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191Titolo I
192PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

193Art. 1 – Principi fondamentali
1941. Il Comune di Ronago è ente autonomo locale che ha
195rappresentanza generale della propria Comunità secondo
196i principi della Costituzione e della legge generale dello
197Stato.
1982. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri
199e gli istituti di cui al presente Statuto.

200Art. 2 – Territorio, gonfalone e stemma
2011. Il Comune di Ronago confina con la Confederazione
202Elvetica, e con i Comuni di Uggiate Trevano e Drezzo.
2032. Il Comune potrà dotarsi di un proprio gonfalone e
204di un proprio stemma adottati con deliberazione del Con-
205siglio Comunale. Il regolamento ne disciplina l’uso.

206Art. 3 – Finalità
2071. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civi-
208le, sociale ed economico della propria comunità ispiran-
209dosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione. La sua
210attività è finalizzata alla tutela di tutti i cittadini, promuo-
211vendone e garantendone i valori umani ed il soddisfaci-
212mento dei bisogni collettivi.
2132. Il Comune persegue la collaborazione e la coopera-
214zione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la
215partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economi-
216che e sindacali alle scelte della comunità, ispirandosi al
217principio di solidarietà.

218Art. 4 – Tutela della salute e dell’ambiente
2191. Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle
220sue competenze, il diritto alla salute ed attua idonei stru-
221menti per renderlo effettivo.
2222. Persegue per un efficiente servizio di assistenza so-
223ciale sulla base dei bisogni della persona, con particolare
224riferimento ai soggetti in difficoltà, per promuovere il pie-
225no sviluppo della persona umana.
2263. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare
227e difendere l’ambiente, attuando piani per la difesa del
228suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquina-
229mento.

230Art. 5 – Tutela del patrimonio naturale,
231storico e artistico
2321. Il Comune adotta le misure necessarie per tutelare il
233patrimonio naturale, storico, religioso, artistico ed ar-
234cheologico.

235Art. 6 – Promozione dei beni culturali, dello sport,
236del tempo libero e dell’associazionismo
2371. Il Comune promuove l’istruzione e la cultura, tutela
238il patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lin-
239gua, di costume e di tradizioni locali, incoraggia e favori-
240sce lo sport ed il turismo, favorisce le aggregazioni di per-
241sone in libere forme associative.
2422. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune pro-
243muove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti
244e ne assicura l’accesso agli enti, organismi ed associazioni
245o movimenti, ai sensi dell’art. 7, comma 5, della legge 8
246giugno 1990, n. 142.
2473. Riconosce e garantisce il diritto alla cultura con at-
248tenzione specifica al servizio di Biblioteca nello spirito
249della legge regionale.
2504. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed im-
251pianti saranno disciplinati dal regolamento.

252Art. 7 – Assetto ed utilizzazione del territorio
2531. Il Comune tutela il territorio in quanto risorsa limi-
254tata da utilizzare in funzione delle esigenze della persona
255e della società con particolare riferimento all’abitazione,
256alle attività lavorative e scolastiche, alla mobilità.

257Art. 8 – Sviluppo economico
2581. Il Comune coordina le attività commerciali, favori-
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259 sce l’agricoltura, tutela e promuove le attività artigianali
260 industriali e di servizio, sostiene le forme di autogestione
261 e le organizzazioni cooperativistiche.

262 Art. 9 – Programmazione e forme di cooperazione

263 1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il
264 metodo e gli strumenti della programmazione.
265 2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiet-
266 tivi contenuti nel programmi dello Stato e della Regione
267 Lombardia, avvalendosi dell’apporto delle formazioni so-
268 ciali, economiche, sindacali e culturali operanti nel terri-
269 torio.
270 3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la
271 Regione sono informati ai principi di cooperazione,
272 equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le
273 diverse sfere di autonomia.

274 Art. 10 – Partecipazione e cooperazione

275 1. Il Comune realizza la propria autonomia assicuran-
276 do la effettiva partecipazione di tutti i cittadini, degli enti
277 ed associazioni operanti sul territorio, all’attività politica
278 ed amministrativa, secondo i principi stabiliti dall’art. 3
279 della Costituzione e dall’art. 6 della legge 8 giugno 1990,
280 n. 142.
281 2. Riconosce che presupposto della partecipazione è
282 l’informazione sui programmi, sulle decisioni e sui prov-
283 vedimenti comunali e cura, a tal fine, l’istituzione di stru-
284 menti idonei.
285 3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei
286 servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con
287 altri Comuni e con la Provincia.

288 Art. 11 – Servizi pubblici

289 1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro
290 natura e dimensione non possono essere esercitati diretta-
291 mente, può disporre:
292 a) la partecipazione a consorzi od a società per azioni
293 a prevalente capitale pubblico locale;
294 b) la stipulazione di apposita convenzione con altri
295 Comuni, interessati alla gestione del servizio;
296 c) la concessione a terzi;
297 d) la costituzione di apposite istituzioni per l’esercizio
298 di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

299 Titolo II
300 ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

301 Art. 12 – Organi

302 1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio e il Sin-
303 daco.

304 Capo I
305 Il Consiglio Comunale

306 Art. 13 – Consiglio Comunale

307 1. Il Consiglio Comunale, rappresenta l’intera comuni-
308 tà, determina l’indirizzo politico-ammmistrativo e ne
309 esercita il controllo.
310 2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha
311 autonomia organizzativa e funzionale.
312 3. L’elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in
313 carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità,
314 di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla
315 legge.

