Approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 30.09.2010
COMUNEDI VENASCA
(Provincia di Cuneo)

STATUTO COMUNALE
TITOLO 1°
PRINCIPI GENERALI
Art. 1

Autonomia statutaria
1) I1 Comune di Venasca é un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunité, ne cura gli

interessi e ne promuovc 10 sviluppo.
2) I1 Comune si avvalc della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali
dell'0rdina1nento, per 10 svolgimento della propria attivitfi ed il perseguimento dei suoi ﬁni istituzionali.

3) I1 Comune rappresenta la Comunité di Venasca nei rapporti con 10 Stato, con la Regione Piemonte,
con la Provincia di Cuneo 6 con gli altri cnti 0 soggetti pubblici e privati e, nell'ambit0 degli obiettivi

indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunitﬁ internazionale.
4) I1 Comune di Venasca:
a) é ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidaﬂeté;
b) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo e solidale, basato sull‘aut0nomia degli enti locali;
0) considerata la peculiare realté territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri
comuni uno speciﬁco ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito
ﬁscale, nonché nellbrganizzazione dei servizi pubblici 0 di pubblico interesse; cib nel rispetto del

principio della sussidiarieté, secondo cui la responsabilité pubblica compete al1'ziut0ritz‘1 territorialmente
e funzionalmente pi1‘1 vicina ai cittadini;
d) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
e) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, Pautogovemo della comunité.

Art. 2
Finalitﬁ
1) Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunité di
Venasca, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2) I1 Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e
promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche
all'attivité amministrativa.

3) In particolare, il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono Peffettivo sviluppo della persona umana e
Peguaglianza degli individui;
b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle
tradizioni locali;
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d) tutela attiva della persona improntata alla solidarieté sociale, in collaborazione con le associazioni di
volontariato e nel quadro di un sistema integrate di sicurezza sociale;
e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che
assicurino condizioni di pari opportunité;
i) promozione delle attivitél culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare
riguardo alle attivitﬁ di socializzazione giovanile ed anziana;
g) promozione della funzione sociale de1l'iniziativa economica anche attraverso il sostegno a forme di
associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e
territoriali.
_
4) Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunité, ne cura 10 sviluppo ed il progresso
civile nel pieno rispetto delle compatibilité ambientali.

5) ll Comune promuove e tutela Pequilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre
istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando nell'ambito di un
uso sostenibile ed equo delle risorse, in particolare dell’acqua, i diritti e le necessitia delle persone di
oggi e delle generazioni ﬁiture. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda, altresi, la coesistenza delle

diverse specie viventi e della biodiversité.
6) Il Comune, inoltre, ispira la propria azione alle seguenti finalitil:

a) dare pieno diritto al1'effettiva partecipazione dei cittadini singoli e associati, alla vita organizzativa,
politica, arnministrativa, economica e sociale del Comune di Venasca; a tal ﬁne, sostiene e valorizza
l'app0rt0 costruttiivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
b) valorizzazione e promozione delle attivité culturali e sportive come strumenti che favoriscono la
crescita delle persone;
c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e
delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;

d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunité, promuovendo la partecipazione
dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
e) sostegno alle realté della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternité e della
paternitia, assicurando sostegno alla corresponsabilité dei genitori nell'impegn0 della cura e
de1l'educazi0ne dei ﬁgli anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio ed
alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla liberté di
educazione;
g) rispetto e tutela delle diversité etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso
la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
h) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrate di sicurezza sociale e di tutela attiva

delle persone disagiate e svantaggiate;
i) riconoscimento di pari opporlunité professionali, culturali, poiitiche e sociali fra i sessi;
I) tutela del diritto universale all’acqua potabile attraverso la garanzia dell’accesso individuale e
collettivo dei cittadini alla risorsa.

Art. 3

Territorio e sede comunale
1) I1 territorio del Comune si estende per 20,38 kmq. e comprende le seguenti frazioni, nuclei ed

agglomeratiz Frazione Bricco.
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I1 Palazzo civico, sede comunale, é ubicato in Via Guglielmo Marconi nr. 19.
Le adunanze degli organi collegiali si svolgono, normalmente, nella sede comunale; esse
possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessita ovvero per panicolari esigenze.
All'interno del territorio di Venasca non e consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del
Comune in materia, Pinsediamento di centrali nucleari né 10 stazionamento o il transito di
ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 4
Stemma e gonfalone
Il Comune negli atti e nel sigillo si identiﬁca con il nome di Venasca.
I1 Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente e
giuridicamente in uso.
Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e, ogni qualvolta, sia necessario rendere
ufﬁciale lapanecipazione dell‘ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco pub disporre che
venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
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La Giunta puo autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per ﬁni non
istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 5
Partecipazione giovanile
I1 Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita collettiva, promuove,
nell'ambito delle facolta previste dalla normativa nazionale, regionale e statutaria, ogni
iniziativa utile all'inserin1ento dei giovani nella vita della Comunita locale prevedendo
Pistituzione di comitati giovanili con funzioni consultive nelle seguenti materie: politica,

ambiente, sport, tempo libero, giochi, rapporti con Passociazionismo, cultura e spettacolo,
pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con PUNICEF.

Art. 6
Programmazione e cooperazione
Il Comune persegue le proprie ﬁnalita attraverso gli strumenti della programmazione, della
pubblicita e della trasparenza, avvalendosi dell'appo11o delle formazioni sociali, economiche,
sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

I1 Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni
vicini, con la Provincia di Cuneo, con la Regione Piemonte e con la Comunita Montana Valle
Varaita.
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TITOLO 2°
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Capo 2°
Organi e loro attribuzioni
Art. 7
Organi
Sono organi del Comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta: le rispettive competenze

sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
I1 consiglio comunale é organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
I1 Sindaco é responsabile dell'amn1inistrazione ed e il legale rappresentante del Comune: egli
esercita, inoltre, le funzioni di Ufﬁciale di Govemo secondo le leggi dello Stato.

La giunta collabora con il Sindaco, a norma delle vigenti disposizioni di legge, nella gestione
amministrativa del Comune e svolge attivita propositiva e di impulso nei confronti del
consiglio.

Art. 8
Deliberazioni degli organi collegiali
Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da
assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una

facolta discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualiti-1 soggettive di una persona 0
sul1'azione da questi svolta.

L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i
responsabili degli ufﬁci e dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e
della giunta é curata dal Segretario Comunale, secondo le modalita ed i termini stabiliti dai
regolamenti per il funzionamento del consiglio e della giunta.
I1 Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trovi in stato di incompatibilitaz in
tal caso é sostituito, in via temporanea, dal componente del consiglio 0 della giunta nominato
dal Presidente, di norma il piu giovane di eta.
I verbali delle sedute del consiglio e della giunta sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9

Consiglio comunale
I1 Consiglio cornunale é dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando
Pintera cornunita, delibera Pindirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua
applicazione.

L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono
regolati dalla legge.
4

3) Il Consiglio Comunale esercita le potesta e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e
svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalita ed alle procedure stabiliti
nelle presente statuto e nelle norme regolamentari.

4) Il Consiglio Comunale deﬁnisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti
del comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi
previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente a1l'arc0 temporale del mandato
politico-amministrativo dell'organ0 consiliare.

5) Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicita,
trasparenza e legalita ai ﬁni di assicurare l'irnparzialita e corretta gestione amministrativa.
6) Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere Pindividuazione degli obiettivi da
raggiungere nonché le modalita di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti
necessari.

7) Il Consiglio Comunale ispira la propria azione a1 principio di solidarieta.

Art. 10
Funzionamento del Consiglio comunale
Fermo restando il rispetto delle procedure previste dalla legge per il rinnovo del Consiglio
comunale, apposito regolamento interno disciplinera la convocazione ed il funzionamento dello
stesso.
ll regolamento interno di cui al precedente comma, dovra, in ogni caso, disciplinare:
a. la costituzione dei gruppi consiliari;
b. la convocazione del Consiglio comunale;

. la disciplina delle adunanze e la verbalizzazione;
. la presentazione di interrogazioni e mozioni;

. Porganizzazione dei lavori del Consiglio;
la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni;
.
Pistituzione,
la composizione ed il funzionamento delle Com-missioni consiliari permanenti,
0‘Q!"'J@Q-0
temporanee e speciali;
h. le modalita operative inerenti alla validita delle adunanze;

i.

la ﬁssazione del tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni,
interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per

gli interventi, per le repliche e per le dichiarazioni di voto.
In penclenza dell'approvazione del regolamento di cui al comma 1°, nonché nei casi di

contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi consiliari quante sono le liste rappresentate in
Comune.
Presidente del Consiglio comunale, che provvede anche alla sua convocazione, é il Sindaco. In

caso di assenza o impedimento del Sindaco, ne svolge le funzioni il Vicesindaco 0 altro consigliere
delegato dal Sindaco.
Ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando i voti favorevoli sono piil
numerosi dei contrari. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge prescrive
espressamente, per Papprovazione, maggioranze speciali dei votanti.
Il Consiglio Comunale si riunisce in adunanze ordinarie, straordinarie e d'urgenza.

5

7) Ai ﬁni della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le
proposte di deliberazione inerenti al1'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del
bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e de11'assestamento di bilancio.
8) Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito;
quelle straordinarie almeno tre giorni prima del giomo stabilito. h1 caso eccezionale, la
convocazione pub avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
9) La convocazione del Consiglio e 1‘0rdine del giorno degli argomenti da trattare e effettuata dal
Sindaco di sua iniziativa ovvero su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso, la
riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti a11'ordine del giorno gli argomenti
proposti, purche di competenza consiliare.
10) La convocazione é effettuata tramite avvisi scritti contenenti 1e questioni da trattare, da
consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve
risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto pub prevedere anche una seconda
convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, salvo disposizioni regolamentari
dettate al riguardo.
11) L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per i quali
é stata gia effettuata la convocazione e sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma

precedente e pub essere effettuata almeno ventiquattro ore prima del giomo in cui e stata convocata
la seduta.
12) L‘elenco degli argomenti da trattare deve essere afﬁsso nell'albo pretorio almeno entro il giomo
precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in

modo da consentire la piu ampia partecipazione dei cittadini.
13) La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei
consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie,
almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno dodici ore prima nel caso di

eccezionale urgenza: a tal ﬁne la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno
b trasmessa al Presidente del Consiglio, da parte dei responsabili dei servizi, almeno cinque giorni

prima della seduta.
14) Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne
disciplina il funzionamento.
15) La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo I‘lI'lIlOVO viene
indetta dal Sindaco entro dieci giomi dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenemi
entro dieci giorni dalla convocazione.
16) In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si precede allo
scioglimento del Consiglio Comunale; i1 Consiglio e 1a giunta rimangono in carica ﬁno alla data
delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Art. 11
Linee programmatiche di mandate
1) Entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento,

sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle
azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. I1 Consiglio
Comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per deﬁnire
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ed approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

2) Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella deﬁnizione delle linee
programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modiﬁche, mediante
presentazione di appositi emendamenti, con le modalita indicate dal regolamento del Consiglio
comunale.

