
COMUNE DI VEROLANUOVA 

STATUTO 

Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni approvate con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 53 del  25/09/2004. 

 

TITOLO I 

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI 

Articolo 1 

Comune di VEROLANUOVA 

1. Il Comune di Verolanuova è Ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla 

Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dalle norme del presente Statuto. 

2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali. 

Articolo 2 

Territorio – Gonfalone – Stemma - Patrono 

1. Il Comune di Verolanuova, è costituito da Verolanuova  (capoluogo) e da Cadignano e 

Breda Libera (frazioni). 

2. La sede del Comune e dei suoi organi istituzionali é ubicata nel capoluogo presso il 

Palazzo Municipale - già Palazzo Gambara. 

3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un  proprio stemma. 

4. L’uso del gonfalone e dello stemma è disciplinato da apposito regolamento adottato 

dal Consiglio Comunale.  

Lo stemma è come descritto dal decreto del Presidente del consiglio dei Ministri in data 28 

marzo 1952, che è “D’azzurro, alla ninfa bianco coronata di fiori di campo, che stringe 

nella destra tre frecce d’oro e solleva con la sinistra un velo bianco, poggiata su una 

mezzaluna montante d’argento. Sotto lo scudo, su lista bifida svolazzante d’azzurro, il 

motto: Nec fide infirma nec amoris vinculo capta” (Non presa con una promessa 
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ingannevole e neppure con il vincolo dell’amore). 

Il gonfalone è come descritto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1969 

che è “Drappo partito, di bianco e d’azzurro, riccamente ornato di ricami d’argento e 

caricato dello stemma comunale con l’iscrizione centrata in argento: Comune di 

Verolanuova”. 

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere 

ufficiale la partecipazione dell’ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che 

venga esibito il gonfalone. 

5. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini 

non istituzionali  ove sussista un pubblico interesse. 

6. Il giorno 10 agosto ricorrenza del Santo Patrono S. Lorenzo, è giorno festivo. 

Articolo 3 

Finalità 

 Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi dei propri cittadini, ne 

promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico favorendo 

l’affermazione dei valori umani. 

Articolo 4 

Tutela della salute 

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute 

con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'  ambiente. 

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale 

riferimento  alle categorie disagiate. 

3. “eliminato” 

Articolo 5 

Diritto allo studio 

 Il Comune svolge le funzioni amministrative relative al diritto allo studio intervenendo 

con erogazioni o contributi in favore di singoli o associati, di istituzioni scolastiche 
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pubbliche o private, anche mediante convenzioni, approvando annualmente piani di 

attuazione. 

Articolo 6 

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico 

 Il Comune tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico e naturale, garantendone 

il godimento da parte della collettività. 

Articolo 7 

Promozione   dei  beni   culturali,  dello  sport  e  del  tempo  libero 

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni 

di lingua, di costume e di tradizioni locali. 

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed  il turismo sociale e giovanile. 

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune     favorisce l'istituzione di enti, 

organismi, associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee 

strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi, associazioni ed 

istituzioni scolastiche, e singoli cittadini. 

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito 

regolamento, di cui all’art. 59, comma 3 del presente Statuto. 

Articolo 8 

Assetto ed utilizzazione del territorio 

 Il Comune:  

1. Promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato 

sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti 

industriali,artigianali, agricoli, turistici e commerciali. 

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il 

diritto all'abitazione. 

3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di 
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mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze 

lavorative, scolastiche e  turistiche. 

5. Predispone  idonei  strumenti di pronto intervento, conformi alle norme vigenti in tema 

di protezione civile, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità. 

6. Il Comune esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le  

violazioni,  mediante attuazione e con le modalità degli strumenti predisposti dalle leggi 

statali e regionali. 

Articolo 9 

Sviluppo economico 

1. Il Comune coordina le attività commerciali al fine di garantire la migliore funzionalità e 

produttività del servizio da rendere al consumatore. 

2. Tutela  e promuove lo sviluppo dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del 

turismo e del terziario; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce 

l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed un'equa 

remunerazione del lavoro. 

Articolo 10 

Programmazione economico-sociale e territoriale 

 In conformità a quanto disposto dall'art. 5, commi 2, 3, 4 e 5, del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000  n. 267, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli 

strumenti della programmazione. 

