
COMUNE DI TERMINI IMERESE 

STATUTO 
Lo statuto del Comune di Termini Imerese è già stato pubblicato nel supplemento straordinario alla 
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 31 luglio 1993. 
Si ripubblica di seguito il nuovo testo approvato con delibera del consiglio comunale n. 45 del 16 
settembre 2002, divenuta esecutiva il 23 ottobre 2002. 

Titolo I 
NORME GENERALI E PROGRAMMATICHE 

Art. 1 
Principi fondamentali 

 
1.  Il Comune di Termini Imerese è ente autonomo lo cale ed ha rappresentatività generale secondo i 
principi della Costituzione, delle leggi dello Stato e della Regione siciliana. 
2.  Storicamente legato al mare, all'agricoltura, ai com merci, all'artigianato, riafferma il proprio 
legame con tali settori, che, unitamente al turismo, anche per la presenza delle terme, individua 
come obiettivi prioritari di sviluppo, potenziando e rivalutando i beni culturali presenti nella città 
pur senza rinunciare al potenziamento delle attività industriali ed artigianali. 
3.  L'autogoverno del Comune e la gestione dei servizi si realizzano con i poteri, con gli istituti e 
con le norme fondamentali del presente statuto. 
4.  L'attività amministrativa del Comune è retta da criteri di efficienza, trasparenza, solidarietà e 
responsabilità. 
5.  Il Comune, in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come 
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la promozione dei diritti umani, delle libertà 
democratiche e della cooperazione internazionale, riconosce nella pace un diritto fondamentale 
degli uomini e dei popoli. A tal fine il Comune promuove e realizza nella comunità locale iniziative 
culturali, di ricerca, di educazione e di cooperazione alla pace, alla non violenza ed in particolare 
alla formazione di una cultura della legalità. 
6.  In conformità a quanto disposto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, il Comune organizza le 
proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e pianificazione. 

Art. 2 
Finalità del Comune 

 
1.  Il Comune, con il metodo democratico ed attraverso la partecipazione, progetta e promuove per 
la cittadinanza i più alti livelli di qualità della vita. 
2.  Il Comune, nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni, orienta a questa prospettiva la 
propria azione principalmente al fine di: 
a)  favorire la formazione e l'inserimento nella vita sociale, il diritto allo studio ed al lavoro; 
b)  superare, mediante singoli interventi o mediante un insieme coordinato di interventi, gli squilibri 
economici, sociali e territoriali; 
c)  promuovere la cultura dei diritti umani, mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, 
di cooperazione e di informazione; 
d)  concorrere a garantire il diritto alla salute, favorendo fra l'altro un'efficace attività di prevenzione 
e tutela negli ambienti di vita e di lavoro; 
e)  promuovere efficaci servizi sociali secondo principi di solidarietà in collaborazione con 
l'associazionismo e con il volontariato ed anche attraverso lo strumento della cooperazione; 
f)  promuovere, favorire e coordinare l'attività sportiva e l'attività ricreativa e del tempo libero, con 
particolare riguardo alla costruzione ed al potenziamento delle strutture sportive; 
g)  superare le discriminazioni di fatto esistenti tra i sessi, determinare, anche con specifiche azioni 
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positive, condizioni di pari opportunità nel lavoro e promuovere tutte le iniziative necessarie a 
consentire alle donne di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale; 
h)  salvaguardare, recuperare e valorizzare l'identità della città ed il suo patrimonio costituito dalle 
risorse termali presenti nel territorio comunale, dai beni ambientali, culturali, sociali, monumentali, 
paesaggistici, geologici, naturalistici, agricoli, forestali e faunistici, sottoponendo i più rilevanti 
interventi sul territorio ed insediamenti produttivi a valutazione di impatto ambientale nei modi 
stabiliti dalla legge; 
i)  sostenere interventi e progetti di recupero am bientale e naturale, contrastare l'inquinamento 
atmosferico, acustico, delle acque e garantire la salubrità dei luoghi di lavoro; 
l)  promuovere, sostenere e valorizzare le attività culturali contribuendo a sviluppare una cultura 
universale e, assieme a questa, la cultura dell'identità storica di Termini Imerese; in questo ambito 
promuove e sostiene le istituzioni scolastiche, di ogni tipo, ordine e grado riconoscendoli portatori 
di interessi collettivi; 
m)  promuovere, favorire ed indirizzare l'attività economica dei soggetti pubblici e privati per lo 
sviluppo economico compatibile con le vocazioni storiche di Termini Imerese, del suo territorio e 
del suo mare; 
n)  realizzare i valori espressi dalla comunità con riferimento agli interessi che i cittadini 
manifestano, at traverso la collaborazione e la cooperazione, anche economica, con soggetti 
pubblici e privati. 
o)  operare per il completo abbattimento delle barriere culturali, tecnologiche, architettoniche, (la 
dove è possibile - parole eliminate), e di comunicazione che im pediscono l'integrazione, la 
promozione lavorativa e so ciale e la fruibilità della città agli inabili e ai portatori di handicap; 
p)  riconoscere al nucleo familiare un ruolo fondamentale nell'educazione morale e civica dei figli, 
assicurando l'erogazione di servizi che consentano lo svolgimento adeguato di tale compito e nei 
casi di necessità tutelando l'infanzia e i minori; 
q)  attuare progetti per recepire le esigenze giovanili sul piano culturale, scolastico, di vita sociale, 
assicurando l'erogazione di servizi che consentano lo svolgimento adeguato di tale compito; 
r)  favorire l'integrazione sociale degli immigrati, ga rantendo il rispetto della loro cultura e dei loro 
diritti ed assicurando ad essi la fruizione dei servizi sociali, con i medesimi obblighi e doveri dei 
cittadini italiani; 
s)  riconoscere l'obiezione di coscienza all'interno del territorio del Comune, con la conseguente 
apertura di convenzioni con l'Ente ministeriale competente, per l'as segnazione di obiettori di 
coscienza da utilizzare in servizi di pubblica utilità. 

Art. 3 
Stemma, gonfalone 

 
1.  Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Città di Termini Imerese" e con lo 
stemma, descritto nel foglio allegato, concesso con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 
novembre 1993. 
2.  Nelle cerimonie e nelle ricorrenze pubbliche, ac compagnato dal sindaco, si può esibire il 
gonfalone co munale descritto nel foglio allegato nella foggia autorizzata con decreto del Presidente 
della Repubblica del l'8 novembre 1993. 
3.  L'uso e la riproduzione del sigillo e del gonfalone per fini non istituzionali sono vietati. 

Art. 4 
Albo Pretorio 

 
1.  Nell'edificio dove hanno sede gli uffici di segreteria, la sala d'ingresso viene destinata ad albo 
pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, come previsto dalla legge, dallo statuto e dai 
regolamenti, per garantire l'ac cessibilità, l'integrità e la facilità di lettura. 
2.  Il segretario generale cura la pubblicazione degli atti avvalendosi, per l'affissione degli stessi, dei 
messi comunali e, su attestazione del messo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione. 
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Art. 5 
Adesione ai principi europeisti e di collaborazione pacifica tra i popoli 

 
1.  Il Comune, nello spirito della Carta europea del l'autonomia locale adottata dal Consiglio 
d'Europa nel giugno 1985, partecipa alla costruzione di una cultura europeista condividendo i 
principi di collaborazione tra comunità locali intesi a creare, nell'interesse dei propri cittadini, 
un'Europa democratica e federalista. 
2.  Il Comune promuove e favorisce altresì iniziative di collaborazione pacifica tra i popoli e 
ricerca, tramite gemellaggi o altre forme di relazioni permanenti con città di tutto il mondo, legami 
di fraternità, di solidarietà sociale e di amicizia. 

Art.  6 
Funzioni del Comune 

 
1.  Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il 
territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed 
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente 
attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, se condo le rispettive competenze. 
2.  Il Comune esercita, secondo le leggi statali e regionali e nei limiti delle proprie risorse 
economiche e di personale, le funzioni ad esso delegate dallo Stato e dalla Regione. 
3.  Il Comune concorre alla definizione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello 
Stato e della Regione e provvede allo loro attuazione. 
4.  Il Comune coordina le proprie scelte statutarie con quelle di altri comuni, della Provincia, della 
Regione e con l'azione degli organismi pubblici, delle organizzazioni sindacali imprenditoriali e 
sociali operanti nel territorio. 
5.  Il Comune attua forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia. 
6.  Il Comune, nell'esercizio della propria funzione concernente lo sviluppo economico, si avvale di 
conferenze sulla economia, d'intesa con le forze economiche, sindacali e sociali, aperte a tutti i 
cittadini. 

Art. 7 
Giusto procedimento 

 
1.  Ai sensi del presente statuto si intende per giusto procedimento quello per cui l'approvazione 
della deliberazione sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dal parere in ordine alla 
regolarità tecnica e da quello in ordine alla regolarità contabile se necessario ai sensi dell'art. 53 
della legge n. 142/90, come recepita con legge regionale n. 48/91, e successive modificazioni, 
nonché, occorrendo, dalla attestazione di copertura finanziaria, nonché, dal parere della 
commissione consiliare permanente per le sole deliberazioni di competenza del consiglio. 
2.  I pareri e l'attestazione, previsti dalla legge, possono essere espressi anche in costanza di seduta 
consiliare e di dibattito dai dirigenti, tenuti a tali adempimenti, e dalla commissione consiliare 
permanente. 
3.  Nel caso tali pareri e l'attestazione, o alcuni di essi, non sia possibile acquisire durante lo 
svolgimento della seduta, la trattazione dell'argomento viene momentaneamente accantonata e 
rinviata ad una successiva seduta della stessa adunanza. 
4.  Il regolamento disciplina le modalità di svolgimen to della seduta e la partecipazione dei 
dirigenti alle se dute del consiglio. 
5.  Il parere in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione viene espresso con riguardo alla 
regolarità del procedimento amministrativo riferito ai fini istituzionali del Comune. 
6.  Il parere in ordine alla regolarità contabile della de liberazione viene espresso con riguardo alla 
disponibilità del capitolo di spesa in raffronto alla spesa prospettata, alla preesistenza di impegno 
regolarmente e va lidamente assunto, quando trattasi di liquidazioni, alla conformità alle norme in 
materia fiscale ed al rispetto dei principi contabili e del regolamento di contabilità. 
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7.  L'attestazione di copertura finanziaria viene resa in dipendenza di valutazioni di ordine 
monetario tendenti ad accertare, oltre la consistenza della rappresentazione contabile del capitolo di 
spesa, l'attendibilità dei dati di previsione con l'obiettivo di assicurare costantemente l'equilibrio 
finanziario tra entrate accertate ed effettivamente realizzabili e spese impegnate. 
8.  Il parere in ordine alla regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria non sono 
richiesti per le proposte di deliberazione che non comportano assunzione di oneri in via diretta o 
indiretta a carico del Co mune o minori entrate. 
9.  Il parere in ordine alla regolarità tecnica non è richiesto sulle proposte di deliberazione relative 
alla elezione di organi di commissioni, di rappresentanti del Co mune in altri organismi, in 
istituzioni, aziende, comitati, o che comunque riguardino elezioni o nomine di persone. 
10.  I pareri e l'attestazione di cui anzi non sono ri chiesti per le proposte da sottoporre all'esame del 
consiglio quando le proposte sono formulate dalla giunta con formali atti deliberativi nei quali 
risultano inseriti sia i pareri che l'attestazione di copertura finanziaria. 
11.  Ricorrendo i casi di cui ai precedenti commi 8, 9 e 10, la proposta di deliberazione dà atto nella 
motivazione della mancata richiesta del parere e dell'attestazione. 
12.  E' in facoltà del segretario, del vice segretario, del sindaco o della giunta o del consiglio 
comunale chiedere pareri di legittimità all'ufficio legale, in persona dei legali anche esterni o esperti 
della materia. Di tali pareri deve essere fatta menzione nella deliberazione. 