3) Con cadenza almeno annuale, il Consiglio comunale provvede in sessione straordinaria, a
veriﬁcare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori entro il 30
settembre di ogni anno. E‘ facolta del Consiglio provvedere ad integrate, nel corso della durata
del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modiﬁche, le linee programmatiche, sulla base

delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 12
Commissioni
1) I1 Consiglio Comunale pub istituire, nel suo ambito, commissioni consultive permanenti,

temporanee o speciali per ﬁni di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette
commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto

riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza e attribuita ai
consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2) I1 funzionamento, la composizione, i poteri, Poggetto e la durata delle commissioni verranno
disciplinate con apposito regolamento.
3) La delibera di istituzione dovra essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del
consiglio.

Art. 13
Consiglieri
Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi
rappresentano l'intera comunita alla quale costantemente rispondono.
Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, ne11'elezione a tale carica, ha
ottenuto la maggiore cifra individuale, ai sensi dell'art. 72 - 4° comma - del testo unico della legge

per la composizione e la elezione degli organi nelle amministrazioni comunali, approvato con
D.P.R. 570/1960. A parita di voti sono esercitate dal piu anziano di eta.

I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni consiliari in generale per tre volte
consecutive senza giustiﬁcato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio

comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito del1'avvenut0 accertamento dell'assenza maturata
da palte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi de1l'art. 7 della
Legge 7 agosto 1990, nr. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. I1
consigliere ha facolta di far valere le cause giustiﬁcative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco
eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che,
comunque, non pub essere inferiore a giomi venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Decorso
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quest'u1timo termine, il Consiglio comunale esamina e, inﬁne, delibera, tenuto adeguatamente
conto delle cause giustiﬁcative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 14
Diritti e deveri dei consiglieri
I consiglieri hanno diritto di presentate interrogazieni, mozioni e proposte di deliberazione.
Le medalita e 1e forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controlle dei consiglieri
comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.
I consiglieri comunali hanno diritto di ettenere dagli ufﬁci del Comune nonché dalle aziende,
istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le infermazieni utili al1'esp1etamento del proprio
mandate. Essi, nei limiti e con 1e forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visienare gli
atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzate ai ﬁni dell‘attivita
amministrativa e sono tenuti al segrete nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre,
gli stessi hanno diritto di ettenere, da parte del Sindaco, un‘adeguata e preventiva inforrnazione

sulle questioni sottoposte al1'organo, anche attraverso Pattivita della cenferenza dei capigruppo,
di cui a1 successive art. 15 del presente statute.
Ciascun consigliere e tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale
verranno recapitati gli avvisi di cenvocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione
ufﬁciale.
Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi

posseduti secendo le modalita stabilite dal regolamente del Consiglio comunale.

Art. 15

Gruppi consiliari
I consiglieri possono cestituirsi in gruppi, secendo quanto previste dal regolamento del
consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed a1 Segretarie Comunale
unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facolta ovvero,
nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle
elezioni ed i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano
riportato il maggior numero di preferenze.

I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali
sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.
E’ istituita, presso il Comune di Venasca la cenferenza dei capigruppo, ﬁnalizzata a rispondere
alle ﬁnalita generali indicate da11'art. 13 - comma 3° - del presente statute nenché dall'art. 31 -

comma 7° ter - della Legge 142/1990 e ss.mm. e ii.. la disciplina, i1 funzionamento e le
speciﬁche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.
I capigruppo consiliari sono demiciliati presso la Segreteria del Comune.
Ai capigruppo consiliari e consentito ettenere, gratuitamente, una copia della documentazione
inerente gli atti utili al1'esp1etamento del proprie mandate.
I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale

scope, dal Sindaco.
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Art. 16
Sindaco
I1 Sindaco e eletto direttamente dai cittadini secendo le modalita stabilite dalla legge che
disciplina, altresi, i casi di ineleggibilita, di incompatibilita, 10 state giuridico e le cause di
cessazione dalla carica. 11 Sindaco é membre del Consiglio Comunale.
I1 Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, i1 giuramento di osservare
lealmente la Costituzione italiana.
I1 Sindaco rappresenta i1 Comune ed e l'0rgano respensabile de11'amministrazione, sovraintende
alle veriﬁche di risultato connesse al funzionamento dei sen/izi comunali, impartisce direttive al
Segretario Comunale, al Direttore se nominate, ed ai responsabili degli ufﬁci in ordine agli
indirizzi amministrativi e gestienali, nonché all'esecuzione degli atti.
ll Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dalle statute, dai regolamenti e
sovrintende all'esp1etament0 delle funzioni statali 0 regienali attribuite al Comune. Egli ha,

inoltre, competenza e peteri di indirizze, di vigilanza e controlle sull'attivita degli assessori e
delle strutture gestionali ed esecutive.
I1 Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, prowede alla nomina, alla

designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
ll Sindaco e, inoltre, competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale,

nell'ambito degli eventuali criteri indicati dalla Regione Piemonte e sentite le categorie
interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi
pubblici nonché, previe accerdo con i responsabili territoriali cempetenti delle amministrazioni

interessate, degli orari di apertura al pubblico degli ufﬁci pubblici localizzati nel territorio,
considerande i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo

alle esigenze delle persone che lavorane.
Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statute e dai
regolamenti, attribuzioni quale organe di amministrazione, di vigilanza e peteri di
autorganizzazione delle competenze cormesse all'ufﬁcio.

Art. 17
Attribuzioni di amministrazione
I1 Sindaco ha la rappresentanza generale del1'ente, pub delegate le sue funzioni 0 parte di esse ai

singoli assessed 0 consiglieri ed é 1'organe responsabile dell'amministraziene del Comune; in
particolare, il Sindaco:
a. dirige e coordina 1'attivita politica e amministrativa del Comune nonché 1'attivit€1 della

giunta e dei singoli assesseri;
b. promuove ed assume iniziative per cencludere accordi di programma con tutti i soggetti

pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
c. cenvoca i cemizi per i referendum previsti dall'art. 6 della Legge 8/6/1990, nr. 142 e
ss.mm. e ii.;
d. adctta le ordinanze centingibili e urgenti previste dalla legge;

e. nomina il Segretario Comunale, scegliendolo ne11’apposite albo;
f. conferisce e revoca al Segretario Comunale le ftmzioni di Direttore Generale.
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g. nomina i responsabili degli ufﬁci e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e
quelli di collaberazione estema in base ad esigenze effettive e decurnentabili.

Art. 18
Attribuzieni di vigilanza
I1 Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli
uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e pub disporre Pacquisizione di atti,

documenti ed infermazioni presso le aziende speciali, le istituzieni e le secieta per azioni,
appartenenti a11'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio
comunale.

ll Sindaco compie gli atti censervativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente ovvere
avvalendosi del Segretario Comunale 0 del Direttore, se nominate, le indagini e le veriﬁche
amministrative su11'intera attivita de1Comune.
I1 Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che ufﬁci, servizi, aziende speciali,
istituzieni e secieta appartenenti al Comune, svelgano le lore attivita secendo gli ebiettivi
indicati dal Consiglio ed in ceerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 19

_

Attribuzieni di organizzazione
I1 Sindaco, nell'esercizi0 delle sue funzioni di erganizzazione:
a. stabilisce gli argomenti a1l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne

dispone la convecazione e lo presiede. Provvede alla convocaziene quando la richiesta é
formulata da un quinto dei consiglieri;
b. esercita i peteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di

partecipazione pepelare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
e. propone gli argementi da trattare in giunta, ne dispone la cenvecazione e la presiede;
d. riceve le interrogazieni e le mezioni da sotteperre al Consiglio in quanto di competenza
consiliare.
e. valuta Popportunita di costituzione come parte civile del1'Ente nelle materie di

competenza dell'Amministrazi0ne comunale, per attivita non di carattere gestienale 0,
comunque, non di cempetenza dei responsabili degli ufﬁci e servizi.

Art. 20
Vicesindace
I1 Vicesindace nominate tale dal Sindaco é Passessore che ha la delega generale per l'esercizio
di tutte le funzioni del Sindaco, in case di assenza o impedimento di quest‘ultimo.
I1 conferimento delle deleghe rilasciate agli assesseri e consiglieri, deve essere comunicato al
Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblieate a1l'a1bo pretorio.

10

Art. 21
Mezieni di sfiducia
I1 vote del Consiglio comunale centrarie ad una proposta del Sindaco e della giunta non ne
cemporta le dimissioni.

Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvaziene di una mozione di stiducia
vetata per appelle neminale dalla maggioranza asseluta dei cempenenti del Consiglio.
La mozione di sﬁducia deve essere metivata e settescritta da almeno due quinti dei consiglieri

assegnati, senza computare a tal ﬁne il Sindaco, depesitata presso la Segreteria Comunale che
prevvede a netiﬁcarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppe consiliari, entro le ventiquattro
ore successive. Viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua
presentaziene. Se la mozione viene approvata, il Sindaco e la Giunta cessano dal giome

successive a quelle di approvaziene.
I1 Segretario Comunale informa il Prefette per gli adempimenti di cempetenza.

Art. 22
Dimissieni e impedimento permanente del Sindaco
Le dimissieni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio Comunale e fatte pervenire

al1'ufﬁcio protocelle generale del Comune. Le dimissieni, una velta trascorso il terrnine di venti
gierni dalla lore presentaziene al Consiglio, diventano efﬁcaci ed irrevecabili. Trascerse tale
termine, si precede alle scieglimento del Consiglio, con centestuale nomina di un commissario.
L'impedimente permanente del Sindaco viene accertato dalla commissione medica
appositamente prevista dalle norrne di legge.
La precedura per la veriﬁca dell‘impedimente viene attivata dal Vicesindaco 0, in mancanza,
da1l'assessere piii anziano di eta che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
La cemmissiene, nel termine di trenta giomi dalla nomina, relaziona al Consiglio sulle ragioni
de1l'impedimento.
V
Il Consiglio si pronuncia sulla relaziene in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione,
anche su richiesta della commissiene, entro dieci giemi dalla presentazione.

Art. 23

Giunta Comunale
La Giunta e organo di impulse e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco a1 governo
del Comune, impronta la propria attivita ai principi della trasparenza e dell'efﬁcienza ed opera

attraverse deliberazioni cellegiali.
La Giunta adotta tutti gli atti idenei al raggiungimento degli ebiettivi e delle ﬁnalita de11'ente nel
quadre degli indirizzi generale ed in attuazione delle decisioni fondamentali apprevate dal
Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politicoamministrative, deﬁnende gli ebiettivi ed i pregrarnmi da attuare ed adottando gli atti rientranti

ll

nelle svolgimente di tali funzioni; veriﬁca la rispondenza dei risultati del1'attivita
amministrative e della gestiene degli indirizzi impartiti.
La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attivita.

