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Titolo I
IL COMUNE

Capo I
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

Art. 1
Denominazione e natura giuridica del Comune
1. II Comune di Gorzegno é Ente locale territoriale

autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzio-
ne, dalle leggi dello Stato, della Ftegione e dal presente
Statuto. Si avvale della propria autonomia peril perse-
guimento dei propri fini istituzionaii e per Vorganizzazione
e lo svolgimento della propria attivita.

2. ll Comune, ripartizione territoriale della Repubblica,
rappresenta Ia propria comunita, ne cura gli interessi e
ne promuove lo sviluppo. Esso e dotato di autonomia
statutaria e autonomia finanziaria nelrambito delle leggi
e del coordinamento della Finanza Pubblica.

3. ll Comune esercita funzioni proprie e funziont attri-
buite 0 delegate dalle leggi statali e regionali.

An. 2
La popolazione - II territorio - La sede

II gonfalone - Lo stemma - II bollo
1. ll Comune di Gorzegno é costituito dalle comunita

delle popolazioni, nonché dai territori del capoluogo e
delle trazioni con una estensione di ha 1378.

2. La sede degli organi comunali e sita nel capoluogoz
presso la sede del Comune si riuniscono il C0flSig|iO, Ia
Giunta e Ie commissioni, salvo particolari esigenze che
possano vedere gli organi riuniti in altra sede.

3. La modifica della denominazione delle borgate e
frazioni puo essere disposta dal Consiglio comunale
previa consultazione popotare.

4. ll Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio
stemma che sono quelli storicamente in uso, gli stessi
vengono descritti In appendice al presente Statuto.

5. ll gonfalone comunale si potra esibire nelle cerimonie
e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal
Sindaco 0 da persona da esso incaricata, nel rispetto
delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

6. L'us0 dello stemma per fini non istituzionaii; dovra
essere specificatame rite autorizzato dalla Giunta comu-
nale.

7. ll bollo é it timbro che reca Vembtema del Comune,
neidentiiica atti e documenti e rendei medesimi legali ad
ogti efietto. ll segretario comunale é legale depositario
dellacusludiae dell’uso del bollo comunale; con spacilirsl
conferimenti di incarico, rilasciati per iscritto dal segreta-
rio m-adeaim-:1. la custodia e |'uso del botio possono
Bmena trasferiti in carico ai titolari dei servizi, che ne
divanguno direttamente responsabilt. In tale caso i bolli
cta-mno fiportare, in modo inequivocabile, la identifica-
zione delllrlflcio di provenienza.

An. 3
Albo protorlo - Pubblicazioni e notificazioni

1. La Giunta comunale individua nel palazzo civico
apposite spazio da destinare ad <<AIbo pretorio», per la
pubblicarlone degli atti previsti dalla Iegge, dallo Statuto
e dal regolamerttl.

2. La pubblicazione deve garantire l‘accessibi|ita,
Vintegralita e Ia facilita di Iettura, senza pregiudicare la
tutela dei documenti esposti.

3. ll segretario cura I’af1issione degti atti di cui al primo
comma avvalendosi di un messo comunale e, su attesta-
zione di questo, ne certifica tavvenuta pubbiicazione.

4. Ai fin‘: del presente articolo il Comune dispone di uno
o piu messi comunali, an quail it Sindaco attribuisce, con
proprio decreto, Ia qualifica cli notificatore.

5. It messo notifica gli atti della propria Amministrazio-
ne, per cui non siano prescritte speciali formalita, appli-
cando, in quanto compatibili, Ie norme stabilite dal Codi-
ce di Procedura Civile. ll messo puo anche notificare atti
neIl’interesse di aitre Amministrazioni pubbliche locali
che ne facciano richiesta al Comune, cornpatibilmente
con Ie esigenze di sewizio dell’Ente.

6. Le notificazioni da effetiuare nellinteresse dello
Stato, verranno efiefluate dal messo comunale, unica-
mente nei casi e con le modalita previste dalle singole
leggi speciali di settore, con particolare riferimento alla
materia Iiscaie ed alle altre entrate patrimoniati. In tali
casi ove sussista pericolo di danno per I’Erario, potra
derogarsi al principio cli trattazione cronotogica delle
pratiche.

7. Ireferti del messo fanno tede sino a querela di falso.

Art. 4
Finalita e compiti

1. II Comune rappresenta l'intera popolazione del
suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi
nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali. Ne
promuove lo sviluppo ed |l progresso civile, sociale ed
economico nel rispetto dei valori della Costituzione e
garantisce Ia piena partecipazione dei cittadini singoli
0 associati alle scelte politiche e a|l’at1i1riti'a ammini-
strativa. .

2. ll Comune ispira la propria aztone ai seguenti criteri
e principi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociaii e
territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunita
nazionale;

b) la promozione della funztone sociale delI’iniziativa
economica pubblica e privata anche attraverso lo svilup-
po di forme di associazionismo economico e di coopera-
zione;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale
ed integrate di sicurezza sociale e di tutela attiva della
persona anche con Ia attivita delle organtzzazloni di
volontariato; _

ct) la tutelae lo sviluppo delle risorse natu rail. ambien-
tali, storiche e culturali presenti nel proprio Ierritorio per
garantire alla collettivita una migliore qualita della vita;

e) Fattuazione in ogni campo del principio di parita fra
uomo e donna.

3. II Comune puo tntraprendere miziative di geme|lag-
gio con Comuni italiani e stranieri; nel rispetto delle
vigenti disposizioni legislative, organtnanclo scambi e
visite culturali, ricevendo dilegazioni ecc.

Art. 5
Pro-gra|11m-uzione e forme dl cooperazione

1. ll Comune realizza te proprie finalita adoflando il
metodo e gli strumenti della programmazione.

2. It Comune concorre alla tteterrninaziona degli obiet-
tivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione
Piemonte, avvalendosi ctelt’apporto delle Ionnaztuni so-



ciali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo
territorio.

3. Ne|l‘ambito del principio di cui at comma primo, Ia
programmazione detle opere e dei servizi pubbiici deve
essere improntata a criteri di priorita e di anaiisi tecnica
dei costi gestionali con la predisposizione cli congrui
piani finanziari.

4. I rapporti con gli altri Comuni, con Ia Provincia e la
Fiegione sono informati ai principi di cooperazione, equi-
coordinazione, complementarlala e sussidiarieta tra Ie
diverse sfere di autonomia.

5. II Comune puo delegare, nelle forme di cui at
successivo Titolo VI, a consorzi Ira Comuni e tra Comuni
e Province ed alle altre forme associative Ira Enti locali
previste dalla Iegge, la gestione e l’organizzazi0ne di
servizi, quando la dimensions comunale non ne consenta
una gestione ottimale.

Titolo II
GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

Art. 6
Organi elettivi

1. Gli organi elettivi del comune sono; il Consiglio
comunale, la Giunta comunale e il Sindaco.

Capo I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 7
II Consiglio comunale

1. ll Consiglio comunale rappresenta la collettivita
comunale, determine l‘indirizzo politico-amminlstrativo,
sociale ed economico del Comune e ne controlla !’attua-
zione.

2. L’esercizio delle potesta e delle funzioni consiliari
non puo essere delegato.

3. II Consiglio, costituito in conformita alla legge, ha
autonomia organizzativa e tunzionale.

An. 8
Elezioni - Composizione e durata in carica

1 . L’eIezione, Ia composizione e la durata in carica del
Consiglio comunale sono regolati dalla Iegge.

2. II Consiglio dura comunque in carica sino alla
elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, successive-
mente alla pubblicazione del decreto di indizione dei
comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improro-
gabili.

Art. 9
Competenze del Consiglio comunale

1 . II Consiglio comunale e it maesimo orgario di indiriz-
zo e dl euntrollo Pflillico-amn'LinisITalIVtJ del Comune.

2. La preoitata iunzlune vienfl eaemitata medlante
assunziona dl atti arnminlstrativliondarnentaii ode rilerita
esclusivamente ai seguenti argomenti:

a) lo Statuto dell’Ente;

b) I regolamenti, compreso quello riterito all’ordina-
mento degli Uftici e dei servizi;

c) I Programmi, le relazioni previsionali e programma-
ttche, i piani Iinanziari, I programmi di opere pubbliche, it
bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, il
conto consuntivo, i piani territoriali ed urbanlstici, i pro-
grammi annuali e pluriennali per laloro attuazione nonché
le eventuali deroghe ad essi ed i pareri da rendere nelle
dette materie;

d) la discipline dello stato giuridico e delle assunzioni
del personale, Ia pianta organica e Ie relative variazioni;

e) le convenzioni con altri Comuni e la Provincia;
1‘) Ia costituzione e la modificazione di forme associa-

tive;
g) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento

degli organismi di partecipazione (norme da definite
nellapposito regolarnento);

h) Vassunzione diretta dei pubblicise-rvizi,1a costituzio-
ne di istituzioni e di aziende speciali, Ia concessione dei
pubbiici servizi, la partecipazione del Comune a socleta
di capitali l‘affidamento di aitivita 0 servizi mediante
convenzione;

Q Iistituzione e I’0rdinamento dei tributi, la disciplina
generale delle tarifie per Iafruizione dei bent e dei sen/izi;

I) gli indirizzi da osservare da pane delle aziende
pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati e sono-
posti a vigilanza;

m) la contrazione dei mutui e Vemissione dei prestiti
obbligazionari;

n) te spese che impegnino i bilanci per gli esercizi
successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immo-
bili ed alla sornminlstraztone e fornitura di beni e sen/izi
a carattere continuativo;

0) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative
permute, gli appalti e le concessioni che non siano
previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio
o che non ne costituiscano mera esecuzione e che,
comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazio-
ne di funzioni e servizi di compeienza della Giunta, del
segretario 0 di altri funzionari;

p) Ia nomina, Ia designazione e la revoca dei propri
rappresentanti presso Enti, aziende, ed istttuzioni ope-
ranti ne|l'ambito dei Comune owero da essi dipenclenti
0 controllati. Le nomine e le designazioni devono essere
efiettuate entro 45 giorni dalla elezione della Giunta o
entro i termini di scadenza del precedente Il"l£3.l'ICCI.