Articolo 11 

Partecipazione, decentramento, cooperazione, accordi di programma 

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti 

i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 

della Costituzione e dall'art. 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle 

decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti 
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idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne.  

3. Il Comune, per favorire un efficiente  esercizio dei servizi comunali, adotta forme di 

decentramento in favore delle frazioni ed attua idonee forme di cooperazione con altri 

Comuni e con la Provincia. 

4. Per la  definizione e l’attuazione di opere , di interventi e di programmi di intervento 

che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di 

comuni, di provincia e comuni, provincia e regione, o comunque di due o più tra i soggetti 

predetti, si possono attuare accordi di programma. 

Articolo 12 

Servizi pubblici 

1. Il Comune,  per la gestione dei servizi pubblici che per la loro natura e dimensione non 

possono essere esercitati direttamente, può disporre: 

a. la costituzione di aziende speciali; 

b. la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico; 

c. la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni o con Enti pubblici e privati, 

interessati alla gestione del servizio; 

d. la concessione a terzi; 

e. apposita "istituzione" per l'esercizio di  servizi sociali, non aventi rilevanza 

imprenditoriale. 

f. la costituzione di Società di capitali con la partecipazione di altri soggetti pubblici o 

privati. 

TITOLO II 

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE 

Articolo 13 

ORGANI DEL COMUNE 

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco, con i compiti e con le 

funzioni loro attribuite dalla legge e dallo Statuto. 
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2. Il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco durano in carica per il periodo previsto 

dalla normativa vigente. 

3. “eliminato”. 

CAPO I 

Articolo 14 

Consiglio Comunale - Composizione e funzioni 

1. Il Consiglio Comunale di Verolanuova è costituito dal Sindaco, che lo presiede, e da 

n.16 Consiglieri. 

2. “eliminato” 

2. Determina l'indirizzo politico, sociale ed amministrativo dell'Ente; 

3. Controlla la corretta attuazione delle scelte e degli interessi politici e di gestione; 

4. Svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, statali e regionali e dallo Statuto. 

Articolo 15 

I Consiglieri Comunali 

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intera collettività locale comunale senza 

vincolo di mandato con piena libertà di opinione di voto. 

2. I casi di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica sono disciplinati dalla legge. 

3. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione; in caso di 

surrogazione, dopo l’adozione della relativa deliberazione del Consiglio Comunale.  

4. La carica di Consigliere cessa per morte, decadenza, dimissioni, scioglimento del 

Consiglio o per sopravvenuta incompatibilità. 

5. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio 

continuano ad esercitare gli incarichi esterni al Consiglio Comunale loro attribuiti fino alla 

nomina dei successori. 

6. L 'esercizio della potestà e delle funzioni  consiliari non può essere delegata. 

7. “eliminato”  

7 I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio 

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



Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fanno parte. 

8 I Consiglieri Comunali che non partecipino senza giustificato motivo a sedute del 

Consiglio Comunale per un periodo non inferiore a tre mesi e comunque per un massimo 

di tre sedute consecutive, sono considerati decaduti 

Sono giustificate le assenze dei Consiglieri causate da: motivi di salute, motivi familiari, 

motivi di lavoro, esercizio di altra pubblica funzione. 

L’assenza e la causa giustificativa possono essere comunicate, per iscritto, telefax o 

telefonicamente, prima della seduta dell’organo collegiale al Sindaco o al Segretario 

Comunale. 

9. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di 

qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione 

all'interessato. 

10. La posizione giuridica e  lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge . 

Articolo 16 

Poteri del Consigliere  

1. Il Consigliere esercita il diritto dell'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza 

del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni. 

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso 

dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato. 

3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento. 

4. E' tenuto  al  segreto d' ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge. 

5. “eliminato”. 

Articolo 17 

Dimissioni del Consigliere 

 Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, sottoscritte e 

presentate dal Consigliere interessato, devono essere assunte immediatamente al 

protocollo del Comune nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, 
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non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non 

oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate 

deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal 

protocollo. 

Articolo 18 

Gruppi consiliari 

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o 

più componenti. 

2. Nella prima adunanza del Consiglio, i Consiglieri primi eletti di ogni lista o gruppo 

politico comunicano al Sindaco i nominativi dei capi gruppo consiliari. 