Art. 24
Compesiziene
La Giunta é compesta dal Sindaco che la presiede e da un massime di quattro assesseri,

compreso il Vice Sindaco.
Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesse
dei requisiti di cempatibilita ed eleggibilita alla carica di consigliere comunale. Gli assesseri
non consiglieri sono nominati in ragiene di comprovate competenze culturali, tecniceamministrative e professionali. I1 Sindaco attribuisce ad un assessore la carica di Vicesindaco
per lo svolgimente delle funzioni vicarie.
Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella

discussiene ma non hanno diritto di vote.
Gli assessori entrano in carica a11'atto della netiﬁca della nomina e fatta salva Paccettaziene
della stessa.
I cemponenti la Giunta comunale, competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori

pubblici, devono astenersi dall'esercitare attivita professionale in materia di edilizia privata e
pubblica nel territorio comunale.

Art. 25
Nomina
I1 Sindaco nomina i cemponenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco.

I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco 0 assessore devono:
a. essere in possesse dei requisiti di compatibilita ed eleggibilita alla carica di censigliere
comunale;
b. non essere coniuge, ascendente, discendente, parente e afﬁne ﬁne al terze grade, del
Sindaco
La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la

cendizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione
compatibilita di cui al comma precedente.
Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane
proclamazione degli eletti in eccasiene del rinnovo del Consiglio
I1 Sindaco pub revocare uno o piil assessori dandene metivata

ai requisiti di eleggibilita e
in carica ﬁne al gierno della
comunale.
comunicazione al Consiglio e

deve sestituire entro quindici giorni gli assessori dimissionari.
Le dimissieni dalla carica di assessore o dalle funzioni relative a singole deleghe sono
presentate al Sindaco per iscritto, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano

immediatamente efﬁcaci. I1 Sindaco prevvede tempestivamente alla nomina di un nuovo
assessore e alla eventuale assegnazione della delega ad altro assessore; nel frattempo i cempiti
dell'assessere dimissienarie rimangeno di competenza del Sindaco.
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7) L'assessere decade dalla carica qualora vengane mene i requisiti di compatibilita e eleggibilita
alla carica di consigliere comunale. I1 Sindaco prevvede alla dichiarazione di decadenza con

apposite provvedimento.
8) Della nomina degli assesseri, lore decadenza, dimissieni, revoca 0 cessaziene dall'ufﬁcio per
altra causa, il Sindaco da notizia al Consiglio comunale nella sua prima adunanza dope 1'evente.

9) ll Sindaco pub, inoltre, afﬁdare a cemponenti del Consiglio comunale lo studio di singeli
problemi senza che cib abbia rilevanza giuridica estema.
10) Le sedute della Giunta non sono pubbliche; oltre ai suoi cemponenti ad esse partecipano, con
diritto di intervente ma senza diritto di vote, il Segretarie comunale con funzioni di

verbalizzante ed, eventualmente, se nominati, il Direttore generale, il Respensabile dell'Ufﬁcie
di Staff del Sindaco ed i consiglieri con incarichi speciali di cui al comma precedente.

Art. 26
Funzienamento della Giunta
L'attivita della Giunta e cellegiale, fermc restando le attribuzioni e le responsabilita dei singoli
assessori.
La Giunta é convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e contrella l'attivita degli assesseri e

stabilisce l'erdine del gierne delle riunioni tenuto conto anche degli argomenti preposti dai singeli
assesseri.
ll Sindaco dirige e coordina l‘attivita della Giunta e assicura 1'unita di indirizzo politicoamministrativo e la collegiale responsabilita di decisiene della stessa.
Le modalita di cenvocazione, di funzionamento e di vetazione della Giunta sono stabilite con
apposite regelamento.
In case di assenza del Sindaco, la seduta e presieduta dal Vicesindaco; in caso di assenza di
entrambi, dall'assessere pi\‘1 anziano di eta tra i presenti.

Art. 27
Cempetenze
1) La Giunta collabera con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai
sensi di legge e del presente statute, non siano riservati al Consiglio comunale e non rientrino

nelle cempetenze attribuite al Sindaco, al Segretarie Comunale, al Direttore - se nominate - o ai
responsabili dei sewizi comunali.
2) La Giunta opera in mode cellegiale, da attuaziene agli indirizzi generali espressi dal Consiglio

comunale e svelge attivita propesitiva e di impulse nei confrenti dello stesso.
3) La Giunta, in particolare, nel1'esercizio delle attribuzioni di govemo e delle funzioni
organizzative:
a. propone al Consiglio comunale i regolamenti di competenza consiliare;
b. appreva i pregetti, i programmi esecutivi e tutti i prevvedimenti che non compoitano

impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancie e che non siano riservati dalla legge o dal
regelamento di centabilita ai responsabili dei servizi comunali;
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elabora le linee di indirizzo e predispone 1e proposte di provvedimenti da sottoporre alle
determinazieni del Consiglio;

assume attivita di iniziativa, di impulse e di raccordo con gli organi di partecipazione e
decentramento;
mediﬁca le tariffe ed elabora e propone al Consiglio comunale i criteri per la
determinazione delle tariffe di nueva istituziene;
nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del Segretario
Comunale e/o dei responsabili dei servizi comunali interessati;
nomina i membri del servizio di controlle interno e del servizio di controlle di gestiene;
nomina i membri del Collegio di disciplina, relativamente ai cemponenti di competenza
dell'Arnministrazi0ne Comunale;
propone i criteri generali per la cencessione di sevvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi

economici di qualunque genere ad enti e/0 persone;
approva i Regolamenti su1l'ordinamento degli ufﬁci e dei servizi nel rispetto dei criteri
generali stabiliti dal Consiglio comunale;
esprime il parere in ordine alla nomina ed alla revoca del Direttore generale, se tali
funzioni non vengono conferite dal Sindaco al Segretario Comunale;
dispone Paccettaziene o il riﬁuto di lasciti e donazioni;

fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufﬁcio comunale
per le elezioni, cui e rimesso l‘accertamento della regolarita del procedimento;
esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate
dalla provincia, regione e state quando non espressamente attribuite dalla legge e dalle
statute ad altro ergane;
approva gli accerdi di contrattazione deeentrata;
decide in ordine alle contreversie sulle competenze funzienali che petrebbero sorgere tra
gli organi gestionali dell'ente;
ﬁssa, ai sensi del regelamento e degli accerdi decentrati, i parametri, gli standards ed i
carichi funzionali di lavoro per misurare la produttivita dell'apparate, sentito il
Segretario Comunale 0 il Direttore, se nominate;
determina, sentito il Collegio dei revisori, i misuratori ed i modelli di rilevazione del

controlle interno di gestiene secendo i principi stabiliti dal Consiglio;
approva il PEG su proposta del Direttore generale, se nominate.

TITOLO 2°
Istituti di partecipazione e
diritti dei cittadini

CAPO 1°
Partecipaziene e decentramente
Art. 28
Partecipazione popelare
1) I1 Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati,
allamministrazione de11'ente al ﬁne di assicurarne il buon andamente, Pimparzialita e la
trasparenza.
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La partecipazione pepelare si esprime attraverse Pincentivaziene delle forme associative e di
volontariate e il diritto dei singeli cittadini ad intervenire nel precedimente amministrative.
I1 Consiglio comunale predispone ed approva un regelamento nel quale vengono deﬁnite le
medalita con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente

titole.
Nell'esercizie delle sue funzioni e nella fonnazione ed attuazione dei propri programmi
gestienali il Comune assicura la partecipaziene dei cittadini, dei sindacati e delle altre
erganizzazieni sociali.
Ai ﬁni di cui a1 comma precedente, 1'amministrazione comunale favorisce:
a. le assemblee e consultazieni sulle principali questioni di scelta;
b. l'iniziativa pepelare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

CAPO 2°
Associazionismo e volontariato

Art. 29
Associazienisme
I1 Comune riconosce e promuove le forme di asseciazionismo presenti sul proprio territorio.
A tal ﬁne, la Giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le asseciazioni che operano

sul territorio comunale, ivi cemprese le sezioni locali di asseciazioni a rilevanza
sovracomunale.
A110 scope di ottenere la registrazione e necessarie che Passociazione depositi in Comune copia
dello statute, qualora previste dalle disposizioni normative vigenti, e comunichi la sede ed il
nominative del legale rappresentante.
Non e ammesso il ricenoscimento di asseciazioni segrete o aventi caratteristiche non

cempatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle nerme vigenti e dal presente
statute.
Le asseciazioni registrate devono presentare annualmente il lore bilancie.
I1 Comune pub promuevere e istituire la consulta delle asseciazioni.

Art. 30
Diritti delle asseciazioni
Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo
delegate, di aecedere ai dati di cui e in possesse Pamministrazione e di essere consultata, a
richiesta, limitatamente in mcrito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
Le seelte amministrative che incidono sull'attivita delle asseciazioni devono essere precedute

dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
I pareri devono pervenire a11'ente nei termini stabiliti nella richiesta che, in ogni caso, non
devono essere inferiori a giorni quindici.
‘
15

Art. 31
Contributi alle asseciazioni
Il Comune pub eregare alle asseciazioni, con esclusienc dei partiti politiei, contributi economici
da destinarsi allo svolgimento de11'attivita asseciativa.
I1 Comune pub, altresi, mettere a disposizione delle asseciazioni di cui al comma preccdente, a
titolo di contribuzioni in natura, strutture, beni 0 servizi in mode gratuite.
Le modalita di eregaziene dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente
sono stabilite in apposite regelamento, in mode da garantire a tutte le asseciazioni pari
epportunita.
Il Comune pub gestire servizi in cellaborazione con le asseciazioni di volontariato ricenosciute
a livello nazionale e inserite nell'apposite albe regionale; le modalita della collaborazione
verranne stabilite in apposite regelamento 0 schema di convenziene tipe.
Le asseciazioni che hamio ricevuto contributi in denaro o natura da11'ente, devono redigere, al
termine di ogni armo, apposite rendicente che ne evidenzi Pimpiego.

Art. 32
Velontariate
Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popelazione in attivita
volte al miglieramente della qualita della vita personale, civile e sociale, in particelare, delle
fasce in costante rischio di emarginazione nenché per la tutela dell'ambiente.
Il volontariato potra esprimere il proprie punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente e

collaborare a progetti, strategic, studi e sperirnentazieni.
11 Comune garantisce che le prestazioni di attivita volentarie e gratuite nel1'interesse collettivo e

ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la lore migliore riuscita e siano
tutelate setto l'aspette infertunistico.

