2. Dall’audizione di cui alla lettere c) del presente comma che deve tenersi entro 15 
giorni dalla richiesta e comunque prima dell’emanazione dell’atto, deve essere steso 
apposito verbale, firmato dal responsabile del procedimento e dell’intervenuto. 

 

Art. 66 
Comunicazione di avvio al procedimento 

1. La comunicazione è inviata dal responsabile del procedimento, contestualmente 
all’avvio stesso. 

2. La comunicazione deve indicare: 
a) l’oggetto del procedimento, ovvero il nome ed il contenuto dell’atto finale; 
b) l’ufficio, il responsabile del procedimento, i termini e le modalità per essere 

ascoltati; 
c) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti, con gli orari di apertura al 

pubblico; 
d) il diritto di presentare memorie scritte e documenti ed i termini entro i quali poterlo 

fare. 
3. Gli uffici ed i responsabili dei singoli procedimenti sono individuati dal regolamento 

sul procedimento amministrativo. Istituti di partecipazione del cittadino in quanto singolo. 
 

Art. 67 
Avvio di procedimento amministrativo 

1. L’avvio di procedimenti amministrativi deve essere comunicato ai diretti interessati, 
a coloro che per legge o regolamento debbano intervenirvi ed a tutti i soggetti che 
potrebbero subire pregiudizio dall’emanazione dell’atto finale. 

2. Resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche prima 
dell’effettuazione della comunicazione di cui al comma precedente. 

3. Sono esclusi da tale procedimento i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia 
di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale e di sicurezza pubblica, emessi al fine di 
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica. 

4. Sono altresì esclusi i regolamenti e gli atti amministrativi a carattere generale, di 
pianificazione e di programmazione per i quali restano ferme le particolari norme che ne 
regolano la formazione. 

5. Resta salvo l’obbligo di adeguare la normativa regolamentare ai contenuti dei 
decreti governativi da emanarsi ai sensi dell’art. 24, comma 2, della legge, n°241/90. 

 



Art. 68 
Obbligo di motivazione degli atti 

1. Il responsabile, o l’organo che emette l’atto, deve obbligatoriamente esplicitare le 
motivazioni, nelle premesse dello stesso. 

2. A tal uopo, in caso di presentazione di memorie scritte, documenti o di audizioni, 
deve essere dichiarata la loro esistenza, l’accoglimento od il rigetto ed inoltre i motivi degli 
stessi. 

 

Capo I 
Servizi 

 

Art. 69 
Servizi pubblici comunali 

1. Il Comune può assumere l’impianto e la 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 da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge. 
 

Art. 70 
Gestione diretta dei servizi pubblici 

1. Il consiglio comunale delibera l’assunzione dell’impianto e dell’esercizio diretto dei 
pubblici servizi nelle seguenti forme: 

a) in economia, quando per modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, 
non sia opportuno costituire una istituzione o un’azienda; 

b) in concessione a terzi, quando esistano 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 a prevalente capitale comunale, qualora si renda 
opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri 
soggetti pubblici e privati. 

2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto o in 
concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all’art. 3 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n°902. 

 

Art. 71 
Aziende speciali ed istituzioni 

1. Il consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di 
personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto. 

2. Il consiglio comunale può deliberare la costituzioni di “Istituzioni”, organismi dotati di 
sola autonomia gestionale. 

3. Organi dell’azienda e delle istituzioni sono: 
a) il consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal consiglio 

comunale, fuori dal proprio seno, e che non siano stati candidati nell’ultima tornata 
elettorale, tra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale, e una 
speciale competenza tecnica ed amministrativa per studi compiuti, per le funzioni 
disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha 
luogo a maggioranza assoluta di voti. Si applicano, per la revoca dei componenti del 



consiglio di amministrazione, le norme previste dal presente statuto per la revoca degli 
assessori comunali; 

b) il presidente è nominato dal consiglio comunale con votazione separata, prima di 
quella degli altri componenti del consiglio di amministrazione; 

c) il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato per 
concorso pubblico, per titoli ed esami. 

4. L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dallo 
statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e da 
regolamenti comunali. I revisori dei conti del Comune esercitano le loro funzioni anche nei 
confronti delle istituzioni. 

5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli 
indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla 
copertura degli eventuali costi sociali. 

 

Capo II 
Forme associative e di cooperazione 

(accordi di programma) 
 

Art. 72 
Convenzione 

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da 
stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e 
servizi determinati. 

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. 

 

Art. 73 
Consorzi 

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province 
per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste dall’art. 89 del 
presente statuto, in quanto compatibili. 

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei 
componenti, una convenzione, ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del 
consorzio. 

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione 
al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso. 

4. 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 del 
consorzio. 

5. L’assemblea elegge il consiglio dell’amministrazione e ne approva gli atti 
fondamentali. 

 

Art. 74 
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 del 
Comune e di altri soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o 
prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, 
promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento 



delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso 
adempimento. 