3. Gli atti amministrativi fondamentali di cui at prece-
dente comma 2, devono contenere la indicazione degli
obiettivi edellefinalitada raggiungereelaindividuazione
delle risorse necessarie all'azione da svolgere, nonché
eventuali indirizzi ritenuti essenziali.

4. Fiimane facolta del Consiglio comunate l'adozi0ne
di atti a contenuto meramente politico, consistenti in
ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze e mozioni
su tatti e problemi di interesse, anche di riflesso, per la
comunita locale: Iali fatti non necessiteranno dei parere
di cui alI’art. 53, 1° comma della Iegge 8 giugno 1990,
n. 142.

Art. 10
Adunanze del Consiglio comunale per I’elezione

del Sindaco e della Giunta comunale
1. La prima adunanza dei Consiglio comunale neo

eletto e riservata esclusivamente alla wnvallda degli
etetti ed alla elezione del Sindaco e della Giunta comu-
naie.

2. La seduta e pubblica e la votazione e paleae e ad



esse possono panecipare i Consiglieri delle cui cause
ostative si discute.

3. ll Consigliere anziano. di cui al|’art. 44 del presente
Statuto, convoca la prima adunanza del Consiglio comu-
nale neo eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione
degti eletti, con awisi di convocazione da notificarsi
almeno cinque giorni prima della seduta.

4. La seduta e presieduta dal Consigliere anziano.
5. Perla validita delle adunanze e delle liberazioni si

applicano le norme previste, rispettivamente, dalla legge
8 giugno 1990, n. 142 e dal presente Statuto.

6. Non si fa luogo alI’elezione del Sindaco e degli
Assesson, se non dopo avere proceduto alle eventuali
surrogazioni dei Consiglieri.

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 - 4 — 5 si
applicano altresi nei casi di dimissione, decadenza,
rimozione e decesso del Sindaco, secondo i disposti
deIl’ai1. 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 11
Sessionl e convocazione del Consiglio comunale

1 . Ijaltivita del Consiglio comunale si svolge in sessioni
ordinarie, straordinarie e straordinarie d‘urgenza.

2. Le sessioni sono diversamente connotate a secon-
da dei termini di consegna degli awisi di convocazione.
cosi come dettagliato al successive art. 13 comma 1 °; ai
tini della convocazione sono comunque ordinarie le se-
dute‘ neile quali vengono iscritte le proposte di delibe-
razioni previste dal|’art. 32, 2° comma lettera a) e bl della
legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. ll Consigiio comunale e convocato su determ|nazio-
ne del Sindaco, il quale fissa il giorno della adunanza in
un termine nonsuperiore ai 20 giorni dalla determinazione
sindacate, e predispone esclusivamente per le pratiche
che sono regotarmente e completamente istruite it rela-
tivo ordine del giorno, sentita Ia Giunta comunale.

4. It Consiglio comunale puo essere altresi convocato
dal Sindaco su istanza di 1/5 dei Consiglieri assegnati, i
quali dovranno richiedere !’inserimento all’ordine del gior-
no di specifiche questioni rientranti nelie competenze
consiliari di cui ali'a|1 9 del presente Statuto, presentando
contestualmente idonea proposte di delibera, al fine di
consentire l’espressione dei pareri di cui all‘ait. 53 - 1°
comma della legge 142190. Tale Sessione e considerata
straordinaria.

5. Nel caso previsto at precedents comma 4 Padunanza
deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui é
pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine
senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio sara
convocato, previa difiida, dal Prefetto.

6. In caso d'urgenza ta convocazione puo aver luogo
con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo
caso ogni tiberazione put‘) essere ditferita al giomo
seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri
presenti.

7. it Consiglio si nunisce altresi, ad iniziativa del
Comltatn Fiegionale di Controllo e dal Prefetto, nei casi
prevtsti dalla legge e previa difiida.

Art. 12
Deposito degli atti

1. It deposito degli atti a disposizione dei Consiglieri
comunali dovra essere etiettuato almeno 48 ore prima
delI‘ora di svolgimento del Consiglio, salvo i casi di
convocazione del Consiglio in via d’urgenza. Gli atti
s-arannnvisibili nelie ore d‘ufiicio non computando i giorni
iestivi.

Art. 13
Consegna deIl’awiso di corwocazione

1. L'awiso di convocazione, comprendente I'ordine
del giorno, deve essere consegnato, al domicilio dei
Consiglieri, dal messo comunale, che rilascia dichiara-
zione scritta, nei seguenti termini:

a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adu-
nanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;

b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l’adu-
nanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;

0) almeno 24 ore prima dell’adunanza, per i casi
d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri
gia iscritti a|l‘ordine del giorno.

2. Per ii computo dei termini si osservano le disposi-
zioni deiI’ar1. 155 del Codice di Procedura Civile.

3. Ciascun Consigliere comunale e tenuto ad eleggere
un domicilio nel territorio comunale. In mancanza di
domicilio eletto, la consegna verra effettuata presso la
sede comunale.

4. Negii stessi termini di cui al 1° comma l’avviso di
convocazione con allegato l’ordine del giomo deve esse-
re pubblicato all’Albo pretorio.

A|1.14
Numero legale per la validita delle sedute

(quorum strutturale)
1. ll Consiglio comunale si riunisce validamente con la

presenza della meta dei Consiglieri assegnati, salvo che
sia richiesto un quorum specials.

2. Nella seduta di seconda convocazione e sufficiente,
per la validita del!‘adunanza, l’intervento di un terzo dei
Consiglieri assegnati.

3. Deve considerarsi seduta di seconda convocazlone
unicamente queila che succeda ad una precedente
seduta resa nuila per mancanza (sia originaria che
sopravvenuta in corso di seduta) del numero legale,
conché vengano trattatii medesimi punti iscritti all‘ordine
del giorno della seduta di prima convocazione ed a
condizione che il rinvio ad altra seduta non sia stato
determinate voiontariamente dal Consiglio.

4. La seduta di seconda convocazione dovra avere
luogo in altro giorno e dovra essere comunicata. anche
con fonogramma, at Consiglieri non intervenuti alla pri-
ma convocazione.

5. Per poter procedere ad una seduta di 2% convocazio-
ne non ne e richiesta la previsione nell’av1.-is-n di convo-
cazione della 15 seduta.

6. Non concorrono a deterrninare la validita dell‘adu-
nanza:

a) coloro che escono dalla sala prima dalla votazione.
7. ll quorum strurturale, accertato altaperrtura della

seduta, si presume persistere fino a verifica eftettuata
per iniziativa del Presidente, dei segretario 0 su istanza
di un Consigliere comunale e comunque all'att0 della
votazione.

Art. 15
Maggioranze richieste per lapprovazlone
delle deiiberazioni (quorum funzlonalo)

1. Nessuna deliberazione e valida se non ottiene la
maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui
sia richiesta per legge una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioianza
dei votanti:

a) coloro che si astengono;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.



Coloro che dichiarano di non partecipare alla votazione,
sono da considerare, a tutti gli eitetti, astenuti.

3. Qualora il Consiglio comunale sia chiamato ad
eteggere rappresentanti in seno ad altri organi, sia interni
che esterni alI’Ente, si intenderanno eletti coloro che
avranno ripottatoia maggioranza relativa dei voti espressi,
con Feventuale rispetto delle riserve a favore del gruppo
di minoranza.

4. Qualora Ia votazione non abbia raggiunto la maggio-
ranza dei voti necessaria per Fapprovazione della pro-
posta, la medesima deve intendersi rigettata e non si
potra dar Iuogo a ripetizione della votazione. nella mede-
sima seduta, salvo nel casi espressamente previsti dalla
legge.

5. Nel caso in cui dallo scrutinio risulti che i voti sono
ripartiti in misura eguale tra tavorevoli e contrari, la
votazione deve ritenersi inefficace e potra essere rlpetu-
ta, per una sola volta seduta stante, solo se trattasi di
argomenti sui quali it Consiglio deve pronunciarsi per
disposizione di legge od il cui rinvio potrebbe pregiudica-
re gli interessi del Comune. Nel caso delle nomine
prevale invece il requisito della anzianita di eta.

6. Net casi di urgenza le deliberazioni possono essere
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espres-
so della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 16
Svolgimento delle sedute

1 . Le seduterdel Consiglio comunaie sono pubbliche.
Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni
discrezionali ed apprezzamenti tali da pregiudicare il
diritto alla riservatezza delle persone iisiche, it Presi-
dente dispone la trattazione deltargomento in “seduta
segreta». ‘

2. Le modalita di svolgimento dei lavori del Consiglio
comunale sono attribuite al Presidents della seduta ivi
comprese Ie sospensioni della seduta, le inversioni
deltordine del giorno.

3. II rinvio ad. altra seduta e subordinato alla favorevole
approvazione dell’assemblea consiliare.

Art. 17
Votazioni

1. Tutte te deliberazioni sono assunte, di regola, con
votazione palese. Sono assunte a scrutinio segreto le
deliberazioni previste da leggi speciali, nonché quelie
concernenti persone.

2. Le modalita di votazione (sia palese che segreta),
nonché di scrutinio, sono stabilite a priori dal Presidente.

3. Qualora in sede di scrutinio, prima che venga
iniziato Io spoglio, si riscontrino errori nella votazione,
questa andra annullata ed occorrera procedere, seduta
stante, ad una nuova votazione.

4. Le schede devono essere distrutte immediatamente
dopo la votazione segreta.

Art. ‘I 8
Commissioni consiliari

1. Per it rnagglor eserclzlo delle Iunzioni il Consiglio"
pub awalersi di com mlssiont costituite nel propfiu seno
can crllerio pro-porzionale.

2. ll regolamenio tlisciplina ii loro numert:-. le metene di
t:~oi'|1pel.enzet,ilIunzionamentoE la lom::urnpeslzione.ne1
rispattci clet criteria prop-orzlon-ale. Pub essere previsto un
sietema tli rappreeentanza plufima o per deluge.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai
propri lavori. Sindaco, Assessori, organismi associati-
vi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche
ed economiche per Fesame di specifici argomenti.

