
COMUNE DI SULBIATE 
 

S T A T U T O 
 
Approvato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 12 dicembre 1994 e 13 marzo 
1995 con deliberazioni nn. 68 e 22. 
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 18.11.1999. 
 
 

Titolo I 
ELEMENTI COSTITUTIVI 

 
Art. 1 – Principi generali. 
1. Sulbiate è divenuto Ente locale autonomo, nell’agosto 1909, in conseguenza dell’atto di 
divisione dell’allora Comune di Bernareggio costituito dai territori di: Aicurzio, Ronco, 
Carnate, Sulbiate, Bernareggio. 
2. Nell’ambito del Sistema Repubblicano Parlamentare è riconosciuto Ente Territoriale di 
autogoverno che rappresenta la comunità cittadina, ne cura gli interessi e ne promuove lo 
sviluppo attraverso l’esercizio di funzioni proprie e delegate. 
3. Il presente Statuto disciplina l’organizzazione dell’Ente secondo principi, criteri e forme 
rispondenti agli interessi locali. Determina le attribuzioni degli organi, le forme di 
partecipazione popolare, l’ordinamento degli uffici e dei servizi, le possibilità di 
collaborazione con la regione, la Provincia, gli altri Enti locali e gli Enti presenti sul 
territorio. 
4. L’autonomia statutaria del Comune si conforma alle norme costituzionali e ai principi 
fissati nelle leggi generali dello stato: in particolare ai principi fissati nella Legge 8 giugno 
1990 n. 142 sull’ordinamento comunale e nella legge 7 agosto 1990 n. 241 sull’accesso 
dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi. 
 
Art.2 – Caratteri ed elementi costitutivi 
1. Il territorio che la legge attribuisce al Comune di Sulbiate è geograficamente individuato 
nell’alto nord-est milanese, alle prime balze della Brianza, ai limiti della Provincia di Milano 
ed al confine nord con quella di Como. 
2. Distribuito su una superficie di circa 5 milioni di metri quadrati, il territorio di Sulbiate 
confina, da est in senso orario, con i seguenti Comuni: Cornate d’Adda, Mezzago, 
Bellusco, Vimercate, Bernareggio, Aicurzio, Verderio Inferiore. 
3. Storicamente derivante da atto di divisione di altre municipalità, è caratterizzato da due 
nuclei principali e tre frazioni (Cascina Cà, Cascina Orobona, Brentana).  Con l’andar del 
tempo i nuclei principali si sono e si stanno accorpando, dando così al paese un’immagine 
di continuità. 
4. Il palazzo civico, sede del comune, è ubicato nel centro. 
5. Le adunanze degli Organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del 
tutto eccezionali e per particolari esigenze, Il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi 
dalla propria sede. 
6. Il Comune di Sulbiate negli atti, nelle cerimonie e in altre pubbliche ricorrenze può 
esibire ed essere identificato anche attraverso lo stemma e il gonfalone regolarmente 
autorizzati, con decreto Presidente Consiglio dei Ministri in data 2 maggio 1973. 
 
Art. 3 – Finalità 
1. L’azione del Comune si ispira ai principi della costituzione repubblicana e alla 
convenzione sulla Carta Europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 
1985 e ratificata con legge 30 dicembre 1989 n.439. 
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2. Il Comune riconosce, garantisce e sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei 
gruppi, delle Associazioni e delle istituzioni presenti ed operanti nel tessuto sociale e 
locale, favorendone lo sviluppo. 
3. Il Comune, attraverso i suoi organi e con la collaborazione dei cittadini e delle 
Associazioni civili, culturali, sociali e religiose, con propria autonomia decisionale, 
persegue le seguenti finalità: 
a) la rappresentanza e la promozione della crescita sociale, civile e culturale della propria 
cittadinanza; 
b) la promozione e lo sviluppo della persona umana, nel rispetto della libertà di pensiero, 
di espressione, di culto, fornendo la reale partecipazione dei cittadini all’organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese; 
c) la valorizzazione di tutti i caratteri ambientali e urbanistici che consentono ancora di 
rinvenire l’identità e la storia dei luoghi sulbiatesi anche attraverso la ricerca e la 
conservazione dei reperti, delle testimonianze e dei documenti storici e culturali della 
comunità. 
d) il miglioramento della qualità della vita mediante la cura e lo sviluppo armonico del 
territorio, delle attività economico-sociali produttive nel rispetto e nella tutela delle risorse 
naturali e ambientali; 
e) la crescita della solidarietà all’interno della popolazione e la valorizzazione del 
volontariato; 
f) la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche 
attraverso lo sviluppo in forme di associazionismo economico; iniziative di solidarietà e 
cooperazione. 
 
Art. 4 – Albo Pretorio 
1. Il Consiglio Comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad 
“Albo Pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e 
dai Regolamenti. 
2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integrità e la facilità di lettura. 
3. Il segretario cura l’affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi di un Messo 
Comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l’avvenuta pubblicazione. 
 
 

Titolo II 
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

 
 
Art. 5 – Organi del Comune  
1. Organi del Comune sono: 
a) il Consiglio Comunale; 
b) la Giunta Comunale; 
c) il Sindaco. 
 

Capo I 
Il Consiglio Comunale 

 
 
Art. 6 – Consiglio Comunale 
1. Il Consiglio Comunale, è l’organo collegiale che detta l’indirizzo ed esercita il controllo 
politico ed amministrativo del Comune mediante atti deliberativi fondamentali. 
 
Art. 7 – Competenze ed attribuzioni 
1. Spetta al Consiglio Comunale interpretare gli interessi generali della comunità e 
stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano l’azione del Comune. 

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



2. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l’adozione degli atti stabiliti dal 
comma 2 dell’articolo 32 e delle altre disposizioni della Legge 8 giugno 1990 n.142. 
Competono inoltre al Consiglio i provvedimenti che leggi successive possono attribuirgli. 
Gli altri Organi del Comune, anche in caso di urgenza, non possono assumere 
deliberazioni in materia di competenza consiliare, fatta eccezione per le variazioni di 
bilancio come previsto dallo stesso articolo 32. 
 