CAPO 3°
Modalita di partecipazione

Art. 33
Consultazioni
1) L'Amministrazione Comunale pub indire censultazieni della popelazione allo scope di acquisire
pareri e proposte in merito all‘attivita amministrativa.
2) Le forme di tali eonsultazieni sono stabilite in apposite regelamento.
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Art. 34
Petizioni

.

Chiunque, residente nel territorio comunale, pub rivolgersi in forma collettiva agli organi
dell'amministrazione per sollecitame Pintervente su questioni di interesse comune ovvere per
esporre esigenze di natura collettiva.
La raccelta di adesioni pub avvenire senza formalita di sorta in calce al teste eomprendente le
richieste che sono rivolte all'amministrazione.
La petiziene b ineltrata al Sindaco il quale, entro cinque giomi, la assegna in esame all'organe
eompetente e ne invia cepia ai gruppi presenti in Consiglio comunale
.
La petizione e sotteseritta da almeno einquanta persone e l'organe competente deve pronunciarsi
in merito entro trenta giorni dal ricevimente.
I1 centenuto della decisiene de11'organe competente, unitamente al teste della petizione, é
pubblicizzato mediante afﬁssione negli appositi spazi e, comunque, in mode tale da permetterne
la cenoscenza a tutti i ﬁrmatari che risiedeno nel territorio comunale.
Se la petizione e sotteseritta da almeno duecente persone, ciascun consigliere pub chiedere, con
appesita istanza, che il teste della petizione sia pesto in discussiene nella prima seduta del
Consiglio comunale, da convecarsi entro dieci giorni.

Art. 35
Istanze e proposte

_

Gli eletteri del Comune, possono rivolgere istanze e proposte al Consiglio ed alla Giunta
comunale relativamente ai preblemi di rilevanza cittadina, nenché proporre deliberazioni nueve
o di revoca delle precedenti.
Il Consiglio Comunale e la Giunta, entro trenta gierni dal ricevimento, se impossibilitati ad
emanare provvedimenti concreti, con appesita deliberazione prenderanne atte del ricevimente
dell'istanza e proposta precisande 10 state ed il programma del procedimento.
Le proposte devranno essere sottescritte almeno da cento eletteri con ﬁrme autenticate con la
procedura prevista per la sottescrizione dei referendum popolari.

Art. 36
Referendum
Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva
competenza comtmale.
Nen possono essere indetti referendum:
a. in materia di tributi lecali e di tariffe;
b. su attivita amministrative vineolate da leggi statali o regionali;

c. su materie che sono state oggette di eonsultazione referendaria nel1‘ultimo quinquennio.
Iseggetti premetori del referendum possono essere:
a. il trenta per cento del corpe eletteraleg
b. ilCensig1ie Comunale.
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I referendum non pessene aver luogo in ceincidenza con eperazieni elettorali regionali,
previnciali e comunali.

Apposite regelamento disciplina 1e modalita di svolgimento del referendum.
ln particelare il regelamento deve prevedere:

I

a. i requisiti di ammissibilita;
b. itempi;
. le eondizieni di acceglimento;
1e modalita erganizzative;
i casi di revoca e sospensiene;
('DQ..O .
f. le modalita di attuazione.
I1 quesite sottoposto a referendum e approvate se alla votazione ha partecipato la maggieranza
degli eletteri aventi diritto e se e raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente
espressi.
Se l'esito e state faverevele, il Sindaco é tenuto a properre al Consiglio Comunale, entro
sessanta giomi dalla preclamazione dei risultati, la deliberazione sull‘oggetto del quesite
sottoposto a referendum.
'
Entro lo stesse termine, se l'esito e state negative, il Sindaco ha facelta di properre egualmente
a1 Consiglio la deliberazione sull'eggette del quesite sottoposto a referendum.

‘Art. 37
Accesse agli atti
Ciascun eittadine ha libero accesse alla censultaziene degli atti dell'amministraziene comunale
e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

Possono essere sottratti alla censultazione seltante gli atti che esplicite disposizioni legislative
dichiarane riservati 0 sottepesti a limiti di divulgaziene.
.
La consultaziene degli atti di cui al prime comma, deve avvenire senza particolari formalita,
con richiesta metivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposite regelamento.

In case di diniego da parte del ﬁmzienarie comunale che ha in depesito l‘atte, l'interessato pub
rinnevare la riehiesta per iscritte al Sindaco che deve cemunicare le proprie determinazieni in

merito entro trenta giemi dal ricevimento della stessa.
In caso di diniege devono essere esplicitamente citati gli articeli di legge che impediscono la
divulgazione de1l'atte richieste.
"
I1 regelamento stabilisce i tempi e le modalita per l'esercizio dei diritti previsti nel presente

articelo.

-

Art. 38

Diritte di infermazione
Tutti gli atti dell'Amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatarie determinate, sono
pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
La pubblicaziene avviene, di norma, mediante afﬁssione in apposite spazie, faeilmente
accessibile a tutti, situate nell'atrie del Palazze Comunale e, su indicaziene del Sindaco, in
appesiti, eventuali, ulteriori spazi da deﬁnirsi con atte della Giunta comunale.
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L'afﬁssione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di
questi, certiﬁca l'avvenuta pubblicaziene.
Gli atti aventi destinatario determinate devono essere notiﬁcato all‘interessato.
Le erdinanze, i cenferimenti di contributi a enti, asseciazioni devono essere pubblicizzati
mediante afﬁssiene.
Inoltre, per gli atti piu impertanti, individuati nel regelamento, deve essere disposta l'afﬁssiene
negli spazi pubblicitari e egni altro mezzo necessario per dame oppertuna ed adeguata
divulgazione.

Art. 39
Istanze
Chiunque, singolo e associate, pub rivelgere al Sindaco interrogazioni in merito a speciﬁci
preblemi e aspetti della vita amministrativa.
La rispesta al1'interrogaziene deve essere metivata e fomita entro trenta giemi dal ricevimento
della stessa.

CAPO 4°
Difensore civice

Art. 40

Nemina
I1 difensere civice e nominate dal Consiglio comunale, in fonna di cenvenzienamento con altri
Comuni o con la Previncia di Cunee, a scrutinie segrete ed a maggieranza dei due terzi dei
consiglieri.
I
Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui a1 presente articele pub far pervenire la prepria
candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposite elence previe controlle e

veriﬁca dei requisiti.
La designazione del difensere civice deve avvenire tra persone che, per preparazione ed
esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probita e competenza giuridico amministrativa e siano in possesse di diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche,

ecenomia e commercie o equipellenti.
I1 difensere civice rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue
funzioni ﬁne all'insediamente del successore.
Non pub essere nominate difensere civice:
a. chi si trovi in cendizioni di ineleggibilita alla carica di censigliere comunale;
b. i parlamentari, i consiglieri regionali, previnciali e comunali, i membri dei COI1SO1'Z1 tra
comuni e delle cemunita mentane, i membri del cemitato regionale di controlle, i
ministri di culte, i membri di partiti politici e di erganizzazieni sindacali eon ruoli
direttivi;
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c. i dipendenti del Comune, gli amministratori ed i dipendenti di persone giuridiche, enti,
istituti ed aziende che abbiano rapporti centrattuali con l'Amministrazione comunale e
che ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sevvenzioni o contributi;
d. chi fomisca prestazieni di lavero autoneme all‘Amministrazione comunale;
e. chi sia ceniuge e abbia rapporti di parentela o afﬁnita entro il quarto grade con
amministrateri del Comune, suoi dipendenti ed il Segretario Comunale.

Art. 41
Decadenza
l) Il difensere civice decade dal suo incarice nel caso sepravvenga una condizione che ne
esterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti Pamministrazione

comunale.
A
2) La decadenza e pronunciata dal Consiglio comunale.
3) I1 difensere civice pub essere revocate dal suo incarice per gravi motivi con deliberazione
assunta a maggieranza dei due terzi dei consiglieri.

4) In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza 0 dimissieni, prima che termini la seadenza
naturale de11'incarice, sarailConsig1ie comunale a prevvedere.

Art.\42
Funzioni
I1 difensere civice hail compito di intervenire presso gli organi ed ufﬁci del Comune alle scope
di garantire Posservanza del presente statute e dei regelamenti comunali, nonché il rispetto dei
diritti dei cittadini italiani e stranieri.
Il difensere civice deve intervenire dietre richiesta degli interessati 0 per iniziativa prepria ogni
velta che ritiene sia stata violata la legge, lo statute e il regelamento.

I1 difensere civice deve prevvedere afﬁnché la vielaziene, per quanto pessibile, venga eliminata
e pub dare censigli e indicazieni alla parte effesa afﬁnché la stessa pessa tutelare i propri diritti
ed interessi nelle fonne di legge.
Il difensere civice deve, inoltre, vigilare afﬁnché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi
diritti.
Il difensere civice deve garantire il proprie interessamente a vantaggie di chiunque si rivelga a

lui; egli deve essere dispenibile peril pubblico nel suo ufﬁcie, almeno una velta alla settimana.
I1 difensere civice esercita il controlle sulle deliberazioni comunali di cui all‘art. 17 - comma 38
- della Legge 15 maggie 1997, nr. 127 e con le modalita di cui al comma 39 dell‘art. 17 - legge
Citata -.
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Art. 43

Facelta e prerogative
Ublfﬁcie del difensere civice ha sede presso idenei lecali messi a disposizione
dell'amministrazione comunale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo

svolgimento del sue incarice.
I1 difensere civice, nell'esercizio del sue mandate, pub consultare gli atti ed i documenti in
possesse de1l'amministraziene comunale e dei concessionari dei pubblici servizi.
Egli, inoltre, pub cenvocare il respensabile del servizie interessato e richiedergli documenti,
netizie, chiarimenti senza che pessa essergli oppesto i1 segreto d'ufﬁeio.
I1 difensere civice riferisce entro trenta giemi l'esito del proprio operate, per iscritte, al
cittadino che gli ha richieste l'intervente e segnala agli organi cemimali o alla magistratura 1e
disfunzioni, le illegittimita e i ritardi riscontrati.
Il difensere civice pub, altresi, invitare 1'ergano competente ad adettare gli atti amministrativi
che reputa epportuni, eoncerdandene, eventualmente, il contenuto.
E‘ facelta del difensere civice, quale garante dell'imparzialita e del buon andamente delle
attivita della pubblica amministrazione di presenziare, senza diritto di veto e di intervente, alle
sedute pubbliche delle cemmissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazieni private, appalti
cencerse. A tal ﬁne deve essere infonnato della data di dette riunieni.