316 Art. 14 – Competenze e attribuzioni

317 1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le compe-
318 tenze previste dalla legge n. 142/1990 e svolge le sue attri-
319 buzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modali-
320 tà ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle
321 norme regolamentari.
322 2. Impronta l’azione complessiva dell’ente ai principi di
323 pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il
324 buon andamento e l’imparzialità.
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3253. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il
326metodo e gli strumenti della programmazione, perseguen-
327do il raccordo con la programmazione provinciale, regio-
328nale e statale.
3294. Gli atti fondamentali devono contenere la individua-
330zione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la
331destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’a-
332zione da svolgere.
3335. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

334Art. 15 – Indirizzi per le nomine e le designazioni
3351. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i quin-
336dici giorni successivi a quello di approvazione degli indi-
337rizzi generali di governo, per definire ed approvare gli in-
338dirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte
339del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti,
340aziende e istituzioni.

341Art. 16 – Convocazione
3421. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che
343ne fissa la data e l’ordine del giorno.
3442. Il Consiglio Comunale può essere convocato anche
345per richiesta di un quinto dei consiglieri in carica che for-
346mulano gli argomenti da iscrivere all’ordine del giorno,
347secondo le modalità previste dal regolamento.
3483. Il Consiglio Comunale si intende validamente costi-
349tuito con la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri asse-
350gnati per legge. In tale quorum non rientra il Sindaco.
3514. (Vedi ordinanza O.RE.CO. 22 marzo 2000 atti 135).
3525. In caso d’urgenza la convocazione può avere luogo
353con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo
354caso ogni deliberazione può essere differita al giorno se-
355guente su richiesta della maggioranza dei consiglieri pre-
356senti.
3576. Il Consiglio si riunisce, altresı̀, ad iniziativa dell’Or-
358gano Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previ-
359sti dalla legge e previa diffida.

360Art. 17 – Consiglio Comunale dei ragazzi
3611. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione
362dei ragazzi alla vita collettiva promuove per una volta al-
363l’anno un Consiglio Comunale dei ragazzi della Scuola
364Elementare e Media residenti in Ronago su materie atti-
365nenti i rapporti con l’UNICEF.

366Art. 18 – Commissioni permanenti di nomina consiliare
3671. Il Consiglio Comunale nomina commissioni perma-
368nenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, e
369comunque garantendo la partecipazione delle minoranze.
3702. Compito principale delle commissioni è l’esame pre-
371paratorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di fa-
372vorire il migliore esercizio delle funzioni dell’organo
373stesso.
3743. Il regolamento stabilisce il numero delle commissio-
375ni permanenti, la loro competenza per materia, le norme
376di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3774. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvo i
378casi previsti dal regolamento.
3795. Le commissioni, nell’ambito delle materie di propria
380competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Co-
381munale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune
382notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, an-
383che ai fini di vigilanza sull’attuazione delle deliberazioni
384consiliari, sull’Amministrazione comunale, sulla gestione
385di bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere
386opposto alle richieste delle commissioni il segreto d’uf-
387ficio.
3886. Le commissioni hanno facoltà di chiedere l’interven-
389to alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori com-
390petenti per materia, nonché dei dirigenti e dei titolari de-
391gli uffici comunali e degli enti.
3927. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare
393ai lavori delle commissioni senza diritto di voto.
3948. Alle commissioni permanenti non possono essere at-
395tribuiti poteri deliberativi.
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396 Art. 19 – Costituzione di Commissioni speciali
397 1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può
398 costituire commissioni speciali per esperire indagini co-
399 noscitive ed inchieste, secondo modalità previste da appo-
400 sito regolamento di funzionamento del Consiglio Comu-
401 nale.
402 2. Per la costituzione delle commissioni speciali trova-
403 no applicazione, in quanto compatibili, le norme dell’arti-
404 colo precedente.
405 3. Con l’atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le
406 procedure d’indagine.
407 4. La costituzione delle commissioni speciali può esse-
408 re richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La pro-
409 posta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza
410 dei consiglieri assegnati.
411 5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli
412 atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli
413 Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti
414 esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
415 6. La Commissione, nella 1ª adunanza, al suo interno
416 ed a maggioranza degli assegnati, nomina il Presidente.
417 7. Il Sindaco o l’Assessore dallo stesso delegato rispon-
418 de, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra
419 istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.
420 Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati
421 dal regolamento consiliare.

422 Art. 20 – Il Consigliere Comunale
423 1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l’intera
424 Comunità senza vincolo di mandato imperativo.
425 2. Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in
426 sede processuale per fatti connessi all’espletamento del
427 mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