Art. 8 – Elezione, composizione – Consigliere anziano 
1. L’elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le 
cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge. 
2. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi 
dell’art. 72, 4° comma, del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli 
organi nelle Amministrazioni Comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, con 
esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati 
consiglieri ai sensi dell’art. 7, comma 7 della legge 25 marzo 1993, n.81. 
 
 
 
 
Art.9 – Sessioni e convocazione 
1. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. 
2. Sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione relative 
a: relazioni previsionali e programmatiche, bilanci annuali e pluriennali, conti consuntivi. 
3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco secondo le modalità indicate dall’art. 125 del Testo 
Unico Legge Comunale e Provinciale del 4 febbraio 1915. Il Sindaco formula l’ordine del 
giorno e presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento. 
4. Il Sindaco è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando 
lo richiedano 1/5 dei consiglieri inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste. 
 
Art. 10 – Funzionamento del Consiglio Comunale 
1. Ai sensi dell’articolo 127 T.U.L.C.P. del 1915, il Consiglio Comunale delibera 
validamente con l’intervento della metà dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza dei voti 
favorevoli, salvo maggioranze qualificate previste dalla legge. 
2. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Sono da trattarsi in seduta segreta 
le deliberazioni che richiedono l’esercizio di facoltà discrezionali fondate 
sull’apprezzamento di qualità soggettive di una persona o della valutazione dell’azione da 
questi svolte. 
3. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi disciplinati dal Regolamento e 
comunque quando debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone. 
4. Il Regolamento disciplina il procedimento deliberativo nelle seguenti fasi: 
a) istruttoria; 
b) deposito degli atti; 
c) verbalizzazione delle sedute a cura del Segretario Comunale;   
d) pubblicità degli atti; 
e) esecuzione delle deliberazioni. 
I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale. 
 
Art. 11 – Consiglieri Comunali – Convalida 
1. I consiglieri comunali rappresentano l’intero comune senza vincolo di mandato. 
2. Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi 
all’espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge. 
3. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il 
Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti 
dell’ art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. 
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4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra 
cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominata e la proposta degli indirizzi generali di governo 
per il quadrienni successivo, che vengono discussi ed approvati con voto palese a 
maggioranza assoluta dei consiglieri dei consiglieri assegnati. 
 
Art. 11bis – Indirizzi generali di governo 
1. Gli indirizzi generali di governo, presentati dal Sindaco nella seduta di insediamento, 
subito dopo la convalida degli eletti, debbono analiticamente indicare gli obiettivi scelti per 
il successivo quadriennio, in relazione alle risorse finanziarie, necessarie, evidenziandone 
la priorità. 
 
Art.11-ter – Indirizzi per le nomine e le designazioni 
1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i quindici giorni successivi a quello di 
approvazione degli indirizzi generali di governo, per definire e approvare gli indirizzi per la 
nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune 
presso enti, aziende e istituzioni. 
 
 
 
 
 
Art. 12 – Diritti e doveri dei consiglieri 
1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere 
Comunale, come previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento. 
2. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del 
Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Ha diritto di 
ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del 
mandato. 
3. E’ tenuto al segreto d’ufficio nei casi specificamente determinati dalla legge. 
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il 
quale gli potranno essere notificati gli atti inerenti al suo mandato. 
5. I Consiglieri hanno il diritto di intervenire e partecipare alle sedute del Consiglio 
Comunale ed alle Commissioni delle quali fanno parte. I Consiglieri che, senza giustificato 
motivo, non intervengono a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti d’ufficio dal 
Consiglio Comunale o su iniziativa di qualunque elettore del Comune. 
6. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela o professionali abbia interesse ad 
una deliberazione, deve assentarsi dall’adunanza per la durata del dibattito e della 
votazione stessa, previa richiesta di verbalizzazione. Il Regolamento definisce i casi nei 
quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi. 
 
Art. 13 – Gruppi Consiliari 
1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi. 
2. Non possono essere designati capogruppo i componenti la Giunta Comunale. 
3. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more delle designazioni, i capogruppi sono 
individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior 
numero di voti per ogni lista. 
4. Le modalità per il funzionamento dei gruppi sono previsti dal Regolamento. 
  
Art. 14 – Commissioni consiliari 
1. Il Consiglio, all’inizio di ogni tornata amministrativa, costituisce con criterio proporzionale 
le commissioni permanenti consiliari. Il numero e la composizione di esse, come pure 
l’organizzazione e le modalità di funzionamento, sono stabilite nel Regolamento sul 
funzionamento degli Organi istituzionali. 
2.  Funzioni delle Commissioni consiliari sono: 
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a) approfondire l’esame delle proposte di deliberazione assegnate a ciascuna 
Commissione del Consiglio; 
b) esprimere pareri non vincolanti sulle questioni che il Sindaco o la Giunta ritengono 
opportuno rimettere a giudizio della Commissione competente per materia; 
c) svolgere studi ed elaborare proposte su incarico conferito a ciascuna Commissione del 
Consiglio Comunale.  
 
 
 
Art. 15 – Commissioni consultive 
1. L’Amministrazione Comunale procede alla costituzione di Commissioni consultive per le 
materie e negli ambiti determinati con apposita deliberazione del Consiglio Comunale 
votata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. 
2. Le commissioni consultive saranno costituite da un numero variabile di membri; nelle 
stesse potranno essere nominati cittadini singoli, rappresentanti di Associazioni e 
Consiglieri Comunali in numero tale da garantire la rappresentanza della minoranza. Sono 
presiedute dal Sindaco o da un suo delegato. 
3. Sulle materie o sugli oggetti determinati dalla deliberazione di costituzione, le 
Commissioni potranno fornire pareri e proposte, che saranno acquisite agli atti del 
procedimento conclusivo del provvedimento inerente. 
4. Salvo quanto disposto dal presente articolo, la disciplina per ciascuna Commissione è 
dettata nella deliberazione consiliare di istituzione. 
 