Art.  8 
Controllo interno - Principi e criteri 

 
1.  Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una 
lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e 
contabile, anche quello sulla gestione (controllo di gestione), quello relativo all'efficacia dell'azione 
del Comune (nucleo di valutazione dei dirigenti) e la valutazione e il controllo strategico. 
2.  L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione 
economico-finanziaria del Comune. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi ed agli uffici 
competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e 
di singoli atti fondamentali, con partico lare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi. 
3.  Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del 
collegio dei revisori dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e 
di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società 
per azioni e del presente statuto. 
4.  Nello stesso regolamento verranno individuate for me e procedure per un corretto ed equilibrato 
raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dei revisori e quella degli organi, degli uffici 
comunali e delle istituzioni. 

Art. 9 
Collegio dei revisori dei conti 

 
1.  I revisori dei conti debbono possedere i requisiti di eleggibilità fissati dalla legge per la elezione 
a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa. 
2.  Il collegio dei revisori dei conti è costituito da 3 componenti, che vengono eletti dal consiglio 
comunale, con voto limitato ad uno in 3 distinte votazioni, e scelti: 
-  uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili, che funge da presidente; 
-  uno tra gli iscritti nell'albo dei revisori contabili nella sezione dei dottori commercialisti; 
-  uno tra gli iscritti nell'albo dei revisori contabili nella sezione dei ragionieri. 
3.  Essi durano in carica 3 anni dall'elezione, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono 
rieleggibili una so la volta. Non possono essere contemporaneamente com ponenti in più di 2 
collegi. 
4.  Per l'esercizio della loro attività i revisori, anche singolarmente, hanno accesso agli atti e 
documenti del Comune e delle istituzioni. 
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5.  Il collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione 
del Co mune e delle istituzioni ed attesta la rispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, 
redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo, e 
nella quale vengono espressi ri lievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, 
produttività ed economicità della gestione. Il re golamento individua metodi, indicatori e parametri 
quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati 
conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti. 
6.  La tecnica del controllo di gestione costruisce mi suratori idonei ad accertare periodicamente: la 
congruità delle risultanze rispetto alle previsioni; la quantificazione economica dei costi sostenuti 
per la verifica di coerenza con i programmi approvati; il controllo di efficacia ed efficienza 
dell'attività amministrativa svolta; l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettazione e 
realizzazione ed individuazione delle relative responsabilità. 
7.  I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con 
la diligenza del mandatario. Ove riscontrano irregolarità nella gestione ne informano 
immediatamente il sindaco, il consiglio comunale e le autorità competenti. 
8.  I revisori dei conti assicurano consulenza al consiglio comunale, alle commissioni consiliari 
permanenti ed al consiglio di amministrazione delle istituzioni e quando richiesti partecipano alle 
relative sedute e possono fare relazioni. 
9.  Il regolamento disciplina anche le modalità di revoca e di decadenza dei revisori nonché le 
modalità di attuazione dei rapporti con il consiglio comunale, con le commissioni comunali 
permanenti ed il consiglio di amministrazione delle istituzioni. 
10.  Ai revisori dei conti viene corrisposto un trattamento economico nella misura stabilita dalle 
disposizioni statali e fissato con apposita deliberazione della giunta municipale. 
11.  I verbali del collegio dei revisori dei conti sono pubblici. 

Titolo II 
ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE PRINCIPI GENERALI 

Capo I 
Organizzazione e rapporti fra organi elettivi e apparato amministrativo 

Art. 10 
Organizzazione dell'attività amministrativa 

 
1.  Il Comune organizza le proprie strutture funzionali ispirandosi ai principi di cui ai commi 
successivi. 
2.  L'amministrazione comunale, in quanto possibile e salvo la scelta di interventi straordinari o 
urgenti a sostegno di settori o servizi in crisi congiunturale o altrimenti abbisognevoli di interventi 
straordinari o speciali, assume il metodo e gli strumenti della programmazione nel realizzare le 
proprie finalità, nell'individuare e qualificare i soggetti ed i bisogni sociali, nell'organizzare il 
territorio e nel determinare il proprio indirizzo politico-amministrativo. 
3.  L'attività amministrativa deve essere finalizzata a rispondere in forma di prestazione concreta 
alla do man da sociale collegata al soddisfacimento degli obiettivi in dividuati in sede di 
programmazione socio-economica e, in genere, alle finalità socio-politiche enunciate dall'am 
ministrazione in carica. Essa deve essere improntata ai principi della trasparenza organizzativa e 
della socializzazione delle tecniche di intervento dell'amministrazione comunale, al fine di 
valorizzare la qualità e l'efficacia delle strutture organizzative, la capacità lavorativa, il sen so del 
dovere, la responsabilità professionale del dipendente comunale e di sviluppare la partecipazione 
dei cittadini e la funzione di controllo del consiglio comunale. 
4.  L'attività delle strutture organizzative comunali e l'organizzazione del lavoro deve essere 
preferibilmente improntata per piani e gruppi di lavoro, su temi ed obiettivi prefissati, e con 
carattere di interdisciplinarità, fatti salvi gli adempimenti correnti, individuali o urgenti. 
5.  L'analisi delle procedure e delle funzioni, da svolgere nell'ambito dei piani di lavoro, nonché, 
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tutti i connessi problemi di tipo organizzativo, professionale, formativo, potranno essere oggetto di 
apposite conferenze organizzative. 

Art. 11 
Rapporti tra organi istituzionali e apparato amministrativo 

 
1.  Le strutture funzionali del Comune operano, nel l'esercizio delle loro mansioni istituzionali, 
nell'ambito degli indirizzi e delle direttive degli organi istituzionali del Comune. La loro attività è 
sottoposta a vigilanza e con trollo da parte degli stessi. 
2.  In particolare, il consiglio comunale può determinare indirizzi di ordine generale e, nel quadro di 
quegli indirizzi, oltre che in esplicazione delle potestà proprie, la giunta e/o il sindaco possono 
impartire direttive particolari per il raggiungimento degli obiettivi politico-am ministrativi e socio-
economici dell'ente. 

Art. 12 
Struttura dell'ente 

 
1.  L'ordinamento strutturale del Comune si articola in unità organizzative, di diversa entità e 
complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimen to di servizi funzionali, 
strumentali e che supporto. 
2.  La pianta organica del personale prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi 
delle varie qualifiche e profili professionali, in modo da assicurare il massimo grado di mobilità del 
personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti ed ai 
programmi dell'ente. 
3.  La ripartizione del personale fra le diverse unità organizzative viene stabilita in funzione delle 
attribuzioni e dei compiti delle stesse. 
4.  Ai fini di favorire la massima mobilità interna e la massima flessibilità organizzativa, in 
relazione alle esigenze che scaturiscono dai programmi dell'amministrazione ed emergenti dalle 
verifiche circa la migliore distribuzione dei carichi di lavoro in rapporto a ragionevoli parametri di 
efficienza e funzionalità, le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura 
dell'organizzazione del Comune possono essere sempre adeguate e ridistribuite nell'ambito dei 
contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili previsti dalla pianta organica del personale. 
5.  Ad ogni unità organizzativa è preposto un responsabile che risponde dello svolgimento delle 
funzioni o del raggiungimento dell'obiettivo assegnato alle stesse. 
6.  Le variazioni all'organigramma nonché l'assegnazione del personale delle varie unità 
organizzative sono disposte, in relazione alle qualifiche e profili professionali rivestiti, dal 
segretario generale, sulla scorta delle esigenze dell'amministrazione comunale formulate dal sindaco 
o dagli assessori dei vari rami, o anche su motivate proposte formulate dai funzionari responsabili 
dei servizi, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo quanto 
previsto dai contratti di lavoro, tranne nei casi urgenti, particolari o temporanei. 
7.  Fermo restando il principio della più ampia mobilità all'interno della struttura organizzativa 
dell'ente, ove una qualsiasi unità di personale contestasse l'assegnazione ad una diversa unità 
organizzativa rispetto a quella nella quale era stata assegnata, tale contestazione sarà risolta, nel 
rispetto delle norme contrattuali vigenti, con provvedimento avente caratteristiche di definitività dal 
sindaco, sentito il parere delle organizzazioni sindacali. 
8.  Ove sia ritenuto necessario o opportuno, nel ri spetto degli istituti economici previsti dalla 
normativa vigente e per l'esercizio delle funzioni o attività di rispettiva competenza, all'interno delle 
unità organizzative, per progetti o programmi determinati, possono essere costituiti gruppi di studio, 
ricerca o lavoro, attribuendo al per sonale mansioni e attività compatibili con la competenza 
professionale indipendentemente dalle mansioni svolte. 

Capo II 
Copertura qualifiche dirigenziali e collaborazione esterna 
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Art. 13 
Contratti per la copertura di posti per qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione 

 
1.  La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta 
specializzazione, può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, 
con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da 
ricoprire. 
2.  Gli incarichi di direzione di aree funzionali possono essere conferiti a tempo determinato. Il loro 
rinnovo è disposto con provvedimento motivato che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal 
dirigente nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei 
programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi dell'ente da lui diretti. 
L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato dal sindaco e 
dalla giunta, quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato. Il conferimento 
degli in carichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che 
cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico. 
3.  La materia sarà disciplinata da apposita norma regolamentare. 

Art. 14 
Collaborazione esterna 

 
1.  Il Comune può avvalersi con convenzioni a termine di collaborazioni esterne ad alto contenuto 
di professionalità al fine di soddisfare obiettivi determinati. 

Capo III 
Struttura dell'ente 

Art. 15 
Principi strutturali ed organizzativi 

 
1.  L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per programmi, per obiettivi e per 
risultati e viene informata ai seguenti principi: 
a)  organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per programmi e per progetti obiettivo; 
b)  analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di 
efficacia del l'attività svolta da ciascun elemento del gruppo organizzato; 
c)  individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei 
soggetti; 
d)  superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima 
flessibilità delle strutture e del personale. 
2.  Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna. 

Art. 16 
Organizzazione strutturale 

 
1.  L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionale del Comune secondo le 
norme del regolamento, è articolata in aree funzionali, settori, servizi ed unità organizzativa, 
collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati. 
2.  L'organizzazione strutturale del Comune sarà disciplinata da apposita norma regolamentare di 
cui al successivo art. 17. 

Art. 17 
Personale 

 
1.  Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso 
l'ammodernamento delle strutture, la formazione professionale, la qua lificazione professionale e la 
responsabilizzazione dei dipendenti. 
2.  La disciplina del personale è riservata agli atti normativi del Comune che danno esecuzione alle 
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leggi, ai contratti di lavoro ed allo statuto. 
3.  Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare: 
a)  la dotazione organica, le categorie ed i profili professionali; 
b)  le modalità di assunzione e cessazione dal servizio; 
c)  i diritti, i doveri e le sanzioni; 
d)  le modalità organizzative e di funzionamento della commissione di disciplina; 
e)  il trattamento economico; 
f)  l'esercizio di attività libero professionali con enti pubblici. 