428 Art. 21 – Diritti e doveri dei consiglieri
429 1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di ini-
430 ziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti
431 dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
432 2. L’esame delle proposte di deliberazione e degli
433 emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle
434 stesse, è subordinato all’acquisizione dei pareri previsti
435 dalla legge, in osservanza del principio del «giusto proce-
436 dimento».
437 3. Ha diritto di ottenere dagli uffici del comune e delle
438 aziende ed enti ad esse dipendenti tutte le notizie ed infor-
439 mazioni utili all’espletamento del mandato.
440 4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domici-
441 lio nel territorio comunale, anche se non residente, al
442 quale recapitare le convocazioni di Consiglio Comunale.
443 5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consi-
444 gliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel
445 regolamento, all’inizio ed alla fine del mandato, i redditi
446 posseduti.
447 6. I consiglieri comunali hanno diritto di notizia ed ini-
448 ziativa su ogni questione sottoposta alla loro deliberazio-
449 ne del consiglio, hanno inoltre diritto di presentare inter-
450 rogazioni e mozioni nelle forme definite dal regolamento.
451 7. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire
452 alle sedute del Consiglio Comunale.
453 8. I consiglieri comunali sono dichiarati decaduti nei
454 casi di assenza continuata e non giustificata per almeno
455 3 sedute consiliari consecutive.
456 9. La decadenza può essere d’ufficio o su istanza di
457 qualunque elettore del Comune. Di tale iniziativa viene
458 informato il Consigliere Comunale al quale viene conces-
459 so un termine di 10 giorni per far valere le cause giustifi-
460 cative, allo scadere del quale il Consiglio Comunale si pro-
461 nuncia per la dichiarazione di decadenza in caso di silen-
462 zio o di rigetto dell’iniziativa, se le giustificazioni sono va-
463 lide ai fini della conservazione della carica.
464 10. È tenuto al segreto d’ufficio, nel casi specificata-
465 mente determinati dalla legge.
466 11. È tenuto ad astenersi alle discussioni e votazioni di
467 delibere riguardanti interessi propri o dei congiunti entro
468 il 4º grado, ad eccezione dei provvedimenti di carattere
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469generale quali i piani urbanistici, sempreché non sussista
470una correlazione diretta tra l’oggetto della delibera ed in-
471teressi specifici dei consiglieri.

472Art. 22 – Consigliere anziano
4731. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la
474maggiore cifra individuale ai sensi dell’art. 72, 4º comma,
475del testo unico della legge per la composizione e la elezio-
476ne degli organi nelle Amministrazioni comunali, approva-
477to con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del
478Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica del Sindaco,
479proclamati consiglieri ai sensi dell’art. 7, comma 7 della
480legge 25 marzo 1993, n. 81.

481Art. 23 – Dimissione del consigliere
4821. Le dimissioni della carica di consigliere sono presen-
483tate dal Consigliere medesimo ai rispettivi Consigli. Esse
484sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale en-
485tro e non oltre 10 giorni deve procedere alla relativa surro-
486gazione.

487Art. 24 – Gruppi consiliari
4881. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a
489norma di regolamento, da almeno due componenti.
4902. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l’esplicazio-
491ne delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo
492presente le esigenze comuni a ciascun gruppo e consisten-
493za numerica di ognuno di essi.
4943. Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono
495stabilite dal regolamento.

496Art. 25 – Consiglio Comunale – Poteri
4971. Il Consiglio Comunale è il massimo organo delibe-
498rante del Comune, rappresenta la collettività comunale,
499determina l’indirizzo politico ed amministrativo e ne con-
500trolla l’attuazione.
5012. Adempie alle funzioni specificatamente demandate-
502gli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto.
5033. L’esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari
504non può essere delegato.

505Art. 26 – Prima adunanza
5061. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convali-
507da dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco e giudica del-
508le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per
509gli effetti dell’art. 75 del t.u. approvato con d.P.R. 16 mag-
510gio 1960, n. 570.
5112. Il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio
512Comunale di osservare lealmente la Costituzione e tutte
513le leggi dello Stato.
5143. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio
515Comunale neo-eletto, entro dieci giorni dalla proclama-
516zione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi
517almeno cinque giorni prima della seduta.
5184. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli
519eletti, è presieduta dal Sindaco.
5205. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse
521possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative
522si discute.
5236. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si
524applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt.
52516 (3º comma) e 29 del presente Statuto.
5267. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al consiglio
527la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo
528stesso nominata e la proposta degli indirizzi generali di
529governo per il quinquennio successivo, che vengono di-
530scussi ed approvati con voto palese a maggioranza assolu-
531ta dei consiglieri assegnati.

532Art. 27 – Ordine del giorno
5331. L’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comu-
534nale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regola-
535mento.

536Art. 28 – Consegna dell’avviso di convocazione
5371. L’avviso di convocazione, con allegato ordine del
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538 giorno, deve essere pubblicato all’albo pretorio e notifica-
539 to dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nel
540 seguenti termini:
541 a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l’adu-
542 nanza;
543 b) almeno 24 ore prima dell’adunanza, per i casi d’ur-
544 genza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già
545 iscritti all’ordine del giorno.
546 2. Si osservano le disposizioni dell’art. 155 del codice
547 di procedura civile.

548 Art. 29 – Numero legale per la validità delle deliberazioni
549 1. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengo-
550 no la maggioranza dei votanti o nei casi previsti dalla leg-
551 ge, la maggioranza qualificata dei voti espressi.
552 2. Nel computo dei voti espressi si calcolano le schede
553 bianche e nulle.
554 3. Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere di-
555 chiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso
556 dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

557 Art. 30 – Pubblicità delle sedute
558 1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
559 2. La legge ed il regolamento stabiliscono i casi in cui
560 il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

561 Art. 31 – Delle votazioni
562 1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
563 2. La legge ed il regolamento stabiliscono i casi in cui
564 il Consiglio vota a scrutinio segreto.

565 Capo II
566 La Giunta Comunale

567 Art. 32 – Giunta Comunale
568 1. La Giunta Comunale è l’organo esecutivo del Comu-
569 ne per l’attuazione degli indirizzi generali determinati dal
570 Consiglio e per lo svolgimento di attività propositive e
571 d’impulso nei confronti dello stesso.
572 2. Impronta la propria attività ai principi della collegia-
573 lità, della trasparenza e della efficienza.
574 3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimen-
575 to degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli
576 indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali
577 approvati dal Consiglio Comunale.
578 4. Esamina gli argomenti da proporre al Consiglio Co-
579 munale.