 
Art. 15-bis – Commissioni speciali 
1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per 
esperire indagini conoscitive ed inchieste. 
2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto 
compatibili, le norme dell’articolo precedente. 
3. Con l’atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d’indagine. 
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei 
consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei 
consiglieri assegnati. 
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di 
ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni 
comunque coinvolti nelle questioni esaminate. 
6. La commissione, insediata dal Sindaco provvede alla nomina, al suo interno ed a 
maggioranza degli assegnati, del Presidente. 
7. Il sindaco o l’Assessore dallo stesso delegato, risponde entro 30 giorni, alle 
interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le 
modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare. 
 

Capo II 
La Giunta Comunale 

 
Art. 16 – La Giunta Comunale, composizione e presidenza 
1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed 
opera attraverso deliberazioni collegiali. Essa ha competenza per tutti gli atti di 
amministrazione che non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze 
del Sindaco o del Segretario Comunale. 
2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di 
assessori che non deve essere superiore a un terzo dei consiglieri comunali assegnati, 
compreso il Vice Sindaco. 
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Art. 17 – Nomina della Giunta 
1. il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco, assicurando la 
presenza di ambo i sessi, salvo motivata impossibilità. 
2. Il Sindaco ha facoltà di nominare uno o più assessori tra i cittadini non consiglieri, 
purchè eleggibili, in possesso di requisiti di prestigio, professionalità e competenza relativi 
alla delega e non si siano candidati alle ultime elezioni comunali. 
3. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco od Assessore devono: 
- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere 
comunale; 
- non essere coniuge, ascendente, discendente parente od affine, fino al terzo grado, del 
Sindaco; 
- non avere ricoperto, nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti, comunque 
successivi alle prime elezioni effettuate ai sensi della Legge 25 marzo 1993, n. 81, la 
carica di Assessore. 
4. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi argomento, esamina la 
condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e 
compatibilità di cui al comma precedente. 
 
Art. 18 – Cessazione della carica di Assessore 
1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto al Segretario Comunale, sono 
irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal 
Sindaco la relativa sostituzione. 
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al 
Consiglio. 
3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per 
altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del 
Consiglio. 
 
 
 
Art. 19 – Decadenza della Giunta –  

   Mozione di sfiducia 
1. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza, o il decesso del 
Sindaco comportano la decadenza della Giunta. 
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una 
mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei 
componenti del Consiglio. 
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri 
assegnati, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli 
Assessori ed ai Capigruppo Consiliari, entro le 24 ore successive. 
4. La convocazione del consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non 
prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. 
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la 
mozione di sfiducia. 
6. Il Segretario Comunale informa il prefetto  per gli adempimenti di competenza. 
7. L’atto di approvazione della mozione di sfiducia è rimesso al competente organo di 
controllo entro i cinque giorni feriali successivi alla data di assunzione. 
 
Art. 20 – Attribuzione della Giunta 
L’art.20 dello Statuto Comunale è abrogato. 
 
Art. 21 – Deliberazione della Giunta  

   Comunale 
1. La Giunta Comunale delibera validamente con l’intervento della metà dei componenti 
assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari. 
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2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese, espressa per 
alzata di mano. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti 
persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento 
delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta. 
3. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione e la verbalizzazione 
delle sedute sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti 
dal Regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno 
dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del 
collegio nominato dal Presidente. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il revisore 
dei conti può parteciparvi di diritto.  
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario. 
 
 
 

Capo III 
Il Sindaco 

 
Art. 22 – Il Sindaco 
1. Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, è 
capo dell’Amministrazione e la rappresenta. 
 
Art. 23 – Entrata in carica e status 
1. La legge disciplina le modalità per l’elezione e in casi di incompatibilità e di ineleggibilità 
all’Ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica. 
2. Il Sindaco entra in carica dalla data di esecutività della deliberazione di nomina. Prima 
di assumere le sue funzioni egli presta giuramento davanti al Prefetto, a norma dell’articolo 
11 del Decreto Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957 n. 3. 
3.Il Sindaco cessa dalla carica in via ordinaria per effetto dell’elezione del suo successore 
a seguito di nuove elezioni amministrative come previsto dalla legge. 
 