Capo IV 
Regolamento disciplinare 

Art. 18 
Rinvio al regolamento 

 
La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la 
riammissione in servizio sono regolati da apposito regolamento comunale. 

Titolo III 
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE E ORGANI DI GOVERNO 

Capo I 
Organi istituzionali 

Art.  19 
Organi 

 
Sono organi istituzionali del Comune: il consiglio co munale, la giunta municipale e il sindaco. 

Capo II 
Elezione, compiti, attribuzioni del consiglio comunale 

Art.  20 
Consiglio comunale 

 
1.  Il consiglio comunale rappresenta l'intera comuni tà. E' organo di indirizzo e di controllo 
politico-amministrativo. 
2.  Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede 
all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la 
maggioranza assoluta dei com ponenti il consiglio; in seconda votazione risulta elet to il candidato 
che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì un vice 
presidente. 
3.  In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di 
assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di 
preferenze individuali. 
4.  Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti 
previsti dalla legge o dallo statuto, e, compatibilmente con questi, dan do la precedenza alle 
proposte del sindaco. 
5.  La prima convocazione è disposta dal presidente uscente. 
6.  Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto 
che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, al quale spetta, in ogni caso, la 
presidenza provvisoria del l'assemblea fino all'elezione del presidente. 
7.  La prima convocazione del consiglio comunale, eletto per la prima volta secondo le disposizioni 
di cui alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è disposta dal sindaco uscente entro 15 giorni dalla 
proclamazione degli eletti e la seduta è presieduta dal consigliere più anziano per preferenze 
individuali (comma eliminato). 
8.  Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario generale ne dà 
tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo. 
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9.  Al presidente del consiglio comunale e ai gruppi consiliari rappresentati vengono assegnati locali 
e attrezzature idonee per il buon funzionamento dell'ufficio. 

Art. 21 
Attribuzioni e competenze del consiglio 

 
1.  Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalle leggi e svolge le 
attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel 
presente statuto e nelle norme regolamentari. 
2.  Impronta l'azione complessiva del Comune ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini 
di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Le sue sedute sono pubbliche, 
tranne nei casi previsti dal regolamento. 
3.  Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da 
raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere. 
4.  Ispira la propria azione al principio di solidarietà. 
5.  Dura in carica 5 anni, salvo i casi di anticipato scioglimento o decadenza previsti dalla legge. 
6.  Ha competenza sui seguenti atti fondamentali: 
a)  statuti comunali e delle aziende speciali, regolamenti, criteri generali in materia di regolamento 
uffici e servizi; 
b)  programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari e programmi di opere 
pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e storni di fondi, conti consuntivi, piani 
territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali 
deroghe ad essi, pareri da rendere nelle dette materie; 
c)  le convenzioni tra i comuni e quelle tra Comune e Provincia, la costituzione e la modificazione 
di forme associative; 
d)  l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di 
partecipazione; 
e)  l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la 
concessione dei pubblici servizi, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o 
servizi mediante convenzione: atti questi che possono essere adottati dal sindaco qualora il 
consiglio non abbia provveduto entro il termine di 60 giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine 
del giorno; 
f)  l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la discipli na generale delle tariffe per la fruizione di beni 
e di servizi; 
g)  gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati 
o sottoposti a vigilanza; 
h)  la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari; 
i)  le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla 
somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo; 
l)  l'autorizzazione ad avvalersi della trattativa privata nei casi previsti dalla legge e dal 
regolamento; 
m)  valutazioni, da esprimere in seduta pubblica, en tro 10 giorni dalla presentazione della relazione 
semestrale del sindaco sullo stato di attuazione del program ma e attività svolta nonché su fatti 
particolarmente rilevanti; 
n)  l'approvazione della mozione di sfiducia al sindaco nei casi di cui all'art. 10 della legge regionale 
15 settembre 1997, n. 35, come modificato con l'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 
25, nei casi e con le modalità ivi previsti. 
7.  Ha inoltre competenza a: 
a)  dichiarare, previa lettura ed eventuale rettifica, approvati i verbali delle sedute precedenti; 
b)  trattare mozioni, interrogazioni, petizioni, questioni ed argomenti di carattere generale promossi 
da consiglieri, da associazioni, comitati, organizzazioni sindacali o di categoria; 
c)  promuovere iniziative ed ordini del giorno per sol lecitare comportamenti o provvedimenti di 
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organi esterni. 
d)  ricevere il giuramento del sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana, nella seduta di 
insediamento. 
8.  Nell'esercizio di queste ultime competenze il consiglio comunale conclude la propria attività con 
meri atti aventi natura non provvedimentale ma di semplice di chiarazione di volontà collegiale 
impegnativa per gli or gani e gli organismi comunali e per l'attività dell'amministrazione. Tali atti se 
redatti in forma autonoma non saranno registrati come deliberazioni e non saranno assoggettati al 
riscontro tutorio e se formati nel contesto di un provvedimento non vengono in esso trascritti. 

Art. 22 
Attività ispettiva del consiglio 

 
1.  Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro 30 giorni dalla 
loro presentazione presso la segreteria del Comune. 
2.  Le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, del 
comma 6 lett. n) dell'articolo precedente e del successivo art. 31, comma 11, sono rilevanti per 
l'applicazione dell'art. 40 della legge n. 142/90 così come recepito e modificato dall'art. 1, lett. g) 
della legge regionale n. 48/91. 
3.  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno 
commissioni di indagine su qualsiasi materia attinente l'amministrazione comunale. La 
commissione, formata ciascuna da 3 membri, di cui uno appartenente alla minoranza, vie ne eletta a 
scrutinio segreto e con voto limitato ad uno. Le commissioni esercitano azione ispettiva su qualsiasi 
materia attinente all'amministrazione comunale e sul l'andamento delle attività di gestione delle 
varie aree funzionali e dei vari settori operativi del Comune, segnalando al sindaco, al segretario e 
ai dirigenti tutte le disfunzioni e proponendo le misure opportune. 

Art. 23 
Regolamento interno 

 
1.  Il consiglio comunale adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei consiglieri 
assegnati al Comune. 
2.  Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio. 

Art. 24 
Attribuzioni del presidente del consiglio comunale 

 
1.  Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per le 
riunioni ordinarie e straordinarie del consiglio per determinazione propria o su richiesta del sindaco 
o di un quinto dei consiglieri comunali ovvero su richiesta del 2,5% degli iscritti nelle liste elettorali 
del Comune. In quest'ultimo caso le firme dei richiedenti devono essere autenticate nei modi di 
legge. 
2.  La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonché l'attivazione delle 
commissioni consiliari spetta al presidente. Egli assicura un'adeguata e preventiva informazione ai 
gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio. 
3.  Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio. Il 
sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto. 

Art. 25 
Sessioni consiliari, convocazione e validità delle sedute 

 
1.  La convocazione del consiglio comunale avviene mediante avviso, contenente l'elenco degli 
affari da trattare, da consegnarsi, almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, alla 
dimora dei consiglieri o al domicilio eletto nel Comune. Le proposte delle deliberazioni iscritte 
all'ordine del giorno debbono essere messe a disposizione dei consiglieri almeno 3 giorni pri ma 
dell'adunanza. Nei casi d'urgenza, la consegna dell'av viso con l'elenco degli affari da trattare può 
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aver luogo anche 24 ore prima, in tal caso ogni proposta di delibe razione, su richiesta della 
maggioranza dei consiglieri presenti, può essere differita al giorno se guente, fermo restando che la 
proposta di deliberazione deve essere mes sa a disposizione dei consiglieri 24 ore prima. 
2.  Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno debbono 
essere comunicati al consiglieri con avviso da consegnarsi nei modi e termini stabiliti nel comma 
precedente. 
3.  L'ordine del giorno deve essere formulato in modo da assicurare la trattazione degli argomenti 
con la se guente priorità: 
a)  ricostruzione dell'organo consiliare; 
b)  lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente; 
c)  proposte del sindaco, a meno che queste non debbano essere trattate in via subordinata rispetto 
ad altri affari che abbiano natura pregiudiziale rispetto alle proposte del sindaco stesso. 
d)  provvedimenti finanziari: bilancio, conto consun tivo, tariffe, piani finanziari, etc.; 
e)  gli altri argomenti e fra essi le proposte del sindaco se non inserite al punto c); 
f)  mozioni ed interrogazioni. 
4.  Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati ed a 
maggioranza dei presenti, se altrimenti non disposto dalla legge, e con l'assistenza di 3 scrutatori 
nominati dal presidente assicurando la rappresentanza dei gruppi di opposizione, quan do possibile. 
5.  La mancanza del numero legale comporta la so spensione di un'ora della seduta. 
6.  Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al 
giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. 
7.  Nella seduta di 2ª convocazione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di 
almeno 1/3 dei consiglieri assegnati. 
8.  Il rinvio alla seduta di prosecuzione, dopo la so spensione di un'ora della stessa per mancanza del 
nu mero legale, può farsi valere una sola volta nel corso del l'adunanza, e per gli argomenti già 
iscritti all'ordine del giorno, anche se nella seduta di prosecuzione si registrasse la presenza della 
maggioranza dei consiglieri assegnati. Se nella seduta di prosecuzione non venisse esaurita la 
trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la seduta stessa può essere aggiornata ad 
altra data. Se all'ordine del giorno vengono aggiunti nuovi argomenti dopo che si sia verificato il 
rinvio alla seduta di prosecuzione, tali argomenti possono essere trattati, previa notifica a tutti i 
consiglieri nei termini e con le modalità di cui al precedente comma 1, con la presenza della 
maggioranza dei consiglieri assegnati, come seduta di prima convocazione. 
9.  I processi verbali delle deliberazioni debbono contenere i riferimenti conclusivi degli interventi 
dei consiglieri comunali quando tali interventi sono prodotti nella forma scritta o registrati in nastri 
magnetici o stenografici nel resoconto della seduta, negli altri casi gli interventi sono sinteticamente 
riportati nel verbale di deliberazione. 

Capo III 
Istituzione ed attribuzioni commissioni consiliari 

Art. 26 
Commissioni consiliari 

 
1.  Il consiglio comunale per l'esercizio delle sue competenze si avvale di commissioni permanenti, 
temporanee o speciali costituite nel proprio seno con criterio proporzionale alla composizione dei 
gruppi politici presenti nel consiglio. 
2.  Il regolamento disciplina il numero delle commissioni permanenti, le materie di competenza, il 
funzionamento, la nomina dei componenti e le loro composizione, nel rispetto del criterio 
proporzionale dei gruppi politici. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per 
delega. 
3.  Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il sindaco, gli assessori, i 
capigruppo consiliare, organismi associativi, esperti, tecnici, legali, funzionari e rappresentanti di 
forze sociali, sindacali, politiche ed economiche oltre i rappresentanti delle consulte previste nel 

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



presente statuto per l'esame di specifici argomenti. 
4.  Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali quando 
questi lo ri chiedano. 
5.  Le sedute delle commissioni non sono pubbliche. 