2. A tal fine il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le 
amministrazioni interessate. 

3. L’accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è 
approvato con atto formale del sindaco o con decreto del Presidente della Regione ed è 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione. L’accordo, qualora adottato con decreto 
del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli 
strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l’assenso del 
Comune espresso dal sindaco. 

4. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti 
variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco deve essere ratificata dal 
consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza. La delibera di ratifica è 
sottoposta all’esame dell’Assessore regionale per il territorio ed ambiente, il quale vi 
provvede entro 90 giorni. 

5. La disciplina degli accordi di programma, previsto dall’art. 27 della legge n°142/90, 
come recepito dalla legge regionale n°48/91, e dal 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. 

6. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e gli eventuali interventi 
sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal 
Presidente della Provincia o dal sindaco, a seconda della competenza primaria o 
prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi d’intervento, e composto dai 
rappresentanti legali, o delegati dai medesimi, degli enti locali interessati e da prefetto 
della Provincia interessata se all’accordo partecipano amministrazioni pubbliche o enti 
pubblici nazionali. 
 

Titolo V 
UFFICI E PERSONALE 

 

Art. 75 
Organizzazione degli uffici e del personale 

1. L’Organizzazione amministrativa è informata ai principi di funzionalità ed 
economicità della gestione, professionalità e responsabilità degli addetti. 

2. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale 
e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi. 

 
Capo I 

Organizzazione degli uffici 
 

Art. 76 
Uffici comunali 

1. La struttura organizzativa dell’ente si articola in servizio, unità operativa e unità 
operativa semplice. 

2. Il servizio è l’unità operativa finalizzata a garantire la gestione dell’intervento 
dell’ente nell’ambito di una materia. 

3. L’unità operativa complessa è la struttura del servizio che gestisce ed esegue 
interventi nell’ambito di specifiche materie assegnate ai servizi. 

L’unità operativa semplice è quella struttura dell’unità complessa che concretamente 
eroga il servizio alla collettività. 



4. Gli uffici e servizi sono organizzati per moduli orizzontali di guisa che la struttura 
sovraordinata rappresenti la sintesi delle competenze di quelle subordinate, le quali 
agiscono per competenza propria. 

 

Capo II 
Organizzazione del personale 

 

Art. 77 
Disciplina dello status del personale  

1. Sono disciplinati con il regolamento organico del personale: 
a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi 

fondamentali di organizzazione degli uffici; 
b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del 

rapporto di pubblico impiego; 
c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in 

ciascuna di esse compresi; 
d) i criteri per la formazione professionale e l’addestramento; 
e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche; 
f) le garanzie del personale, in ordine all’esercizio delle libertà e dei diritti 

fondamentali; 
g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari; 
h) la durata massima dell’orario di lavoro giornaliero; 
i) l’esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto 

di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti dell’amministrazione; 
l) le modalità, le condizioni ed i limiti per il rilascio ai dipendenti di autorizzazione 

all’esercizio di professioni, previa iscrizione nei relativi albi. 
2. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità 

della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa, ed è collocato in aree 
di attività. 

3. L’organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, 
funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e 
responsabilità. 

4. La dotazione organica dei servizi è costituita dalle unità di diverso profilo 
professionale assegnate al servizio stesso, integrate e necessaria per il funzionamento. 
L’insieme degli organici dei servizi costituisce l’organico generale. 

5. In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificate le aree, i 
profili professionali, le singole dotazione organiche e il relativo trattamento economico, 
tenendo presente che l’organico non prevede posti di dirigente. 

6. Il consiglio comunale recepisce la disciplina degli istituti del rapporto di impiego, 
quale risulta dagli accordi sindacali secondo le leggi in materia. 

7. La presidenza delle commissioni di concorso è regolata dalla legge regionale 
n°12/91. 

 

Art. 78 
Collaborazione esterne 

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazione esterne ad alto 
contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine. 

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a 
soggetti estranei all’amministrazione devono stabilire: 

a) la durata, che  comunque non potrà essere superiore alla durata del programma; 
b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico; 



c) la natura privatistica del rapporto. 
Capo III 

Responsabilità disciplinare del personale 

 

Art. 79 
Norme applicabili 

1. Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli 
impiegati civili dello Stato, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo 
procedimento, la destituzione e la riammissione in servizio. 

2. La commissione di disciplina è composta dal sindaco o da un suo delegato, che la 
presiede, dal segretario del comune, e da un dipendente designato all’inizio di ogni anno 
dal personale dell’ente, secondo le modalità previste dal regolamento. 

3. La normativa relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma, 
deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato da personale della 
medesima qualifica o superiore. 

    

Capo IV 
Segretario comunale 

 

Art. 80 
Stato giuridico e trattamento economico  

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti 
dalla legge. 