 
Art. 24 – Attribuzioni del Sindaco 
1. La legge attribuisce funzioni amministrative al Sindaco nella sua duplice qualità di Capo 
dell’Amministrazione e di Ufficiale di Governo. 
2. Al Sindaco, quale Capo dell’Amministrazione, spettano compiti di rappresentanza e di 
esecuzione di atti amministrativi del Consiglio e della Giunta e di atti normativi. In 
particolare: 
a) rappresentanza generale dell’Ente, ivi compresa la rappresentanza del Comune in 
giudizio quale attore o convenuto; 
b) coordinamento unitario e impulso all’attività politica e amministrativa degli Organi del 
Comune; 
c) coordinamento dell’attività svolta dal Comune, dalle sue istituzioni, dalle sue aziende 
speciali e dalle società di capitali a cui il Comune partecipa; 
d) presidenza e convocazione del Consiglio, della Giunta Comunale nei modi previsti dal 
Regolamento sul funzionamento degli Organi comunali; 
e) convocazione dei comizi per i referendum consultivi; 
f)  esercizio del potere di ordinanza; 
g) rilascio di autorizzazioni e di concessioni comunali, ivi comprese quelle di commercio, di 
polizia amministrativa e di edilizia; 
h) provvedimenti in materia di espropriazioni e di occupazioni d’urgenza che la legge non 
attribuisce espressamente ad altri Organi comunali; 
i) provvedimento di coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi 
pubblici, degli uffici periferici delle Amministrazioni Pubbliche; 
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l) provvedimenti di approvazione dei ruoli dei tributi comunali, dei canoni di locazione di 
immobili e di altre entrate comunali in base a tariffe, ad aliquote o a criteri fissati da atti 
normativi, da deliberazioni del Consiglio o della Giunta, da contratti esecutivi; 
m) provvedimenti di liquidazione di spese regolarmente impegnate con deliberazioni della 
Giunta e del Consiglio; 
n) delega delle sue funzioni; 
o) stipula, in rappresentanza dell’Ente, dei contratti già conclusi quando manchi nel 
Comune una figura direttiva ausiliaria del Segretario rogante; 
p) designazione, nomina ed eventuale revoca dei rappresentanti dell’Ente locale presso 
enti, aziende, istituzioni. 
3. Al Sindaco spettano, inoltre, compiti di sovraintendenza degli uffici e servizi comunali. In 
particolare: 
a) impartire direttive al Segretario Comunale sugli indirizzi dettati dagli Organi elettivi circa 
la gestione degli uffici e dei servizi comunali; 
b) sorveglianza generale dell’attività, del funzionamento e della gestione degli uffici e dei 
servizi comunali per verificare la loro conformità ai principi della legittimità, della 
efficacia,della efficienza della pubblicità, della trasparenza e dello snellimento dei 
procedimenti; detta sorveglianza si estende anche all’attività delle istituzioni comunali, 
delle aziende speciali e delle società a cui partecipa il Comune; 
c) nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi; 
d) l’attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna. 
 
Art.25 – Attribuzione quale Ufficiale di Governo 
1. Al Sindaco quale Ufficiale di Governo spetta sovrintendere ai compiti relativi ai sevizi di 
competenza statale di cui all’articolo 10 e all’articolo 38 comma 3 della citata Legge 142 
del 1990. 
2. Il Sindaco sovrintende, inoltre, alle funzioni attribuite o delegate al Comune dallo Stato e 
dalla Regione. 
 
Art. 26 – Ordinanze ordinarie e d’urgenza 
1. Il Sindaco emana ordinanze ordinarie per dare attuazione a disposizioni previste da 
legge e da regolamenti. Il potere di emanare ordinanze ordinarie può essere delegato dal 
Sindaco agli Assessori, al Segretario e ai Dirigenti Comunali, salvo il caso di espresso 
divieto della legge. 
2. Il Sindaco emana, quale Ufficiale di Governo, le ordinanze contingibili ed urgenti 
previste dall’ art. 38 comma 3 della citata legge 142 del 1990, nonché le ordinanze 
d’urgenza previste da leggi speciali, nell’osservanza dei principi ed alle condizioni previste 
dalla Costituzione e dall’ordinamento. 
3. Il Regolamento per il funzionamento degli Organi elettivi detta le norme di esecuzione 
delle disposizioni contenute nei commi precedenti, disciplinando in particolare la forma, i 
limiti, l’efficacia temporale, la comunicazione e la pubblicità delle ordinanze ordinarie e 
d’urgenza. 
 
Art. 26-bis - Vice Sindaco 
1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, 
impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis, della 
Legge n. 55/90 e successive modificazioni. 
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco 
provvede l’Assessore più anziano d’età  
3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione decadenza o decesso del 
Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice-Sindaco sino alla elezione del nuovo 
Sindaco 
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Art. 27 – Delegati del Sindaco 
1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento ad ogni assessore, funzioni 
ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle 
funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate. 
2. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi 
provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo. 
3. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore 
ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno. 
4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere 
fatte per iscritto e comunicate al Consiglio. 
 
Art. 27-bis – Divieto generale di incarichi e consulenze 
1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire 
incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque 
sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune. 
 
Art. 27-ter- Dimissioni del Sindaco 
1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Vice Sindaco che provvede a riunire 
il Consiglio entro il decimo giorno feriale successivo. 
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al 
Consiglio divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del 
Sindaco e agli altri effetti di cui al 1° comma dell’art.37-bis della legge 8 giugno 1990, 
n.142. 
 
Art. 27-quater- Pari opportunità 
1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne: 
a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e 
quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all’art 8 lett. d) del D.lgs. 3 febbraio 
1993, n. 29 e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere 
adeguatamente motivata; 
b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, 
conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della funzione pubblica; 
c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di 
aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli 
organici;   
d) adotta previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all’art. 10 del D.Lgs 3 
febbraio, n. 29, tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di 
pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
dipartimento della funzione pubblica. 
 
 
 
 
 
 

TITOLO III 
PARTECIPAZIONE POPOLARE 

 
Art. 28 – Diritto all’accesso e all’informazione 
1. Il Comune assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso all’informazione e 
la partecipazione democratica all’Amministrazione Comunale. 
2. Attraverso la suddetta azione di informazione, il Comune persegue i seguenti obiettivi: 
a) attivare una stretta e continua collaborazione tra la comunità e le istituzioni comunali; 
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b) dare prova di trasparenza nell’attività del Comune; 
c) consentire ai cittadini, singoli o associati, di esprimere direttamente motivati e precisi 
bisogni, in relazione ai quali il Comune può attivare adeguati servizi pubblici e valorizzare 
le forme di associazione e cooperazione. 
3. Le forme e le modalità che consentono ai cittadini l’accesso e la partecipazione indicati 
nella legge sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento comunale sul diritto dei 
cittadini e della comunità all’accesso e all’informazione, ai procedimenti e alla 
partecipazione all’amministrazione del Comune. Il Regolamento individua gli atti riservati o 
sottoposti ai limiti di divulgazione e i casi in cui il diritto di accesso possa essere 
temporaneamente escluso o differito. 
 