Art. 27 
Attribuzioni delle commissioni 

 
1.  Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi 
del consiglio comunale al fine di favorire il migliore e spedito esercizio dell'attività dibattimentale e 
decisionale dello stesso organo. 
2.  Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a 
questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio co munale. 
La presidenza delle commissioni consiliari temporanee e di quelle speciali è attribuita ad un 
consigliere di minoranza. 
3.  Il regolamento disciplina l'esercizio delle seguenti attribuzioni: 
a)  la nomina dei componenti delle commissioni; 
b)  la nomina del presidente della commissione; 
c)  le procedure ed i termini per l'esame e l'approfondimento delle proposte di deliberazione 
assegnate; 
d)  le competenze per materia delle singole commissioni; 
e)  le forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione 
dell'or gano competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la 
preventiva consultazione; 
f)  i metodi, i procedimenti ed i termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed 
elaborazione di proposte. 

Capo IV 
Status consiglieri comunali 

Art. 28 
Consiglieri 

 
1.  La posizione giuridica e lo status dei consiglieri so no regolati dalla legge; essi rappresentano 
l'intera co munità alla quale costantemente rispondono. 
2.  Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha riportato il maggior 
numero di preferenze individuali. 
3.  Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al consiglio comunale, sono irrevocabili 
e non necessitano di presa d'atto. 
4.  L'eventuale rinunzia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero 
successivamente intervenire non alterano la completezza del consiglio stesso. 
5.  Il consigliere comunale che non interviene a 3 sedute consecutive del consiglio comunale, senza 
giustificato motivo da documentare agli atti del consiglio, può essere dichiarato decaduto dalla 
carica, nelle forme di legge, su iniziativa del presidente o di un consigliere, previa contestazione da 
effettuarsi dopo la terza assenza consecutiva e con diritto del consigliere a far valere le cause 
giustificative. 

Art. 29 
Diritti e doveri dei consiglieri 

 
1.  Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere 
comunale, previste dalla legge, sono disciplinati dal regolamento. 
2.  L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale 
sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza al principio 
del "giusto procedimento". 

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



3.  Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nell'ambito del territorio comunale presso 
il quale verranno notificati o recapitati gli atti relativi al suo mandato. 
4.  I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni, nonché proposte di 
deliberazione per gli affari di competenza del consiglio. 
5.  Per assicurare massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, nei modi e nei termini 
previsti dalla legge e dal regolamento, i redditi posseduti, la possidenza immobiliare e la propria 
situazione associativa mediante dichiarazione annuale che attesti la non appartenenza a società o 
associazioni in contrasto con le leggi dello Stato. I consiglieri comunali devono altresì rendere 
pubbliche le spese effettuate e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale. 

Art. 30 
Gruppi consiliari 

 
1.  I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento, e ne danno 
comunicazione alla presidenza del consiglio ed alla segreteria co munale. Qualora non si eserciti 
tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che 
abbiano riportato il maggior numero dei voti nella lista di appartenenza. 
2.  Il regolamento disciplina la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni. 

Capo V 
Organo di Governo 

Art. 31 
Giunta municipale 

 
1.  La giunta è l'organo di governo del Comune. 
2.  Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza. 
3.  Il sindaco eletto al primo turno, entro 10 giorni dalla proclamazione, nomina la giunta 
scegliendone i componenti tra i consiglieri del Comune ovvero tra gli elettori del Comune in 
possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla ca rica di 
sindaco. Il sindaco eletto al secondo turno, entro dieci giorni, nomina la giunta composta dagli 
assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura. La durata della giunta è fissata in 5 
anni. La composizione della giunta viene comunicata, entro 10 giorni dall'insediamento, in seduta 
pubblica, al consiglio comunale, che può esprimere formalmente le proprie valutazioni. 
4.  Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di 
consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza 
dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina. 
5.  Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal 
consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune. 
6.  La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il 
consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni 
dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica 
di assessore. 
7.  Sono incompatibili le cariche di sindaco e di assessore comunale con quella di componente della 
giunta regionale. 
8.  Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino 
al se condo grado, del sindaco. 
9.  Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di 
impedimento. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco fa le veci del sindaco in 
successione il componente della giunta più anziano di età. 
10.  Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue 
attribuzioni. 
11.  Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli 
deve, entro 7 giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del 
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provvedimento sul quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni rilevanti ai fini di quanto 
previsto dal precedente art. 21. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina 
dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o 
morte di un componente della giunta. 
12.  Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco, sono 
immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del 
Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali. 
13.  La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica 
del l'intera giunta. 

Art. 32 
Giuramento 

 
1.  In presenza del segretario generale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere 
immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i 
consiglieri comunali. 
2.  Gli assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è 
dichiarata dal sindaco. 

Art.  33 
Composizione 

 
1.  La giunta è composta dal sindaco e da 7 assessori. 
2.  Gli assessori, ove lo vogliano, partecipano alle se dute del consiglio comunale, senza diritto di 
voto, per il lustrare argomenti concernenti la propria delega. 

Art. 34 
Funzionamento della giunta 

 
1.  La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno inserendovi 
tutte le proposte di deliberazione complete dei pareri previsti dalla legge. 
2.  La giunta, per assicurare buon andamento e trasparenza all'attività amministrativa, nella prima 
riunione stabilisce le modalità di convocazione e di funzionamen to, nonché il giorno nel quale, di 
norma, terrà le riunioni. 

Art. 35 
Attribuzioni 

 
(La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e 
che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, degli organi di 
decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti; attua gli indirizzi generali del consiglio e 
svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso) sostituito con "La giun ta adotta 
tutte le deliberazioni per le materie indicate nell'art. 15 della legge regionale n. 44/91 e successive 
modifiche ed integrazioni che non siano di competenza del consiglio". 

Art. 36 
Deliberazioni degli organi collegiali 

 
1.  Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della maggioranza assoluta dei 
componenti assegnati ed a maggioranza dei voti dei presenti, salvo maggioranze diverse previste 
espressamente dalle leggi o dallo statuto. 
2.  Tutte le deliberazioni sono assunte, di norma, con votazione palese. 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 va lutazione 
dell'azione da questa svolta. 
3.  Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate 
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valutazioni ed apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in 
"seduta privata". Le sedute del la giunta municipale, delle commissioni consiliari e co munali sono 
"private". 
4.  L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dai dirigenti 
responsabili dei rispettivi servizi. Il deposito degli atti riguardanti le proposte di deliberazione e la 
verbalizzazione delle sedute del consiglio comunale e della giunta sono curate dal segretario 
generale, assistito dal vice segretario e con la collaborazione dell'ufficio deliberazioni del servizio 
di segreteria generale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento con l'osservanza 
della legge e dello statuto. Il segretario generale non assiste alle sedute quando si trova in uno dei 
casi di incompatibilità previsti dalla legge. In tal caso è sostituito dal vice segretario o in caso di sua 
assenza dal componente più giovane d'età del collegio deliberante. 
5.  I verbali delle sedute sono firmati dal presidente, dal segretario e dal componente più anziano 
per voti fra i presenti, e a parità di voti dal componente più anziano per età. 

Capo VI 
Sindaco - Funzioni ed attribuzioni 

Art. 37 
Sindaco 

 
1.  Il sindaco è il capo dell'amministrazione e del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di 
rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione. Presta giuramento dinanzi al 
consiglio comunale nella seduta di insediamento. 
2.  Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli assessori e delle 
strutture gestionali esecutive. 
3.  La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità alla 
carica di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica. 
4.  Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono as segnate dal presente statuto e dai regolamenti 
attribuzio ni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle 
competenze connesse alla ca rica. 
5.  Presenta ogni 6 mesi una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del 
programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti. 
6.  Il sindaco è difensore ideale dell'infanzia e degli emarginati. 

Art. 38 
Attribuzioni di amministrazione 

 
1.  Il sindaco: 
a)  ha la rappresentanza generale del Comune; 
b)  ha la direzione unitaria ed il coordinamento della attività politico-amministrativa del Comune; 
c)  convoca, presiede la giunta e ne stabilisce l'ordine del giorno, compie tutti gli atti di 
amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente at tribuiti alla 
competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti. 
d)  coordina l'attività dei singoli assessori; 
e)  può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa di competenza dei 
singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta municipale che decide in via definitiva 
sull'adozione dell'atto; 
f)  impartisce direttive al segretario generale e ai di rigenti in ordine agli indirizzi politico-
amministrativi, funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa dell'ente e di tutti gli 
uffici e servizi; 
g)  ha facoltà di delega; 
h)  promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici 
previsti dalla legge; 
i)  è ufficiale di governo ed in tale veste adotta ordinanze contingibili ed urgenti in materia di 
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edilizia, igie ne, sanità e ordine pubblico; 
l)  esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende 
all'espletamento del le funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Co mune; 
m)  nomina i messi notificatori; 
n)  è competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal 
consiglio co munale a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché gli 
orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di 
armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti; 
o)  nomina, designa e revoca i rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito 
del Co mune o della Provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni 
devono essere effettuate entro 45 giorni dall'elezione della giunta o entro i termini di scadenza del 
precedente incarico. Non può nominare rappresentanti del Comune presso azien de, en ti, istituzioni 
e commissioni il proprio coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado; 
p)  nomina il segretario generale in conformità alla normativa in materia di stato giuridico del 
segretario generale; 
q)  attribuisce la funzione di direttore generale previa delibera di giunta municipale; 
r)  attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna; 
s)  provvede alla mobilità interna delle figure apicali dell'ente; 
t)  attribuisce le mansioni superiori per la copertura dei posti apicali; 
u)  nomina il coordinatore unico dei lavori pubblici; 
v)  nomina i responsabili della gestione e dell'organizzazione: 
-  dell'I.C.I.; 
-  dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni; 
-  della tassa o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; 
-  della tassa o tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; 
w)  nomina l'economo e l'eventuale subeconomo; 
x)  individua i collaboratori degli uffici posti alle di rette dipendenze sue, della giunta o degli 
assessori; 
y)  nomina il responsabile dell'ufficio statistica; 
z)  nomina il responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico; 
aa)  nomina il responsabile della protezione civile; 
bb)  nomina il responsabile dello sportello unico per le attività produttive; 
2.  Gli atti di competenza del sindaco implicanti as sunzione di impegno di spesa sono adottati di 
concerto con il responsabile del servizio finanziario. Il concerto ri guarda esclusivamente 
l'assunzione dell'impegno di spe sa. 
3.  Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di 
impedimento. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in 
successione il componente della giunta più anziano di età. 
4.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del 
Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra. 

Art. 39 
Incarichi ad esperti 

 
1.  Il sindaco, per l'espletamento delle attività connes se con le materie di sua competenza, può 
conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego ad 
esperti estranei all'amministrazione. 
2.  Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a 2. 
3.  Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata 
professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea il provvedimento deve essere 
ampiamente motivato. 
4.  Il sindaco annualmente trasmette al consiglio co munale una dettagliata relazione attività degli 
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esperti da lui nominati. 
5.  Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quel lo globale previsto per i dipendenti in 
possesso della se conda qualifica dirigenziale. 

Art. 40 
Attribuzioni di vigilanza 

 
Il sindaco: 
a)  acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati e vigila 
sui risultati dei singoli settori operativi, avvalendosi anche dei poteri del segretario generale; 
b)  promuove direttamente o avvalendosi del segretario generale, indagini e verifiche 
amministrative sul l'intera attività del Comune; 
c)  compie gli atti conservativi e pretensivi dei diritti del Comune; 
d)  può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le 
istituzioni e le società per azioni, appartenenti o con partecipazione del Comune, tramite i 
rappresentanti legali delle stesse e ne informa la giunta e il consiglio comunale; 
e)  collabora con i revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro 
funzioni nei confronti delle istituzioni; 
f)  promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e 
società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio 
comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta mu nicipale ed, in genere, 
per la migliore realizzazione dei fini istituzionali del Comune. 