3. E' istituita la conferenza dei capigruppo; essa è l'organo consultivo del Sindaco 

nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari. La conferenza 

concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del 

Consiglio nel modo migliore; svolge il ruolo di Commissione per l'aggiornamento dello 

statuto e per la formazione di regolamenti comunali. 

Articolo 19 

Prima adunanza 

1. La prima seduta del nuovo Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il 

termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il 

termine di dieci giorni dalla convocazione.  

2.  Il Consiglio Comunale prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia 

stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e procedere alla 

convalida.   

  La seduta prosegue con:  

- il giuramento del Sindaco prestato davanti al Consiglio Comunale;  

- le comunicazioni  del Sindaco; 

- la presentazione al Consiglio, per l’approvazione, delle linee programmatiche relative 
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alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.  

3. La seduta è pubblica e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause 

ostative si discute. 

4 Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste dal 

regolamento del Consiglio. 

Articolo 20 

Convocazione del Consiglio Comunale 

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, che ne presiede i lavori secondo le 

norme di legge e del regolamento consiliare. 

2. “eliminato” 

2. Il Consiglio Comunale articola normalmente la propria attività in sedute ordinarie e 

straordinarie e si riunisce: 

a. per iniziativa del Sindaco; 

b. su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica specificando gli argomenti da 

inserire nell'ordine del giorno. 

3. Nel caso indicato alla precedente lettera b) l'adunanza deve essere tenuta entro venti 

giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la 

riunione abbia luogo, per impedimento o assenza del Sindaco, il Consiglio può essere 

convocato, con il consueto preavviso e con lo stesso oggetto, dal Vice-Sindaco, 

inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. 

4. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno 

ventiquattro ore. 

5. Il Consiglio si riunisce altresì, su  iniziativa  del Prefetto nei casi previsti dalla legge. 

Articolo 21 

Ordine del giorno 

 L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, 

secondo le norme del regolamento.  
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Articolo 22 

Regolamento consiliare 

1. Il regolamento consiliare, dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale con la 

maggioranza assoluta e disciplina  l’attività del Consiglio Comunale.  

2. Il suddetto Regolamento è deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del 

presente Statuto. 

Articolo 23 

Pubblicità delle sedute 

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. 

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta 

3. L’istruttoria delle proposte, il deposito degli atti, la verbalizzazione delle sedute del 

Consiglio Comunale e le procedure connesse all’esecutività dell’atto, sono adempimenti  

curati dal Segretario Comunale. Il verbale di deliberazione dell’adunanza è sottoscritto da 

chi presiede la seduta e dal Segretario Comunale. 

4. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono pubblicate mediante affissione all’albo 

pretorio, per quindici  giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. 

5. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all’esterno del palazzo 

comunale, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana, quella dell’Unione 

europea e quella della Regione Lombardia per il tempo in cui questi esercita le rispettive 

funzioni e attività. 

Articolo 24 

Delle votazioni 

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.  

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto. 

3. Le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili 

con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 
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Articolo 25 

Competenze del Consiglio Comunale 

 Le competenze del Consiglio Comunale sono determinate dal Decreto Legislativo 18 

agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, e dalle vigenti leggi in materia. 

Articolo 26 

Le Commissioni Consiliari 

1. Il Consiglio Comunale può costituire commissioni consiliari. 

2. Apposito regolamento disciplina la loro composizione, garantendo la partecipazione 

dei gruppi politici, nonché la competenza, le procedure, i limiti e i poteri. 

3. Alle commissioni possono essere attributi anche poteri consultivi sulle materie di 

competenza consiliare. 

4. E’ esclusa la attribuzione, o la delega, da parte del Consiglio, di poteri deliberativi. 

CAPO II 

Articolo 27 

Composizione della Giunta Comunale 

 La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero 

massimo di sei assessori, di cui almeno uno in rappresentanza delle frazioni. Gli 

Assessori sono di norma scelti tra i Consiglieri eletti,  ma possono essere scelti anche fra 

i cittadini non facenti parte del Consiglio, aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di 

Consigliere Comunale. 

Articolo 28 

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica diSindaco e di Assessore 

1. Le cause di ineleggibilità  e di incompatibilità  alla  carica di Sindaco sono stabilite 

dalla legge. 