Art. 44

Relazione annuale
Il difensere civice presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attivita
svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzieni, i ritardi e le illegittimita

riscontrate e fonnulande i suggerimenti che ritiene piil epportuni allo scope di eliminarle.
I1 difensere civice, nella relazione di cui al prime comma, pub, altresi, indicare proposte rivelte
a miglierare i1 funzionamente dell'attivita amministrativa e Pefﬁcienza dei sen/izi pubblici,

nenché a garantire l'imparzialita delle decisieni.
La relazione deve essere afﬁssa all'albo preterie, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e
diseussa entro trenta giemi in Consiglio comunale.
Tutte le volte che se ne ravvisi l'opportunita, il difensere civice pub segnalare singeli casi 0
questioni al Sindaco afﬁnché siano discussi nel Consiglio comunale, che deve essere convocato
entro trenta giemi.

Art. 45

Costi del servizie
I1 difensere civice prestera la sua opera dietre cengruo cempense e fatti salvi eventuali rimborsi
spese derivanti da11'esp1etamente del mandate.
Tali spese, preventivamente autorizzate dalla Giunta comunale, saranno poste a carico del
bilancie comunale.
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CAPO 5°

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 46
Diritte di intervente nei precedimenti
Chiunque sia portatore di un diritto e di un interesse legittime ceinvelte in un procedimento
amministrative ha facolta di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge
e dal regelamento.

L'amministraziene comunale deve rendere pubblico il nominative del respensabile della
procedura, di celui che é delegate ad adettare le decisioni in merito ed il termine entro cui le
decisioni devono essere adettate.
'

Art. 47
Precedimenti ad istanza di parte
Nel caso di precedimenti ad istanza di parte, il soggette che ha presentate listanza pub chiedere
di essere sentito dal funzionario o da1l'amministratere che deve prenunciarsi nel merito.
I1 funzionarie e l'amministratore devono sentire l'interessato entro trenta giemi dalla richiesta e
nel termine inferiore stabilite dal regelamento.
Ad ogni istanza rivelta ad ottenere Pemanaziene di un atto o provvedimento amministrative
deve essere data eppertuna risposta, per iscritte, nel termine stabilite dal regelamento,
comunque, non superiore a sessanta giemi.
Nel case 1'atto e i1 provvedimento richieste possa incidere negativamente su diritti e interessi
legittimi di altri seggetti, il funzienario respensabile deve lore comunicazione della richiesta

ricevuta.
Tali seggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memerie, proposte e predurre
documenti entro quindici giemi dal ricevimento della comunicazione.

Art. 48

Precedimenti ad impulse d'ufficio
Nel case di precedimenti ad impulse d'ufﬁeio, i1 funzionario respensabile deve dame
comunicazione ai seggetti i quali siano portatori di diritti ed interessi legittimi che possano
essere pregiudicati dall'adeziene del1‘atte amministrative, indicando il tennino, non inferiore a
quindici giemi, salve i casi di particelare urgenza individuati dal regelamento, entro il quale gli
interessati possono presentate istanze, memerie, proposte e predurre documenti.
I seggetti interessati possono, altresi, nelle stesse termine, chiedere di essere sentiti

personalmente dal funzionario respensabile o dal1‘amministratere che deve pronunciarsi nel
merito.
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) Qualora, per l'elevato numero degli interessati sia particelannente gravosa la comunicazione
persenale di cui al prime comma, é consentite sestituirla con la pubblicazione ai sensi
dell'artico1e 38 dello Statute.

Art. 49
Determinaziene del centenute de11'atte

) Nei casi previsti dai due precedenti articeli e, sempreché siano state puntualmente osservate le

procedure previste, il centenute velitivo dell'atte pub risultare da un accorde tra il soggette
private interessato e la Giunta comunale.
I
In
tal
caso
e
necessario
che
di
tale
accorde
sia
date
atte
nella
premessa
e
che
il
centenute
2)
dell'aecordo medesimo sia, comunque, tale da garantire il pubblico interesse e Pimparzialita
dell'amministrazione.

TITOLO 3°
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 50
Obiettivi dell'attivita amministrativa

1) ll Comune inferma la propria attivita amministrativa ai principi di democrazia, di
partecipaziene, di trasparenza, di efficienza, di efﬁcacia, di econemicita e di semplicita delle

procedure.
2) Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a
prevvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge, dal presente

statute e dai regolamenti di attuazione.

3)

II Comune, allo scope di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le f0I'1'1'1C di partecipazione

previste dal presente statute, nonché forme di ceoperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 51
Servizi pubblici comunali

1)
2)

I1 Comune pub istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggette preduzione di beni e
servizi 0 l'esercizio di attivita rivelte a perseguire ﬁni sociali ed a promuevere lo sviluppe
economico e civile della cemunita locale.
I servizi da gestirsi con il diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
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Art. 52
Ferme di gestiene dei servizi pubblici
1) ll Consiglio comunale pub deliberare l'istituziene e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti
forme:
.
'
a. in ecenomia, quando per le modeste dimensieni e per le caratteristiche del servizie, non
sia opportune costituire una istituzione ovvere un‘azienda;
b. in cencessiene a terzi quando esistano ragieni tecniche, ecenemiche e di oppertunita
seciale;
A
c. a mezzodi azienda speciale, anche per la gestiene di piu servizi di rilevanza econemica
ed imprenditoriale;
d. a mezzo di istituziene, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditeiiale;
e. a mezzo di secieta per azioni ed a responsabilita limitata a prevalente capitale pubblico,
qualora si renda eppertuna, in relazione alla natura del servizie da eregare, la
partecipaziene di altri seggetti pubblici e privati;
f. a mezzo di cenvenzioni, consorzi, accerdi di programma, unioni di cemuni nonché in
ogni altra ferma consentita dalla legge.
2) I1 Commie pub partecipare a secieta per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestiene di
servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3) I1 Comune pub, altresi, dare impulse e partecipare, anche indirettamente, ad attivita ecenemiche

cennesse ai suoi ﬁni istituzionali avvalendesi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4) Ipeteri, ad ecceziene del referendum, che i1 presente statute riconosce ai cittadini nei cenfronti
degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzieni e delle

societa di capital a maggieranza pubblica.

Art. 53

Aziende speciali
1) ll Consiglio comunale pub deliberare la cestituziene di aziende speciali, detate di persenalita
giuridica e di autonemia gestienale ed imprenditeriale e ne approva lo statute.
2) le aziende speciali infonnane la lore attivita a criteri di trasparenza, di efﬁcacia, di efficienza e
di econemieita ed hanno l'obblige del pareggie tinanziarie ed ecenomice da conseguire
attraverse l'equi1ibrie dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3) I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche a1 di fuori del
territorio comunale, previa stipulazione di accerdi tesi a garantire l'economicita e la migliere
qualita dei servizi.
‘

Art. 54

Struttura delle aziende speciali
1) Lo statute delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attivita ed i
centrelli.
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Sono organi delle aziende speciali il censiglie di amministraziene, i1 presidente, ildirettere ed il
cellegie di revisione.

I1 presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone
in possesse dei requisiti di eleggibilita a consigliere comunale, detate di speciﬁca competenza
tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche 0
private e per ufﬁci ricoperti.

I1 direttere b assunte per pubblico concorse salve i casi previsti dal T.U. 2576/ 1925 in presenza
dei quali si pub precedere alla chiamata diretta.
I1 Consiglio comunale prevvede alla nomina del cellegie dei revisori dei centi, cenferisce il
capitale di detaziene e determina gli indirizzi e 1e ﬁnalita dell'amministraziene delle aziende, ivi
compresi i criteri generali per la determinaziene delle tariffe per la fruiziene dei beni o servizi.
I1 Consiglio comunale approva, altresi, i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il cento
censuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul lore operate.
Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revecati soltante per gravi violazieni di
legge, decumentata inefﬁcienza e diffennita rispetto agli indirizzi ed alle ﬁnalita
de11'amministrazione approvate dal Consiglio comunale.

Art. 55
Istituzieni
Le istituzioni sono erganismi strumentali del Comune privi di personalita giuridica ma dotate di

autonemia gestionale.
Sono organi delle istituzioni i1 censiglie di amministrazione, il presidente ed il direttere.
Gli organi dell'istituziene sono nominati dal Sindaco che pub revecarli per gravi violazieni di

legge, per decumentata inefficienza e per differmita rispetto agli indirizzi ed alle ﬁnalita
dell‘arnministraziene.
I1 Consiglio comunale determina gli indirizzi e le ﬁnalita dell'amministrazione delle istituzioni,

ivi compresi i criteri generali per la determinaziene delle tariffe per la fruiziene di beni o
servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto censuntivo delle aziende
speciali ed esercita la vigilanza sul lore operate.
I1 censiglie di amministraziene prevvede alla gestiene dell'istituziene deliberande nell'ambito

delle ﬁnalita e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secendo le modalita
erganizzative e funzienali previste nel regelamento.
I1 regelamento pub anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti alla
gestiene 0 al controlle dell'istituziene.

Art. 56

Secieta per azioni e a responsabilita limitata
Il Consiglio comunale pub approvate la partecipazione dell'Ente a soeieta per azioni 0 a
responsabilita limitata per la gestiene di servizi pubblici, eventualmente provvedende anche alla
lore costituziene.
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Nel ease di servizi pubblici di primaria impertanza, la partecipazione del Comune, unitamente a
quella di eventuali altri enti pubblici, dovra essere obbligateriamente maggioritaria.

L'atte costitutive, lo statute 0 l'acquiste di quote o azioni, devono essere approvati dal Consiglio
comunale e deve, in ogni case, essere garantita la rappresentativita dei seggetti pubblici negli
organi di amministraziene.
I1 Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e
prefessionale e nel cencerrere agli atti gestienali censidera gli interessi dei censumateri e degli
utenti.
I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministraziene delle secieta

per azioni ed a responsabilita limitata.
I1 Sindaco e un sue delegate partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
I1 Consiglio comunale prevvede a veriﬁcare annualmente l'andamente della societa per azioni e
a responsabilita limitata ed a centrellare che l'interesse della cellettivita sia adeguatamente
tutelato nell'ambito dell'attivita esercitata dalla secieta medesima.

Art. 57
Cenvenzieni
I1 Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite cenvenzioni da stipularsi con
amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al ﬁne di fornire in mode coordinate
servizi pubblici.
Le cenvenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme did consultaziene degli enti contraenti,
i lore rapporti ﬁnanziari ed i recipreci ebblighi e garanzie.

Art. 58

Censerzi
ll Comune pub partecipare alla costituzione di censorzi con altri enti lecali per la gestiene
associata di une 0 pib servizi secendo le nerme previste per le aziende speciali in quanto
applicabili.

A tal scope, i1 Consiglio comunale approva, a maggieranza asseluta dei cemponenti, una
convenziene ai sensi del precedente articele, unitamente alle statute del censerzie.

La convenziene deve prevedere l‘obbligo a carice del censerzie della trasmissiene al Comune
degli atti fondamentali che devranno essere pubblicati con le modalita di cui all'art. 41 - 2°
comma - del presente statute.