Art. 41 
Cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni o morte 

 
1.  La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o 
impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della giunta ma non del consiglio, che 
rimane in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente alle elezioni del sindaco, da 
effettuare nel primo turno elettorale utile. 
1.  La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei 
componenti o per altra causa, comporta la nomina da parte del l'assessore regionale per gli enti 
locali, secondo le di sposizioni di cui all'art. 11, comma 4, di un commissario, il quale resterà in 
carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale. 
2.  Nell'ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza degli organi comunali, la 
comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà alla sezione provinciale del 
comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali com pete al segretario 
generale. 
3. Le competenze del sindaco, della giunta e del consiglio sono esercitate da un commissario 
nominato ai sensi degli artt. 55 e 145 dell'ordinamento regionale degli enti locali approvato con 
legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni. 
4.  Le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata utile. 

Titolo IV 
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI 

Capo I 
Principi e criteri fondamentali di gestione 

Art. 42 
Direttore generale 

 
1.  Con le modalità e condizioni previste dall'art. 6, comma 10, della legge n. 127/97, il sindaco, 
previa deliberazione della giunta municipale, (nomina - parola so stituita) può nominare con propria 
determinazione un direttore generale, al di fuori della dotazione organica dell'ente e con contratto a 
tempo determinato, scegliendolo intuitu personae. 
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2.  Il direttore generale riceve una retribuzione onnicomprensiva, stabilita in misura pari a quella del 
segreta rio generale. 
3.  Il direttore generale è revocato con determinazione del sindaco, previa deliberazione della giunta 
municipale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco. 
4.  Nell'ambito dell'azione amministrativa, che adotta il metodo della programmazione annuale e 
pluriennale degli obiettivi politico-amministrativi e sociali e della pianificazione per progetti 
dell'attività di gestione del Comune, il direttore generale svolge le attribuzioni e le funzioni 
seguenti: 
a)  provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, 
secondo le direttive impartite dal sindaco; 
b)  sovrintende alla gestione delle attività del Comune, coordinando, quale superiore gerarchico, ai 
sensi dell'art. 15, comma 3°, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni 
e modificazioni, l'azione dei dirigenti, al fine di perseguire livelli ottimali di efficienza ed efficacia 
dell'azione amministrativa, in senso aziendalistico; 
c)  presiede la conferenza periodica dei dirigenti, coordinando l'attività degli stessi e svolgendo 
funzioni di sovraintendenza con ogni effetto e responsabilità di legge; 
d)  predispone il piano dettagliato degli obiettivi previsto dall'art. 197, comma 2°, lett. a), del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
e)  predispone le proposte del piano esecutivo di gestione da assegnare ai singoli capi settore 
responsabili di budget, in base alle norme dell'art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
f)  collabora direttamente con il sindaco e con la giunta per l'esercizio di tutte le funzioni di 
indirizzo e controllo, anche in riferimento ai compiti di controllo interno di gestione; 
g)  sostituisce temporaneamente i capi settore in caso di inerzia od omissione dell'obbligo dei doveri 
di ufficio, adottandone in sostituzione gli atti necessari all'attività del Comune; 
h)  è responsabile del risultato dell'attività dei capi settore, della realizzazione dei programmi e dei 
progetti loro affidati, della realizzazione degli obiettivi e dei risultati della gestione finanziaria, 
tecnica ed amministrativa; 
i)  riceve le relazioni annuali dei capi settore ed esprime il proprio giudizio con relazione al sindaco, 
al fine di ogni successiva decisione del sindaco stesso; 
l)  collabora con il segretario generale, nell'interesse dell'amministrazione e per il buon andamento 
delle attività istituzionali; 
m)  convoca, presiede ed indice la conferenza dei servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, su preciso mandato del sindaco, quando questi ne 
abbia la competenza; 
n)  è attributario di interventi di piano esecutivo di gestione allorché si trovi in posizione 
dirigenziale con poteri di gestione ed esternazione; 
o)  svolge qualsiasi ulteriore e diversa attività prevista per il direttore generale dalle leggi dello 
Stato, dallo statuto comunale, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dalle 
altre norme vigenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed 
integrazioni e collabora per le adunanze del consiglio comunale e per le attività della giunta, 
tenendosi a disposizione del sindaco. 
5.  Ove non diversamente qualificati, gli atti adottati dal direttore generale, nell'esercizio delle sue 
funzioni dirigenziali, sono definiti "determinazioni". 
6.  Le funzioni di direttore generale possono essere attribuite, con determinazione sindacale previa 
deliberazione di giunta municipale, al segretario generale. Il compenso da corrispondere al 
segretario generale per lo svolgimento anche delle mansioni di direttore generale è quello stabilito 
dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria dei segretari comunali e provinciali. 

Art. 43 
Segretario generale 
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1.  Il segretario generale è nominato o revocato, con atto monocratico del sindaco, con le procedure 
e i termini previsti dall'art. 17, commi dal 67 all'86, della legge n. 127/97, dal D.P.R. n. 465/97 e 
dall'art. 97 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
2.  La nomina del segretario generale ha durata corrispondente a quella del mandato elettorale del 
sindaco che lo nomina. 
3.  Il segretario generale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato 
del sindaco che lo ha nominato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario generale. 
4.  Il segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-
amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione 
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 
5.  Il sindaco, salvo quanto previsto dal successivo art. 14, ove si avvalga della facoltà prevista dal 
comma 1 dell'art. 51bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 6, comma 10, della 
legge n. 127/97, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale, disciplina, 
secondo l'Ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il 
segretario generale ed il direttore generale. 
6.  Il segretario generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina 
l'attività, salvo quando, ai sensi e per gli effetti del citato art. 51bis, della legge 8 giugno 1990, n. 
142, il sindaco abbia nominato il direttore generale. 
Il segretario generale, inoltre: 
a)  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della 
giunta e ne cura la verbalizzazione; 
b)  può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali 
nell'interesse dell'ente; 
c)  esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco; 
d)  collabora con il direttore generale nell'interesse dell'amministrazione e per il buon andamento 
delle attività istituzionali. 
7.  Qualora al segretario generale siano state attribuite anche le funzioni di direttore generale questi 
esercita anche le attribuzioni di cui all'art. 42 precedente. 

Art. 44 
Vice segretario 

 
1.  Il funzionario dirigente del primo settore amministrativo, provvisto dei requisiti per partecipare 
al concorso per segretario generale, ha la qualifica di "vice segretario generale" ed assolve alle 
funzioni vicarie del segretario generale avente la qualifica di segretario generale della classe 1"B". 
2.  Il vice segretario generale, nominato secondo quan to previsto dalla normativa vigente, oltre alle 
attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, svolge le funzioni vicarie del 
segretario, per coadiuvarlo e sostituirlo nei casi di assenza o impedimento o di vacanza del posto 
sino alla nomina del titolare della sede. 

Capo II 
Dirigenti - Attribuzioni e funzioni 

Art. 45 
Dirigente 

 
1.  L'attività gestionale del Comune, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica 
di indirizzo e di controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata, limitatamente agli affari 
di competenza dei singoli settori, ai dirigenti, coordinatori degli stessi settori, che la esercitano 
avvalendosi degli uffici dipendenti del settore, in base agli indirizzi degli organi istituzionali ed in 
attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'amministrazione comunale e con l'osservanza dei 
criteri dettati nel presente statuto. 
2.  Il dirigente è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico amministrativa degli uffici e 
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dei servizi del settore. Egli è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi dell'ente, della 
correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione e del settore da lui diretto. 
3.  Per la realizzazione degli obiettivi del Comune, esercita l'attività di sua competenza in stretta 
collaborazione con il segretario generale e con autonoma responsabilità di risultato, avvalendosi 
degli strumenti operativi e della organizzazione di personale messi a disposizione 
dall'amministrazione ed avvalendosi pure quando lo ritenga opportuno di pareri di legittimità resi 
dall'ufficio legale. 
4.  Sui risultati di gestione riferisce periodicamente al sindaco e al direttore generale e/o segretario 
generale e suggerisce gli opportuni aggiustamenti per conseguire migliore efficienza e trasparenza 
nella gestione dei servizi. 
5.  In caso di assenza o di impedimento (o di vacanza - parola eliminata) del posto di dirigente, le 
funzioni sono attribuite, preferibilmente, ad altro dirigente appartenente alla stessa area funzionale o 
ad analoga area funzionale o ad un funzionario dello stesso settore del dirigente assente o impedito 
avente categoria non inferiore a D3, ovvero ad un funzionario avente categoria non inferiore a D3 
appartenente alla stessa area funzionale del dirigente assente ma dipendente da altro settore, 
privilegiando (l'anzianità di servizio - parola sostituita) la professionalità. 
6.  La giunta municipale, su proposta del sindaco, sentiti il segretario e le organizzazioni sindacali 
aziendali, può con provvedimento motivato, nelle more dell'espletamento del concorso, attribuire le 
funzioni del posto a soggetti esterni di sicura esperienza e capacità professionale in campo 
amministrativo, con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato, osservando le 
modalità e le procedure previste nel regolamento. 
7.  Qualora trattasi delle coperture di posti apicali di servizi altamente specialistici, relativi all'area 
informatica, si può provvedere con contratto a tempo determinato di diritto privato osservando le 
modalità e le procedure previste nel regolamento. 

Art. 46 
Attribuzioni gestionali ai dirigenti 

 
1.  Al dirigente compete limitatamente al servizio del settore che gestisce, l'adozione degli atti di 
gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberativa e che non siano 
espressamente attribuiti dallo statuto ad organi istituzionali. 
2.  In particolare il dirigente adotta i seguenti atti, con riferimento al settore di direzione: 
a)  predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo 
sulla base delle direttive ricevute dagli organi istituzionali o dal direttore generale e/o segretario 
generale, con priorità degli organi istituzionali; 
b)  organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli 
organi istituzionali per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi prefissati compresi i 
provvedimenti disciplinari e l'assegnazione all'occorrenza di mansioni superiori retribuite ai 
dipendenti addetti al settore; 
c)  autorizzazione delle missioni, delle prestazioni di lavoro straordinario, dei congedi ordinari e 
straordinari, delle aspettative e dei permessi del personale con l'osservanza delle norme vigenti e del 
regolamento; 
d)  ordinazione di beni e di servizi compresa l'assunzione degli impegni di spesa; 
e)  liquidazione di spese regolarmente ordinate; 
f)  presidenza delle commissioni di gara, delle gare di appalto e delle commissioni di concorso, se 
non disposto diversamente dalla legge, con l'osservanza dei criteri, dei principi e delle procedure 
stabilite dalla legge e dai regolamenti; responsabilità delle procedure di appalto e di concorso; 
g)  provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga 
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri determinati dalla 
legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni 
edilizie; 
h)  verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione degli atti e dei 
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provvedimenti anche esterni conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni, dei 
programmi, degli indirizzi e delle direttive dell'amministrazione; 
i)  verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici, dei servizi e del personale ad essi 
preposto; 
l)  stipulazione di contratti in rappresentanza del l'amministrazione; 
m)  tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di 
competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni 
amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e 
repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale; 
n)  provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropriazioni quando sono di 
competenza comunale; 
o)  approvazione dei ruoli o dei tributi, dei canoni e di tutte le entrate comunali con i criteri e negli 
importi stabiliti con i provvedimenti di determinazione delle tarif fe di concessione di beni e servizi; 
p)  attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni 
altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; 
q)  per il solo dirigente del settore finanza e bilancio sottoscrizione dei mandati di pagamento e 
reversali d'incasso. 