580 Art. 33 – Nomina e composizione della Giunta
581 1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui
582 un Vice Sindaco, assicurando eventualmente la presenza
583 di ambo i sessi.
584 2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o As-
585 sessore devono:
586 – essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed
587 eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
588 – non essere coniuge, ascendente o discendente, pa-
589 rente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.
590 3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare
591 qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del vice
592 sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggi-
593 bilità e compatibilità di cui al comma precedente.
594 4. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la
595 presiede e da numero di Assessori non superiore a 4, com-
596 preso il Vice Sindaco.
597 5. Possono essere nominati assessori anche cittadini
598 non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti
599 di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere
600 comunale. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in
601 ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-am-
602 ministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato co-
603 me candidati alla elezione del Consiglio. Gli Assessori non
604 consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale
605 senza diritto di voto.

606 Art. 34 – Linee programmatiche di mandato
607 1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data
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608del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte
609del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche
610relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il
611mandato politico-amministrativo.
6122. Ciascun Consigliere comunale ha pieno diritto di in-
613tervenire nella definizione delle linee programmatiche,
614proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifi-
615che, mediante presentazione di appositi emendamenti,
616nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Co-
617munale.
6183. Con cadenza almeno annuale, e comunque entro il
61931 ottobre di ogni anno, il Consiglio provvede a verificare
620l’attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispetti-
621vi assessori. In tale occasione eventualmente il Sindaco,
622sentita la Giunta, proporrà le modifiche ritenute necessa-
623rie sulla base delle esigenze e problematiche che dovesse-
624ro emergere in ambito locale, fatta salva la facoltà di cia-
625scun consigliere di cui al precedente comma.
6264. Per l’approvazione delle linee programmatiche e del-
627lo stato di attuazione di cui sopra è prevista votazione
628palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

629Art. 35 – Adunanze e deliberazioni
6301. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal
631Sindaco.
6322. La Giunta delibera con l’intervento della metà più
633uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei
634presenti.
6353. Alle sedute della Giunta ha facoltà di partecipare,
636senza diritto di voto, il revisore dei conti.
6374. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. I dispo-
638sitivi delle deliberazioni devono essere comunicati ai capi-
639gruppo consiliari nei modi stabiliti dalle leggi Bassanini.
6405. Le deliberazioni dichiarate immediatamente esegui-
641bili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza
642degli Assessori assegnati, nel numero fissato dall’art. 34
643dei presente Statuto.

644Art. 36 – Attribuzioni
6451. La Giunta Comunale compie tutti gli atti ammini-
646strativi che non siano riservati dalla legge al Consiglio e
647che non rientrino nelle competenze del Sindaco o del Se-
648gretario comunale, previste dalla legge o dallo Statuto.
6492. La Giunta Comunale svolge le funzioni di propria
650competenza con provvedimenti deliberativi generali con i
651quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi
652idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nel-
653l’esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecuti-
654ve loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

655Art. 37 – Organizzazione della Giunta
6561. L’attività della Giunta Comunale è collegiale.
6572. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli
658atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro as-
659sessorati.
6603. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedi-
661mento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamen-
662te per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti
663relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro asse-
664gnate.
6654. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti comu-
666ni, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al princi-
667pio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e
668di controllo.
6695. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti
670e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per moti-
671vi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
6726. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai
673precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comu-
674nicate al Consiglio.

675Art. 38 – Il Vice Sindaco
6761. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni
677il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso
678dall’esercizio delle funzioni ai sensi dell’art. 15, comma
6794-bis, della legge n. 55/90 e successive modificazioni.
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680 2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco,
681 alla sostituzione del Sindaco provvede l’assessore più an-
682 ziano di età.
683 3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione,
684 decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso
685 sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo
686 Sindaco.

687 Art. 39 – Divieto generale di incarichi e consulenze
688 1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai consi-
689 glieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere
690 consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comun-
691 que sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

692 Art. 40 – Cessazione della carica di assessore
693 1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per
694 iscritto, al Segretario comunale, sono irrevocabili, non ne-
695 cessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta
696 adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
697 2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone
698 motivata comunicazione al Consiglio.
699 3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissio-
700 nari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provve-
701 de il Sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima
702 seduta utile del Consiglio, pubblicando all’Albo Pretorio il
703 relativo nuovo decreto di nomina.

704 Art. 41 – Decadenza della Giunta – Mozione di sfiducia
705 1. L’impedimento permanente, la rimozione, la deca-
706 denza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza
707 della Giunta e lo scioglimento del Consiglio comunale.
708 2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresı̀, dalla carica
709 in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata
710 per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei
711 componenti il Consiglio.
712 3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da
713 almeno due quinti dei consiglieri assegnati, depositata
714 presso la segreteria che provvede a notificarle al Sindaco,
715 agli assessori ed al Capigruppo Consiliari, entro le 24 ore
716 successive.
717 4. La convocazione del consiglio per la discussione del-
718 la mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non
719 oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
720 5. Il Sindaco e la Giunta cessano il giorno in cui è stata
721 approvata la mozione di sfiducia.
722 6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli
723 adempimenti di competenza.

724 Art. 42 – Dimissioni del Sindaco
725 1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al
726 Consiglio Comunale.
727 2. Le dimissioni divengono efficaci ed irrevocabili tra-
728 scorso il termine di 20 giorni dalla data della suddetta
729 presentazione.
730 3. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio
731 Comunale con la contestuale nomina di un commissario.