 

Art. 81 
Il segretario comunale  

1. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive del sindaco, da cui dipende 
funzionalmente, e delle delibere del consiglio e della giunta, sovraintende allo svolgimento 
delle funzioni degli uffici e dei servizi e ne coordina l’attività garantendo la legittimità 
dell’azione amministrativa del Comune. 

2. Il segretario partecipa senza diritto di voto alle riunioni della giunta e del consiglio. 
3. Il segretario può rogare, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione comunale, i 

contratti e le convenzioni. 
 

Art. 82 
Responsabilità 

1. Il segretario comunale esprime, su richiesta, pareri generali di legittimità su ogni 
proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio, a conclusione 
dell’istruttoria, della quale è responsabile per effetto di quanto stabilito dall’art. 53, 3° 
comma della legge n°142/90, come recepito dalla legge regionale n°48/91. 

2. Il segretario è responsabile della correttezza amministrativa e dell’efficienza della 
gestione in relazione alla generale azione burocratica dell’ente attraverso il coordinamento 
dell’attività dei responsabili dei servizi interessati, nonché direttamente responsabile per le 
iniziative ed i compiti direttamente affidatigli. 

3. Risulta inoltre responsabile, unitamente al responsabile preposto, degli atti e delle 
procedure attuative delle deliberazioni di cui al precedente 1° comma. 

 



Art. 83 
Vice segretario 

1. Il Comune ha un vice segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del 
segretario. 

2. Il vice segretario svolge i compiti stabiliti dal 4° comma dell’art. 52 della legge 8 
giugno 1990, n°142. Coadiuva il segretario nell’esercizio delle funzioni di cui al precedente 
articolo e lo sostituisce nei casi vacanza, assenza o impedimento. 

3. Lo status giuridico ed economico del vice segretario sono disciplinati dall’apposito 
regolamento organico dell’ente, nonché dal regolamento sull’organizzazione ed il 
funzionamento degli uffici e servizi, ove vengono anche precisate le particolari 
responsabilità gestionali attribuite al medesimo. 

    

 
Titolo VI 

Responsabilità 

 

Art. 84 
Responsabilità verso il Comune 

1. Per  gli amministratori e i dipendenti comunali valgono le disposizioni vigenti in 
materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato (T.U. 10 gennaio 1957, n°3). 
 

Art. 85 
Responsabilità dei contabili  

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia 
incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale 
autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione 
ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme e le procedure 
previste dalle leggi vigenti. 
 

Art. 86 
Prescrizioni dell’azione di responsabilità 

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell’azione di responsabilità, nonché le 
sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi. 

2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengono a 
conoscenza, direttamente  o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti 
che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1°, devono farne denuncia al 
procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per 
l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni. 

3. Se il fatto sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile del servizio la 
denuncia è fatta a cura del sindaco. 
 

Art. 87 
Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni 

1. Il segretario comunale, il responsabile del servizio interessato ed il responsabile di 
ragioneria rispondono, in via amministrativa e contabile, dei pareri sulle proposte di 
deliberazione espressi ai sensi degli artt. 16 – 38 e 99 del presente Statuto. 

2. Il segretario, unitamente al responsabile preposto, è responsabile degli atti e delle 
procedure attuative delle deliberazioni del consiglio e della giunta. 



3. Nell’ambito dell’organizzazione dell’ente, spetta alla giunta l’identificazione delle 
figure responsabili dei settori. 

    

Titolo VII 
FINANZA E CONTABILITÀ 

 

Art. 88 
Ordinamento 

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato dalla legge. 
2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria, 

fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. 
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle 

imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione 
tributaria vigente, ed ha un proprio demanio e patrimonio. 

4. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, 
che regolano la materia. 

5. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite 
dal regolamento sull’amministrazione del patrimonio. 
 

Art. 89 
Attività finanziaria del Comune 

1. La finanza del Comune è costituita da: 
a) imposte proprie; 
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali; 
c) tasse e diritti per servizi pubblici; 
d) trasferimenti erariali; 
e) trasferimenti regionali; 
f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale; 
g) risorse per investimenti; 
h) altre entrate. 

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le 
entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità 
ed integrano la costituzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili. 

3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, con 
deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune 
differenziazioni e per quanto possibile, al costo dei relativi servizi; 

4. Nel caso in cui lo Stato o la Regione provvedano con legge ai poteri di gratuità nei 
servizi di competenza del Comune ovvero determinano prezzi o tariffe inferiori al costo 
effettivo delle prestazioni, devono garantire al Comune le risorse finanziarie compensative. 
 

Art. 90 
Beni comunali 

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso 
dei beni di cui dispone. 

2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali  beni patrimoniali. 
 

 
 
 



 
Art. 91 

Beni demaniali 

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati 
negli artt. 822 e 824 del codice civile. 

2. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente 
costituite a favore dei beni stessi. 