Art. 47 
Attribuzioni consultive, di direzione e di coordinamento del dirigente 

 
1.  Il dirigente assiste, se richiesto, alle sedute del consiglio, della giunta, delle commissioni 
permanenti, temporanee o speciali, nonché a commissioni di studio e di lavoro interne al Comune. 
2.  Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e/o giuridico al consiglio, 
alla giunta, al sindaco, agli assessori, ai consiglieri ed al segretario generale. 
3.  Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi. 
4.  Esercita nell'ambito del settore funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei 
confronti degli uffici, dei servizi e del personale dipendente; distribuisce nel rispetto delle qualifiche 
e dei profili professionali i carichi di lavoro ed utilizza il personale assegnato al settore per 
conseguire efficienza e trasparenza. 
5.  Adotta provvedimenti di mobilità interna del personale nell'ambito del settore, dandone 
comunicazione al sindaco ed al segretario generale. 
6.  Designa il responsabile del procedimento. 
7.  Solleva contestazioni di addebiti e propone provvedimenti disciplinari, ed adotta le sanzioni del 
richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme 
regolamentari, informandone il sindaco ed il direttore generale e/o segretario generale. 
Qualora la sanzione da comminare sia superiore alla censura segnala all'apposito ufficio per i 
provvedimenti disciplinari i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento, nei 
termini e con l'osservanza delle norme regolamentari; 
8.  Assolve a tutti gli incombenti procedurali, connessi con il rispetto di adempimenti 
amministrativi, procedurali, legali sottoposti a scadenza ed in genere a tutte le prescrizioni legali 
gravanti sull'area. 
9.  Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza ed inefficacia della specifica 
attività gestionale dei livelli sotto ordinati, dandone comunicazione al sindaco ed al direttore 
generale e/o segretario generale. 

Art. 48 
Responsabilità dei dirigenti 

 
1.  I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza 
amministrativa, dell'efficienza di gestione, della tempestività e regolarità dell'istruttoria degli atti; 
rispondono, in particolare, dell'osservanza dei doveri di ufficio, dell'orario di lavoro e degli 
adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascun dipendente assegnato. 
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2.  I risultati negativi eventualmente rilevati nell'organizzazione del lavoro e delle attività di ufficio 
sono contestati, con atto scritto, tenuto conto delle leggi vigenti e del regolamento. 

Titolo V 
PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI 

Capo I 
Principi generali 

Art. 49 
Partecipazione ed associazionismo 

 
1.  Il Comune esercita le proprie funzioni attraverso la più ampia partecipazione dei cittadini, 
singoli e associati, promuovendo quegli organismi che rendano effettiva tale partecipazione. 
2.  Il Comune assume tra i compiti di rilevo della propria attività il sostegno delle associazioni 
volontarie dei cittadini, che operino per il raggiungimento delle finalità previste dall'art. 2 del 
presente statuto. 
3.  Il Comune riconosce i bambini e gli adolescenti come cittadini a pieno titolo e si adopera a farli 
partecipare alla vita della comunità, coinvolgendoli in relazione alle scelte che li riguardano. 
4.  Viene istituito il consiglio comunale dei ragazzi eletto tra tutti gli alunni delle scuole medie 
statali e tra gli alunni frequentanti la quinta elementare dei circoli didattici della città. Il consiglio 
comunale dei ragazzi ha potere propositivo su ambiente, sport e tempo libero (comma aggiunto). 

Art. 50 
Criterio di individuazione e di applicazione delle disposizioni relative ai diritti dei cittadini ed 

istituti di partecipazione 
 
Le disposizioni statutarie relative ai diritti dei cittadini e agli istituti di partecipazione si applicano, 
salvo diversa ed esplicita indicazione, alle seguenti persone: 
a)  ai cittadini residenti nel Comune di Termini Imerese; 
b)  ai cittadini non residenti, che con il Comune abbiano un rapporto qualificato per ragioni di 
lavoro, di servizio militare, di studio e di utenza di servizi; 
c)  agli stranieri ed apolidi che si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti punti a) e b). 

Art. 51 
Interventi nel procedimento amministrativo 

 
1.  I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno 
facoltà di intervenirvi, tranne che per modi e casi espressamente esclusi dalla legge. 
2.  La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che 
dei soggetti portatori di interessi collettivi. 
3.  Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di 
informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla 
legge. 
4.  Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere 
inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di 
individuazione del responsabile del procedimento. 
5.  Qualora sussistano particolari e giustificate esigen ze, previste nel regolamento, è consentito 
prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri 
mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione ed informazione. 
6.  Gli aventi diritto possono presentare istanze, me morie scritte, proposte e documenti pertinenti 
all'oggetto del procedimento. 
7.  Il responsabile del procedimento deve pronunciarsi, entro il termine stabilito, sull'accoglimento o 
meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del 
provvedimento finale. 
8.  Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere 
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adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale. 
9.  Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione 
deve in ogni caso esprimere per iscritto le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta. 
10.  I soggetti di cui al primo comma hanno altresì il diritto a prendere visione di tutti gli atti del 
procedimento, salvo quelli per i quali viene espressamente disposta la segretezza. 
11.  L'organo competente all'emanazione del provvedimento finale su proposta del responsabile del 
procedimento, potrà concludere, con deliberazione o con determinazione, accordi con i soggetti 
intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento. 

Art. 52 
Pubblicità dei documenti amministrativi del Comune 

 
1.  Tutti i documenti amministrativi del Comune sono pubblici, compresi quelli relativi ai concorsi 
ed agli appalti, 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 emanato ai sensi di legge e segnatamente in relazione al corretto 
svolgimento dell'istruttoria. 
2.  E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, 
elettromagnetica e di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle 
pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. 
3.  In nessun caso può vietarsi l'esibizione degli atti del consiglio comunale adottati ai sensi dell'art. 
32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché, degli atti riguardanti la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e l'attribuzione di vantaggi di carattere economico a persone ed a 
enti pubblici e privati. 

Art. 53 
Accesso all'informazione ed ai procedimenti amministrativi 

 
1.  Il consiglio comunale adotta apposito regolamento per garantire l'accesso dei cittadini che 
abbiano un interesse giuridicamente qualificato, alle informazioni ed ai procedimenti 
amministrativi, indicando modalità e procedure per l'agevole individuazione del responsabile del 
procedimento. 
2.  Il regolamento è pertinente alle seguenti finalità: 
a)  indica le categorie di atti dei quali può temporaneamente essere vietata l'esibizione; 
b)  istituisce un registro liberamente consultabile da chiunque, in cui sono integralmente riportate le 
dichiarazioni del sindaco nel caso previsto dal 1° comma, dell'art. 52; 
c)  assicura le modalità di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi. In ogni caso il rilascio 
di copie di atti avviene previo pagamento dei soli costi di duplicazione e dei diritti di ricerca e di 
visura, salva la disciplina della legge sul bollo. 
3.  E' in facoltà del Comune istituire l'ufficio per l'informazione e la partecipazione dei cittadini il 
cui funzionamento verrà disciplinato da apposito regolamento. 

Art. 54 
Obbligo di ricevuta 

 
1.  Ferme restando le disposizioni di legge che consentono la autocertificazione dei documenti già 
presentati agli atti del Comune, l'amministrazione comunale e le Aziende speciali o le istituzioni 
dipendenti o controllate sono tenute a rilasciare immediatamente una ricevuta per ogni domanda, 
richiesta o istanza rivolta ad un loro ufficio per l'avvio di un procedimento. 
2.  All'indirizzo fornito nella domanda sarà fatta pervenire entro 10 giorni, a cura dell'ufficio 
competente, l'indicazione dei termini, dell'ufficio e della persona responsabile del procedimento, la 
quale esaminerà le pratiche in ordine cronologico salvo ragionevoli motivi di anticipato prelievo di 
eventuale pratica successiva, dei quali motivi dovrà essere data giusta esplicitazione nell'atto 
medesimo e nei modi e nelle forme previste dalla legge. 
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Art. 55 
Informazione al pubblico sull'attività del Comune 

 
Il Comune, verificato il regolamento previsto dalla legge regionale n. 10/91 sull'accesso e 
l'informazione agli atti amministrativi, avvalendosi di proprie pubblicazioni periodiche e di ogni 
altra idonea e tempestiva iniziativa, eventualmente anche attraverso quotidiani ed emittenti 
radiotelevisive, fornisce la più ampia informazione ai cittadini sulla propria attività, con particolare 
riguardo a: 
a)  bilanci preventivi e consuntivi; 
b)  strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica, commerciale; 
c)  valutazione d'impatto ambientale; 
d)  regolamenti; 
e)  ogni iniziativa di carattere generale, che attenga al rapporti tra pubbliche amministrazioni e 
cittadini, e, in genere, ogni iniziativa di pubblico interesse; 

Capo II 
Proposte, petizioni, referendum 

Art. 56 
Proposte di iniziativa popolare 

 
1.  I cittadini possono presentare proposte di deliberazione su atti di competenza del consiglio 
comunale individuati come tali dalla legge e dal presente statuto. 
2.  A tal fine presentano un progetto, corredato da relazione illustrativa e da non meno del 2% di 
firme degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, raccolte e certificate nei modi di legge, nei 45 
giorni precedenti la presentazione. 
3.  Entro 30 giorni dalla data di presentazione, il responsabile del servizio comunale competente, il 
responsabile di ragioneria ed il segretario generale provvedono ad esaminare la regolarità del 
progetto di deliberazione di iniziativa popolare e lo trasmettono al sindaco ed al presidente del 
consiglio comunale. In caso di parere negativo, il segretario generale ne dà comunicazione ai 
proponenti, i quali possono ricorrere al presidente del consiglio comunale ed al sindaco. 
4.  Il presidente del consiglio comunale, sentito il sindaco sull'ammissibilità, provvede entro 15 
giorni all'inserimento della proposta di deliberazione nell'ordine del giorno del consiglio comunale. 

Art. 57 
Petizioni 

 
1.  I cittadini possono presentare petizioni o richieste al sindaco depositandone il testo scritto presso 
il Comune. Modalità e termini di raccolta sono determinati con apposita norma regolamentare. 
2.  Il regolamento consiliare determina altresì le mo dalità ed i termini di risposta da parte del 
sindaco che, comunque, qualora le petizioni siano sottoscritte da almeno il (3% - sostituito) 2% dei 
cittadini, di età non inferiore ai 18 anni, dovrà trasmetterle al presidente del consiglio comunale per 
l'inserimento all'ordine del giorno. 

Art. 58 
Referendum consultivo 

 
1.  E' istituito, su materie di interesse della comunità locale, il referendum consultivo, secondo le 
modalità dell'apposito regolamento. 
2.  Hanno diritto di voto, nel referendum consultivo, tutti i cittadini del Comune che abbiano 
compiuto il 18° anno di età. 
3.  Non possono essere indetti referendum: 
a)  in materia di tributi locali e tariffe; 
b)  su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali; 
c)  su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio. 
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4.  Soggetti promotori del referendum possono essere: 
a)  il (5 - sostituito) 3% del corpo elettorale; 
b)  2/3 del consiglio comunale; 
c)  il sindaco; 
d)  la giunta. 
5.  Il consiglio comunale stabilisce nel regolamento: 
a)  i requisiti di ammissibilità e i tempi; 
b)  le condizioni di accoglimento; 
c)  le modalità organizzative della consultazione. 
6.  Il referendum consultivo si può svolgere una volta l'anno, tranne nell'anno della tornata elettorale 
amministrativa. Può essere convocato da sindaco e giunta anche per motivi eccezionali non oltre 2 
volte nello stesso anno. 