2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale ascendenti e 

discendenti, fratelli, coniugi,  parenti ed affini fino al terzo grado,  adottandi e adottati del 

Sindaco.  
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Articolo 29 

Elezione del Sindaco e nomina della Giunta 

1. Il  Sindaco  è  eletto dai  cittadini  a  suffragio  universale e diretto secondo le 

disposizioni dettate dalla legge ed è membro del rispettivo Consiglio Comunale. 

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice-Sindaco, stabilisce gli 

incarichi e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva 

all'elezione unitamente alla presentazione, per l’approvazione, delle linee 

programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato di 

cui all’art.19 del presente Statuto.  

3. “eliminato” 

Articolo 30 

Durata in carica - Surrogazioni 

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica per cinque anni sino alla 

proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.  

2. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore, il Sindaco può 

nominare il suo successore. 

3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore, il Sindaco assume le 

funzioni per la durata dell'impedimento. 

4. “eliminato”. 

Articolo 31 

Revoca della Giunta Comunale 

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale. 

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di 

sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il 

Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due 

quinti dei Consiglieri assegnati (cioè 7 su 17) e viene messa in discussione non prima di 

dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene 
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approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. 

Articolo 32 

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, 

sospensione o decesso del Sindaco 

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del 

Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.Il Consiglio e la 

Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. 

Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-sindaco. 

2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, 

nonché negli altri casi previsti dalla legislazione vigente. 

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di 

cui al I comma, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione in Consiglio. 

4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del 

Sindaco e della Giunta 

Articolo 33 

Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore 

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause: 

a. accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di 

Consigliere Comunale; 

b. accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di 

Assessore; 

c. negli altri casi previsti dalla legge. 

2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza 

giustificato motivo decade dalla carica. 

3. L’assenza e la sua causa giustificativa  sono comunicate direttamente 

dall’interessato anche telefonicamente, per iscritto o via telefax al Sindaco o al Segretario 

Comunale. 
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Articolo 34 

Organizzazione della Giunta 

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale. 

2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati 

per servizi su espresso incarico del Sindaco. 

3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e da quelli da 

loro firmati. 

4. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco, con apposito 

Decreto. 

5. Le attribuzioni e le funzioni di cui al precedente comma 4  possono essere 

modificate con analogo decreto. 

6. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni della Giunta e le 

successive modifiche. 

7. “eliminato” 

7. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa. 

Articolo 35 

Competenze della Giunta 

1. La Giunta Comunale è l'organo di attuazione degli indirizzi del Consiglio Comunale; 

collabora con il Sindaco nel governo del Comune. 

2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al 

Consiglio Comunale, al Sindaco e agli organi burocratici. 

3. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione. 

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

5. Nomina i membri delle commissioni non riservate alla competenza del Consiglio.  

6. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle adunanze del Consiglio Comunale con 

funzioni di relazione e diritto di  intervento,  ma senza diritto di voto. 

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



Articolo 36 

Adunanze e deliberazioni 

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa pure l'ordine 

del giorno della seduta. 

2. Le deliberazioni della Giunta sono valide con l’intervento della maggioranza dei suoi 

componenti e sono adottate con votazioni palesi a maggioranza assoluta dei presenti. 

3. Nelle votazioni palesi,  in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede 

l'adunanza. 

4. La Giunta può sentire, su specifici argomenti, i Revisori dei Conti, esperti, funzionari 

comunali,Associazioni o singoli cittadini. 

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta 

stessa. 

6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili, sono adottate con il voto 

espresso dalla maggioranza dei componenti. 

7. L’istruttoria delle proposte, il deposito degli atti, la verbalizzazioni delle sedute della 

Giunta e le procedure connesse all’esecutività dell’atto, sono adempimenti curati dal 

Segretario Comunale. 

8. Il verbale dell’adunanza è sottoscritto da chi presiede la seduta e dal Segretario 

Comunale. 

9. Le deliberazioni della Giunta Comunale sono pubblicate mediante affissione all’albo 

pretorio, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.  

Capo III 

IL SINDACO 

Articolo 37 

Il Sindaco 

1. Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione Comunale. 

2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, 
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nei casi previsti dalla legge. 

3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, secondo le modalità previste 

dalle leggi stesse e dal presente Statuto. 

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale 

degli uffici comunali. 

5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo 

stemma del comune, da portarsi a tracolla sulla spalla destra. 

6. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di Sua assenza o impedimento 

temporaneo, ne fa le veci e ne svolge le funzioni. 