732 Capo III
733 Il Sindaco

734 Art. 43 – Sindaco
735 1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste
736 esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di so-
737 vraintendenza e di amministrazione.
738 2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e
739 controllo dell’attività degli Assessori e delle strutture ge-
740 stionali-esecutive.
741 3. Il Sindaco è Ufficiale di Governo. In tale veste sovrin-
742 tende all’espletamento delle funzioni statali e regionali at-
743 tribuite o delegate al Comune.
744 4. La legge disciplina le modalità per l’elezione, i casi
745 di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco,
746 il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
747 5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono asse-
748 gnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni
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749quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di
750autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

751Art. 44 – Attribuzioni di amministrazione.
7521. Il Sindaco:
753a) ha la rappresentanza generale dell’ente;
754b) coordina l’attività dei singoli Assessori;
755c) può sospendere l’adozione di atti specifici concer-
756nenti l’attività amministrativa dei singoli Assessori e ne
757informa il Consiglio;
758d) impartisce direttive al Segretario Comunale in or-
759dine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sulla intera ge-
760stione amministrativa e di tutti gli uffici e servizi;
761e) ha facoltà di delega come stabilito alla legge;
762f) promuove ed assume iniziative per concludere ac-
763cordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti
764dalla legge sentita la Giunta o il Consiglio Comunale;
765g) può concludere accordi con i soggetti interessati al
766fine di determinare il contenuto discrezionale del provve-
767dimento finale nel casi di cui all’art. 11 1º comma legge
768241/90;
769h) convoca i comizi per i referendum consultivi;
770i) adotta ordinanze ordinarie;
771j) nomina il Segretario Comunale se non diversamen-
772te stabilito da disposizioni di convenzionamento per il
773servizio di segreteria ed attribuisce eventualmente le fun-
774zioni di Direttore Generale previa deliberazione della
775Giunta Comunale;
776k) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal pre-
777sente Statuto e dalle leggi.

778Art. 45 – Attribuzioni di vigilanza
7791. Il Sindaco:
780a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e ser-
781vizi informazioni ed atti anche riservati;
782b) promuove direttamente o avvalendosi del Segreta-
783rio Comunale, indagini e verifiche amministrative sull’in-
784tera attività del Comune;
785c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
786d) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed
787informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le
788società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappre-
789sentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comu-
790nale;
791e) collabora con il revisore dei conti del Comune per
792definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei
793confronti delle istituzioni;
794f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare
795che gli uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società
796appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo
797gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli
798indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
799g) il Sindaco è inoltre competente, nell’ambito della
800disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal
801Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi
802commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di aper-
803tura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazio-
804ni pubbliche, al fine di armonizzare l’esplicazione dei ser-
805vizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

806Art. 46 – Attribuzioni di organizzazione
8071. Il Sindaco:
808a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle
809sedute del Consiglio Comunale e ne dispone la convoca-
810zione e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la
811richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri provve-
812de alla convocazione;
813b) convoca e presiede la conferenza dei capi-gruppo
814consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
815c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari
816e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal
817Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
818d) propone argomenti da trattare e dispone con atto
819informale la convocazione della Giunta e la presiede;
820e) ha potere di delega generale o parziale delle sue
821competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;
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822 f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti
823 non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori al
824 Segretario Comunale;
825 g) il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti
826 e delle funzioni di ogni assessore, ogni qualvolta, per mo-
827 tivi di coordinamento e funzionalità lo ritenga opportuno;
828 h) le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui al
829 precedente comma devono essere fatte per iscritto e co-
830 municate al Consiglio Comunale;
831 i) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre
832 al Consiglio;
833 j) può autorizzare i Consiglieri Comunali a svolgere
834 determinate attività per conto del Comune.

835 Art. 47 – Ufficiale di Governo
836 1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
837 a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazio-
838 ne e agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia
839 elettorale, di leva militare e di statistica;
840 b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti
841 dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicu-
842 rezza, di sanità e di igiene pubblica;
843 c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e
844 di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
845 d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la
846 sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto.
847 2. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con
848 atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordi-
849 namento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti
850 in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al
851 fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccia-
852 no l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi
853 ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l’assistenza
854 della forza pubblica.
855 3. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivol-
856 ta a persone determinate e queste non ottemperano all’or-
857 dine impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese
858 degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per
859 i reati in cui fossero ricorsi.
860 4. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni
861 di cui al presente articolo.
862 5. Nell’ambito dei servizi di cui al presente articolo, il
863 Prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare
864 funzionamento dei servizi stessi nonché per l’acquisizione
865 di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere gene-
866 rale.
867 6. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del
868 comma 1, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto,
869 può delegare l’esercizio delle funzioni ivi indicate ad un
870 consigliere comunale per l’esercizio delle funzioni nei
871 quartieri e nelle frazioni.
872 7. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non
873 adempia al compiti di cui al presente articolo, il Prefetto
874 può nominare un commissario per l’adempimento delle
875 funzioni stesse.
876 8. Alle spese per il commissario provvede l’ente interes-
877 sato.
878 9. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al
879 comma 2, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

880 Art. 48 – Ordinanze
881 1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario,
882 in applicazione di norme legislative e regolamenti.
883 2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pub-
884 blicate per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio. Durante
885 tale periodo devono altresı̀ essere sottoposte a forme di
886 pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere ac-
887 cessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
888 3. Il Sindaco emana altresı̀, nel rispetto delle norme co-
889 stituzionali e dei principi generali dell’ordinamento giuri-
890 dico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per
891 le finalità di cui al comma 2 dell’art. 38 della legge 8 giu-
892 gno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere ade-
893 guatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente
894 limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui
895 perdura la necessità.