Art. 19
Ftegolamento interno

1 . Ulteriori norme di specificazione relative alI‘organiz-
zazione ed al funzionamento del Consiglio comunale,
nelie materie di cui al Capo ! del presente titolo, sono
contenute in un eventuale regolamento approvato a
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati at Co-
mune.

2. La stessa maggioranza é richiesta per ie modifica-
zioni del regolamento.

Art. 20
Scioglimento e sospensione

del Consiglio comunale
1. ll Consiglio comunale e sciolto e sospeso, secondo

le norme de|l’art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Capo II
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 21
La Giunta comunale

1. La Giunta e l’organo collegiate di governo, di ammi-
nistrazione e di gestione del Comune; reatizza il pro-
gramme e gli obiettivi approvati dal Consiglio; adotta I
provvedimenti necessari per Fattuazione degli indirizzi
generali in esecuzione di atti fondamentaii del Consigiio,
svolge l‘attivita propositiva e di impulso nei confronti
dello stesso.

Art. 22
Elezione - Composizione e durata in cart-ea

1. La Giunta comunale viene eletta dal Consiglio nei
proprio seno, alla 13 adunanza, subito dopo Ia convalida
degli eletti.

2. L’elezi0ne deve avvenire entro 60 giorni dalla pro-
clamazione degli eletti 0 dalla data in cui si e vertlicata Ia
vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presenta-
zione delle slosse.

3. L‘elezione awlane sulla base all on rio-cumenlo
programmalioo, presentato at eegretario comunale el-
merio 24 ore p-time della adunariza del Consiglio, stutte-
scritlo da non menu di 1J3 di Consiglieri assegnati at
Comune. co-ntenente Ia liste del candldati alle cariche di
Sindaco. lficesindaco e dl Asses-.-:.ori (indicati secondo
I‘:-nrline dl soetltuzir:-ne del Sindaco e Vlcesindaco}_ a
seguito cli un ditiattllo sulle rlichiarazloni rese dal candi-
clato alla carica di Sindaco.

4. L’elezione avviene a scrutinio palese a maggiuram
za assoluta dei Consiglieri assegnati. A tat fine vengo-
no indette 3 successive votazioni, da t-enersi in di-
stinte sedute. entro il termine di cui al precetienle 2°
comma.

5. La Giunta comunale si compone del Sinclaoci che la
presiede e di numero 4 Assessori eletti secondo Ie
modalita di cui at comma 3° del presente articulo.



Art. 23
lneleggibilita ed incompatibilita alla carica

di Sindaco e di Assessore
1. Le cause di ineleggibilita ed incompatibilita alla

carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla
legge.

Alt. 24
Durata in carica - Surrogazioni

1. ll Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino
altinsediamento dei successori.

2. In caso di morte, di decadenza 0 di rimozione dei
Sindaco ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice-
sindaco e si fa luogo al rinnovo integrate della Giunta, ai
sensi deII‘art. 22 dei presente Statuto, entro ii iermine di
dieci giorni decorrenti dalla data dell’evento o della
deliberazione dichiarativa della decadenza o della co-
municazione del provvedimento di rimozione.

3. In caso di cessazione o di impedimentotemporaneo
per qualsiasi causa dalla carica di Assessore, la Giunta
comunale dispone l'assunzione provvisoria delle funzio-
ni da parte del Sindaco o di altro Assessors.

4. In quest'ultima ipotesi, it Sindaco propone al Consi-
glio comunale, nella prima seduta utile, il nominativo di
chi surroga l’Assessore cessato dalla carica. L‘elezione
— da tenersi a scrutinio palese ed in unica seduta —
avviene, nelie prime due votazioni, a maggioranza asso-
Iuta dei Consiglieri assegnati e, nella terza votazione,
con Ia maggioranza semplice dei votanti.

' Art. 25
Competenze della Giunta comunale

1. Alla Giunta comunale competono tutti gli atti di
ammlnlstrazione e di gestione a contenuto generate e
ad aita discrezionalita che, per la loro natura, debbono
essere adottati da organo collegiate e che, dalla legge
e dal presente Statuto, non siano riservati al Consiglio,
al Sindaco, al segretario, ai responsabili dei servizi. _

2. La Giunta comunale riferisce annualmente al Con-
siglio sulla propria attivita, predisponendo idonea rela-
zione.

3. La Giunta svolge le funzioni di propria competen-
za, con provvedimenti deliberativi con i quali si indica lo
scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi ldonei e i criteri
cui dovranno attenersi gli uffici neII'esercizi0 delle com-
petenze gestionali ed esecutive, loro attribuite dalla
legge o dallo Statuto.

4. Alla Giunta vengono in particolare attribuiti i se-
guenti compiti:

A) Governo locale:
1) predispone e propone at Consiglio i regolamenti

previsti dalle leggi e dailo Statuto;
2) esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla

Regions o dalla Provlncia, previa determinazione dei
costi ed individuazione dei mezzi;

3) apriva lo schema del bilancio preventive e la
relazione at conto consuntivo;

4) esplica funzione preparatoria volta a fornire gli
elemenll utili per consentire at Consiglio comunale
Fapprovazione dei piani finanziari delle singole opere
pubbliche; .

5) approva i progetti esecutivi, le deliberazioni a
contrattare, e tutti i prowedimenti che comportano
irripegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, non
espressarnente assegnati aila competenza di altri or-
gani comunali;

6) dispone la locazione attiva e passiva di immobili,

anche a carattere plurlennale;
7) provvede alla somministrazione e fornitura di beni

e senrizi a carattere continuativo, anche con impegno
su pit] esercizi tinanziari, quali forniture di olio combu-
stibile uso riscaldamento ed autotrazione, forniture cli
generi alimentari alle istituzionl scolastiche;

8) costituisce Ie commissioni per le selezioni pubbii-
che e riservate;

9) adottai provvedimenti di assunzione e cessazione
del personale e, su parere deIl’app0sita commissione,
quelli disciplinari di sospensione dalle funzioni e di
destituzione;

10) approva i provvedimenti attuativi sullo stato giu-
ridico ed il trattamento economico del personale, ivi
compresi gli accordi di contrattazione decentrata a
livello aziendale (tatta saiva la materia riservata alla
competenza normativa dei Consiglio);

11) nomina e destituisce i responsabili dei sewizi e
degii uftici con contratto a tempo determinato dl diritto
pubblico o di diritto privato, con le modalita previste dal
regolamento di organizzazione, sentito il segretario;

12) approve ie variazioni e gli adeguamenti taritfari
dei tributi e delle taritte per la fruizione dei beni e servizi;

13) determina Ie modificazioni da apportare alle
dichiarazioni ed alle proposte di accertamento in mate-
ria di tributi, assegnate dalla leggealle competenze del
Comune;

14) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come
attore o convenuto ed approva ie eventuali transazioni;

15) fissa la data di convocazione dei comizi per i
referendum consultivi e costituisce I’ufficio comunale
per le elezioni presieduto dal segretario comunale cui
e rimesso Vaccertamento della regolarita del procedl-
mento;

16) assume attivita di iniziativa, di impulso e di
raccordo con gli organi di partecipazione,

17) autorizza i dipendenti comunali a prestare opera
(retribuita o non) presso altri Enti pubbiici e dl interesse
pubbiici.

B) Organizzazione:
1) decide in ordine a controversie di competenze

funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali del-
|’Ente;

2) determina i misuratori e i modelli di rilevazlone per
la ooncretizzaziene del controlio economico interno di
gestione deliberate dal Consiglio;

3) stabilisce l’orari0 di servizio dei tflperidenll comu-
nali nel rispetto delle norme contrattuali previo parere
di merito del segretario.

Art. 26
Funzlonamento della Giunta

1. La Giunta comunale e convocata e presieduta dal
Sindaco, il quale ha facolta di stabilire l’ordine del
giorno, tenuto conto degli argomenti pr-aposti dai singe-
Ii Assessori. Le modalita di convocazione e di funziona-
mento sono stabilite dalla Giunta stessa.

2. La Giunta delibera con l‘intenrento della meta dei
membri in carica (in numero minimo ditre) ed a maggio-
ranza assoluta dei voti.

3. Alle sedute della Giunta puo parleclpare, senza
diritto di voto, il revisore del conto corieu ntivo, il quale,
a tat fine, potra essere convocato a cadenze periodi-
che.

4. Le sedute dalla Giunta non sono aperte at pubblico.
5. Siapplicano alla Giunta comunale le modalitadi

votazione stabilite nelI‘art. 17 del presente Statuto,



in quanto compatiblli.
6. Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono

essere dichiarate immediatamente eseguibili con il
voto espresso dalla maggioranza degli Assessori as-
segnati, nel numero fissato dalI’art. 22 del presente
Statuto.

Art. 27
Organizzazione della Giunta comunale

1. L'attivita delta Giunta comunale e collegiate.
2. Gli Assessori sono predisposti ai vari settori omoge-

neide1|’Amministrazione comunale, in base alle funzioni
loro eventualmente delegate dal Sindaco.

3. ll Sindaco comunica al Consiglio comunale le dele-
ghe conferite agli Assessori e le successive rnodifiche.

4. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli
atti della Giunta, ed individualmente degli atti da essi
personalmente sottoscritti. ll Sindaco ha facolta di pren-
dere conoscenza degli atti compiuti dagli Assessori, in
virtu di delega sindacale e suscettibili di impegnare
l’Amministrazione comunale verso l’estemo.

Art. 28
Revoca della Giunta comunale

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato
innanzi al Consiglio comunale.

2. ll voto contrario del Consiglio comunale ad una
proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

3. ll Sindaco e gli Assessori cessano contemporanea-
mente dalla carica in caso di approvazione di una mozio-
ne di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominate
e con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri
assegnati al Comune.

4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un
teizo dei Consiglieri assegnati, puo essere propostasolo
nei confronti deitintera Giunta e deve contenere l’indica-
zione di nuove Iinee politico-amminiatratlve, con allegata
la lista di un nuovo Sindaco, Vicesindaco e di nuovi
Assessori

5. La mozione viene posta in discussione non prima di
cinque e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.
Essa é notificata in via amministrativa agli interessati.