Articolo 38 

Competenze del Sindaco 

l. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione Comunale:  

a. convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, ne fissa 

l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza; 

b. assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando 

l'attività degli Assessori;  

c. esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti 

e sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;  

d. ha la rappresentanza legale dell’Ente e rappresenta il Comune in giudizio previa 

deliberazione della Giunta Comunale in qualità sia di attore che di convenuto e promuove 

davanti all'Autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie. 

L’esercizio della rappresentanza in giudizio può essere attribuito, con delega, ai 

Responsabili di servizio. 

e.  esercita le funzioni previste dalla normativa vigente relative all’attività di polizia 

municipale e adotta in merito  i provvedimenti di sua competenza; 

f. promuove e conclude gli accordi di programma; 

g. è competente, nell'ambito della disciplina regionale, a coordinare gli orari degli 
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esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli 

uffici periferici dell'Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei 

servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti; 

h. sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, 

alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed 

Istituzioni; 

i. nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell’apposito albo; può conferire o 

revocare allo stesso, previa deliberazione della Giunta, le funzioni di Direttore Generale; 

j. conferisce gli incarichi dirigenziali e di Responsabilità di uffici e servizi nonché 

quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste 

dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

k. informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con 

esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi 

di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile; 

l. in caso di emergenza  sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente 

locale, adotta, quale rappresentante della comunità locale, le ordinanze contingibili ed 

urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei 

cittadini 

m. indice i referendum comunali; 

TITOLO III 

PARTECIPAZIONE POPOLARE 

Capo I 

Istituti della partecipazione 

Articolo 39 

Libere forme associative 

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di 

concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e 
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scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili. 

2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le 

norme del regolamento approvato dal Consiglio Comunale, che ne definisce le funzioni, 

gli organi rappresentativi e gli strumenti. 

3. I comitati di gestione presentano annualmente all’Amministrazione la relazione 

dell’attività svolta.  

Articolo 40 

Consultazioni 

 Il Comune consulta, attraverso le Commissioni di cui si è dotato, le organizzazioni 

dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione, 

le Associazioni di volontariato con finalità umanitarie ed assistenziali, e le altre istituzioni 

economiche e sociali ivi comprese le sportive. 

Articolo 41 

Diritto di petizione 

1. I cittadini e le Commissioni di cui al precedente articolo 41, possono rivolgere 

petizioni al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità; 

2. Il regolamento del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto 

di petizione ed i termini entro i quali deve essere data una risposta. 

Articolo 42 

Interrogazioni 

1. Le Commissioni di cui al precedente articolo 40, ed il Consiglio delle Frazioni, 

possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, 

a seconda delle rispettive competenze. 

2.  La risposta è data  per  iscritto,  con le modalità stabilite dal regolamento inerente 

il funzionamento del Consiglio Comunale. 

Articolo 43 

Diritto d'iniziativa 
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1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei 

provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione 

al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di 

deliberazione. 

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 1/5 degli elettori risultante al 31 

dicembre dell'anno precedente. 

3. L'iniziativa di cui al comma 1 per problematiche legate alle frazioni, si esercita, 

altresì, mediante la presentazione di proposte che siano sottoscritte da almeno il 30% 

degli elettori delle frazioni risultante al  31 dicembre dell'anno precedente. 

4. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie: 

a) revisione dello Statuto; 

b) tributi, tariffe e bilancio; 

c) espropriazione per pubblica utilità; 

d) designazioni e nomine. 

5. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme 

dei sottoscrittori. 

6. Il Comune,  nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli 

strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. 

Articolo 44 

Procedura per l'approvazione della proposta 

 La Giunta Comunale decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle 

proposte, di cui all'articolo precedente, e presenta la sua relazione al Consiglio 

Comunale, entro il termine di novanta giorni dalla loro presentazione. 

Articolo 45 

Referendum consultivo 

1. Il referendum consultivo: 

- è ammesso su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera comunità;  
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- è escluso nei casi previsti dall'art. 43, comma 4, del presente Statuto. 

2. Si fa luogo a referendum consultivo: 

a. nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei 

Consiglieri assegnati al Comune; 

b. qualora vi sia richiesta da parte di 1/5 degli elettori risultante al 31 dicembre 

dell'anno precedente; 

3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme 

dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto. 

4. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti 

attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta di votanti e 

purché si siano recati alle urne il 50% + uno degli aventi diritto al voto; altrimenti è 

dichiarato respinto. 

5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la 

Giunta Comunale  è tenuta a proporre al Consiglio Comunale il provvedimento 

contenente gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione. 

6. I referendum non possono essere promossi né indetti nel corso dell'anno di 

scadenza e di elezione del nuovo Consiglio Comunale. 

7. In uno stesso anno non può essere effettuata più di una consultazione 

referendaria, la quale può raggruppare più quesiti. 

8. Il quesito sottoposto a referendum, respinto, non può essere riproposto prima che 

sia decorso un triennio dalla bocciatura. 

CAPO II 

Partecipazione al procedimento amministrativo 

Articolo 46 

Diritto di partecipazione al procedimento 

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla Legge, 

il Comune e gli Enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del 
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procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a 

produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi. 

2. Coloro che sono portatori di interessi,  pubblici  o privati, e le associazioni portatrici 

di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro 

derivare un pregiudizio dal provvedimento. 

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del 

procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di 

esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento. 

Articolo 47 

Comunicazione dell'avvio del procedimento 

1. Il Comune, gli Enti e le aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del 

procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati: 

a. l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento; 

b. l'oggetto del procedimento; 

c. le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione 

degli atti; 

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia 

possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli 

elementi di cui alle lettere a. , b. e c. del precedente comma, mediante idonee forme di 

pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione. 

CAPO III 

Diritto di accesso e di informazione 

Articolo 48 

Pubblicità degli atti 

1. Tutti gli atti del Comune e  degli Enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, 

ad eccezione di quelli riservati per del espressa disposizione di legge o per effetto di una 

temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o Presidente degli 
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Enti e aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il 

diritto alla riservatezza delle persone, di Enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli 

interessi del Comune  e degli Enti ed aziende dipendenti. 

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere consultabili dai cittadini: la 

"Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, il "Bollettino Ufficiale" della Regione e i regolamenti 

comunali. 

Articolo 49 

Diritto di accesso 

1. Tutti i cittadini, singoli o associati,  hanno diritto a norma della Legge 07 agosto 

1990 n. 241 e successive modificazioni di prendere visione degli atti e dei provvedimenti 

adottati dagli organi del Comune o degli Enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità 

stabilite dal regolamento. 

2. Il regolamento  disciplina,  altresì,  il  diritto  dei  cittadini,  singoli o  associati,  di  

ottenere  il  rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo 

pagamento dei soli costi. 

3  Gli uffici comunali forniranno  notizie  relative  all' attività del Comune e degli Enti ed 

aziende dipendenti. 

TITOLO IV 

CONSIGLIO DI FRAZIONE 

Articolo 50 

Consiglio di Frazione 

1. L'Amministrazione Comunale garantisce la partecipazione delle Frazioni 

favorendo la formazione di appositi organismi. Tali organismi, pur non avendo alcun 

potere deliberativo, svolgono una attività consultiva. 

2. Il Consiglio delle Frazioni si compone del Presidente e da n. 7 cittadini delle 

Frazioni garantendo la rappresentanza della minoranza consiliare. 

3. Il Consiglio delle Frazioni, il cui funzionamento è disciplinato da un regolamento 
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interno, viene nominato dalla Giunta Comunale. 

4. Le funzioni del Presidente del Consiglio sono: 

a. convocare e presiedere il Consiglio delle Frazioni; 

b. riferire al Sindaco ed agli Assessori sui problemi delle Frazioni. 

5. Il Consiglio delle frazioni si esprime: 

a. formulando proposte in ordine al funzionamento dei servizi assistenziali, culturali, 

scolastici, sportivi e ricreativi e su ogni altro problema esistente nelle Frazioni; 

b. convocando assemblee per la pubblica discussione dei problemi esistenti nelle 

Frazioni; 

c. invitando personale competente alle proprie riunioni per meglio analizzare i 

problemi relativi alle Frazioni; 

d. esprimendo pareri sulle tematiche relative alle Frazioni, alla bozza di bilancio ed ai 

piani economici pluriennali di investimento, ai  piani  particolareggiati e  di zona, alle 

convenzioni urbanistiche  ed in particolare alle opere di urbanizzazione e localizzazione 

di edifici destinati a servizi sociali,  ai regolamenti comunali relativi alle frazioni di 

competenza del Consiglio Comunale su richiesta dell'Amministrazione o su propria 

iniziativa. 