1 9

8964. Il Sindaco può emettere ordinanze al fine di fare ob-
897bligo ai proprietari di fondi di mantenere gli stessi puliti,
898in stato di decoro, sgombri da rifiuti, carcasse auto e ma-
899teriali indecorosi, imporre il taglio di roveti, erbacce ecc.
900Qualora da parte delle persone determinate non venisse
901ottemperato all’ordine impartito, il Sindaco provvederà
902d’ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio all’a-
903zione penale per reati in cui fossero incorsi.
9045. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono
905emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
9066. Quando l’ordinanza ha carattere individuale, essa
907deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa
908viene pubblicata nelle forme previste, al precedente com-
909ma secondo.

910Capo IV
911Attività di integrazione sociale
912e pari opportunità

913Art. 49 – Pari opportunità
9141. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra
915uomini e donne:
916a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti
917le commissioni consultive interne e quelle di concorso,
918fermo restando il principio di cui all’art. 8, lettera d) del
919d.l. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. L’e-
920ventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguata-
921mente motivata;
922b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari
923dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle
924direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Mi-
925nistri – Dipartimento della funzione pubblica;
926c) garantisce la partecipazione delle proprie dipen-
927denti ai corsi di formazione e di aggiornamento professio-
928nale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli
929organici; adotta previo eventuale esame con le organizza-
930zioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
931nazionale, secondo le modalità di cui all’art. 10 del d.l. 3
932febbraio 1993, n. 29, tutte le misure per attuare le diretti-
933ve della Comunità Europea in materia di pari opportuni-
934tà, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Con-
935siglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
9362. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta co-
937munale, trova applicazione il precedente articolo concer-
938nente la nomina di detto organo.

939Art. 50 – Assistenza, integrazione sociale
940e diritti delle persone handicappate
941Coordinamento degli interventi
9421. Il Comune promuove forme di collaborazione con
943altri Comuni e l’Unità Sanitaria Locale e le associazioni
944e/o Enti operanti nel territorio, e a tal fine preposti, per
945dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti
946dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della nor-
947mativa regionale, mediante gli accordi di programma di
948cui all’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando
949priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamen-
950to e di potenziamento dei servizi esistenti.
9512. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli in-
952terventi a favore delle persone handicappate con i servizi
953sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel
954Comune, il Sindaco può provvedere ad istituire e nomina-
955re un Comitato di coordinamento del quale fanno parte i
956responsabili dei servizi medesimi, se esistenti.
9573. All’interno del Comitato viene istituita una segreteria
958che provvede a tenere i rapporti con le persone handicap-
959pate ed i loro famigliari.

960Titolo III
961PARTECIPAZIONE POPOLARE

962Art. 51 – Partecipazione
9631. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione
964dei cittadini all’attività dell’ente, al fine di assicurarne il
965buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.
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966 2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme
967 associative e le organizzazioni di volontariato, incentivan-
968 done l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’ente.
969 3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e
970 semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro
971 intervento nella formazione degli atti.
972 4. L’Amministrazione può attivare forme di consulta-
973 zione, per acquisire il parere di soggetti economici su spe-
974 cifici problemi.

975 Capo I
976 Iniziativa politica e amministrativa

977 Art. 52 – Interventi nel procedimento amministrativo
978 1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti
979 in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di in-
980 tervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dal-
981 la legge e dai regolamenti comunali.
982 2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può av-
983 venire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti col-
984 lettivi rappresentativi di interessi super individuali.
985 3. Il responsabile del procedimento, contestualmente
986 all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interes-
987 sati mediante comunicazione personale contenente le in-
988 dicazioni previste per legge.
989 4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le
990 diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i
991 dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i
992 meccanismi di individuazione del responsabile del proce-
993 dimento.
994 5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o
995 il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stes-
996 si la renda particolarmente gravosa, è consentito prescin-
997 dere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pub-
998 blicazione all’albo pretorio o altri mezzi, garantendo, co-
999 munque, altre forme di idonea pubblicizzazione e infor-
1000 mazione.
1001 6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazio-
1002 ne personale o dalla pubblicazione del provvedimento,
1003 possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e
1004 documenti pertinenti all’oggetto del procedimento.
1005 7. Il responsabile dell’istruttoria, entro 20 giorni dalla
1006 ricezione delle richieste di cui al presente comma 6, deve
1007 pronunciarsi sull’accoglimento o meno e rimettere le sue
1008 conclusioni all’organo comunale competente all’emana-
1009 zione del provvedimento finale.
1010 8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e
1011 delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente
1012 motivato nella premessa dell’atto e può essere preceduto
1013 da contradditorio orale.
1014 9. Se l’intervento partecipativo non concerne l’emana-
1015 zione di un provvedimento, l’Amministrazione deve in
1016 ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le pro-
1017 prie valutazioni sull’istanza, la petizione e la proposta.
1018 10. I soggetti di cui al comma 1º hanno altresı̀ diritto a
1019 prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo
1020 quelli che il regolamento e la legge sottrae all’accesso.
1021 11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti
1022 intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del
1023 provvedimento.