3. Fanno parte del demanio comunale in particolare il mercato e i cimiteri. 
4. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge. 
5. Alla classificazione è competente il consiglio comunale. 

 

Art. 92 
Beni patrimoniali 

1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio 
pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso. 

2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione 
economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un 
servizio pubblico. Essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi 
stabiliti dalla legge. 

3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un’utilità 
puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti 
pubblici bisogni. 
 

 
Art. 93 

Inventario 

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un 
apposito inventario. 

2. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia. 
3. Il titolare dell’ufficio ragioneria è responsabile personalmente della corretta tenuta 

dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, 
atti, carte e scritture relative al patrimonio. 

4. Il riepilogo dell’inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al 
conto consuntivo. 

5. L’attività gestionale dei beni che si esplica attraverso gli atti che concernano 
l’acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l’utilizzazione dei beni stessi, nonché 
le modalità della tenuta e dell’aggiornamento dell’inventario dei beni medesimi, sono 
disciplinate da apposito regolamento, nell’ambito dei principi di legge. 
 

Art. 94 
Amministrazioni dei beni comunali 

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 3, lettera e) del presente statuto, i 
beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali 
possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal consiglio 
comunale, con l’osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n°392 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

2. Le somme provenienti dall’alienazione dei beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di 
crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegati in titoli 
nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del 
patrimonio. 



3. Il consiglio comunale delibera l’accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di 
beni. In ogni caso è fatta salva l’autorizzazione del prefetto ai sensi della legge 21 giugno 
1896, n°218. 
 

Art. 95 
Contabilità comunale 

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato. 
Con apposito regolamento comunale sono emanate le norme relative alla contabilità 
generale. 

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di 
previsione, redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal consiglio comunale 
entro il 31 ottobre per l’anno successivo. Per l’approvazione del bilancio preventivo del 
Comune con la previsione di contrazione dei mutui di scopo e per l’assunzione dei mutui 
stessi necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali in 
carica al momento della votazione. Le deliberazioni relative all’approvazione del bilancio, 
anche se prevedono assunzione di mutuo a pareggio economico, vanno adottate col voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. 

3. Nella redazione e predisposizione dello stesso vanno osservati i principi 
dall’annualità, dell’universalità, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio 
economico-finanziario. 

4. Il bilancio ed i suoi allegati debbono, altresì, conformarsi al principio della chiarezza 
e della specificazione. In particolare essi vanno redatti in modo da consentire la lettura 
dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi. 

5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa 
copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale impegno 
l’atto è nullo di diritto ai sensi del comma 5, art. 55, della legge 8 giugno 1990, n°142, 
come recepito dalla legge regionale n°48/91. 

6. Alla gestione del bilancio provvede la giunta comunale, collegialmente ed a mezzo 
dell’assessore competente. 

Art. 96 
Contabilità comunale: il conto consuntivo 

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel 
rendiconto, comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio. 

2. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno 
successivo a  maggioranza di voti dei consiglieri presenti alla seduta. 

3. La giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui 
esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in 
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori di 
cui all’art. 115 del presente statuto. 
 

Art. 97 
Attività contrattuale 

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo 
oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini 
istituzionali, provvede mediante contratti. 

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del consiglio 
comunale o della giunta secondo le rispettive competenze. 

3. La deliberazione deve indicare: 
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 ammesso dalle disposizioni vigenti in materia 
di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base. 

4. Il sindaco, o suo delegato, presiede le gare e si costituisce,in rappresentanza del 
Comune, nella stipulazione dei contratti. 

5. Il segretario comunale esercita la funzione di segretario in occasione delle gare e 
roga, nell’esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1. 

6. Nel rispetto delle leggi regionali e statali nonché delle procedure previste dalla 
normativa della Comunità economica europea, recepita o comunque vigente 
nell’ordinamento giuridico italiano, è ammesso il ricorso alla trattativa privata: 

a) quando l’asta pubblica o la licitazione privata siano andate deserte o si abbiano 
fondati motivi per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte; 

b) quando si tratti dell’acquisto di cose che una sola ditta può fornire con i requisiti 
tecnici, le caratteristiche ed il grado di perfezione richiesti o la cui produzione sia garantita 
da privativa industriale o per al cui natura non sia possibile promuovere il concorso di 
pubbliche offerte; 

c) quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi o ad uffici del 
Comune; 

d) quando, avuto riguardo all’oggetto del contratto ed all’interesse che esso è 
destinato a soddisfare, non sia in altro modo possibile la scelta del contraente; 

e) quando ricorrano altre eccezionali o speciale circostanze; 
f) facoltà di aggiudicazione a trattativa privata prevista dall’art. 12 della legge 3 

gennaio 1978, n°1, e legge regionale n°21/85 per i lotti successivi di progetti generali. 
7. Per lavori e forniture che implicano particolari competenze o per l’applicazione di 

mezzi di esecuzione può essere eseguita la procedura dell’appalto concorso secondo le 
norme della contabilità dello Stato e della legge regionale n°21/85. 