I1 Sindaco 0 un sue delegate fa parte de1l'assemb1ea del censerzie con responsabilita pari alla
quota di partecipazione ﬁssata dalla convenziene e dalle statute del censerzie.
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Art. 59
Accerdi di programma
Pet la deﬁnizione e 1'attuazione di epere, di interventi e di programmi di intervente che
richiedene, per la lore completa realizzaziene, l'aziene integrata e ceerdinata del Comune e di
altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'epera
0 sugli interventi e sui programmi di intervente, il Sindaco promuove la cenclusiene di un

accorde di programma per assicurare il ceerdinamento delle azioni e per detertninate i tempi, le
modalita, il ﬁnanziamento ed ogni altro comiesso adempimento.
L'accordo di programma, censistente nel consense unanime del presidente della regione, del
presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazieni interessate, viene deﬁnite in una
appesita conferenza la quale prevvede, altresi, all'apptevaziene formale dell'accordo stesse ai
sensi dell‘art. 27 ~ comma 4° - della Legge 142/ 1990 come mediﬁcate dalla Legge 127/ 1997 art. 17 - comma 9° -.
V
Qualora l'accerde sia adettato con decreto del presidente della tegiene e cemperti variazieni
degli strumenti urbanistici, 1'adesione del Sindaco allo stesse deve essere ratiﬁcata dal Consiglio
comunale entro trenta giemi a pena di decadenza.

TITOLO 4°
UFFICI E PERSONALE
CAPO 1°
UFFICI

Art. 60
Principi strutturali ed organizzativi
1) Uamministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimente di ebiettivi speciﬁci e deve

essere improntata ai seguenti principi:

_

a. una organizzaziene del lavere pet progetti, ebiettivi e programmi;
b. l'analisi e Pindividuazione delle preduttivita e dei carichi funzienali di lavore e del grade

di efﬁcacia de1l'attivita svelta da ciascun elemente dell'apparate;
c. Pindividuaziene di responsabilita strettamente cellegata all'ambite di autonomia
decisienale dei soggetti;
d. i1 superamente della separazione rigida delle competenze nella divisiene del lavere ed il
censeguimento della massima ﬂessibilita delle strutture e del persenale e della massima
collaberaziene tra gli ufﬁci.
Ai sensi dell‘art. 12/bis del D.Lgs. 3 febbraie 1993, nr. 29, introdetto dall'art. 7 del D.Lgs. 31

marzo 1998, nr. 80 e ss.mm. e ii., i1 Comune prevvede, con regelamento della Giunta, ad
organizzare la gestiene del centenziese del lavore, anche creande un apposite ufﬁcio, in mode
da assicurare l'efﬁcace svolgimento di tutte le attivita stragiudiziali e giudiziali inerenti le
centtoversie.
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L'ufﬁcie di cui al comma precedente pub essere istituite, mediante convenziene, in ferma
associata e ceerdinata con altri Enti Locali.
I1 Comune tutela la salute e la sieurezza dei lavotateri dutante il lavoto, in tutti i settori di
attivita dalle stesse svelte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, nr. 626 e successive
mediﬁcazieni ed integrazieni.

Art. 61
Organizzaziene degli ufﬁci e del persenale
1) I1 Comune disciplina con appesiti atti la detaziene erganica del persenale e, in cenfermita
alle nerme del presente statute, Porganizzazione degli ufﬁci e dei servizi sulla base della

distinziene tra funziene politica e di controlle attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco
ed ala Giunta comunale e funziene di gestiene amministrativa attribuita al Direttore
generale, al Segretarie comunale, se nominate Direttore generale ed ai responsabili degli
ufﬁci e dei servizi.

2) G11 ufﬁci sono erganizzati secendo i principi di autenemia, trasparenza ed efﬁcienza e
criteri di funzienalita, econemicita di gestiene e ﬂessibilita della struttura.

3) I servizi e gli ufﬁci operano sulla base dell‘individuazione delle esigenze dei cittadini,
adeguande eestantemente la propria azione amministrativa ed i servizi efferti, veriﬁcandene
la rispendenza ai bisegni e Pecenomicita.
4) Gli erari dei servizi apetti al pubblico vengono ﬁssati per il miglior soddisfacimento delle

esigenze dei cittadini.
5) Treva applicazione la dinamica dei centratti di lavore del cemparte degli enti lecali.

Art. 62
Regelamente degli uffici e dei servizi
ll Comune, attraverse il regelamento di erganizzazione, stabilisce le nerme generali per
Ferganizzaziene ed il funzienamente degli ufﬁci e, in particelare, 1e attribuzioni e le

responsabilita di ciascuna struttura erganizzativa, i rapporti recipreci tra ufﬁci e servizi e tra
questi, il Direttore - se nominate - e gli organi amministrativi.
I regolamenti si unifermano al principle secendo il quale agli organi di goveme b attribuita la
funziene politica di indirizzo e di controlle, intesa come petesta di stabilire in piena autenemia
ebiettivi e ﬁnalita dell'aziene amministrativa in ciascun settore e di veriﬁcarne il
censeguimente; al Direttore generale, al Segretarie Comunale - se nominate Direttore - ed ai

funzienari responsabili spetta, ai ﬁni del perseguimente degli ebiettivi assegnati, il compite di
deﬁnite, cengtuamente con i ﬁni istituzionali, gli ebiettivi eperativi e la gestiene
amministrativa, tecniea e contabile secendo principi di professionalita e responsabilita.
L'erganizzaziene del Comune si articela in unita operative che sono aggregate, secendo criteri
di emogeneita, in strutture progressivamente piu ampie, come disposte dall'apposite
regelamento anche mediante il ricerso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
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I1 Comune recepisce ed applica gli accerdi cellettivi nazienali apprevati nelle fonne di legge e
tutela la libera organizzaziene sindacale dei dipendenti stipulande eon le rappresentanze
sindacali gli accerdi cellettivi decentrati ai sensi delle nenne di legge e centrattuali in vigore.

Art. 63
Diritti e deveri dei dipendenti
I dipendenti comunali, inquadrati in rueli erganici ed ordinati secendo categorie, in eonformita
alla disciplina generale sulle state giuridico ed il trattamente econemice del persenale stabilite
dalla legge e dagli accerdi cellettivi nazienali, svelgene la propria attivita al servizie e
nel1'interesse dei cittadini.
Ogni dipendente comunale e tenuto ad asselvere con correttezza e tempestivita agli incarichi di
competenza dei relativi ufﬁci e servizi e, nel rispetto delle cempetenze dei rispettivi rueli, a
raggiungere gli ebiettivi assegnati.
I1 dipendente, e, altresi, direttamente respensabile verse il Direttore generale, il Segtetarie
Comunale -

se nominate Direttore -, il respensabile degli ufﬁci e dei servizi e

l'Amministrazione degli atti cempiuti e dei risultati censeguiti ne11'esercizio delle proprie
funzioni.
I1 regelamento organico determina le cendizioni e le modalita con 1e quali il Comune promuove
Paggiomamento e l'elevaziene prefessienale del personale, assicura cendizieni di lavero idenee
a presetvame la salute e l'integrita psiceﬁsica e garantisce pieno ed effettive esercizio delle

liberta e dei diritti sindacali.
L'apprevaziene dei rueli dei tributi e dei caneni nenché la stipulaziene, in rappresentanza
dell'Ente, dei centratti gia apprevati, compete al persenale respensabile delle singele aree e dei
diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttere e dagli organi
cellegiali.
I1 persenale di cui al precedente comma prevvede, altresi, al rilascie delle autorizzazioni

cemmerciali, di polizia amministrativa, nenché delle auterizzazioni, delle concessioni edilizie e
alla prenuncia delle erdinanze di natura non contingibile e urgente. I1 persenale predetto
compie, pertanto, tutte gli atti di gestiene amministrativa, tecniea e contabile previsti dalla
normativa vigente.
.
I1 regelamento di erganizzaziene individua fenne e modalita di gestiene della tecnestruttura
comunale.

CAPO 2°
Persenale direttive

Art. 64
Direttore generale
1) Il Sindaco pub nominate un Direttore generale al di fuori della detaziene erganica e con un
contratte a tempo determinate, secendo criteri stabiliti dal regelamento di erganizzaziene, anche
in convenziene con altro Comune.
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In tal caso, il Direttore generale dovra prevvedere alla gestiene ceerdinata e unitaria dei servizi
tra i Comuni interessati.

Art. 65

Cempiti del Direttore generale
I1 Direttore generale prevvede ad attuare gli indirizzi e gli ebiettivi stabiliti dagli organi di
gevemo dell'ente secendo le direttive che, a tale riguardo, gli impartira il Sindaco.
I1 Direttore generale sovraintende alle gestieni dell'Ente perseguende livelli ottimali di efﬁcacia
ed efﬁcienza tra i responsabili di servizie che alle stesse tempo rispendene, nel1'esercizie delle
funzioni lore assegnate, al Direttore.
La durata dell'incarico non pub eceedere quella del mandate elettorale del Sindaco che pub

procedete alla sua revoca previa deliberazione della Giunta comunale nel case in cui non riesca
a raggiungere gli ebiettivi ﬁssati ovvere quando sotga centraste eon le linee di politica
amministrativa della Giunta, nenché in ogni altro ease di grave oppertunita.

Quande non risulta stipulata la convenziene per il servizie di direzione generale, 1e relative
funzioni possono essere cenferite dal Sindaco al Segretario comunale a mezzo di decreto
sindacale e con 1e modalita di cui al precedente articele 64.

Art. 66
Funzioni del Direttore generale
I1 Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestiene e del piano dettagliato
degli ebiettivi previste dalle nerme di centabilita, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e
dalla Giunta comunale.
I1 Direttore generale, in particolare, esercita le seguenti funzioni:

a. predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi e di
attuazione, relazieni e studi particolari;
b. erganizza e dirige il persenale, ceerentemente con gli indirizzi funzienali stabiliti dal
Sindaco e dalla Giunta comunale;
c. veriﬁca Pefﬁcacia e Pefﬁcienza dell‘attivita degli ufﬁci e del persenale a essi prepeste;
d. promuove i precedimenti disciplinari nei cenfronti dei responsabili degli ufﬁci e dei
servizi e, su segnalaziene di questi ultimi ovvere su iniziativa d'ufﬁcio, nei cenfronti del

persenale dipendente; adetta 1e sanzieni sulla base di quanto prescrive i1 regelamento, in
armenia con le previsieni di legge e dei centratti cellettivi di categoria;
e. autorizza le missioni, le prestazieni di lavoro straordinarie, i congedi, i permessi dei
responsabili degli ufﬁci e dei servizi;
f.

emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del
Sindaco e dei responsabili degli ufﬁci e dei servizi;

g. gestisce i precessi di mebilita intersettoriale del persenale dipendente;
h. riesamina annualmente, sentiti i responsabili degli ufﬁci e dei servizi, Passette
erganizzative dell'Ente e la distribuziene dell'erganice effettivo, proponendo alla Giunta
comunale ed al Sindaco eventuali prevvedimenti in merito;
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i.

promuove i precedimenti ed adetta, in via surregatoria, gli atti di competenza dei

responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temperaneamente assenti, previa
istrutteria curata dal servizie competente; in case di inerzia e ritarde, il Sindaco pub
ﬁssare un tennine perenterio entro il quale il respensabile deve adettare gli atti o i
prevvedimenti. Qualora 1'inerzia permanga, il Sindaco pub attribuite la competenza al
Direttore Generale ovvere ad un commissatio "ad acta";
j. 1) promuove e resiste alle liti ed ha i1 petere di conciliare e transigere nelle materie che
non siano di competenza del respensabile degli ufﬁci e dei servizi ovvere del Sindaco.