1024 Art. 53 – Istanze
1025 1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti
1026 collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interro-
1027 gazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti
1028 dell’attività amministrativa.
1029 2. La risposta all’interrogazione viene fornita entro il
1030 termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segreta-
1031 rio, o dal dipendente responsabile a seconda della natura
1032 politica o gestionale dell’aspetto sollevato.
1033 3. Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal re-
1034 golamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i
1035 tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunica-
1036 zione della risposta, nonché eventuali misure di pubbli-
1037 cità.
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1038Art. 54 – Petizioni
10391. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma colletti-
1040va, agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’in-
1041tervento su questioni di interesse generale o per esporre
1042comuni necessità.
10432. Il regolamento sulla partecipazione determina la
1044procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità
1045e l’assegnazione all’organo competente, il quale procede
1046nell’esame e predispone le modalità di intervento del Co-
1047mune sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione
1048qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta
1049nella petizione. In quest’ultimo caso, il provvedimento
1050conclusivo dell’esame da parte dell’organo competente de-
1051ve essere espressamente motivato ed adeguatamente pub-
1052blicizzato.
10533. La petizione è esaminata dall’organo competente en-
1054tro giorni 30 dalla presentazione.
10554. Se il termine previsto al comma terzo non è rispetta-
1056to, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consi-
1057glio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocan-
1058do una discussione sul contenuto della petizione. Il Sinda-
1059co è comunque tenuto a porre la petizione all’ordine del
1060giorno della prima seduta del Consiglio.
10615. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedi-
1062mento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente
1063la comunicazione entro 15 giorni dall’adozione.

1064Art. 55 – Proposte
10651. Il 5% dei cittadini iscritti alle liste elettorati al 31
1066dicembre dell’anno precedente possono avanzare propo-
1067ste per l’adozione di atti amministrativi che il Sindaco tra-
1068smette entro 30 giorni successivi all’organo competente,
1069corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati
1070e del Segretario, nonché dell’attestazione relativa alla co-
1071pertura finanziaria.
10722. L’organo competente deve sentire i proponenti dell’i-
1073niziativa entro 30 giorni dalla presentazione della propo-
1074sta all’organo stesso da parte del Sindaco, e esprimersi nei
1075successivi 30 giorni.
10763. Tra l’Amministrazione Comunale ed i proponenti si
1077può giungere alla stipulazione di accordi nel persegui-
1078mento del pubblico interesse al fine di determinare il con-
1079tenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa
1080l’iniziativa popolare.

1081Capo II
1082Associazionismo e partecipazione

1083Art 56 – Principi generali
10841. Il Comune valorizza le autonome forme associative
1085e di cooperazione dei cittadini con le forme di incentiva-
1086zione previste dal successivo art. 59.
10872. Pone particolare attenzione alle associazioni di inte-
1088resse sociale e comunitario, regolarmente costituite, i cui
1089fini abbiano un chiaro scopo umanitario ed assistenziale.
10903. Assicura alle stesse l’accesso ai dati di cui è in pos-
1091sesso e l’adozione di idonee forme di consultazione in oc-
1092casione dei procedimenti di formazione degli atti gene-
1093rali.
10944. I relativi criteri generali vengono periodicamente
1095stabiliti dal Consiglio Comunale.

1096Art. 57 – Associazioni
10971. La Giunta Comunale inscrive in apposito registro,
1098previa istanza degli interessati, contro presentazione dello
1099statuto o del regolamento, e per i fini di cui al precedente
1100articolo, le associazioni che operano sul territorio.
11012. Prima di concretizzare scelte amministrative che in-
1102cidono o possono produrre effetti sull’attività delle asso-
1103ciazioni, l’organo comunale competente deve sottoporre
1104le stesse agli organismi collegiali interessati ed acquisirne
1105i pareri entro 30 giorni dalla data di comunicazione.

1106Art. 58 – Organismi di partecipazione
11071. Il Comune promuove e tutela le varie forme di parte-
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1108 cipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i pote-
1109 ri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
1110 2. L’Amministrazione Comunale per la gestione di par-
1111 ticolari servizi può promuovere la costituzione di appositi
1112 organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti
1113 per l’adesione, composizione degli organi di direzione,
1114 modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
1115 3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli
1116 rappresentativi di interessi circoscritti al territorio comu-
1117 nale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per
1118 interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere
1119 deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

1120 Art. 59 – Incentivazione
1121 1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazio-
1122 ne, possono essere erogate forme di incentivazione con
1123 apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecni-
1124 co-professionale e organizzativo, conformemente al Rego-
1125 lamento comunale approvato ai sensi dell’art. 12 legge
1126 241/1990.

1127 Art. 60 – Partecipazione alle commissioni
1128 1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associa-
1129 zioni e degli organismi interessati, possono invitare ai
1130 propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

1131 Capo III
1132 Referendum – Diritti di accesso

1133 Art. 61 – Referendum
1134 1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclu-
1135 siva competenza comunale, al fine di sollecitare manife-
1136 stazioni di volontà che devono trovare sintesi nell’azione
1137 amministrativa.
1138 2. Non possono essere indetti referendum: in materia
1139 di tributi locali e di tariffe, espropriazioni per pubblica
1140 utilità, designazione e nomine, su attività amministrative
1141 vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono
1142 già state oggetto di consultazioni referendarie nell’ultimo
1143 quinquennio.
1144 3. Non possono altresı̀ essere indetti referendum su ar-
1145 gomenti riguardanti il personale dipendente del Comune
1146 e in genere su provvedimenti concernenti persone e
1147 gruppi.
1148 4. Soggetti promotori del referendum possono essere:
1149 a) il 15% dei cittadini iscritti alle liste elettorali il 31
1150 dicembre dell’anno precedente;
1151 b) il Consiglio Comunale.
1152 5. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requi-
1153 siti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimen-
1154 to e le modalità organizzative della consultazione.