8. Con apposito regolamento del consiglio comunale sono emanate le norme relative 
alla contabilità generale (art. 59, legge n°142/90, come recepito dalla legge regionale 
n°48/91). 
 

Art. 98 
Composizione e nomina del collegio dei revisori 

1. Il collegio dei revisori è composto da 3 membri nominato dal consiglio comunale, 
nei modi e tra persone scelte in conformità al disposto dell’art. 57 della legge 8 giugno 
1990, n°142, come recepito dalla legge regionale n°48/91, che abbiano i requisiti per la 
carica a consigliere comunale e che non siano parenti ed affini, entro il 4° grado, ai 
componenti della giunta in carica. 

2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono 
revocabili per inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscono 
negativamente sull’espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del 
collegio. 

3. I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o 
siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale o dagli albi dai quali sono stati 
scelti, decadono dalla carica. 

4. La revoca o decadenza dall’ufficio di revisore comunale sono deliberate dal 
consiglio comunale, dopo formale contestazione, da parte del sindaco, degli addebiti 
all’interessato, al quale, in ogni caso, è concesso un termine di 10 giorni per far pervenire 
al sindaco giustificazioni. 

5. La presidenza del collegio dei revisori spetta al componente iscritto nel ruolo dei 
revisori ufficiali dei conti (R.C.U.). 
 

 
 



 
Art. 99 

Sostituzione dei revisori 

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di revisore, il consiglio 
procede alla surroga entro i termini e con le modalità indicate dal regolamento. 

I nuovi eletti restano in carica sino alla scadenza del mandato dell’intero collegio. 
 

Art. 100 
Svolgimento delle funzioni 

1. Il collegio dei revisori esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena 
autonomia, imparzialità ed indipendenza e con la diligenza del mandatario. 

2. Nell’esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza sulle regolarità contabili e 
finanziarie della gestione i revisori hanno il diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente 
ed ai relativi uffici con le modalità indicate nel regolamento. 

3. Essi sono tenuti a vigilare sulla regolarità tecnico contabile e finanziaria della 
gestione dei servizi pubblici che abbiano fini sociali ed a promuovere lo sviluppo 
economico e civile della comunità locale. Il loro controllo tecnico deve avere per oggetto le 
modalità con cui le operazioni amministrative vengono condotte, mentre il dovere di 
vigilanza deve avere per oggetto un controllo di legalità sull’operato degli amministratori. 
Allo stesso modo, i revisori effettuano un controllo di legalità nel comportamento degli uffici 
e dell’amministrazione in materia contabile e finanziaria. Le modalità saranno meglio 
specificate nel regolamento di contabilità. 

4. Il collegio dei revisori, con relazione scritta, esprime il proprio parere tecnico-
amministrativo, ogni qualvolta il consiglio gliene faccia pervenire richiesta, per il tramite del 
sindaco, su fatti specifici o di indirizzo più generale; comunque, ogni qualvolta lo ritenga 
necessario, invia una relazione scritta al consiglio sull’attività svolta offrendo suggerimenti 
atti a conseguire una migliore, efficiente produttività ed economicità dell’ente. 

5. In sede di esame del conto consuntivo, il collegio, con apposita relazione che 
accompagna la proposta di deliberazione consiliare, attesta la corrispondenza del 
rendiconto alle risultanze della gestione, esprime rilievi e fa proposte tendenti a conseguire 
migliori risultati economici e sociali. 

6. Ogni singolo revisore o l’intero collegio possono presenziare alle sedute consiliari al 
solo scopo conoscitivo dei fatti in esame; non possono partecipare al dibattito, né 
esprimere pareri anche se viene fatta loro specifica richiesta. 
 

Art. 101 
Denunce per fatti di gestione da parte dei consiglieri 

1. Ogni consigliere che, nell’ambito del proprio mandato, sia venuto a conoscenza di 
fatti afferenti la gestione dell’ente che ritenga censurabili, può portarli a conoscenza del 
collegio dei revisori; questi, dopo attenta valutazione, può riferire al consiglio in sede di 
relazione periodica. 

2. Quando la denuncia degli stessi fatti di cui al comma precedente provenga da un 
terzo dei consiglieri, il collegio dei revisori deve esperire, immediatamente, i necessari 
accertamenti, riferire al consiglio comunale ed ove esistono fatti gravi, riferire anche 
all’organo di controllo. Eventuali ritardi vanno sempre motivati. 
 

Art.102 
Compenso ai revisori 

1. Il compenso spettante ai revisori è stabilito nella deliberazione di nomina, in misura 
non superiore a quella determinata sul piano generale, per ogni categoria e classe di enti, 



con decreto del Ministero degli interni. Il compenso terrà conto delle mansioni affidate ai 
revisori stessi e della dimensione demografica dell’ente. 
 