I Art. 67
Respensabili degli uffici e dei servizi
I responsabili degli ufﬁci e dei servizi sono individuati nel regelamento di erganizzazione e nel
regelamento erganice del persenale.
I responsabili prevvedone ad erganizzare gli ufﬁci ed i servizi ad essi assegnati in base alle
indicazieni ricevute dal Direttore o dal Segretarie Comunale - se nominate Direttore - e secendo
le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
Essi, nell'ambito delle cempetenze lore assegnate, prevvedone a gestire l'attivita dell'Ente e ad
attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli ebiettivi indicati dal Direttore, dal Segretarie, dal
Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 68

Funzioni dei responsabili degli ufﬁci e dei servizi
I responsabili degli ufﬁci e dei servizi stipulane in rappresentanza dell'Ente i centratti gia
deliberati, apprevane i rueli dei tributi e dei caneni, gestiscone le procedure di appalte e di
concorse e prevvedone agli atti di gestiene ﬁnanziaria, ivi cempresa Passunziene degli impegni
di spesa.
.
Essi prevvedone, altresi, al rilascie delle auterizzazieni e concessioni e svolgene, inoltre, le
seguenti funzioni:

a. presiedeno le cemmissieni di gara e di concorse, assumeno 1e responsabilita dei relativi
precedimenti e propengono alla Giunta comunale la designazione degli altri membri;
b. rilasciane le attestazioni e le certiﬁcazieni;

c. emetteno le cemunicazioni, i verbali, le difﬁde e ogni altro atto costituente
manifestaziene di giudizio e di cenescenza ivi compresi i bandi di gara e gli avvisi di
pubblicazione degli strumenti urbanistici;
d. prevvedone alle autenticazioni ed alle legalizzazieni;
e. prenunciano le ordinanze di demelizione dei manufatti abusivi e ne curane l'esecuziene;

f. emetteno le ordinanze di ingiunziene di pagamente di sanzioni amministrative e
dispengono 1'app1icaziene delle sanzioni accesserie nell'ambito delle direttive impartite
dal Sindaco;

g. prenunciano le altre ordinanze previste da nerme di legge e di regelamento ad ecceziene
di quelle di cui all'art. 38 della Legge 8/6/ 1990, nr. 142;
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h. promuovene i precedimenti disciplinari nei cenfronti del persenale ad essi sottoposto ed
adottane le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge;
‘
i. prevvedone a dare prenta esecuziene alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio
comunale ed alle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore e dal Segretarie
Comunale;

j.

femiscene a1 Direttore generale, nei termini di cui al regelamento di contabilita, gli
elementi per la predispesiziene della proposta di piano esecutivo di gestiene;
k. autorizzano le prestazieni di lavoro straordinarie, 1e ferie, i recuperi, le missioni del
persenale dipendente secendo le direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore e dal
Segretarie Comunale;
1. eencedono le licenze agli obiettori di cescienza in servizie presso il Comune; 1
m. rispendene, nei cenfronti del Direttore generale, del mancato raggiungimente degli
ebiettivi lore assegnati;
n. promuovene e resistone alle liti ed hanno il petere di conciliare e transigere nelle
materie di propria competenza in qualita di respensabile della gestiene.
I responsabili degli ufﬁci e dei servizi possono delegate le funzioni che precedone al persenale
ad essi sottoposto, pur rimanende cempletamente responsabili del tegolate adempimento dei
compiti lore assegnati.
ll Sindaco pub delegate ai responsabili degli ufﬁci e dei servizi ulterieri funzioni non previste
dalle statute e dai regelamenti, impartendo, contestualmente, le necessarie direttive per il lore
cerretto espletamento.

Art. 69
Incarichi esterni
La copertura dei posti di respensabile dei servizi o degli ufﬁci, di qualiﬁche ditigenziali e di
alta specializzaziene, pub avvenire mediante contratte a tempo determinate di diritto pubblico
0, eccezienalmente, con deliberazione metivata, di diritto private.
La Giunta comunale, nel case di vacanza del poste o per altri gravi motivi, pub assegnare, nelle
forme e con le modalita previste dal regelamento, la titelarita di ufﬁci e servizi a persenale
assunte con contratte a tempo determinate e incaricato con contratte di lavoro autoneme, ex art.
6 - comma 4° - della legge 127/ 1997.
I centratti a tempo determinate non possono avere durata superiore al mandate elettive del
Sindaco in carica e non possono essere trastbrmati a tempo indeterminate, salvo che non lo
eonsentane speciﬁche disposizioni di legge.
ll regelamento sull'etdinamente degli ufﬁci e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalita

eon cui possono essere stipulati, al di fuori della detaziene organica, sole in assenza di
prefessionalita analeghe presenti all'inteme dell'ente, centratti a tempo deterrninato.
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Art. 70
Cellaberazieni esterne
I1 regelamento pub prevedere cellaberazieni esteme, ad alto centenute di prefessionalita, con
rapporti di lavoro autoneme pet ebiettivi determinati e con cenvenzioni a termine.
Le nerme regelamentari per il cenferimente degli incarichi di collaboraziene a soggetti estranei

all'amministrazione, devono stabilime la durata che, comunque, non petra essere superiore alla
durata del programma ed i criteri per la determinaziene del relative trattamente economice.

Art. 71

Ufficio di indirizzo e di controlle
I1 regelamento pub prevedere la costituzione di ufﬁci posti alle ditette dipendenze del Sindaco,
della Giunta comunale 0 degli assessori, per l'esercizio di funzioni di indirizzo e di controlle
lore attribuite dalla legge, cestituiti da dipendenti dell'Ente e da cellaborateri assunti a tempo
determinate purché l'Ente non sia dissestate e/e non versi nelle situazieni strutturali deﬁcitarie
di cui all'art. 45 del d.lgs. 504/ 1992.
-

CAPO 3°
I1 Segretarie Comunale

" Art. 72

Segretarie comunale
I1 Segretarie comunale b nominate dal Sindaco da cui dipende funzienalmente ed é scelte
nell'appesito Albe.
_
I1 Consiglio comunale pub approvate la stipulazione di cenvenzioni con altri Comuni per la

gestiene consortile dell‘ufficie del Segretarie comunale.
Le state giuridice ed il trattamente econemice del Segretarie comunale sono stabiliti dalla legge
e dalla centrattaziene cellettiva.

ll Segretarie comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta censulenza
giuridica agli organi del Comune, ai singeli consiglieri ed agli ufﬁci.

Art. 73
Funzioni del Segretarie comunale
I1 Segretarie comunale partecipa alle riunieni della Giunta e del Consiglio comunale e ne redige
i verbali che sottescrive insieme al Sindaco.
Il Segretarie comunale pub partecipare a cemmissieni di studio e di lavoro inteme al1'Ente e,
con Pautorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; su richiesta degli organi del Comune, il

-
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Segretarie comunale formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al
Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assesseri ed ai singeli consiglieri.
I1 Segretarie comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissiene delle deliberazioni della
Giunta e de1Censiglie comunale soggette a controlle eventuale del difensere civice.
Egli presiede l'uff1cie comunale per le elezioni in eceasiene delle censultazieni popelari e dei
referendum e riceve le dimissieni del Sindaco, degli assesseri o dei consiglieri nenché le
proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
I1 Segretarie comunale toga i centratti del Comune, nei quali l'Ente é parte, quando non sia
necessaria l'assistenza di un notaie ed autentica le scrittute private e gli atti unilaterali
nell'interesse dell'Ente; esercita, inﬁne, ogni altra funziene attribuitagli dalle Statute, dal
regelamento o conferitagli dal Sindaco.
Pub essere nominate Direttore generale del Comune dal Sindaco ed esercita, pertante, 1e
ﬁlnzieni e 1e attribuzioni nelle forme e con le modalita stabilite dal presente statute e dal
regelamento.

Art. 74
Vicesegretario comunale
1) La detaziene organica del persenale petra prevedere, ricerrendone motivi di opportunita,
effieienza, efﬁcacia ed economicita, un Vicesegretarie comunale individuandele in une dei
funzienari apicali dell'Ente in possesse di diploma di laurea in Giurisprudenza, Ecenomia
Pelitica, Economia e Cemmercie e equipellenti.

2) ll Vicesegretarie comunale cellabera con il Segretarie comunale nelle svolgimento delle sue
funzioni organizzative e lo sostituisce in case di assenza o impedimento.

CAPO 4°
LA RESPONSABILITA‘

Art. 75
Respensabilita verse il Comune
Gli amministrateri ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti

da violazieni di ebblighi di servizie.
I1 Sindaco, il Segretarie comunale, il respensabile del servizie che vengane a cenescenza,
direttamente ed in seguito a rapperto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatto che diano luoge
a responsabilita ai sensi del prime comma, devono fame denuncia alla Certe dei Centi,
indicando tutti gli elementi raccelti per l‘aecertamente della responsabilita e la determinaziene
dei danni.

Qualora il fatto danneso sia imputabile al Segretarie comunale e ad un respensabile di servizie,
la denuncia e fatta a cura del Sindaco.
34

Art. 76
Respensabilita verse terzi
Gli amministrateri, il Segretarie comunale, il Direttore ed i dipendenti comunali che, nell'esercizie
delle funzioni lore conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, pet dole o colpa grave,
un danno ingiusto, sono personalmente ebbligati a risarcirle.
Ove il Comune abbia cerrispeste al terze l'ammontare del danne cagienate dal1’amministratore, dal
Segretarie e dal dipendente, si rivale agende centre questi ultimi a norma del precedente articele.

La responsabilita persenale dell'amministratere, del Segretarie, del Direttore e del dipendente che
abbia violate diritti di terzi, sussiste sia nel case di adoziene di atti o di eompimento di epetazieni,
sia nel case di omissieni e nel ritardo ingiustiﬁcate di atti ed eperazioni al cui eompimento
Pamministtatote o il dipendente siano ebbligati per legge o per regelamento.
Quando la violaziene del diritto sia derivata da atti ed eperazioni di organi cellegiali del Comune,
sono responsabili in solido, i1 presidente ed i membri del cellegie che hanno partecipato all'atto ed
operazione. La responsabilita b esclusa per colero che abbiano fatto eonstatare nel verbale il proprie

dissenso.