6. Se il Sindaco non procede alla convocazione del
Consiglio comunale nel termine previsto dal precedente
comma, vi prowede, previa diffida, il Prefetto.

7. La seduta nella quale si discute la mozione e
presieduta dal Consigliere anziano.

8. La seduta e pubblica ed il Sindaco e gli Assessori
partecipano alla discussioe ed alla votazione.

9. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta
la proclamazione della nuova Giunta proposta.

Art. 29
Dimissioni del Sindaco o di oltre la meta

degli Assessori
1. Le dimissioni del Sindaco o di oltre Ia meta degli

Assessori, determinano la cessazione dalla carica del-
l’intera Giunta.

2 Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acqui-
site al protocotlo comunale; da tale data clecorre ii
termine dei sessanta giorni, di cui alI’art. 34 comma 2°
della legge 8 giugno 1990, n. 142. Qualora le dimissioni
siano presentate alla adunanza della Giunta comunale o
del Consiglio comunale, il termine suddetto decorre dal
giorno della seduta stessa.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissio-

ni, il Ccnsigliere anziano convoca ii Consiglio comunale
per la eventuale presa d'atto delle stesse e per l’elezione
del nuovo esecutivo. in caso di mancata convocazione,
vi prowede, previa diftida, il Prefetto.

4. La Giunta dimissionaria resta in carica sino all‘inse-
diamento della nuova Giunta.

Art. 30
Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

1.La decadenza dallacarica di Sindacoe diAssessore
awiene per le seguenti cause:

a) accertamento di una causa di ineleggibilita o dl
incompatibilita alia carica di Consigliere comunale;

b) accertamento di una causa ostative alrassunzione
della carica di Sindaco o di Assessore;

c) negli altri casi previsti dalla legge.
2. I_’Assessore che non interviene a tre sedute conse-

cutive della Giunta senza giustiflcato motivo, decade
dalla carica.

3. Fatti salvi i casi di opzione di cui aII‘an. 7 della legge
23 aprile 1981, n. 154, Ia decadenza e pronunciata dal
Consiglio comunale, d’u1ficio 0 su istanza di qualunque
elettore del Comune, nonché su istanza del Prefetto,
dopo decorso il termine di dieci giorni daila notificazione
in forma amministrativa allinteressato della proposta di
decadenza. (La procedura di decadenza degli Ammini-
siratori, per assenteismo, é queila di cui agli artt. 42 e 43
dei presente Statuto, valida per la pronuncla di decaden-
za dei Consiglieri comunali).

Art. 31
Ftevoca degli Assessori

1 . L‘Assessore puo essere revocato per deliberazione
del Consiglio comunaie so motivata proposta per iscritto
del Sindaco.

2. La seduta e pubblica e deve aver luogo dopo il
decorso del termine di dieci giorni dalla notificazione
amministrativa della proposta di revoca all’interessato.

3. Perla validita della votazione, espressa per appello
nominate, occorre Ia maggioranza assoluta dei Consi-
glieri assegnati.

4. Per la conseguente surrogazione si applicano le
disposizioni di cui al comma 4° deil’art. 24 del presente
Statuto.

Capo III
IL SINDACO

Art. 32
Funzioni

1. ll Sindaco e capo delI‘AmminlsIraziona comunale e
la rappresenta ad ogni elfetto.

2. Ii Sindaco 0 chi ne ta iegalmente le veci esercita
altresi le funzioni di utticiaie di governo, nei casi previsti
dalla legge.

3. ll Sindaco ha competenze e poteri di indirizzo, di
vigilanza e controllo dellattivita degli Assessori e delle
strutture gestionalrl-esacutive.

4. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle
leggi statali e regionali, secondo le modalita previste
dalle Leggi stesse e dal presente Statuto.

5. II Sindaco poo delegare agli Assessori comunali



proprie funzioni, come indicato all’art. 27, 2° comma dei
presente Statute.

An. 33
Elezione e durata

1. Per Fetezione e la durata in carica del Sindaco si
ossenrano le stesse modalita previste dai precedenti
articoli 15, 17 e 22.

2. La legge disciplina altresi i casi di incompatibilita e
di ineleggibilita all'utticio di Sindaco, il suo status e le
cause di cessazione dalla carica.

3. ll Sindaco neo eletto assumera le funzioni di capo
de|l'Amministrazione locale, nonché di ufficiale di gover-
no, unicamente dopo aver prestato il giuramento di rito.

Art. 34
Competenze

1. ll Sindaco convoca e presiede il Consiglio e la
Giunta, sovrintende al funzionamento degli ufiicl e dei
sen/izi nonché aI|'esecuzione di legge sono assegnate,
dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni di
amministrazione di vigilanza e di organizzazione. II
Sindaco adotta gli atti di propria competenza nella torma
del decreto, ove non siano previste forme speciali.

2. Svolge in particolare compiti:
A) Capo del governo locale:
1) rappresenta l‘Ente e puo stare in giudizio nei proce-

dimenti giurisdizionali come attore o convenuto;
2) ha ia direzione unitaria ed il coordinamento dell’at-

tivita politico-ammlnietratlva del Comune;
3) ta penrenire all'Uf1icio di Segreteria l’atto di dimis-

sioni perché il Consiglio comunale prenda atto della
decadenza della Giunta;

4) coordina e stimola l’attivita de|la_Giunta e dei singoli
Assessori;

5) concorda con la Giunta o con gli Assessori interessati
Ie dichiarazioni e ie prese di posizione pubbliche che
interessano I’Ente;

6) puo sospendere l‘adozione di atti specifici, concer-
nenti Fattivita amministrativa dei singoli Assessori, per
sottoporli aIi'esame della Giunta;

7) promuove ed assume iniziative per concludere
accordi di programme con tutti i soggetti previsti dalla
legge, secondo Ie norme del presente Sfatuto;

_ 8) convoca i comizi per i referendum consultivi;
9) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei

servizi pubbiici e gli orari di apertura al pubblico degli
utfici periferici neiie amministrazioni pubbiiche sulla
base degli indirizzi espressi dai Consiglio comunale,
ne|l’ambito delta disciplina regionale;

10) nomina i rappresentanti dei Comune presso Enti,
aziende ed istituzioni quando non vi proweda il Consi-
glio comunale, sentiti i capigruppo consiliari;

11) in mancanza di figure dirigenziali ne|i'Ente, costi-
tuisce e presiede le commissioni di gara e stipula i
contratti nelle forme di legge;

12) ha facolta di delegare agli Assessori, al segretario
comunale e at responsabile del senrizio l‘adozione di atti
e prowedimenti a rilevanza estema;

13) impartisce direttive generali al segretario comunale
in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza dell’intera
gestione amministrativa di tutti gli ufficl e servizi;

1 4) adotta il prowedimento disciplinare per ilpersonaie
di riduzione deilo stipendio;

15) presiede, anche tramite delega ad un membro del
Consiglio comunale, le commissioni di concorso;

16) determina gli orari di aperture al pubblico degli
uftici e sen/izi comunali, sentito it segretario comunale;

17) promuove ed assume lniziative atte ad assicurare
che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e societa in
cui partecipi il Comune, svolgano le loro attivita secondo
gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli
indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

18) adotta ordinanze ordinarie e straordinarie;
19) rilascla ie licenze, le autorizzazioni e le concessioni

di competenza delta Amministrazione comunale;
20) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e deile entrate

comunali, le loro relative variazioni ed autorizza i relativi
sgravi;

21) prende atto della congruita delle dichiarazioni o
delle proposte di accertamento in materia di tributi,
assegnate dalla legge alla competenza del Comune;

22) compie le veritiche e le approvazioni richieste dalle
norme vigenti sulla regolare tenuta di albi e schedari;

23) dispone Paccettazione delle istanze di esonero a
prestare la cauzione definitiva, nei contratti pubbiici, nel
rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

24) determina gli aggiomamenti periodici dei canoni di
locazione dei beni immobiii in corso, secondo le norme
contrattuali in corso;

25) ordina i beni e i senrizi nei limiti degli impegni e delle
modalita operative stabilite nei regolamenti e nelle deli-
berazioni comunali, quando si tratti di materie non rien-
tranti nellacompetenza specifica del segretario comuna-
ie e non sia presente nella struttura, per vacanza del
posto, o congedo, il responsabile del sewizio;

26) verifica ed attesta Ia congruita e la regolare Iomi-
tura dei beni e senrizi regolarmente ordinati, ove non sia
presente nella sfruttura, per vacanza del posto o conge-
do, ii responsabile del sen/izio.

B) Vigilanza;
1) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e ser-

vizi lnformazioni ed atti anche riservati; -
2) promuove tramite il segretario comunale indagini e

verifiche amministrative suil’intera attivita del Comune;
3) controlla Pattivita urbanistico-edilizia in collabora-

zione con un Assessore 0 un Consigliere incaricato,
awalendosi dei competenti ufiici comunali;

4) compie gli atti consenrativi dei diritti dei Comune;
5) puo disporre racquisizione di atti, documentl ed

informazioni presso le aziende speciali, le istltuzlonl e le
societa per azioni appartenenti atl’Ente, tramtte l rappro-
sentanti legali delle stesse e ne informa ll Consiglio
comunale.

C) Organizzazione:
1) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle

sedute e dispone ta convocazione del Consiglio comu-
nale sentita in merito la Giunta comunale (quando Ia
richiesta di convocazione e formulata da 1/5 dei Consi-
glieri, deve provvedere alia convocazione);

2) presiede il Consiglio comunale;
3) riceve le interrogazioni, lnterpellanze e le mozioni

da sottoporre al Consiglio;
4) esercita I poteri di polizia netle adunanze consiliari

e negli organismi pubbiici di partecipazione popolera da
lui presieduti (nei limiti previsti dalla legge);

5) propone gli argomenti da trattare e dispone la
convocazione della Giunta con atto inlomtale;

E) adotta i prowedimenti gestionali irierenti ll tratta-
mento giuridico ed economico del segretario comunale
ed ogni altro atto inerente la prestazione di senrizio dei
segretario medesimo, nel rispetto delle vi;-enli dispozioni
e non risenrate ad altri soggetti.