6. Il Consiglio delle Frazioni dura  in carica  per  un periodo corrispondente a quello 

del Consiglio Comunale. 

TITOLO V 

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE 

Capo I 

L'Amministrazione Comunale 

Articolo 51 

Principi e criteri direttivi 

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di 

partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e  di controllo,  
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spettanti agli organi elettivi,  e  compiti  di gestione amministrativa, tecnica e contabile, 

spettanti al Segretario Comunale e ai responsabili di servizio. 

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri della 

autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di 

professionalità e responsabilità. 

3. L'ufficio comunale si riparte in servizi. 

Articolo 52 

Personale 

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in dotazione organica. 

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli 

accordi collettivi nazionali. 

3. Il regolamento  sull’ordinamento degli uffici e servizi disciplina la materia ai sensi  

della normativa vigente. 

4. Il Comune promuove la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio 

personale. 

5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale. 

6. I posti di responsabilità dei servizi o di alta specializzazione possono essere 

coperti con contratto a tempo determinato nei limiti,  criteri  e modalità stabiliti dal 

regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi. 

Articolo 53 

Segretario Comunale 

1. Il Comune di Verolanuova ha diritto ad avere un Segretario Generale. 

2 Nel  rispetto della legge  che ne disciplina lo stato giuridico il ruolo e le funzioni, il 

regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le competenze  

gestionali, di sovrintendenza e di coordinamento attribuite al Segretario Comunale. 

Il Segretario Comunale inoltre svolge funzioni: 

a. Consultive: 
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- Può partecipare  a commissioni  di studio e di lavoro nell’interesse dell’Ente; 

- può formulare pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico giuridico. 

b. Di garanzia e legalità: 

- redige i verbali delle sedute degli  organi collegiali e li sottoscrive con il 

Presidente; 

- attesta l’esecutività delle deliberazioni; 

- vigila sull’attuazione  delle norme previste in materia di provvedimenti 

amministrativi, di cui alla Legge 07 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni; 

- assolve ogni altra funzione demantatagli dalla legge e dai regolamenti  adottati in 

esecuzione a disposizione di legge; 

3. Il Sindaco  può attribuire al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale 

previa deliberazione della Giunta Comunale.  

Articolo 54 

Vice Segretario 

1. Il Vice Segretario, individuato dal Sindaco  con proprio provvedimento coadiuva il 

Segretario Comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento,. 

2. La nomina del Vice-Segretario verrà effettuata sulla base dei requisiti posseduti 

per l'accesso alla qualifica e delle norme del Regolamento Organico. 

Articolo 55 

Compiti dei responsabili di servizio 

1. I responsabili di servizio sono direttamente responsabili dell'attuazione dei fini e dei 

programmi fissati dall'Amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui 

sono preposti, del rendimento e del coordinamento del personale assegnato alle loro 

dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione. 

2. “cancellato” 

TITOLO VI 

STRUTTURE SUBCOMUNALI E FORME ASSOCIATIVE 
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E DI COOPERAZIONE FRA ENTI 

Articolo 56 

Strutture subcomunali 

Il Consiglio Comunale può costituire Enti, aziende, istituzioni, fondazioni, consorzi, 

associazioni, società e disporre la partecipazione ad essi, disciplinando anche i compiti, 

la struttura organizzativa, ivi compresi  gli Organi decisionali e di gestione, i mezzi 

finanziari, gli Organi ed i limiti di indirizzo, controllo e vigilanza e la relativa dotazione 

organica. 

Articolo 57 

Unione dei Comuni 

1. Il Comune può costituire una unione con altri Comuni contermini per l'esercizio di 

una pluralità di funzioni o di servizi. 

2. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con deliberazioni dai 

singoli Consigli Comunali, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. 

3. Il Consiglio, la Giunta ed il Presidente dell'unione sono eletti secondo le norme di 

legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione. 

4. Il regolamento dell'unione: 

a. prevede che il Consiglio dell'unione sia espressione dei Comuni partecipanti e ne 

disciplina le forme; 

b. contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme 

relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni. 

Articolo 58 

Accordi di programma 

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento 

che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di 

Comuni e/o di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o 

prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, 
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promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento 

delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro 

connesso adempimento. 