Art.103 
Tesoreria 

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria e comprende: 
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in 

base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione di 
tributi; 

b) il pagamento, delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli 
stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili; 

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento 
dei mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell’art. 9 del D.L. 10 novembre 1978, n°702, 
convertito nella legge 8 gennaio 1979, n°3. 

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di 
contabilità di cui all’art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n°142, come recepito 
dalla legge regionale n°84/91, nonché dalla stipulanda convenzione. 
 

Art. 104 
Controllo economico della gestione 

1. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di 
controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi 
stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti. 

2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti responsabili fanno constatare 
in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e richieste, rimettono all’assessore 
del ramo; questi ne riferisce alla giunta. 

3. La giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige 
trimestralmente per il consiglio la situazione generale aggiornata sull’esattezza della 
situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante 
i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi. 

4. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione 
della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il consiglio comunale 
adotta, nei modi e termini di cui all’art. 1 bis del decreto legge 1° luglio 1986, n°318, 
convertito nella legge 9 agosto 1986, n°488, apposita deliberazione con la quale vengono 
previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.  

    

Titolo VIII 
Rapporti con altri enti 

 

Art. 105 
Partecipazione alla programmazione 

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della 
Regione; formula ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e 
coordinate dalla Provincia. 

2. Il Comune nello svolgimento dell’attività programmatoria di propria competenza si 
attiene agli indirizzi generale di assetto del territorio e alle procedure dettate dalla legge 
regionale. 

3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune 
con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia. 
 



 

 

106 
Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali 

1. Il Comune esercita l’iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui 
all’art. 133 della Costituzione osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione. 

2. L’iniziativa deve essere con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei 
consiglieri assegnati. 
 

107 
Pareri obbligatori 

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di 
legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche. 

2. Decorso infruttuoso il termine di sessanta giorni o il termine minore prescritto dalla 
legge, il Comune può prescindere dal parere. 

    

Titolo IX 
ORDINANZE SINDACALI 

 

Art. 108 
Ordinanze ordinarie 

1. Per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali ed in leggi e 
regolamenti generali, il sindaco emette ordinanze imponendo con tali provvedimenti ai 
soggetti interessati, a secondo i casi, obblighi positivi o negativi ad adempiere. 

 

Art. 109 
Ordinanze straordinarie 

1. In materia di edilizia, polizia locale, igiene, sanità pubblica e sicurezza pubblica, il 
sindaco può adottare ordinanze straordinarie, ricorrendo nei casi considerati gli estremi 
della contingibilità, dell’urgenza e dell’interesse pubblico. 

2. Il provvedimento deve essere mantenuto nei limiti richiesti e natura del pericolo a 
cui si intende ovviare. 

3. Di regola l’ordinanza deve avere la forma scritta ed essere notificata a mezzo di 
messo comunale all’interessato o agli interessati. Se costoro non adempiono all’ordine 
impartito dal sindaco, entro il termine stabilito, i lavori necessari verranno fatti eseguire 
d’ufficio, ove occorra con l’assistenza della forza pubblica, e delle spese incontrate sarà 
fatta una nota che, resa esecutiva dal prefetto, sarà passata all’esattore il quale riscuoterà 
la somma ivi indicata a carico degli inadempienti, con i privilegi delle forme previste per la 
riscossione delle imposte dirette. 

 
Art. 110 

Previsioni in materia di lotta alla mafia 

1. Al fine di rendere sempre più trasparente l’attività amministrativa, i regolamenti 
saranno uniformati alle varie disposizioni di legge vigenti in materia di lotta alla 
delinquenza mafiosa. 

    

Titolo XI 



DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORI 

 

Art. 111 
Modificazioni allo statuto 

1. Le modificazioni allo statuto possono essere proposte al consiglio a seguito di 
deliberazione adottata dalla giunta comunale e su richiesta di uno o più consiglieri. 

2. Il sindaco cura l’invio a tutti i consiglieri delle proposte e dei relativi allegati almeno 
trenta giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate e sono deliberate 
dal consiglio con la procedura di cui all’art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, come 
recepito dalla legge regionale n°48/91. 

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere 
accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello 
precedente, con le modalità di cui ai commi 1 e 2. 

4. Nessuna iniziativa per la revisione o l’abrogazione, totale o parziale, dello statuto 
può essere resa se non sia trascorso almeno un semestre dall’entrata in vigore dello 
statuto o dall’ultima modifica. 

5. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal consiglio comunale, non 
può essere rinnovata nel corso della durata in carica del consiglio stesso.      

 

Art. 112 
Adozione dei regolamenti 

1. I regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quello di compatibilità e quello 
della disciplina dei contratti, sono deliberati entro 24 mesi, decorrenti dalla data di entrata 
in vigore del presente statuto. 