Art. 35
Ufficiale di governo

1. ll Sindaco, quale ufticiale di govemo, sovraintende:
a) alla tenuta del registri di Stato Civile e di popola-

zlone ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in
rnateria elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle
leggi e da regolamenti in materia di ordine e sicurezza
pubblica e di sanita e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e
di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la
sicurezza e l'ordine pubblico, lnformandone it Prefetto.

2. ll Sindaco, quale ufficiale cli govemo, adotta con atto
motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordina-
mento giuridico, prowedimenti contingibili ed urgenti in
materia di sanita ed igiene, edilizia e polizia locale, al tine
di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
Fincolumita dei cittadini: per Fesecuzione dei retativi
ordini puo richiedere at Prefetto, ove occorra, l’assisten-
za della torza pubblica.

3. Se 'l’ordinanza adottata at sensi del comma 2° e
rivolta a persona determinate equaste non ottemporano
all'ottilna lmparlito il Sindaco pub provvedere tfuflicio a
spese degli interessati. senza pregludizio d-all'azione
penale per I reali in cui lossero inoorsi.

4. Chi sosfitu lace ll Sindaco esercita anche le tunzlonl
di cui al presente articolo.

5. Nell‘ambito dei servizi di cui al presente articolo, il
Prefetto puo disporre ispezioni per accertare il regolare
funzionamento dei senrizi stessi nonché~per.l‘acquisiz'i0—
ne di dati e notizie interessanti altri sen/izi di carattere
generale. A

6. Nelle materie previste dalle lettere a), b) e a) del
comma 1, nonché del|'art. 10 dellalegge 142/1990, "ll
Sindaco, previa com urilcazloneal Prefetto, puo delegare
Fesercizio delle funzioni ivi indicate ad un Consigliere
comunale per l’esercizio delle funzioni nelie irazioni.

7. Ove il Sindaco 0 chi ne esercita le funzioni non
adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto
puo nominare un commissario per |‘adempimento delle
funzioni stesse.

8. Alle spese per il Commissario provvede l’Ente
interessato.

9. Ove ll Sindaco non adotti i prowedimenti di cui al
comma 2, ii Prefetto prowede con propria ordinanza.

An. 36
ll Vicesindaco

1. ll Vicesindaco e l’Assessore che a tale tunzione
viene designato nel documento programmatico.

2. La carica di Vicesindaco comporta Ia potesta di
sostituire il Sindaco, in tutte le sue funzioni, in caso di sua
assenza o impedimento o di vacanza deita carica.

Art. 37
Gli Assessori

1. Gli Assessori, in caso di assenza 0 di impedimento
del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del
Slndaco, secondo l'ordine cfanzianita, dato dalteta se
nel documento programmatico non e stato indicato un
altro ordine.

Capo IV
I CONSIGLIERI

Ari. 38
ll Consigliere comunale

1. Ciascun Conslgliere comunale rappresenta il corpo
elettorale, senza vincolo di mandato e non puo essere
chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i
voti dati nell’esercizio delle sue funzioni (fatte salve le
responsabilita civill e penali).

2. L’entita ed i tipi di indennita spettanti a ciascun
Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attivita,
sono stabilite dalla legge.

Art. 39
Funzioni e poteri

1. I Consiglieri comunail hanno diritto di iniziativa e di
controlio su ogni questione sottoposta a deliberazione
del Consigtio e della Giunta secondo i modi e le forme
stabiliti nspettivamente dai regolamenti e della legge.

2. Hanno diritto di presentare mozioni, lnterrogazioni
ed interpellanze.

3. Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione
del Sindaco, in particolari materie che rivestono rilevanza
per l’attivita dell'Ente, riferendone al Sindaco o al|’Asses-
sore oompetente. r

4. Per l’espletamento del proprio mandatoi Consiglieri
hanno diritto di ottenere dagli utfici del Comune, nonché
dalle Aziende ed Enti dipendentl dal medesimo, tutte le
notizie e le iniormazioni in loro possesso, secondo le
norme vigenti in materie.

Art. 40
Doveri del Consigliere

1. i~Consiglieri comunali hanno it dovere di inten/eni re
alle sedute del Consiglio comunale e dl pertecipare ai
lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali
fanno parte, qualora istituite.

2. ll Consigliere comunale e tenuto al segreto d’ufficio,
nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 41
Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni consistono in unadichiarazione scritta
del Consigliere di rinunciare alla carica, indirizzata al
Sindaco. Le dimissioni si considerano senz’altro perfette
ed etficaci ed aitresi irrevocabili per il solo fatto delta
presentazione in relazione al pronunciamento del Con-
siglio di Stato n. 1560/91 in data 10 luglio 1991. ll
Consiglio comunaie prende atto delle dimissioni pre-
sentate dai Consiglieri-

An. 42
Decadenza

1. Si ha decadenza dalla carica di Consigliere comu-
nale:

a) per il verificarsi di uno degli lmpedlmenli, delle
incompatibillta o delle incapacita contemplate dalla leg-
99;

b) per mancato inten/ento, senza giustificati motivi, a
tre consecutive sedute del Consiglio comunale.

2. La decadenza e pronunciata dal Consiglio comuna-
le e pub essere pronunciata d'ulficio, promoesa dal



Prefetto o su istanza di qualsiasi elettore decorso ll
termine di giorni dieci dalla notificazione aI|’interessato
della proposta di decadenza.

An. 43
Procedura per la dichiarazione di decadenza

del Consigliere comunale
1. ll Consiglio comunale avra ampia facolta dl apprez-

zare discreziorialrnante le giustificazloni addotte. -
2. Contro la delibera dichiarativa di decadenza, é

ammesso ricorso al Tribunale Civile competente per il
territorio.

Art. 44
Consigliere anziano

1. E Consigliere anziano colui che abbia conseguito ii
maggior numero di voti nella tornata elettorale lndipen-
dentemente dalla lista aila quale appartiene.

2. La figura del Consigliere anziano e surrogablle da
parte di chi abbia successivamente conseguito il mag-
gior numero di voti. .

Titolo III
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

E DELLA GIUNTA COMUNALE

Capo I
PRINCIPE DI CAFIATTERE GENERALE

Art. 45
lstruttoria

1. l_’istruttorla e la documentazione delle proposte di
deliberazione, ii deposito degli atti e la verbalizzazione
delle sedute del Consiglio e della Giunta comunale, sono
curati dal segretario comunale, il quale si avvale del
personale comunale.

2. I pareri di cui all’art. 53 - 1° comma della legge 8
giugno 1990, n. 142, costituiscono atto preliminare alla
proposta di deliberazione, la cui mancanza determine
illegittimita del provvedimento adoftato, (in ossewanza
del principio del <<giust0 procedimento»).

. 3. Ai sensi del presente Statuto per <<giusto procedi~
mento» si intende quello per cui l'emanazione del prov-
vocfirnenlo sia subordinata alla preventiva istruttoria,
corredata dai pareri tecnici, contabiii e di legittimita. .

4. Tale istruttoria va attresi osservata per gli emenda-
menti alle proposte di deliberazioni che incidono in modo
sostanziale sulle stesse.

An. 46
Verbalizzazione

1 I processi verbali delle deliberazioni sono curati dal
segretario comunale direttamente 0 tramite persona di
fiducia. Debbono indicare fra l'altr0, nella premessa, i
punti principali delle discussioni. La documentazione
integrate degli intenrenti viene attuata tramite gli oppor-
tu ni mezzi di riproduzione meccanica, idoneamente con-
servati. Ove manchino tali mezzi, e fatlo salvo quanto
previsto dal successivo comma 2, il segretario comunale

riassume I punti del dibattito che, a suo insindacabile
giudizio, appaiono rilevanti il verbale deve recare, oltre
i pareri di CUI all‘art. 53, 1° comma della legge n. 142/
1990, ll numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
Debbono inoltre essere riconoscibili, nei verbaie, I
componenti astenuti nonché coloro che abbiano votato
contro la proposta in esame

2. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia
constatare del suo voto e dei motivi del medesimo, a
condizione lnderogabile che consegni opportuna memo-
ria scritta, in modo leggibile nonché controfirrnata.

3. ll segretario partecipa alle riunionidel Consiglio
comunale e della Giunta comunale.

4. I processi verbali delle deliberazioni sono Ietti al-
Fadunanza, nella parte dispositiva, oggetto di votazione,
ed approvati dalla medesima, seduta stante.

5. Gli atti a contenuto meramente politico, di cui al 4°
comma delI‘art. 9 del presente Statuto, vengono ripoitati
Il'1 apposite vemale di seduta. redalto secondo Ie proce-
dure di cui ai precedenti comrni 1 e 2 del presente
articolo.

6. I verbali deliberativi e di seduta sono firmati dal
Presidente e dal segretario comunale.

7. Nei casi di astensione obbligatoria del segretario
comunale previsti dalla legge, le Iunzioni verbaiizzanti
saranno assunte tempotarl-aamenta su determinazione
del Presidente del collegio, da un components dello
stesso, in qualita di tacente tunzione.

Titolo W
IJOBDINAMENTO

AIVIIVIINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I
UAMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 47
Principi e criteri informativi dell’azione

amministrativa
1. ll Comune informa ta propria azione ammmistrativa

a principi di democrazia, di partecipazione, di decentra-
mento, di trasparenza e di imparzialita.

2. Sono caratteri essenziali dellbrganizraziune degli
ufiici e dei servizi, i crlteri di autonomia, di iunzionallta ed
economicita di gestione, secondo i principi cll professio-
nalita e di responsabilita.

3. Uorganizzazione amministrativa e ispirata al princi-
p|0 della separazione Ira i compiti di indlriazo e di
controllo, spettantl agli organi elettivl, ed i compiti di
gestione amministrativa, tecnica e contabile. spettantl al
segretario comunale ed at dipendenti considarali “api-
cali» nella struttura dell‘Ente e comunque responsabili
dei sen/izi.

4. L’utficio comunale si riparte in aree lunzionali, Il'l
contorrnita al presente Statuto ed al relativo reg-olamento
di organizzazione.