2. A tale fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le 

amministrazioni interessate. 

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è 

approvato con atto formale del Sindaco. 

4. Qualora l'accordo sia adottato con il decreto del Presidente della Regione e comporti 

variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere 

ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. 

5. La disciplina degli accordi di programma, si applica a tutti gli accordi previsti  da  

leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del 

Comune. 

TITOLO VII 

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO 

Articolo 59 

Demanio e patrimonio 

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge. 

2. I terreni soggetti agli usi civici sono  disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, 

che regolano la materia. 

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal 

regolamento sull'amministrazione del patrimonio. 

Articolo 60 

Beni patrimoniali disponibili 

 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 4 del presente Statuto, i beni 

patrimoniali disponibili possono essere alienati o essere dati in affitto, con l'osservanza 

delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed 
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integrazioni. 

Articolo 61 

Contratti 

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 

n. 267, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento. 

2. Sono di competenza del Responsabile del servizio i contratti relativi agli acquisti, 

alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come 

individuati dal regolamento di cui al comma precedente. 

3. I contratti diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione. 

Articolo 62 

Contabilità e bilancio 

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con 

apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla 

contabilità generale. 

2. La Giunta Comunale provvede all’approvazione dello schema di bilancio. 

3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo 

costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi  all’Amministrazione Comunale, e 

vengono allegati al bilancio e al conto consuntivo del Comune.  

4. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono all’Amministrazione 

Comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste 

dallo statuto consortile. 

5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da 

ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria. 

Articolo 63 

Controllo economico-finanziario e di gestione 

1. I responsabili di servizio sono tenuti a verificare, periodicamente, la rispondenza 

della gestione dei capitoli di  bilancio,  relativi  ai  servizi  ed  uffici  ai  quali sono preposti, 
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con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale. 

2. In conseguenza, i predetti responsabili di servizio predispongono apposita 

relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi alla Giunta. 

3. I funzionari responsabili dei servizi dovranno, periodicamente, riferire circa 

l'andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed 

economicità degli stessi. 

Articolo 64 

Revisione economico-finanziaria 

 1. Il Consiglio Comunale elegge, il collegio dei revisori composto di tre membri, scelti 

in conformità alle disposizioni  di normativa vigente.  

2. I  revisori  durano  in  carica  tre  anni  e  sono rieleggibili per un sola volta; sono 

revocabili per inadempienza. 

3. Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di 

controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della 

gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della 

gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione 

consiliare del conto consuntivo. 

4. A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente. 

5. Nella relazione di cui al comma 3, ed ogni qualvolta se ne ravvisi, da parte della 

Amministrazione Comunale, la necessità, il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte 

tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. 

6. “eliminato”. 

6. I  revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferiscono 

immediatamente al Consiglio Comunale. 

TITOLO VIII 

L'ATTIVITA' NORMATIVA 
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Articolo 65 

Ambito di applicazione dei regolamenti 

I regolamenti, di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, incontrano i 

seguenti limiti: 

a. non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi 

costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto; 

b. la loro efficacia è limitata all'ambito comunale; 

c. non possono contenere norme a carattere particolare; 

d. non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata 

da esigenze di pubblico interesse; 

e. non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del 

Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o 

perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento 

anteriore. 

Articolo 66 

Procedimento di formazione dei regolamenti 

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere Comunale, 

alla Giunta Comunale, alle singole frazioni ed ai cittadini, ai sensi dell' art. 43 del 

presente Statuto. 

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale. 

3. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano la 

conoscibilità. Essi devono essere tenuti a disposizione di chiunque intenda consultarli. 

TITOLO IX 

DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 67 

Revisione dello Statuto 

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, 
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con la modalità di cui all’art. 6, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 

trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od 

integrazione. 

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può 

essere rinnovata, se non decorsi almeno due anni dalla deliberazione di reiezione. 

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è 

accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e 

diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto. 

Articolo 68 

Entrata in vigore 

1. Il presente Statuto,  è  pubblicato  nel  Bollettino Ufficiale della Regione ed è 

affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi. 

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle  certificazioni di esecutività e di 

pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli 

statuti. 

3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo 

pretorio del Comune. 

4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta 

l'entrata in vigore. 

5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la 

conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini. 
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