Art. 59 
Effetti del referendum 

 
Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi 
atti consequenziali. 

Art. 60 
Consultazione della popolazione 

 
1.  Al fine di acquisire elementi utili alla scelta di soluzioni amministrative il Comune può 
consultare la popolazione mediante assemblee generali. 
2.  La consultazione può essere promossa dal sindaco(,) o da 2/3 dei consiglieri comunali (e) o da 
almeno il 5% degli elettori. 
3.  La richiesta di consultazione può avere ad oggetto la determinazione degli indirizzi per il 
coordinamento degli interessi collettivi e materie di esclusiva competenza locale. 
4.  La consultazione non può essere promossa su atti o provvedimenti già adottati 
dall'amministrazione. 
5.  La richiesta di consultazione deve essere presentata presso gli uffici della segreteria comunale. 
Sulla sua regolarità, legittimità ed ammissibilità decide il consiglio comunale, sentiti il segretario 
generale ed il presidente del consiglio stesso; alla relativa seduta partecipa con funzioni referenti un 
delegato dell'istituzione o del comitato promotore. 
6.  La consultazione è indetta dal sindaco e deve svolgersi entro 60 giorni dal deposito della 
richiesta, secondo le modalità stabilite dal consiglio comunale. Il sindaco deve assicurare pubblicità 
ai temi oggetto di consultazione, attraverso strumenti ed iniziative di propaganda che garantiscano 
la pluralità di opinioni in materia. Le consultazioni non possono, comunque, aver luogo 
contestualmente ad altre operazioni di voto. Il sindaco provvederà a dare massima pubblicità ai 
risultati. 

Art. 61 
Interrogazioni ed istanze 

 
1.  I cittadini, le consulte di settore, i comitati, le associazioni ed i soggetti collettivi in genere, 
possono rivolgere agli organi politici ed amministrativi del Comune una o più interrogazioni su 
aspetti specifici dell'attività amministrativa; possono altresì presentare istanze per richiedere 
l'emanazione di atti o provvedimenti di interesse generale. 
2.  Interrogazioni ed istanze devono essere presentate in forma scritta, in carta semplice e in duplice 
copia, presso la segreteria comunale e presso il difensore civico. La segreteria comunale provvederà 
a fare giungere copia agli altri organi competenti. 
3.  Le interrogazioni e le istanze vengono prese in esame dagli organi cui sono indirizzate, entro un 
termine massimo di 30 giorni. Le risposte sono comunicate personalmente al proponente ed al 
difensore civico entro 10 giorni dall'avvenuto esame. 
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Art. 62 
Azione popolare 

 
Con apposito regolamento, il consiglio comunale di sciplina le modalità di applicazione dell'art. 7, 
primo e secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, indicando gli strumenti informativi ed 
organizzativi che consentano ai cittadini l'effettivo esercizio dell'azione popolare. 

Capo III 
Istituzione difensore civico e attribuzioni 

Art. 63 
Difensore civico 

 
1.  E' istituito l'ufficio del difensore civico. Il difensore civico svolge ruolo di garante 
dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, delle azien de, delle 
istituzioni, delle società di capitali a prevalente partecipazione comunale e degli enti dipendenti e 
sottoposti a vigilanza del Comune. 
2.  Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale con votazione segreta e con la 
maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune. Se dopo 2 votazioni consecutive, eseguite 
nella stessa seduta, non viene raggiunta la predetta maggioranza si procede in una seduta 
successiva, da tenersi entro 10 giorni, ad una ulteriore votazione nella quale la nomina sarà 
conseguita con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 
3.  Il difensore civico resta in carica per 2 anni e 6 mesi e non è immediatamente rieleggibile. 
Esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta. 
4.  Il difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco, in 
pubblica seduta consiliare, con la seguente formula: "giuro di osservare lealmente le leggi dello 
Stato e della Regione siciliana e lo statuto comunale e di adempiere le mie funzioni al solo scopo 
del pubblico bene". 
5.  Alle organizzazioni sindacali, sociali ed imprenditoriali devono essere garantite dalle norme 
regolamentari forme di interlocuzione propositive e ricognitive col difensore civico. 

Art. 64 
Incompatibilità e decadenza 

 
1.  La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed 
esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza sulle funzioni da espletare, 
con le modalità stabilite da apposito regolamento. 
2.  Non può essere nominato difensore civico: 
-  chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale; 
-  i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, gli amministratori e dirigenti delle 
unità sanitarie locali; 
-  membri dei comitati regionali e provinciali di controllo; 
-  i ministri di culto; 
-  gli amministratori ed i dirigenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica; 
-  chi esercita qualsiasi attività oggetto di rapporti giuridico-economici continuativi con 
l'amministrazione comunale; 
-  chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che siano 
amministratori, segretario generale o dirigenti del Comune. 
3.  Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere 
comunale o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. 
La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale su proposta del sindaco o di un consigliere. Può 
essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del consiglio per grave inadempienza ai 
doveri dell'ufficio. 
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Art. 65 
Mezzi e prerogative 

 
1.  L'ufficio del difensore civico ha sede presso locali idonei messi a disposizione 
dall'amministrazione comunale, opportunamente arredati ed attrezzati per il buon funzionamento 
dell'ufficio stesso. 
2.  Il difensore civico esercita la sua funzione nel l'ambito del territorio comunale. Egli interviene, 
su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione 
comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono 
servizi pubblici comunali per accertare che il procedimento amministrativo abbia sollecito corso, 
che gli atti siano tempestivamente emanati, che non sussistano carenze o disfunzioni che ne 
ritardino o ne compromettano l'esito. 
3.  A tal fine può richiedere al responsabile del servizio interessato documenti, notizie e chiarimenti, 
senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio se non nei casi appositamente previsti dal 
regolamento. 
4.  Può altresì proporre al responsabile del servizio interessato di esaminare congiuntamente la 
pratica entro termini prefissati. 
5.  Acquisite tutte le informazioni utili: 
a)  rassegna verbalmente o per iscritto le opportune informazioni al cittadino che ha richiesto 
l'intervento; 
b)  invita il responsabile del procedimento, in caso di ingiustificato ritardo, dandone pure 
comunicazione al sindaco, al presidente del consiglio comunale e agli organi competenti, a 
provvedere entro periodi temporali congruamente definiti; 
c)  segnala al sindaco, al presidente del consiglio comunale e agli organi sovraordinati le disfunzioni 
e le carenze riscontrate, oltre all'esito dell'invito di cui alla superiore lett. b). 
6.  L'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non 
recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora 
ravvisi irregolarità o vizi procedurali. 
7.  Tutti i responsabili dei servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del 
difensore civico. 
8.  Non rientrano nel campo di intervento del difensore civico i rapporti di pubblico impiego. 
9.  Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti e sui procedimenti dei quali sia 
investita autorità giudiziaria penale, amministrativa o civile. 

Art. 66 
Rapporti con il consiglio comunale 

 
1.  Il difensore civico presenta, entro il mese di gennaio, la relazione sull'attività svolta nell'anno 
precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo i rimedi per la loro eliminazione e 
formulando proposte tese a migliorare il buon andamento dell'azione amministrativa. 
2.  La relazione viene discussa dal consiglio comunale nella sua prima seduta successiva alla sua 
presentazione e viene resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio per 30 giorni. Il presidente 
del consiglio comunale può invitare il difensore civico a fornire chiarimenti sulla relazione nel 
corso della seduta. 
3.  In caso di particolare importanza o comunque per motivi meritevoli di urgente segnalazione, il 
difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio comunale o chiedere di 
essere ascoltato nel corso della seduta, secondo le modalità prescritte nel regolamento. Lo stesso 
consiglio o la giunta o il sindaco possono chiedere al difensore civico di relazionare oralmente 
durante lo svolgimento di una seduta su determinati disfunzioni o ritardi. 

Art. 67 
Indennità di funzione 
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(Al difensore civico non viene corrisposta alcuna indennità - sostituito) Al difensore civico viene 
corrisposta un'indennità pari a 1/3 del compenso di un assessore. 

Capo IV 
Associazionismo e forum tematici 

Art. 68 
Riconoscimento delle associazioni 

 
1.  Al fine di dare attuazione agli art. 6 e 7 della legge n. 142/90 e dell'art. 49 dello statuto, il 
Comune di Termini Imerese, con apposito regolamento, individua i requisiti minimi di carattere 
formale e di rappresentatività, i criteri e le modalità attraverso i quali associazioni ed organizzazioni 
di volontariato ottengono il riconoscimento di specifici diritti quali: 
a)  accedere a strutture e servizi del Comune; 
b)  essere consultate nella forma indicata nell'apposito regolamento, ogni volta che il consiglio 
comunale deliberi su materie di loro interesse, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza; 
c)  partecipare alle consulte dell'associazionismo e del volontariato, per i settori di competenza; 
d)  il Comune istituisce l'albo delle associazioni. 
2.  Il regolamento di cui al precedente comma 1, disciplinerà criteri e modalità per l'iscrizione 
all'albo medesimo. 

Art. 69 
Consulte dell'associazionismo e del volontariato 

 
1.  Con il regolamento di cui al precedente articolo, vengono istituite le consulte 
dell'associazionismo e del volontariato. 
2.  Le consulte, nei settori di proprio specifico interesse, oltre che esprimere il parere su richiesta del 
consiglio comunale, possono avanzare proposte al consiglio stesso, al sindaco ed alla giunta, che 
hanno l'obbligo di risposta nei termini e nei modi previsti dal regolamento. 

Art. 70 
Forum tematici 

 
1.  Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum di cittadini, cioè riunioni 
pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed 
amministrazione in ordine a fatti, problemi, iniziative, che investano la tutela dei diritti dei cittadini 
e gli interessi collettivi. 
2.  I forum hanno carattere straordinario su questioni di particolare urgenza. 
3.  Ad essi partecipano i cittadini, le associazioni interessate e i rappresentanti dell'amministrazione 
responsabili delle materie dell'ordine del giorno. 
4.  Il regolamento di cui al precedente art. 68, stabilisce le modalità di convocazione e di 
funzionamento e le prerogative dei forum nel pieno rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo 
statuto. 
5.  Il Comune consulta, in preparazione del bilancio di previsione annuale, le forze sociali, sindacali 
ed imprenditoriali mediante "conferenze di programma". 

Titolo VI 
ATTIVITA' DIRETTE A REALIZZARE LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIO 

ECONOMICO 
Capo I 

Tipi di gestione 
Art. 71 

Forme di gestione 
 
1.  L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, 
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promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta con 
l'affidamento ad imprese private od anche attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e 
gestiti anche con diritto di privativa del Comune, o attraverso forme associative di volontariato, ai 
sensi di legge. 
2.  La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione 
comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto. 
3.  Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento 
in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale sociale. 
4.  Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di 
istituzione o azienda speciale, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola 
o quella associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero consorzio. 
5.  Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di 
informazione e partecipazione a tutela degli utenti. 