5. Le aree sono cornprenslve di piu eetlori, costituenti
gli uifici o sen/lzi comunali.



Art. 48
Organizzazione dell’azione amministrativa

1. L’Amministrazione del Comune si attua mediante
una attivita per obiettivi e deve essere informata ai
seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro, per progetti-obiettivi e
per programml,

b) individuazione di responsabilita strettamente colle-
gata all‘ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

c) superamento della separazione rigida delle compe-
tenze nella divisione del lavoro e massima tlessibilita
delle strutture e del personale.

Capo ll .
PRINCIPI E CR|TEFtl FONDAMENTALI

DI GESTIONE

Art. 49
II segretario comunale

1. Fatte salve le eccezioni contemplate nel presente
Statuto, l‘attivita di gestione amministrativa, tecnica e
contablle, anche con rilevanza esterna e a discreziona-
lita meramente tecnica (e che comporta attivita delibe-
rativa), e affidata di norma al segretario comunale, il
quale la esercita, avvalendosi degli uffici, in base agli
indirizzi del Consiglio comunale ed in attuazione alle
determinazioni della Giunta comunale ed alle direttive
del Sindaco.

2. ll segretario comunale, nel rispetto della legge che
ne discipline. lo state giuridico, ll ruoto e le funzioni, é
l’organo bu rocratico che assicura la direzione tecnica-
amministrativa degli uffici e del servizi.

3. Le incompatibilita con l’uIficio di segretario co-
munale sono stabilite dalla legge sullo stato gluridico
dei segretari comunali.

4. Le autorizzazioni at segretario comunale a prestare
eventuali senrizi contemporanei saranno rilasciate nelie
forme di legge e compaiibllmente con il presente Sta-
tuto.

5. Perla realizzazione degli obiettivi dell‘Ente, esercita
l’attivita di propria competenza, con potesta di iniziativa
ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con
responsabilita cli risultato. Tali risultati sono sottoposti
a verifica del Sindaco che ne riferisce aila Giunta.

6. Al segretario comunale sono altresi affidate attri-
buzionl di carattere consultivo, di sovraintendenza e di
coordinamento, di legalita e garanzia, secondo le norme
di legge e del presente Statuto.

An. 50
Funzioni attribuite at segretario comunale

1 . ll segretario comunale nell’ambito dei principi di cui
al precedents articolo:

a) sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei
responsabili dei servizi e ne coordina Ie attivita;

b) cura Pattuazione dei prowedimenti;
c) e responsabile e cu ra l’istruttoria delle deliberazioni

e dei relativi atti esecutivi, nonché dei prowedimenti che
dovranno essere adottati dagli organi rappresentativi;

d) partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio;
e) estende i processl verbaii delle deliberazioni del

Consiglio comunale, secondo i principi esplicativi di cui
aIl'art. 48 del presente statuto.

2. Al segretario comunale sono in particolare conlerite
le seguenti competenza:

A) Gestione amministrativa:
1) adotta atti intemi di carattere organlzzetivo-gestio

nale od anche generali ed a rilevanza esterna, sia
negoziali che a contenuto vincolato, che in via esempli-
ficata si indicano come appresso:

a) formulazione di direttive agli uffici per Ia formazione
dello schema di bilancio di previsione per capitoli e per
programmi;

b) organizzazione del personale e verllica dell’efficien-
za degli uftici e del personale ad essi preposto;

c) assistenza at Sindaco nelie procedure di gara;
d) potesta di rogito, nell’esclusivo interesse deII‘Ammi-

nistrazione comunale, di atti e contratti di cui alle vigenti
disposizioni di legge con cura degli adempirnenti conse-
guenziali;

e) attuazione delle deliberazioni e dei prowedimenti
esecutivi in conformita alle direttive del Sindaco;

r) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni
e delle modalita operative stabilite nei regolamenti e
nelie deliberazioni comunali, in mancanza del responsa-
bile del servizlo, nonché in relazione al servizi di propria
competenza;

g) sottoscrizione, unitamente al responsabile del ser-
vizio di ragioneria, ove esista, dei mandati di pagamento
e delle reversali di incasso;

h) cura direttamente 0 tramite it dipendente addetto at
sen/izio protocollo del Comune, delrapertura e dello
smistamento agli organi elettlvi comunali nonché ai
competenti uftici, della corrispondenza postale in arrivo,
anche ai Iini del controlla delle responsabilita dell'istrut-
tona e del prowedimento finale di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241.

B) Funzioni consulrfve:
1) esprime di propria iniziativa pareri e formula consu-

lenze propositive agli organi rappresentativi, in ordine
alie are di inten/ento ed alle attivita da promuovere con
criteri di priorita.

C) Sovraintendenza - Direzione - Coordinamento;
1) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra

gli uffici;
2) autorizza Ie missioni del personale;
3) autorizza le prestazioni straordinarie del personals;
4) adotta prowedimenti di mobilita intema agli ufflci, in

ossen/anza degli accordi decentrati;
5) autorizza i congedi ed i permessi al personaie ai

sensi della discipllna regolamentare di legge;
6) presiede la conferenza dei responsabili dei sewizi;
7) prowede alle contestazloni degli addebiti ed alla

adozione delle sanzioni disciplinari tino al richiamo sent-
to ed alla censura;

8) propone, anche su relazione dei responsablll dei
servizi, i prowedimenti disciplinari di competenza degli
organi rappresentativi;

9) esercita la vigilanza ed il controllo di tutte le attivita
di gestione amministrativa poste in essere daltapparato
comunale;

10) provvede alllemanazione di direttive ed ordini.
D) Legalita e garanzia;
1) puo pattecipare direttamente 0 attraverso proprio

delegato alle sedute delle commlssioni e degli organismi
comunali, curandone la verbalizzazione secondo i prin-
cipi esplicativi dell‘att. 48 del presente Statute;

2) riceve le designazioni dei capigruppo consiliari e Ie
richieste di trasmissione al Co.Re.Co. delle deliberaiioni
della Giunta con obbligo di invio al controllo;

3) presiede Fuflicio comunale per le etezlorii in occa-



sione dei referendum consultivi;
4) sovreintende alle consenrazlone degli atti d'erchi-

vio, che dovre essere curate direttamente dai responsa-
bili dei servizi; a tel fine, d'intesa con il Sindaco, assume
ogni provvedimento idoneo alla Iuiela della sicurezza
degli edifici comunali, el di fuori dell’orario di frequente-
zione;

5) sovraintende el rilascio di documenti ed alla conces-
sione di permessi di visione degli stessi a cittadini e
Consiglieri comunali, nell‘embito del princlpio del diritto
di accesso, di informazione e di trasparenza e delle
norme relative, dandone iniormazione al Sindaco;

E) provvede alla certificazione, su ettestazione dei
messl, dell’ewenuta pubblicazione ell‘Albo e della ese-
cutivite di prowedimenti ed atti;

7) riceve l’atto di dimissioni del Sindaco.

An. 51
Pareri

1. ll segretario comunale esprime ll parere su ogni
proposte di deliberazione sottoposta al Consiglio comu-
nale, sotto II profilo di legittimita.

2. ln relazione alle proprie competenze esprime anche
ii parere, in ordine alla regolarita tecnica e contabiie,
quando non sia presente, per vacanza del posto o
congedo, il responsabile del senrizio interessato e/0 il
responsabile del servizio di ragioneria.

3. I pareri espressi dai responsebili dei sewizi hanno
rilevanza interne e sono iatti propri nei limiti delle proprie
competenze, dal segretario comunale nellesprimere il
parere di legittimita.

4. I pareri fevorevoli si intendono motivati <<per relatio-
nem» con riferimento el corpo delle deliberazione cui
ineriscono; i pareri negativi devono essere motivati per
esteso. _

Titolo V
UFFICI E SERVIZI

Capo I
UFFICI

Art. 52
Responsabilita dei servizi

1. ll regolamento d‘organizzezione individual respon-
sahili delle aree e dei settori funzioneli in cui sono riparlitl
idiversi sewizi dell’uliicio comunale.

2. Uattribuzione ai responsabili dei senrizi di compe-
tenze gestionali, per l'aItuazione degli obiettivi flssati
degli organi dell’Ente, viene di norma disciplinata del
regolefllanto di organizzazione. Sono in particolare at-
lrilnuite ei responsabili dei servizi le seguenti funzioni:

a) ordinazioni di beni e senrizi nei limiti degli impegni e
delle modalita operative stabilite nei regolamenti e nelie
deihatazionl comunali;

b) verifica ed attestazione della congruite e della
regdlaraforniture deibeniesen/izi regolarmente ordinati.

Capo ll
SERVIZI

Art. 53
Servizi pubbiici locali

1. I servizi pubbiici esercitabili dal Comune, rivolti alla
produzione dl beni ed attivita per la reelizzazione di fini
sociali, economici e civill, possono essere risen/ati in via
esclusiva eII'Amministrazione o svolti in concorrenza
con altri soggetti pubbiici e privati.

2. I servizi risen/ati in via esclusiva sono stabiliti dalla
legge.

3. La gestione dei servizi puo avvenire nelie forme
previste dall’art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. I modl e te forme di organizzazione dei servizi
formeranno oggetto di apposito regolemento.

Titolo VI
IL PRINCIPIO DELLA GDUPEIIAZIONE

Capo I
PFIINCIPI

Art. 54
Principi generali

1 . L‘Amministrazione comunale promuove e iavorisce
le forme di collaborazione previste dalla is-gge e dal
presente Statuto con gli altri Enti pubbiici locali, ai fini di
coordinamento nella gestione dei senrizi e nell'organiz-
zezione delle attivita comuni.

Capo ll
LE FORME ASSOCIATIVE

Art. 55
Convenzioni

1 . Per Io svolgimentocoordinato di determinate funzioni
e servizi, ovvero per ll conseguimento o la reelizzezione
di obiettivi ed opere pubbliche, l'Amministrezione comu-
nale puo stipulare apposite convenzioni con la Provincia
con altri Comuni ed altri Enti pubbiici locali.

2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che,
assumendo Ia forme scritta, determine tempi, modi,
soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realiz-
zazione.