2. Fino all’adozione delle norme dei regolamenti previsti dalla legge 8 giugno 1990, 
n°142, come recepita dalla legge regionale n°48/91, restano in vigore le norme dei 
regolamenti adottati dal Comune, secondo la precedente legislazione, che risultano 
compatibili con quanto dispongono la legge n°142/90, come recepita dalla legge regionale 
n°48/91 ed il presente statuto. 

 

Art. 113 
Istituzione e funzione del difensore civico 

1. Nel Comune di Spadafora è istituito il difensore civico. 
2. Il difensore civici svolge la sua attività al servizio dei cittadini in piena libertà ed 

indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. 
3. Il difensore civico interviene, a orma del presente statuto, nei casi di disfunzioni o di 

abusi della pubblica amministrazione, altresì a tutela degli interessi diffusi. 
 

Art. 114 
Requisiti 

1. Il difensore civico è eletto tra i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge 
per l’elezione a consigliere comunale e della necessaria preparazione ed esperienza 
professionale nel campo giuridico amministrativo. 

 

Art. 115 
Elezione e durata in carica 

1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale con votazione segreta e a 
maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. 



2. Dura in carica fino alla scadenza del consiglio che lo ha eletto. 
3. La prestazione del giuramento ha luogo davanti al consiglio comunale entro quindici 

giorni dall’elezione con la formula che segue: “giuro di essere fedele alla Repubblica, di 
osservare lealmente le sue leggi, di bene e fedelmente svolgere l’incarico cui sono 
chiamato nell’interesse della collettività e al servizio dei cittadini, in piena libertà ed 
indipendenza”. 

4. I poteri del difensore civico sono prorogati fino alla prestazione del giuramento da 
parte del successore. 

5. Il difensore civico è rieleggibile per una sola volta. 
6. Qualora il mandato venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la 

nuova elezione è posta all’ordine del giorno della prima seduta del consiglio comunale 
successiva al verificarsi della cessazione del mandato. 

 

Art. 116 
Ineleggibilità e incompatibilità 

1. Non sono eleggibili: 
a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i consiglieri della Provincia alla 

quale appartiene il Comune, i membri degli organi di gestione dell’unità locale socio 
sanitaria competente per territorio; 

b) i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali, provinciali e comunali di 
partiti politici e di associazioni sindacali; 

c) i componenti della sezione del Comitato regionale di controllo; 
d) i dipendenti comunali e degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o 

sottoposti a vigilanza e a controllo comunale; 
e) i funzionari pubblici che, per ragione del loro ufficio, svolgono attività di controllo 

su atti o organi del Comune; 
f) gli amministratori di enti e imprese o a partecipazione pubblica nonché i titolari, 

amministratori e dirigenti di enti e imprese vincolati col Comune da contratti d’opera o di 
somministrazioni ovvero che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune; 

g) i consulenti legali, tecnici o amministrativi che prestano abitualmente la loro opera 
al Comune e agli enti o imprese o aziende di cui alle lettere d) e f). 

2. L’ufficio del difensore civico è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attività di 
lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione nell’ambito del 
territorio comunale ovvero abbia interessi commerciali o professionali con ditte individuali 
o società operanti nell’ambito comunale o aventi con questo interessi diretti. 

3. In caso di ineleggibilità o incompatibilità si applica la procedura prevista per i 
consiglieri comunali. 

 

Art. 117 
Revoca 

1. Il difensore civico può essere revocato solamente per gravi violazioni di legge o per 
accertata inefficienza. La mozione, congruamente motivata, è sottoscritta da almeno un 
terzo dei consiglieri in carica. La mozione di revoca deve essere presentata al sindaco il 
quale provvede a farla notificare al difensore civico nelle ventiquattro ore successive alla 
ricezione del documento con invito al difensore civico a presentare proprie 
controdeduzioni nei successivi venti giorni, altresì avvertendo lo stesso che la mozione è 
iscritta all’ordine del giorno del consiglio entro i successivi venti giorni anche se non sono 
pervenute le richieste controdeduzioni. 

La mozione, dopo la notifica, è depositata presso l’ufficio del segretario comunale a 
disposizione di chiunque desidera conoscerne il contenuto. Prima della decisione del 



consiglio non può essere ad alcuno rilasciata copia della mozione e di altri documenti ad 
essa relativi. 

Il difensore civico, qualora lo richieda, è ascoltato dal consiglio comunale in seduta 
pubblica. Il consiglio, al termine del dibattito da tenersi in pubblica adunanza, 
eventualmente sentito il difensore civico approva o respinge la mozione con voto palese e 
con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. 

 

Art. 118 
Modalità di intervento  

1. Nei casi di disfunzione o di abusi della pubblica amministrazione, su istanza di 
cittadini singoli o associati o di formazioni sociali che abbiano una pratica in corso, il 
difensore civico interviene presso l’amministrazione comunale, gli enti e le aziende da 
essa dipendenti, l’unità locale socio sanitaria. 