Art. 77
Respensabilita dei centabili
1) Il teseriere ed ogni altre eentabile che abbia maneggie di denaro del Comune e sia incaricato
della gestiene dei beni comunali, nenché chiunque ingerisca, senza legale autorizzaziene, nel

maneggie del denaro del Comune, deve rendere il cento della gestiene ed e seggetto alle
responsabilita stabilite nelle nerme di legge e di regelamento.

CAPO 5°
FINANZA E CONTABILITA'

'

Art. 78
Qrdinamente

1) L'erdinamente della ﬁnanza del Comune é riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal
regelamento.
2) Nel1'ambito della ﬁnanza pubblica il Comune é titolare di autenemia ﬁnanziaria fondata su
certezza diriserse proprie e trasferite.
3) 11 Comune, in cenfonnita delle leggi vigenti in materia, e, altresi, titolare di potesta impesitiva
autenema nel campe delle impeste, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprie demanie e

patrimonie.
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Art. 79
Attivita finanziaria del Comune
Le entrate ﬁnanziarie del Comune sono eestituite da impeste proprie, addizienali e
cempartecipazioni ad impeste erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici,
trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimeniale,
riserse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regelamento.
I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le

entrate fiscali ﬁnanziane i servizi pubblici ritenuti necessari per le sviluppe della comunita ed
integrane la centribuziene erariale per l'erogaziene dei servizi pubblici indispensabili.
Nell'ambite delle facelta ceneesse dalla legge, il Comune istituisce, sepprime e regelamenta,

con deliberazione consiliare, impeste, tasse e tariffe.
I1 Comune applica le impeste tenendo cento della capacita centributiva dei soggetti passivi
secendo i principi di pregressivita stabiliti dalla Cestituziene ed applica le tariffe in mode da
privilegiare le categerie piu debeli della popelazione.

Art. 80
Amministraziene dei beni comunali
1) ll Sindaco dispone la eompilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del
Comune da rivedersi annualmente ed é respensabile, unitamente al Segretarie comunale ed
al Ragioniere del Comune, del1'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e

moditicazieni e della censervaziene dei titoli, atti, carte e scrittute relativi al patrimonie.
2) I beni patrimoniali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del
titolo secendo del presente statute devono, di regola, essere dati in lecazione; i beni

demaniali possono essere concessi in use con caneni la cui tariffa é detenninata dalla Giunta
comunale.
3) Le semme provenienti dall'alienaziene di beni, da lasciti, denazieni, riscossieni di crediti e,
comunque, da cespiti da investirsi a pattimenio, devono essere impiegate in titeli nominativi
delle state o nell'estinzione di passivita enetose e nel miglieramento del patrimenie e nella
realizzazione di opere pubbliche.

Art. 81
Bilancie comunale
L'ordinamente eentabile del Comune é riservate alla legge dello state e, nei limiti da questa
ﬁssati, a1 regelamento di centabilita.
La gestiene ﬁnanziaria del Comune si svolge in base al bilancie annuale di previsiene redatte in
termini di competenza, deliberate dal Consiglio comunale entro i1 tennine stabilite dalle nerme

statali e regelamentari, osservando i principi de11'universalita_, unita, annualita, veridicita,
pubblicita, dell‘integtita e del pareggio econemice e ﬁnanziario.
I1 bilancie e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in mode da consentirne la
lettura per programmi, servizi ed interventi.
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Gli impegni di spesa, per essere efﬁcaci, devono contenere il visto di regolarita eentabile
attestante la relativa cepertura ﬁnanziaria da parte del respensabile del servizie ﬁnanziarie.

L'appesizione del visto rende esecutivo l'atto adettato.

Art. 82
I
Rendicente della gestiene
I fatti gestionali sono rilevati mediante eentabilita ﬁnanziaria ed ecenomica e dimostrati nel
rendicente comprendente il conto del bilancie, il conto econemice ed il cento del patrimonie.

I1 rendicente e deliberate dal Consiglio comunale entro i1 30 giugne del1'ann0 successive.
La Giunta comunale allega al rendicente una relazione illustrativa con cui esprime le
valutazieni di efﬁcacia dell‘aziene cendetta sulla base dei risultati censeguiti in rapporte ai
programmi ed ai costi sestenuti, nenché la relazione del cellegie dei revisori dei conti.

Art. 83

Attivita centrattuale
ll Comune, per il perseguimente dei suoi ﬁni istituzionali, prevvede mediante centratti agli
appalti di lavori, alle ferniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo onerose, alle
permute ed alle locazieni.
La stipulazione dei centratti deve essere preceduta dalla determinaziene del respensabile del
procedimento di spesa.

La determinaziene deve indicare il ﬁne che con il contratte si intende perseguire, l'oggetto, la
fonna e le clausele ritenute essenziali nenché le modalita di scelta del centraente in base alle
disposizioni vigenti.

Art. 84

Revisere dei conti
I1 Consiglio comunale elegge i1 revisere dei conti secendo i criteri stabiliti dalla legge.
L'ergane di revisione ha diritto di accesse agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni,
b rieleggibile per una sola velta ed é revocabile per inadempienza nenché quando ricerrano

gravi motivi che inﬂuiscano negativamente sull'esp1etamento del mandate.
L'ergane di revisione cellabora con il Consiglio comunale nella sua funziene di controlle e di
indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarita eentabile e ﬁnanziaria della gestiene dell'Ente e

attesta la eerrispendenza del rendicente alle risultanze della gestiene, redigende appesita
relazione che accompagna la proposta di deliberazione del rendicente del bilancie.
Nella relazione di cui al precedente comma, l'otgano di revisiene esprime rilievi e proposte
tendenti a conseguire una migliore efﬁcienza, preduttivita ed economieita della gestiene.

L'ergane di revisiene, eve riscontri gravi irregolarita nella gestiene dell'Ente, ne riferisce
immediatamente a1 Consiglio comunale.
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L'ergane di revisiene tispende della verita delle proprie attestazioni ed adempie ai deveri con la
diligenza del mandatarie e del buon padre di famiglia.

All'organe di revisiene possono essere afﬁdate le ulteriori funzioni relative a1 controlle di
gestiene nenché alla partecipazione del servizie di controlle interno pet la valutazione
de1l'attivita dei responsabili degli ufﬁci e dei servizi di cui all'art. 20 del d.lgs. 3 febbraie 1993,
nr. 29 e ss.mm. e ii..

Art. 85
Tesoreria
I1 Comune ha un servizie di teseteria che comptende:
a. la riseessiene di tutte 1e entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad
erdini di incasse e liste di carico e dal cencessionarie del servizie di riscessione dei
tributi;
b. la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il teseriere e tenuto a dare
comunicazione a11‘Ente entro cinque giemi;
c. il pagamente delle spese ordinate mediante mandati di pagamente nei limiti degli
stanziamenti di bilancie e dei fendi di cassa disponibili;
d. ll pagamente, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamente di

mutui, dei contributi previdenziali e delle altre sermne stabilite dalla legge.
I rapporti del Comune con il teseriere sono regolati dalla legge, dal regelamento di centabilita,
nenché da appesita convenziene.

Art. 86
Centrelle econemice della gestiene
I responsabili degli ufﬁci e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire eperazioni di

controlle econemice-ﬁnanziario per veriﬁcare la rispondenza della gestiene dei fendi lore
assegnati dal bilancie e agli ebiettivi ﬁssati dalla Giunta e dal Consiglio comunale.
Le eperazioni eseguite e le lore risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le
proprie esservazioni e rilievi, viene rimesso al1'assessere competente che ne riferisce alla Giunta
per gli eventuali prevvedimenti di competenza, da adottarsi sentito l'organo di revisiene
ﬁnanziarie.

TITOLO 6°
Nerme transiterie e finali
Art. 87

Termine per l'adezione dei regelamenti
1) I1 Comune adegua tutti i regelamenti alle disposizioni dello statute entro dodici mesi dalla sua
entrata in vigore. Sine al1'entrata in vigere dei regolamenti, limitatamente alle materie e
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discipline ad essi espressamente demandate, centinuane ad applicatsi le nerme vigenti in
materia alla data di entrata in vigere del presente statute in quanto, con esso, cempatibili.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigere del presente statute, i1 Consiglio comunale
effettua una ricegnizione di tutte le nerme regelamentari approvate prima dell'entrata in vigere
dello statute, al ﬁne di abregarle espressamente, modiﬁcarle, adeguarle ovvere adattarle al
nuovo ordinamente comunale.

Art. 88
Entrata in vigere
Dope 1‘espletamente del controlle da parte del competente otgane tegionale, il presente statute é
pubblicato nel Bollettine Ufﬁciale della Regione Piemonte, afﬁsso a1l'Albo Pretorio del
Comune pet trenta giemi consecutivi ed inviate al Ministero dell'Intemo per essere inserite
nella raceelta ufﬁciale degli statuti.

I1 presente statute entra in vigere in trentesime gieme successive alla sua pubblicazione
all'Albe Pretorio del Cemtme

Art. 89
Medifiche delle Statute
Le mediﬁcazieni delle statute e dei regelamenti devono essere appertate nel rispetto dei
principi dell'ordinamente comunale centenuti nella Cestituziene, nelle leggi e nelle statute
stesso.
Le modiﬁche alle statute sono deliberate dal Consiglio Comunale con il veto favorevele dei due

terzi dei consiglieri assegnati: qualora tale maggieranza non venga raggiunta, la vetaziene é
ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giemi e le modiﬁche sono approvate se la
relativa deliberazione ettiene, per due volte, il veto favorevele della maggieranza asseluta dei
consiglieri assegnati.
Nella stessa seduta pub avere luogo ad una sola vetaziene. Le eventuali deliberazioni di
revisiene delle statute sono approvate dal Consiglio comunale con le modalita di cui all'art. 4 -

comma 3° della Legge 8 giugno 1990, nr. 142, purché sia trascorso un anno dall'entrata in
vigere delle statute e dall'ultima mediﬁca ed integraziene, fatte salve, comunque, le modiﬁche

legislative che cempertino interventi autoritativi per Padeguamento delle stesso.
La deliberazione di abrogaziene tetale dello statute non e valida se non e accempagnata dalla
deliberazione di un nueve statute che sostituisce i1 precedente e diviene operante dal gieme di
entrata in vigere del nueve statute
L'entrata in vigere di nueve leggi che enunciano principi che cestituiscono limiti inderogabili
per Pautenemia nermativa dei comuni e delle province, abroga le nerme statutarie con esse
incempatibili. Il Consiglio Comunale adegua lo statute entro centeventi giemi dalla data di

entrata in vigere delle leggi suddette.
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