3. Preparata e definite mediante opportune conterenze
di sen/izio tra le parti interessate, viene quindi sottoposta
alI’approvazione del Consiglio comunale che delibera e
maggioranza semplice dei presenti e volartti.

4. Le convenzione viene sottoscritte dal legale rappre-
sentante deIl’Ente.

Art. 56
Consorzi

1. Per la gestione associate di uno o piu sen/izi, il
Comune pub costituire con altri Comuni o in eierne con Ia



Provincia, un consorzio, regolato in enalogia con le
norme per le aziende speciali previste della legge e dal
presente Statuto, in quanto competibili.

2. ll Consiglio comunale approve lo Statuto dei consor-
zi e la convenzione ad esso allegate e maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Le convenzione dovra prevedere le trasmissione
agli Enti ederenti degli atti fondamentali del consorzio.

4. La composizione ed il funzionamento del consorzio
sono regolati dalla legge e del rispeltivo Stetuto.

Art. 57
Accordi di programme

1. L'Amministrazione comunale puo promuovere e
concludere eppositi accordi per le delinizione e l’attue-
zlone di opere, di inten/enti o di progremmi, che per la
loro realizzezione richiedano l’ezione integrate e coor-
dineta di Comuni, Provincia e Flegione, di Amministra-
zioni statali e di altri soggetti pubbiici, nei modi e nelie
forme previsti delle legge.

2. La definizione delI’acc0rdo dovra essere preceduta
de una deliberazione di intenti del Consiglio comunale.

An. 58
Unione e fusione di Comuni

1. In attuazione del principio dl cui al precedente art. 57
e dei principi della legge di riforme delle autonomie locali,
it Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni,
costituisce, in unite di intenti congli altri Comuni interesseti
e nelie forme e con le Iinalita previste dalla legge, unione
di Comuni con l’obiet1ivo di migliorere le strutture pubbli-
che ed otfrire servizi piu eificienti alla collettivita.

2. Qualora le Regione predisponga un programme di
fusione del Comune o_ qualora il Comune si costituisca in
unione con altro Comune contlguo, in vista di una future
tusione, si applicheran no Ie disposizioni degli artt. 11 e
12 delta legge 8giugno1990, n. 142e occorrera procedere
alle conseguenti modifiche stetutarie, in base at disposto
specifico del 2° comma dell’ert. 12 precitato

Titolo VII
GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 59
Principi

1. ll Com une garantisce e promuove la partecipazione
dei cilteclini all’a’rtivite deII’Ente, al fine di assicurarne il
buon andemento, Fimperzielita e la trasparenza.

2. Per gli stessi tini, il Comune privilegie Ie libere forme
associative e le orgenizzazioni di volonterieto, incenti-
'l|'El.I'Il3|Di‘lE |’ai::cesso alle strutture ed ai servizi del|’Ente.

3. Ai r:itIadir1l, inoltre, sono consentite forme dirette e
semplificate di tutela degli interessi che favorisceno il
loro intervento nella tormazione degli atti.

4. l_’Amminiatre.zlon-e puo attivare forme di consulta-
zinrue, per acquisire il parere di soggetti economici su
specilici problemi.

Art. 60
Velorizzazione delle forme associative

ed organi di partecipazione
1 . L‘Amministrezione comunale fevorisce l’ettivita del-

le Associazloni, dei Comitati o degli Enti operanti sul
proprio territorio. In particolare saranno incentivate:

a) le rappresentenze delle frazioni del Comune a tutela
degli interessi diftusi, di particolare velore economico,
sociale e culturale;

b) Ia Associazione Turistice Pro-Loco, regolarmente
riconosciuta ai sensi della vigente legislazione regionele,
quale strumento di base per la tutela dei valori naturali,
ertistici, culturali e di promozione deil’ettivita turistice. ll
Consiglio comunale potra prevedere che l’Associezione
Pro-Loco sia rappresentata negli organismi consultivi
comunali e che alla stesse siano afiidati servizi comunali
attinenti at settore ed al coordinamento di particolari
inizietive locali tipiche delle finalita delle Pro-Loco.

2. A tal fine viene incentiveta la partecipazione di detti
organismi eila vita amministrativa dell’Ente attraverso gli
epporti consultivi alle commissioni consiliari, l'accesso
libero alle strutture ed ai sen/izi comunali, la possibilite di
presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili
alle tormazione di progremmi di intewento pubblico ed
eila soluzione dei problemi amministrativi: in particolare
le commissioni consiliari, qualora trattino ergomenti di
interesse trazionale, dovranno tevorire il confronto di
idee con la rappresentenze della frazione.

3. E altresi favorite Ia forrnazione di organismi a base
associative che si propongono di concorrere alle gestione
dei sen/izi pubbiici e domande individuale. A questi
organismi puo essere aflidate, in base a norme di rego-
lamento, la gestione di tali senzizi, con obbligo di riferire
al Consiglio comunale circa i risultati delle gestione.

4. L’Arnminis-trazione comunale potra inoltre interveni-
re con la concessione di sowenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari, nonché Fattribuzione di vantaggi eco-
nomici di quelunque genere, a sostegno deII’iniziativa
promossa degli organismi di cui el 1° comma, predeter-
minendone modi e forme in un apposito r@lamerl1o.

Art. 61
Forme di consultezione della popolazione

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale
che l’Amministrezione ritenga essere di interesseoomune
ed el fine di consentire la migliore irnpostezione e realiz-
zazione delle iniziativa, possono essere awiate forme
diverse di consultezione della popoiazione.

2. in particolare le consultezioni, avviate dall’Ammini-
strazione comunale, potranno svolgersi second: la for-
ma del confronto diretto tramite assemblee, della inter-
locuzione attraverso questionari, con ll coinvolglrnenlo
nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utile
al raggiungimento dello scopo. Le iniziative dovranno
essere precedute dalle piu larga pubblicita possfoile.

3. Le ossenrazioni, i suggerimenti, le proposta che
dovessero conseguire da parte dei cittedlnl, singoli o
essociati, formeranno oggetto di ettanzione da parte
dell’Amministrazione, Ia quale dare comunque riscontro
ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici prepo-
sti a seguire le pretiche.

Art. 62
Procedure per I’ammissione di istanza,

 petizioni e proposte
1. I cittadini, singoli o associati, possono presenters

all‘Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese



a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi
collettivi.

2. Le richieste dovranno essere presentete per iscritto
alla Segreteria del Comune che provvedere ad inoltrerle
al Sindaco.

3. ll Sindaco affidera le istenze, le petizioni e le
proposte agli organi comunali che dovranno eseminare
ed esprimere un parere sulla questione entro 60 giomi.

4. ll Sindaco, attraverso le Segreteria, dopo aver
comunicato ei cittadini lnteressati l’iter procedimentale,
li informere motivetamente per iscritto dell’esito deila
medesima e dei successivi eventuali sviluppi procedi-
mentali con Findicazione degli uflici preposti e respon-
sabili.

Art. 63
Referendum consultivi

1 . Per consentite l'effeItiva partecipazione dei cittadini
all’ettivita arnministrativa e previste I'indizione e l'attua-
zlone di referendum consultivi tra la popolezione comu-
nale in materie di esclusiva competenza locale.

2. Sono escluse dal referendum le materie concemen-
ti: i tributi locali, atti di bilencio, norme statali o regioneli
disposizioni obbligatorie per l’Ente e, per 5 anni, le
materie gie oggetto di precedenti referendum con esllo
negetivo.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) 1/3 del corpo elettorale;
b} il Consiglio comunale.
4. Le mo-daliia operative p-er Ia consultezione referen-

darla formeranno oggetto di apposite non-native che,
ap-provata dal Consiglio comunale, verra successive-
mente depositata presso la Eegrelerla a dlposizlone del
cittadini interessati.

5. ll referendum non sara valido se non vi avra parte-
cipato oltre il 50% degli aventi diritto.
I referendum consultivi non possono avere luogo in
coincldenza con altre operazioni di voto.

Capo II
PUBBLICITA DEGLI ATTI

E DIRITTI Dl ACCESSO

Art. 64
Diritto di accesso

1 . Ai cittadini singoli 0 associeti e garantita la liberte di
eccesso agli atti deil’Amministrazione e dei soggetti che
gestiscono senrizi pubbiici comunali, secondo le modelita
definite del regolamento ed in ossenranze dei principi
slabillll in materia dalle leggi dello Steto.

2. Sono sottretti al diritto di accesso gli atti che dispo-
sizioni legislative dichiarano risenrati o sottoposti e limiti
di dtvulgazione e quelli esplicitamente individueti dal
regolamento.

3. ll regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli
atti rlserveti, discipline anche i casi in cui e applicabile
flstituto dell'accesso difiento e detta norme di organizza-
zione per il rilascio di copie.

Art. 65
DI!-it-to di informazione e pubblicita degli atti

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione, delle aziende
Sltleciali e delle istituzioni sono pubbiici, con le limitezioni

previste al precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che del

sistemi tredizionali della notificazione e della pubblica-
zioneeIl’Albo pretorio, anchedeimezzidicornunicazione
ritenuti piu idonei ed assicurare il messimo di conoscenza
degli atti.

3. L'informa2ione deve essere esatta, tempestive,
inequivocebile, completae, per gli atti aventi una plurelita
indistinta di destinateri, deve avere carattere di genera-
lita.

4. La Giunta comunale adotta I prowedimenti organiz-
zetivi interni ritenuti idonei a dare concrete attuazione el
diritto di informazione.

5. II regolamento sul diritto di accesso e la pubbliclte
degli atti detta norme atte a garentire l’informazi0ne at
cittadini, nel rispetto dei principi sopraenunciati ed in
armonia con le leggi statali in meteria.

Art. 66
interventi nel procedimento amministrativo

*1. I cittadini ed i soggetti ponetoii di interessi diifusi
coinvolti in un procedimento amministrativo, henno fa-
colta di inten/eninri, tranne che peri casi espressemente
esclusi dalla legge e dai Regolamenti comunali.

2. La rappresentenze degli interessi da tutelare puo
avvenire ed opera sia di soggetti singoli che di soggetti
collettivi rappresentativi di interessi diffusi.