Art. 29 -  Interventi nel procedimento amministrativo 
1. I cittadini, singoli o associati, portatori di interesse coinvolti in un procedimento 
amministrativo, hanno facoltà di intervento, tranne i casi espressamente esclusi dalla 
legge o dai regolamenti. Il diritto alla partecipazione si realizza attraverso l’informazione 
tempestiva agli interessati, la visione degli atti del procedimento e la presentazione di 
memorie scritte e documenti che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare. Il Regolamento 
sulla partecipazione stabilisce: 
a) i soggetti cui le diverse categorie di atti devono essere inviati; 
b) le forme di comunicazione; 
c) i responsabili del procedimento o i meccanismi di individuazione degli stessi; 
d) i termini entro il quale concludere i procedimenti amministrativi. 
 
Art. 30 – Istanze, petizioni e proposte popolari 
1. I cittadini, i gruppi, le libere associazioni hanno facoltà di presentare al Consiglio, alla 
Giunta o al Sindaco, istanze, petizioni e proposte.  
 
Art. 31 – Istanze 
1. Le istanze consistono nel richiedere al competente organo amministrativo comunale 
ragioni su specifici aspetti dell’attività amministrativa. 
2. La risposta all’interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal 
Sindaco o dal Segretario o dal dipendente responsabile, a seconda della natura politica o 
gestionale dell’aspetto sollevato. 
3. Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il 
quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della 
risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell’istanza. 
 
Art. 32 – Petizioni 
1. Le petizioni consistono nel presentare al competente organo una o più esigenze 
concrete e collettive presenti nella collettività. L’organo investito dalla petizione ha obbligo 
di dare risposta, ma non è tenuto a deliberare in ordine ad essa. 
2. Il Regolamento di cui al comma 3 dell’articolo 31 determina la procedura della petizione, 
i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione dell’organo competente, il quale procede 
nell’esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o 
dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella 
petizione. In quest’ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell’esame da parte 
dell’organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente 
pubblicizzato. 
3. La petizione è esaminata dall’organo competente entro 30 giorni dalla presentazione. 
4. Se il termine previsto al comma 3 non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la 
questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una 
discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la 
petizione all’ordine del giorno della prima seduta di Consiglio. 
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita 
al soggetto proponente la comunicazione. 
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Art. 33 – Proposte 
1. N. 30 cittadini possono avanzare proposte per l’adozione di atti amministrativi che il 
Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all’organo competente, corredate del parere 
dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché della attestazione relativa 
alla copertura finanziaria. 
2. L’organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziativa entro 45 giorni dalla 
presentazione della proposta.  
3. Tra l’Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di 
accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del 
provvedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare. 
 
Art. 34 – Azione popolare 
1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le 
azioni e i ricorsi che spettano al Comune, nel caso in cui la Giunta non si attivi per la tutela 
di un interesse dell’Ente. 
2. La Giunta Comunale, in base all’ordine emanato dal Giudice di integrazione del 
contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio. 
  
Art. 35 – Libere associazioni 
1. Il Comune favorisce la formazione e lo sviluppo di libere associazioni e di altri organismi 
che intendono: 
a) collaborare alla crescita e allo sviluppo civile, sociale, economico e culturale dalle 
comunità locale; 
b) partecipare all’amministrazione del Comune, delle sue istituzioni e dei suoi Enti, nei 
modi previsti dallo Statuto e dal Regolamento comunale. 
2. Il Comune riconosce, quali centri di riferimento e di rapporti continuativi, le libere 
associazioni, i gruppi e gli organismi che dispongono di un’organizzazione propria e che 
siano in grado di rappresentare gli interessi generali e diffusi della comunità sulbiatese con 
particolare riferimento alle finalità indicate nei precedenti articoli. I relativi criteri generali 
per il “riconoscimento” vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale. 
3. Se in possesso dei requisiti sopraindicati, rientrano tra le libere forme associative: le 
associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, le associazioni 
degli esercenti arti e attività agricole, industriali ed artigianali, professionali e commerciali; 
le associazioni di volontariato, di protezione di persone in stato di bisogno fisico, psichico 
ed economico, le associazioni per la tutela della natura, per la valorizzazione del 
patrimonio storico, artistico e ambientale; le associazioni educative culturali, ricreative e 
sportive; le associazioni combattentistiche e d’arma. 
4. Il Consiglio Comunale potrà comunque, in ogni momento revocare il “riconoscimento” 
quando ritenga, con atto motivato, che l’attività dell’associazione non risponda ai fini 
dichiarati, oppure quando l’attività stessa non sia improntata da spirito partecipativo e 
collaborativo e quindi non sia rivolta alla tutela degli interessi della collettività. 
 
Art. 36 – Consultazioni popolari 
1. Il Consiglio Comunale può consultare la popolazione e particolari categorie o gruppi di 
cittadini su questioni che rivestono per loro rilevante interesse e che l’Amministrazione  
intende risolvere sulla base di un largo consenso generale di categoria o del gruppo 
interessato. 
2. Spetta al Consiglio Comunale deliberare la consultazione suddetta o per propria 
determinazione, o su proposta che la Giunta Comunale può formulare di sua iniziativa, 
oppure anche in accoglimento all’istanza presentata dagli organismi di partecipazione. La 
deliberazione di indizione contiene gli obiettivi che l’iniziativa si propone, le motivazioni e la 
valutazione del rapporto costi e benefici per la comunità. 
3. A seconda della natura e dell’importanza del problema la consultazione, può svolgersi 
in una delle seguenti forme: 
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a) questionario; 
b) assemblea pubblica; 
c) audizioni di persone particolarmente qualificate e rappresentative del gruppo o della 
categoria. 
Il Regolamento disciplina le modalità di espletamento delle consultazioni popolari e 
determina l’ufficio comunale preposto ai relativi adempimenti. 
 