Art. 72 
Gestione in economia 

 
L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi 
regolamenti. 

Capo II 
Aziende speciali - Istituzioni 

Art. 73 
Azienda speciale 

 
1.  Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi 
di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile. 
2.  L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia 
imprenditoriale e di proprio statuto. Lo statuto che disciplina l'ordinamento ed il funzionamento 
dell'azienda speciale è approvato dal consiglio comunale. 
3.  Organi dell'azienda speciale sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al 
quale compete la responsabilità della gestione. Lo statuto dell'azienda speciale disciplina i compiti e 
le competenze degli organi della stessa. Il consiglio di amministrazione approva i regolamenti di 
esecuzione e di funzionamento dell'azienda speciale. 
4.  Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'azienda speciale sono nominati dal sindaco 
tra coloro che abbiano requisiti di comprovata esperienza amministrativa, di elevata moralità e di 
eleggibilità a consigliere comunale. Il consiglio di amministrazione è composto da quattro 
consiglieri. Entrambi gli organi durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati una 
sola volta. Non possono ricoprire altre cariche elettive nell'ambito comunale. Eventuali nomine 
surrogatorie scadono con il compimento del quadriennio dell'organo. 
5.  Il direttore viene nominato dal sindaco tra coloro che abbiano requisiti di comprovata esperienza 
amministrativa, di elevata moralità e di eleggibilità a consigliere comunale, per un periodo di 
quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. 

Art. 74 
Istituzione 

 
1.  L'"Istituzione" è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di 
personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale. 
2.  Il consiglio comunale per l'esercizio di servizi so ciali, che necessitano di particolare autonomia 
gestionale, costituisce "istituzioni" mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di 
disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano 
tecnico-finanziario dal quale risultino: 
a)  i costi dei servizi; 
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b)  le forme di finanziamento; 
c)  le dotazioni dei beni immobili e dei beni mobili, compresi i fondi liquidi. 
3.  Il regolamento determina: 
a)  la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione; 
b)  le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale; 
c)  l'ordinamento finanziario e contabile; 
d)  le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali. 
4.  Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, 
nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità. 
5.  Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione 
ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione. 
6.  Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. 
7.  Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal sindaco tra coloro che abbiano 
requisiti di comprovata esperienza amministrativa, di elevata moralità e di eleggibilità a consigliere 
comunale. Il presidente viene eletto dal sindaco. I componenti del consiglio di amministrazione 
sono quattro. Entrambi gli organi durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati una 
sola volta. Non possono ricoprire altre cariche elettive in ambito comunale. I componenti nominati 
in surroga durano in carica fino alla durata dell'organo. 
8.  Il direttore dell'istituzione viene nominato dal sindaco, tra coloro che abbiano requisiti di 
comprovata esperienza amministrativa, di elevata moralità e di eleggibilità a consigliere comunale, 
per un periodo di quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. 
9.  Il regolamento disciplina altresì le modalità di funzionamento e le competenze di gestione 
generale del consiglio di amministrazione. 
10.  La gestione economico-finanziaria dell'istituzione è soggetta a controllo del collegio dei 
revisori dei conti. 

Art. 75 
Il presidente 

 
Il presidente dell'azienda speciale e dell'istituzione rappresenta e presiede il consiglio di 
amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed 
urgenza provvedimenti non di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del 
consiglio di amministrazione. 

Art. 76 
Il direttore 

 
Il direttore dell'istituzione e dell'azienda speciale dirige tutta l'attività dell'organismo, 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 e aziende. 

Art. 77 
Revoca della nomina 

 
1.  Il presidente ed i singoli consiglieri possono essere revocati dal sindaco, con provvedimento 
motivato, che provvede contestualmente alla loro sostituzione. 
2.  Per assicurare la massima trasparenza, il presidente ed i componenti del consiglio di 
amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni debbono comunicare, ai sensi di legge, 
all'inizio ed alla fine del mandato, la dichiarazione patrimoniale resa ai sensi dell'art. 7 della legge 
19 marzo 1990, n. 55, e produrre all'atto della nomina la dichiarazione di cui all'art. 1 della legge 
regionale n. 128 del 15 novembre 1982. Debbono altresì dichiarare la propria situazione associativa 
mediante dichiarazione annuale società testi la non appartenenza a società o associazioni in 
contrasto con le leggi dello Stato. 
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Art. 78 
Società a prevalente capitale pubblico locale 

 
Negli statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di 
raccordo e collegamento tra società stesse ed il Comune, ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e) della 
legge n. 142/90, così come recepito dalla legge regionale n. 48 dell'11 dicembre 1991. 

Art. 79 
Gestione associata 

dei servizi e delle funzioni 
 
Il Comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme 
associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle 
funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere. 

Titolo VII 
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE 

Capo I 
Organizzazione territoriale 

Art. 80 
Organizzazione sovracomunale 

 
Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici 
territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al 
superamento del rapporto puramente istituzionale, compresa l'eventuale gestione in S.p.A. con la 
Provincia regionale di Palermo e con i comuni interessati a realizzare particolari obiettivi. 

Capo II 
Forme collaborative 

Art. 81 
Principio di cooperazione 

 
Attività del Comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, 
si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese 
di cooperazione. 

Art. 82 
Convenzioni 

 
1.  Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni. 
individuando anche nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere 
pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la 
stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali. 
2.  Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal 
consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. 

Art. 83 
Consorzi 

 
1.  Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio 
tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico ed imprenditoriale, ovvero 
per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia 
opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente. 
2.  La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 82, deve 
prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli 
enti consorziati. 
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3.  Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve 
disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per 
le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili. 
4.  Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi 
enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile. 

Art. 84 
Unione di comuni 

 
In attuazione del principio di cui al precedente art. 81 e dei principi della legge di riforma delle 
autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistono le condizioni, costituisce, nelle forme e con 
le finalità previste dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche 
ed offrire servizi più efficienti alla collettività. 

Art. 85 
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 per il coordinamento e 
l'integrazione attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma. 
2.  L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale 
arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare: 
a)  determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione 
dell'accordo; 
b)  individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di 
finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti; 
c)  assicurare il coordinamento di ogni altro adempimento connesso. 
3.  Il sindaco definisce e stipula l'accordo di programma, previa deliberazione d'intenti del consiglio 
comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni 
attribuite con lo statuto. 
4.  Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco all'accordo 
deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. 
5.  La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono 
disciplinati dalla legge. 

Titolo VIII 
FUNZIONE NORMATIVA 

Art. 86 
Statuto 

 
1.  Il presente statuto contiene le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune, le 
attribuzioni degli organi, la struttura e l'ordinamento dei servizi e degli uffici, le forme di 
collaborazione tra gli enti pubblici, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'ac cesso 
dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi. Ad esso devono conformarsi tutti 
gli atti normativi dei Comune. 
2.  E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il cinque per cento degli elettori o di due quinti dei 
consiglieri comunali, arrotondati per eccesso, per proporre modificazioni allo statuto anche 
mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per 
l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare, con il limite che la proposta di modifica non può 
riguardare parti dello statuto in ordine alle quali è stata accettata o respinta una proposta di 
modificazione nel triennio antecedente. Il giudizio dell'ammissibilità della proposta lo rende il 
sindaco, sentito il parere del presidente del consiglio comunale e di tutto il consiglio comunale. 
3.  Lo statuto e le modifiche allo stesso, dopo che sono divenuti esecutivi, sono sottoposti a forme di 
pubblicità tale che ne consentano l'effettiva conoscibilità. 
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Art. 87 
Regolamenti 

 
1.  Il Comune emana regolamenti: 
a)  nelle materie previste dalle leggi statali e regionali 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 relative norme 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. In particolare il regolamento sui contratti sarà adottato nel rispetto 
della normativa in materia che sarà emanata dall'Assemblea regionale. 
4.  L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta municipale, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai 
sensi di quanto disposto dall'art. 56 del presente statuto. 
5.  I regolamenti, nella loro interezza o nei singoli articoli, possono essere sottoposti a referendum 
consultivo, nei limiti e secondo le modalità prescritte nel precedente art. 58. 
6.  Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati. 
7.  I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio dopo l'adozione della delibera in 
conformità alle disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni, ai sensi dell'art. 197 
dell'Ordinamento regionale per gli enti locali della Regione siciliana. Gli stessi entrano in vigore il 
quindicesimo giorno successivo a quello d'inizio della pubblicazione, ai sensi della legge regionale 
n. 44/91, e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 10 delle disposizioni sulla legge in 
generale. I regolamenti, inoltre, dopo l'entrata in vigore, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne 
consentano l'effettiva conoscibilità. Essi sono accessibili a chiunque intenda consultarli. 

Art. 88 
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute 

 
Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi 
dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nell'or dinamento amministrativo per gli 
enti locali della Re gione siciliana, nella legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e nella legge 
regionale 26 agosto 1992, n. 7, in altre leggi e nello statuto stesso, entro 120 giorni dall'entrata in 
vigore delle nuove disposizioni. 
La legislazione in materia di ordinanamento dei Co muni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni 
ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per 
l'autonomia normativa del Comune. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi 
abroga le norme del presente statuto con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua il 
presente statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette. 

Art. 89 
Ordinanze 

 
1.  Il sindaco emana ordinanze contingibili ed urgenti in materia di ordine pubblico, edilità, igiene e 
sanità, ed ordinanze a carattere ordinario di contenuto discrezionale. 
2.  Il segretario generale ed i dirigenti emettono ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di 
norme legislative e regolamentari non aventi contenuto discrezionale, nonché, nell'ambito delle 
proprie funzioni e competenze, ordini di servizio, determinazioni, circolari e direttive applicative di 
disposizioni di legge, di regolamento e di provvedimenti generali, finalizzandole all'efficienza, al 
buon andamento ed all'imparzialità dell'azione amministrativa. 
3.  Le ordinanze di cui ai superiori commi sono pubblicate per quindici giorni all'albo pretorio. 
Durante tale periodo sono sottoposte a forme di pubblicità che le rendono conoscibili e devono 
essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle. Le ordinanze debbono essere 
adeguatamente motivate. 
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4.  In caso di assenza o di impedimento del sindaco, del segretario generale e del dirigente le 
ordinanze sono emesse da coloro che li sostituiscono ai sensi del presente statuto. 
5.  Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli 
altri casi viene pubblicata soltanto all'albo pretorio nelle forme previste nel comma precedente. 

Art. 90 
Norme transitorie e finali 

 
1.  La presente proposta di statuto viene pubblicizzata con apposito manifesto per consentire ai 
cittadini singoli o associati di presentare osservazioni o proposte entro trenta giorni dalla data del 
manifesto. Trascorso il predetto termine la proposta con le osservazioni e le proposte presentate 
viene sottoposta all'esame del consiglio comunale per l'approvazione con le modalità previste dalla 
legge regionale n. 48/91 come modificata con legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30. Lo statuto 
verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione, affisso al l'albo pretorio per 30 giorni 
consecutivi ed inviato al l'Assessorato regionale degli enti locali per essere inserito nella raccolta 
ufficiale degli statuti dei comuni e delle province regionali. 
2.  Lo statuto entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo 
pretorio del Comune. Da tale momento cessa l'applicazione delle nor me transitorie. 
3.  Il consiglio comunale approva entro un anno i regolamenti previsti dallo statuto. Fino 
all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la 
precedente legislazione che risultano compatibili con le leggi e lo statuto. 
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