2. Può intervenire altresì d’ufficio ogni qualvolta riscontra casi analoghi a quelli 
segnalati con istanza. 

3. Il difensore civico, qualora rilevi presso qualsiasi altra amministrazione pubblica 
delle disfunzioni, ne riferisce all’amministrazione interessata informando 
contemporaneamente la giunta comunale. 

4. I consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento al difensore 
civico. 

5. La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del 
difensore civico. 

 

Art. 119 
Procedimento 

1. L’istanza di cui all’articolo precedente è presentata per iscritto. 
2. qualora il difensore civico ritenga giustificata l’istanza, chiede al sindaco notizie 

sullo stato della pratica e sui termini entro i quali è prevista la sua definizione. 
3. In caso di inerzia dell’ufficio competente, il difensore civico può chiedere al sindaco 

di stabilire il termine massimo per la definizione della pratica. Resta esclusa ogni 
valutazione di merito. 

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, il difensore civico ne 
dà segnalazione agli organi competenti per i relativi provvedimenti, anche disciplinari. 
Dell’eventuale contestazione degli addebiti deve essere data immediata comunicazione al 
difensore civico. 

5. Il responsabile dell’ufficio che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del 
difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari  previsti dalle norme vigenti. Il 
provvedimento di archiviazione al procedimento disciplinare è immediatamente 
comunicato al difensore civico che lo può impugnare nel termine perentorio di giorni venti. 

6. In ogni caso il difensore civico fornisce motivata risposta a tutte le istanze 
presentate. Copia della risposta viene trasmessa all’organo esecutivo dell’ente 
interessato. 

7. Nell’ambito delle reciproche competenze, il difensore civico e il segretario comunale 
sono tenuti a collaborare. 

 

Art. 120 
Poteri istruttori  

1. Il difensore civico, per l’adempimento dei suoi compiti può chiedere al sindaco 
l’esibizione, senza il limite del segreto d’ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi 
all’oggetto del proprio intervento. 



2. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per 
ragioni d’ufficio e che siano da tenersi segrete o riservate ai sensi delle vigenti leggi. 

 

Art. 121 
Tutela degli interessi diffusi 

1. Per la tutela degli interessi diffusi nelle materie di competenza comunale, il 
difensore civico provvede a sentire tutte le parti eventualmente interessate che ne 
facciano richiesta. 

2. Il difensore civico può indirizzare segnalazioni, sollecitazioni e pareri agli organi 
comunali. 

 

Art. 122 
Rapporti con azioni giudiziarie 

1. La proposizione dei ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la 
facoltà di proporre istanze al difensore civico. 

 

Art. 123 
Rapporti con il consiglio comunale 

1. Il difensore civico, entro i primi tre mesi di ogni anno, sottopone all’esame del 
consiglio comunale una relazione sull’attività svolta, con eventuali proposte di innovazioni 
statutarie, regolamentari o amministrative. 

2. La relazione è pubblicata all’albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi. Il 
consiglio può disporre ulteriori e maggiori forme di pubblicità. 

3. In casi di particolare importanza ed urgenza il difensore civico può inviare proprie 
relazioni al consiglio comunale. 
 

Art. 124 
Pubblicità 

1. Il difensore civico, di propria iniziativa può dare adeguata pubblicità alla propria 
attività per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati. 

 

Art. 125 
Trattamento economico 

1. Al difensore civico spetta l’indennità annua fino a L. 1.000.000 rimborso spese. 
2. L’onere relativo deve essere previsto nel bilancio di previsione di ogni esercizio. 
3. Il controllo sul fondo di dotazione attribuito al difensore civico viene effettuato dal 

collegio dei revisori del conto. 
 

Art. 126 
Entrata in vigore 

1. Il presente statuto, dopo l’espletamento del controllo da parte del competente 
organo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione e affisso all’albo pretorio 
comunale per trenta giorni. 

2. Il sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di 
cui al precedente comma, al Ministero dell’interno ed all’Assessorato regionale EE.LL. per 
essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. 



3. Il presente statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione. 

4. Il segretario del Comune appone in calce all’originale dello statuto la dichiarazione 
dell’entrata in vigore. 

5. Con l’entrata in vigore del presente statuto cessa l’applicazione delle norme di cui 
all’art. 59, 2° comma legge n°142/90; come recepito dalla legge regionale n°48/91. 

6. Il consiglio comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello statuto da 
parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli enti e delle persone giuridiche che vi 
hanno sede, affidandone alla giunta l’esecuzione. 

7. Per tutto quanto non previsto nello statuto valgono le norme della legge 8 giugno 
1990, n°142, come recepita dalla legge regionale n°48 dell’11 dicembre 1991. 

 
 

Approvato con delibera consiliare n°109 del 29 dicembre 1992, riscontata legittima dalla 
C.p.c. di Messina nella seduta del 6 aprile 1993 con decisione n°12685/13379, gr. IX.  

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 