Art. 37 – Referendum consultivo  
1. Il Comune può indire referendum consultivi per conoscere l’orientamento prevalente 
della comunità su materie di esclusiva competenza comunale. 
2. Il referendum non è ammesso: 
a) in materia di tributi comunali, di tariffe  di servizi pubblici e di altre imposizioni; 
b) quando si tratta di attività comunali di pura e semplice esecuzione di norme statali o 
regionali;  
c) per atti concernenti il personale comunale; 
d) per atti o provvedimenti riguardanti minoranze etniche e religiose; 
e) più di una volta sullo stesso oggetto nel corso di una tornata amministrativa. 
3. Hanno diritto di partecipare al referendum consultivo tutti i cittadini iscritti alle liste iscritti 
alle liste elettorali del Comune alla data della revisione precedente all’indizione del 
referendum. 
4. I referendum sono indetti con motivata deliberazione dal Consiglio Comunale che fissa il 
testo del quesito, breve e comprensibile, da sottoporre agli elettori. 
5. Il referendum può essere richiesto da almeno il 25% degli iscritti nelle liste elettorali del 
Comune, così come risultano nell’ultima revisione dell’anno precedente. Il Consiglio, entro 
90 giorni dalla data di proclamazione della richiesta, delibera sulla sua regolarità e 
ammissibilità, con voto palese della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Allo 
stesso modo, il Consiglio si pronuncia anche sulla formulazione del quesito e sull’impegno 
di spesa. Il primo firmatario può richiedere di partecipare alla seduta consiliare, con diritto 
di esposizione della proposta referendaria, nei modi previsti dal regolamento. 
6. Acquista l’esecutività della deliberazione consiliare, il sindaco, con propria ordinanza, 
indice la consultazione referendaria ed assume tutti i conseguenti provvedimenti fino alla 
proclamazione e e alla pubblicazione del risultato. 
7. Il referendum è valido quando vi abbia preso parte oltre la metà dei cittadini di cui al 
precedente comma 2. Il quesito sottoposto al referendum si intende accolto quando i voti 
attribuiti alla risposta affermativa sono almeno pari alla metà dei votanti arrotondata per 
eccesso. 
8. Nell’anno solare è ammessa una sola sessione referendaria. 
9. Se l’esito è favorevole, il Sindaco iscrive l’argomento che è stato oggetto del 
referendum all’ordine del giorno del Consiglio Comunale che, entro 60 giorni dalla 
proclamazione dei risultati, delibera agli atti l’indirizzo tenendo conto della volontà 
espressa dal voto popolare. 
10. Il Regolamento disciplina le modalità di espletamento del referendum consultivo e 
determina l’ufficio comunale preposto ai relativi adempimenti. In particolare il Regolamento 
prevede la consegna agli elettori della "carta elettorale" valida per tutte le consultazioni e i 
referendum comunali. I seggi da istituire sono in numero pari ad almeno un terzo di quelli 
previsti per l’elezione del Consiglio Comunale.        
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Titolo IV 

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 
 

Capo I 
Servizi 

 
Art. 38 – Forme di gestione dei servizi pubblici 
1. Per il conseguimento dei propri fini, il Comune si può avvalere di proprie strutture o di 
soggetti pubblici e/o privati. 
2. I servizi pubblici possono essere gestiti, in base ai criteri di convenienza economico-
sociale, da valutare di volta in volta da parte del Consiglio Comunale, nelle seguenti forme 
previste dall’articolo 12 della citata Legge n. 142 del 1990: 
a) in economia; 
b) in concessione a terzi; 
c) a mezzo di azienda speciale, 
d) a mezzo di istituzione; 
e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico. 
3. Almeno una volta all’anno il Sindaco relaziona al Consiglio Comunale sulla gestione dei 
servizi ai punti b), c), d) ed e). 
 
Art. 39 – Aziende speciali 
1. Gli Amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Consiglio Comunale fuor dal 
proprio seno. I requisiti per la nomina sono quelli necessari per l’elezione a consigliere 
comunale e comprovate esperienze inerenti l’attività dell’azienda. 
2. L’azienda speciale è dotata di Statuto e Regolamento approvati dal Consiglio 
Comunale. 
 
Art. 40 – Istituzioni 
1. Il Consiglio comunale, per l’esercizio di servizi sociali che necessitano di autonomia 
gestionale, costituisce istituzioni con deliberazioni, mediante la quale si adotta il relativo 
Regolamento che disciplina l’organizzazione  e l’attività dell’istituzione. 
2. Il Regolamento determina la dotazione organica del personale e le modalità di esercizio 
dell’autonomia gestionale. Detta norme anche sulle modalità di ricorso a personale 
assunto con rapporto di diritto privato. 
3. Gli Amministratori delle istituzioni sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi 
fissati dal Consiglio Comunale. 
 
Art. 41 – Il Consiglio di amministrazione 
1. Il comma 1° dell’art. 41 dello Statuto comunale è abrogato. 
2. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai 
componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il 
Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell’organo. 
3. Il Consiglio provvede all’adozione di tutti gli atti di gestione a carattere  generale previsti 
dal Regolamento. 
 
Art. 42 – Il Presidente 
1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila 
sull’esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza 
provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio 
di Amministrazione.   
 
 
 

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



 
Art. 43 – Il Direttore 
1. Il Direttore dell’istituzione è assunto con le modalità previste dal vigente regolamento 
organico del personale dipendente, secondo la disciplina per l’accesso al pubblico 
impiego. 
2. Il Direttore dirige tutta l’attività dell’istituzione, è il responsabile del personale, garantisce 
la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l’attuazione degli 
indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni. 
 
Art. 44 – Nomina e revoca 
L’art. 44 dello Statuto Comunale è abrogato. 
 
Art. 45 – Società a prevalente capitale locale 
1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme 
di raccordo e collegamento tra le società stesse e il Comune. 
 
Art. 45-bis – Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate 
Coordinamento degli interventi 
1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l’Unità sanitaria locale, 
per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, 
n.104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma  di cui 
all’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n.142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, 
di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti. 
2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone 
handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel 
Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un Comitato di coordinamento del 
quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi. 
3. All’interno del Comitato viene istituita una segretaria che provvede a tenere i rapporti 
con le persone handicappate ed i loro famigliari. 
 