3. ll responsabile del procedimento, contestualmente
allinizio dello stesso, ha I’obbligo di informare gli interes-
sati mediante comunicazione personale conlenente le
indicazioni previste per legge.

4. ll regolamento stabilisce quaii siano i soggetti cui le
diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonche
idipendenti responsabili dei retativi procedimenti ovvero
i meccanismi di individuazione del responsabile del
procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerita o
ll numero dei destinetari o te lndeterrninatezza degli
stessi la renda particolermente gravose, e consentite
prescindere dalla comunlcezione, provvedendo a mez-
zo di idonea pubblicezione al|‘Albo pretorio 0 altri mezzi,
garantendo, comunque, idonea pubblicizzezione e infor-
mazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giomi dallacornunicazione
personale 0 dalla pubblicazione del provvedirnento, pos-
sono presentare istanze, memorie scritte, proposte e
documenti pertinentl ell'oggetto del procedimento.

7. ll responsabile dell’istruttorie, entro 30 giomi della
ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6,
deve pronunciarsi sull’accoglimento o meno e rimettere
Ie sue conclusioni all'orgeno comunale competente al-
l’emanazione del prowedimento finale.

8. ll menceto 0 perziale accoglimento delle richieste e
delle sollecitazioni pervenule deve essere adeguate-
mente motivato nella premessa del|‘atto e put‘) essere
preceduto da contraddittorio orale.

.9. Se l’inten/ento partecipativo non oorlceme reman-
zione di un provvedimento, Famministrazione deve in
ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giomi, le
proprie valutazioni sull’istanza del privato.

10. I soggetti di cui al comma 1° henno altresi diritto a
prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo
quelli che il regolamento sottrae alteccesso.

11. La Giunta potra concludere accordi con I soggetti
inten/enuti per determinare il oontenuto dlscrezlonele
del provvedimento.



Titolo vm _
FINANZA e CONTABILITA

Capo I
LA GESTIONE ECONOMICA

Art. 67
Finanza locale

1. Nell’ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla
finanza locale, il Comune he propria autonomia finenzie-
ria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

2. ll Comune ha, altresi, eutonome poteste impositiva
nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe,
adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzio-
neli ed ai principi stabiliti dalla legislezione tributaria
vigente.

3. I sen/izi pubbiici ritenuti necessari allo sviluppo
della comunite sono finanziati dalle entrate fiscali, con
le quali viene altresi ad essere integrate la contribuzione
erariaie finalizzata alrerogazione degli altri, indispen-
sabili senrizi pubbiici. )

4. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe ed i
corrispeltivi sul sen/izi di proprie competenza.

5. Nel caso in cui lo Stato la Regions prevedano con
leggi ipotesi di gratuita nei servizi di competenza del
Comune ovvero determinino prezzl o tariffe inferiori at
costo eftettivo delle prestazioni, debbono garantire al
Comune risorse finanziarie compensative.

6. Nel|‘ambit0 delle entrate patrimoniali correlate alla
fruizione di senrizi pubbiici da perte de|l’utenza, potranno
essere previste diversificazioni tariffarie tra utenti resi-
denti e non residenti sul territorio comunaie, in base alla
velutezione di effettive dilferenze tra le diverse posizioni
soggettive ed allo scopo di compensere il maggior onere
gravante sul Comune per il costo del servizio. Le diffe-
renziazione tariffarie trovera Ia sua giustificezione nel
principio di ragionevolezza ed in ogni caso la teriffa per
i non residenti non potra eccedere it costo unitario del
servizio fruito.

7. Le procedure da seguire per la gestione delle
entrate e delle spese del Comune verranno stabilite con
regolamenti da emanare at sensi deil’art. 59, 1° comma
della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Titolo IX
I CONTROLLI

An. 68
Controlli sugli organi

1. La discipline dei controlii e della vigilanza sugli
organi comunali e stebilite delle legge.

Art. 69
Controlli sugli atti

1. La discipline del controllo sugli atti del Comune e
stabilite dalle legge.

2. Gli atti deliberativi assunti dalla Giunta comunale
che abbiano riportato il parere contrario di legittimite del

segretario comunale, dovranno essere inviati all'Organo
Flegionale dl Controllo.

3. Le deliberazioni di competenza della Giunta comu-
nale da trasmettere all’Organo Ftegionele di Controllo,
su istanza di un quinto dei Consiglieri, in base el disposto
dell’ert. 45 - 2° comma dellalegge 8 giugno1990, n. 142,
o di altro avente titolo, dovranno essere inviete el
Co.Fle.Co., da parte del segretario comunale, entro il
termine perentorio di giomi cinque della data del proto-
collo delle richieste di controllo.

Titolo X
PARTE NORMATIVA

Capo I
LE OFIDINANZE SINDACALI

Art. 70
Le ordinanze ordinarie

1. Per dare attuazione a disposizioni contenute in
regolamenti comunali ed in leggi e regolamenti generali,
it Sindaco, o chi legalmente lo sostituisce, emette ordi-
nanze cosi dette <<ordinarie» imponendo, con tali prov-
vedimenti, ai soggetti interessati e secondo i casi, obbli-
ghi positivi 0 negativi da adempiere.

2. Le ordinanze di cui at comma 1 devono essere
pubblicate per 15 giomi consecutivi a|l’Albo pretorio.
Durante tale periodo devono aitresi essere sottoposte a
forme di pubblicita che le rendano cognite ed inoltre
devono essere consultabiii da qualunque persona inte-
ressata.

Art. 71
Ordinanze straordinarie 0 <<contingibi|i

ed urgenti»
1. in materie di edilizia, polizia locale, igiene e sanita

pubblica, ll Sindaco o chi legalmente lo sostituisce puo
adottare motivate ordinanze straordinarie, rioorrendo
nei casi considerati gli estremi della contingibilita, dell’ur-
genza e dell’interesse pubblico.

2. ll provvedimento deve essere mantenuto nei limiti
richiesti dell‘entita e natura del pericolo cui si intenda
owiare, nel rispetto delle norme cosliluziortali nonché
dei principi generali deIl'ordinamento giuridica.

3. Di regola Vordinanza deve avere la forma scritta ed
essere notiflcate a mezzo di messo comunale aIl'interes-
sato 0 agli interessati. L’efIicacia di tali provva-dimenti,
necessariamente limitata nel tempo, non pub superare il
periodo in cui perdura Ia necessita.

4. Se i destinatari non ademplono a|l‘ordine impartito
dai Sindaco entro ll ferminestebilito, il medesimo verra
fatto eseguire d’uffici0, ove occorra con l’assister|za
della Forze Pubblica, con il recupero forzoso delle
spese sostenute: per I'esecuzi0ne dei relativi ordini il
Sindaco puo richiedere al Prefetto, ove occorra, l'as-
sistenza della Forze Pubblica.

5. Quando l‘ordinanza abbia carattere individuals,
dovre essere notiflcate el destinetario. Negll altri casi
essa sara pubblicata nelie forme previste per 15 giomi
consecutivi al|'Albo pretorio.



_ Capo ll
ATTIVITA REGOLAMENTARE

Art. 72'
I I regolamenti

1. II Consiglio comunale adotta i regolamenti previsti
dlla legge e dal preserlla Statute, a maggioranza asso-
luta dei propri oomponenti.

2. I regolamenti diventano obbligetori decorsi ulteriori
15 giomi di pubbticazione dalle esecutivite delle delibera-
zione consiliare di adozione definitive del regolamento.

Titolo XI
NORIVIE TRANSITORIE E FINALI

Art. 73
Entrata in vigore dello Stetuto

1. Lo Stetuto comunale, adottato ai sensi di_ legge,
entre in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua
pubblicezione nel Bollettino Ufticiale. della Flegione. ~

2. Con l’entrata in vigore dello Stetuto cessa l’appiica-
zlone del regime transitorio disposto dalla legge B giugno
1990, n. 142.

3. ll Consigiio comunale fissa le modalite per assicu-
rere la conoscenza dello Stetuto da parte dei cittadini che
risiedono nel Comune e degli Enti che vi henno sede,
affidandone alla Giunta Fesecuzione.

4. Fino aIi’edozione dei regolamenti previsti dalla leg-
ge 8~giugno 1 990, n. ‘142, e dai presente Stetuto, restano
in vigore le norme ed i regolamenti edottati dal Comune
secondo la precedente legislezione che risultino compe-
tibili con le norme statutarie.

Art. 74
Flevisione dello Stetuto

1. Le deliberazioni di revisione dello Stetuto sono
epprovate dal Consiglio comunale, con le modalite di cui
e|l’ert. 4, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142. E
ammessa l'iniziativa de parte di 1/3 del corpo elettorele
per proporre modificazioni allo Stetuto anche mediarite
un progetto redatto in erticoli. _ .

2. La deliberazione di abrogezione totale dello Stetuto
non e valida se non e eccompagneta delle deliberazione
di un nuovo Stetuto, che sostituisca if precedente e
divlene operante del giorno di entrate in vigore del nuovo
Stetuto.

3. Gli adeguementi dello Stetuto e dei regolamenti a
leggi soprawenute dovren no essere apportati entro 180
giomi successivi all'entrata in vigore delle nuove dispo-
sizioni. .

Appendice

Art. 2 comma 4°
Lo stemma e il gonfalone comunali

Lo Stemme comunale raffigura uno sfendardo del-
|'esercito romano con la scritta SPQFI (Senetus, Populus

Que Romanus) sormonteto de una meno in atto di seluto
(salufo romano); sotto Io stendardo cempeggia la scritta
<<Coh0rs Aenii», un reparto presidierio comandato da un
centurione di nome Ennio, che ebbe stanza sul terntorio
nei lunghi anni della guerra che i Ftomani sostennero con
i Liguri verso la fine del ll secolo d.C. Detto stendardo é
sormonteto da una corona muraria, che simboleggia
l'entico feudo e delimitato leterelmente da due ramoscel-
ii, uno di alloro a sinistra e uno di quercie e destra, uniti
tra di loro alle base de un nestro.

i I gonfalone comunale e costituito de un drappo in seta
di colore azzurro, ove cempeggia lo stemma comunale.
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