 

Capo II 
Forme associative di cooperazione 

 
 
Art. 46 – Principi di cooperazione 
1. L’attività dell’Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri 
Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso 
accordi ed intese di cooperazione. 
2. Le forme associative e di cooperazione sono indirizzate alla Gestione coordinata di uno 
o più servizi. 
 
Art. 47 – Forme cooperative di gestione dei servizi pubblici 
1. Qualora il Comune ne ravvisi l’opportunità, la convenienza, la economicità e l’efficienza, 
può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici. 
2. Le forme di gestione cooperative possono essere le seguenti: 
a) le convenzioni apposite tra il Comune e la Provincia; 
b) i consorzi appositi tra il Comune e la provincia e/o tra gli Enti locali diversi; 
c) gli accordi di programma; 
d) l’unione dei Comuni, solo per i Comuni che si accingono alla fusione (ex articolo 26 
della citata Legge 142 del 1990). 
 
Art. 48 – Convenzioni 
1. Il Comune può stipulare con la Provincia o con altri Comuni apposite convenzioni al fine 
di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi demandati. 
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2. Le convenzioni presuppongono l’individuazione di servizi o delle funzioni che possono 
essere meglio gestiti in tale forma e che non richiedono figure più complesse di 
cooperazione, con la conseguente creazione di strutture particolari. 
3. Nella deliberazione consiliare di approvazione dello schema di convenzione, si dovrà 
dare atto delle ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso al 
convenzionamento e, nello schema di convenzione stesso, si dovranno delineare con 
chiarezza le modalità della gestione. 
4. In particolare dovranno essere specificati i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli 
enti convenzionati, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 
5. Il Comune partecipa a convenzioni obbligatorie ai sensi del comma 3 articolo 24 Legge 
8 giugno 1990 n. 142. 
 
Art. 49 – Consorzi 
1. Il Comune può costituire un Consorzio, per la gestione associativa di uno o più servizi 
secondo le norme previste, in quanto compatibili, per le aziende speciali dell’articolo 23 
della citata Legge n.142 del 1990, facendo ricorso allo strumento della convenzione ai 
sensi dell’articolo 24 della stessa Legge e del precedente articolo 16. 
2. Il Consorzio ha personalità giuridica ed uno Statuto adottato dai Consigli degli Enti locali 
che ad esso partecipano a maggioranza assoluta dei componenti, ai sensi dell’articolo 25 
della citata Legge n. 142 del 1990. Anche la convenzione deve essere approvata con le 
stesse modalità. 
3. Gli organi del consorzio sono: 
a) l’Assemblea; 
b) il Consiglio di Amministrazione; 
c) il Presidente; 
d) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. 
4. La convenzione dovrà, tra l’altro, prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti 
fondamentali del Consorzio che sono: 
a) il bilancio di previsione e le sue variazioni; 
b) i programmi di intervento e le loro variazioni; 
c) il conto consuntivo; 
d) il Regolamento e la pianta organica e le loro variazioni; 
e) gli atti di nomina degli organi. 
5. I consorzi costituiti divengono giuridicamente esistenti dopo che abbiano acquisito 
l’esecutività tutte le deliberazioni di approvazione delle convenzioni e dello Statuto del 
consorzio e la convenzione medesima venga sottoscritta da tutti i rappresentanti dei 
Comuni e delle Provincia partecipanti. 
6. Si richiama il comma 4 articolo 25 della citata Legge n. 142 del 1990 che fa divieto di 
costituire più di un consorzio fra gli stessi Comuni e Provincie. 
 
Art. 50 – Accordi di programma 
1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali 
o settoriali che necessitano dell’attivazione di un procedimento complesso diretto al 
coordinamento e all’integrazione dell’attività di più soggetti interessati, promuove e 
conclude accordi di programma. 
2. A tale fine gli organi comunali si attivano, attraverso gli strumenti previsti dalla legge, 
per la realizzazione integrata dalle opere nelle quali vi sia la competenza primaria o 
prevalente del Comune. 
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Titolo V 
UFFICI E PERSONALE 

 
Art. 51 – Organizzazione degli uffici e dei servizi 
1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti, la dotazione organica del personale e, in 
conformità alle norme di legge e del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei 
servizi. 
2. Il regolamento degli uffici e del personale, in applicazione del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 
29 e successive modificazioni, provvederà a disciplinare, in particolare: 
a) i criteri di individuazione dell’idonea dotazione della pianta organica, previa rilevazione 
biennale dei carichi funzionali di lavoro; 
b) i criteri e le modalità per la nomina, da parte del Sindaco, dei responsabili degli uffici e 
dei servizi, l’affidamento di incarichi dirigenziali e le collaborazioni esterne; 
c) l’attribuzione ai dirigenti e/o ai responsabili degli uffici e servizi della responsabilità 
gestionale e di quanto richiesto per il conseguimento degli obiettivi fissati 
dall’amministrazione relativi alle competenze dell’ufficio o servizio diretto, comprese le 
azioni possessorie e cautelari; 
d) l’attribuzione ai dirigenti o ai responsabili degli uffici dei poteri di adozione di atti che 
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, in quanto atti esecutivi, atti di ordinaria 
gestione e privi di valutazione discrezionali; 
e) la definizione della Presidenza delle commissioni di concorso; 
f) la istituzione di una commissione interna di controllo e valutazione dei risultati. 
 
Art. 52 – Funzioni di direzione 
L’art. 52 dello Statuto Comunale è abrogato. 
 
Art. 53 – Segretario Comunale e responsabile dei servizi 
L’art. 53 dello Statuto Comunale è abrogato. 
 
Art. 54 – Pareri e responsabilità 
L’art. 54 dello Statuto Comunale è abrogato. 
  
 
 

Titolo VI 
 

FINANZA E CONTABILITA’ 
 
Art. 55 – Bilancio e programmazione finanziaria 
1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato. 
2. Il Comune delibera entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio di previsione per l’anno 
successivo, osservando i principi della universalità, dell’integrità e del pareggio economico 
e finanziario. 
3. Il bilancio comunale è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un 
bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione. 
4. Il bilancio deve essere redatto in modo tale da consentire la lettura per programmi, 
servizi e interventi. 
5. Gli impegni devono essere assunti con l’attestazione della relativa copertura finanziaria 
da parte del responsabile del servizio ragioneria; senza tale attestazione l’atto è nullo di 
diritto. 
6. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel 
rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio. 
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7. Al conto consuntivo è allegata la relazione illustrativa della Giunta Comunale con la 
valutazione di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati raggiunti rispetto ai 
programmi e agli obiettivi ed in termini di costi-benefici. 
8. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell’anno 
successivo. 
 
Art. 56 – La revisione economico-finanziaria 
1. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri un Revisore dei 
conti scelto tra: 
a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti; 
b) gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti; 
c) gli iscritti all’albo dei ragionieri. 
2. Egli dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per 
una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente. 
3. Il Revisore dei conti, in conformità alle disposizioni del Regolamento, svolge le funzioni 
seguenti: 
a) collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo; 
b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune; 
c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo 
apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto 
consuntivo. 
4. Il Revisore dei Conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore 
efficacia, produttività ed economicità della gestione. 
 
Art. 57 – Contratti del Comune     
1. La stipulazione dei contratti del Comune deve essere preceduta da apposita 
deliberazione indicante i contenuti previsti dall’articolo 56 della citata legge n. 142 del 
1990. In particolare: 
a) il fine che 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, secondo le disposizioni vigenti in materia di contratti 
per l’amministrazione dello Stato e le ragioni che ne sono alla base. 
2. Il Comune si attiene, altresì, alla normativa della Comunità Economica Europea (C.E.E.) 
in materia di contratti, vigente nell’ordinamento italiano. 
3. Il Comune provvede a regolare la materia con apposito regolamento. 
 
Art. 58 – Forme di controllo interno della gestione 
1. Il presente Statuto prevede le seguenti forme di controllo economico interno della 
gestione: 
a) ogni sei mesi, la Giunta presenta al Consiglio Comunale una relazione di cassa che dia 
conto dalle situazione finanziaria del Comune; in detta relazione deve essere dimostrata la 
rispondenza dell’andamento delle entrate rispetto alle previsioni; il flusso di spesa nonché 
la situazione dei residui attivi e passivi. Nel caso in cui i risultati quadrimestrali mostrino 
segni tendenzialmente negativi, la Giunta deve indicare al Consiglio le linee che intende 
assumere per portare la gestione entro i limiti del pareggio; 
b) entro il mese di febbraio di ogni anno, la Giunta presenta al Consiglio lo stato degli 
investimenti in corso da parte del Comune mettendo in luce, per ogni intervento , gli atti 
che ne hanno autorizzato l’effettuazione, l’importo ed i modi di finanziamento, la o le ditte 
appaltatrici, lo stato dei lavori o delle realizzazioni nonché l’importo dei pagamenti 
effettuati oltre ad ogni altra notizia che si rendesse utile. 
2. Le relazioni di cui al precedente comma 1 devono essere inviate ai Consiglieri 
unitamente alla convocazione della seduta consiliare nel cui ordine del giorno sono iscritte. 
3. Alle relazioni può seguire un dibattito tendente unicamente a fornire le risposte alle 
richieste di chiarimenti dei Consiglieri con esclusione di ogni forma di ridiscussione delle 
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scelte programmatiche già effettuate con il bilancio annuale e pluriennale e con la 
relazione previsionale e programmatica. 
 
Art. 59 -  Disposizioni in materia  di responsabilità  
1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si applicano le disposizioni vigenti 
in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato secondo quanto previsto 
dall’art. 58 della citata Legge n. 142 del 1990. 
 
 
 
Art. 60 – Il controllo  
 
1. Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dalla citata Legge n. 142 del 
1990 ai capi XI e XII, nonché dalle disposizioni dell’apposita legge regionale. 
 
Art. 61 – La deliberazione dello Statuto 
1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole di due terzi dei 
Consiglieri. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in 
successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per 2 volte 
il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. 
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche per le modifiche dello 
Statuto. 
3. Lo Statuto, dopo l’approvazione, è inviato nei termini do legge al Comitato Regionale di 
Controllo (Co.Re.Co.) per il controllo di legittimità. Lo Statuto, restituito dopo 
l’approvazione del Co.Re.Co. è inviato a cura del Comune alla Regione per la 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. 
4. Esso è altresì affisso all’Albo Pretorio dell’Ente per 30 giorni consecutivi ed è inviato al 
Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti e per ulteriori 
forme di pubblicità. 
 
Art. 62 – Le norme transitorie 
1. Sino all’entrata in vigore dello Statuto, limitatamente alle materie e discipline ad esso 
espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata 
in vigore della Legge 8 giugno 1990 n. 142; in quanto con esse compatibili. 
 
Art. 63 – L’entrata in vigore 
1. Lo Statuto nonché le sue modificazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo 
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
Art. 64 – Regolamenti 
1. Il Comune emana regolamenti: 
a) nelle materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto; 
b) in tutte le altre materie di competenza comunale. 
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà 
regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle 
disposizioni statutarie. 
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e 
regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi 
una concorrente competenza nelle materie stesse. 
4. i Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’albo pretorio: dopo l’adozione 
della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa 
deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è 
divenuta esecutiva. 
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Art. 65 – Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute 
1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere approvati, nel rispetto 
dei principi dell’ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella citata Legge n. 
142 del 1990 ed in altre leggi e nello Statuto stesso, secondo i 120 giorni successivi 
all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.    
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