1155 Art. 62 – Effetti del referendum
1156 1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da
1157 parte del Sindaco, il Consiglio determina i relativi e con-
1158 seguenti atti di indirizzo derivanti dallo stesso.

1159 Art. 63 – Diritto di accesso
1160 1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà
1161 di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti
1162 che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le mo-
1163 dalità definite dal regolamento, nel rispetto comunque
1164 della legge 675/97, c.d. «legge sulla privacy».
1165 2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposi-
1166 zioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti
1167 di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal re-
1168 golamento.
1169 3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli
1170 atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile
1171 l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizza-
1172 zione per il rilascio di copie.

1173 Art. 64 – Diritto di informazione
1174 1. Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende spe-
1175 ciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni
1176 previste al precedente articolo.
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11772. L’Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei siste-
1178mi tradizionali della notificazione e della pubblicazione
1179all’albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione rite-
1180nuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza
1181degli atti.
11823. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, ine-
1183quivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità
1184indistinta di destinatari, deve avere carattere di genera-
1185lità.
11864. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti orga-
1187nizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione
1188al diritto di informazione.
11895. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte
1190a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei
1191principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per
1192gli atti previsti dall’art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

1193Capo IV
1194Il Difensore Civico

1195Art. 65 – Istituzione – Attribuzioni
11961. A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento
1197dell’Amministrazione Comunale è istituito l’ufficio del Di-
1198fensore Civico.
11992. Spetta al Difensore Civico curare, a richiesta dei sin-
1200goli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di asso-
1201ciazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso
1202l’Amministrazione Comunale e gli enti ed aziende dipen-
1203denti.
12043. Il Difensore Civico agisce d’ufficio, qualora, nell’eser-
1205cizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti
1206situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di
1207esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia
1208di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.
12094. I consiglieri comunali non possono rivolgere richie-
1210ste di intervento del Difensore Civico.
12115. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli uffici
1212del Comune e dagli enti ed aziende dipendenti copia di
1213atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla que-
1214stione trattata.
12156. Il funzionario che impedisca o ritardi, senza giusti-
1216ficati motivi, l’espletamento delle funzioni del Difensore
1217Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti
1218dalle norme vigenti.
12197. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nel-
1220l’esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha
1221l’obbligo di farne rapporto all’Autorità giudiziaria.

1222Art. 66 – Nomina
12231. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comu-
1224nale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi
1225dei consiglieri assegnati al Comune.
12262. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la
1227predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due
1228candidati che hanno riportato il maggior numero di voti
1229nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia con-
1230seguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti
1231è eletto il più anziano di età.
12323. Il Consiglio Comunale è convocato almeno novanta
1233giorni prima della scadenza del mandato del Difensore
1234Civico per provvedere al rinnovo. In caso di vacanza del-
1235l’incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta
1236giorni. In sede di prima applicazione, il Consiglio deve
1237essere convocato entro novanta giorni dall’approvazione
1238del regolamento di cui all’art. 71 del presente Statuto.

1239Art. 67 – Requisiti
12401. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini che, per
1241preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di
1242indipendenza, obiettività, serenità di giudizio o compe-
1243tenza giuridico-amministrativa.
12442. Non sono eleggibili alla carica:
1245a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o
1246di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
1247b) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali,
1248provinciali e comunali;
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1249 c) i membri del Comitato Regionale di Controllo sugli
1250 atti del Comune;
1251 d) gli amministratori di ente o azienda dipendente del
1252 Comune.
1253 3. La carica di Difensore Civico è incompatibile con l’e-
1254 sercizio di qualsiasi pubblica funzione.

1255 Art. 68 – Durata in carica, decadenza e revoca

1256 1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e può
1257 essere riconfermato una sola volta.
1258 2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decaden-
1259 za è pronunciata dal Consiglio Comunale d’ufficio o su
1260 istanza di qualunque elettore del Comune se, decorso il
1261 termine di 10 giorni dalla notifica all’interessato della pro-
1262 posta di decadenza, lo stesso non fa valere in tale termine
1263 giustificazioni comprovanti invece il possesso dei requisiti
1264 o l’insussistenza delle cause addotte.
1265 3. Il Difensore Civico può essere revocato, per gravi
1266 motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni, con voto
1267 del Consiglio Comunale a scrutinio segreto adottato con
1268 la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

1269 Art. 69 – Sede, dotazione organica, indennità

1270 1. L’ufficio del Difensore Civico ha sede presso la Casa
1271 Comunale.
1272 2. Il Difensore Civico può avvalersi, per lo svolgimento
1273 delle proprie funzioni, del personale comunale previa in-
1274 tesa con il Segretario Comunale.
1275 3. Al Difensore Civico compete un’indennità di carica
1276 determinata dal Consiglio Comunale.

1277 Art. 70 – Rapporti con gli organi comunali

1278 1. Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni
1279 ai cittadini che ne abbiano provocato l’azione, invia:
1280 a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune
1281 determinazioni;
1282 b) relazioni dettagliate alla Giunta Comunale su argo-
1283 menti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscon-
1284 trare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte
1285 degli uffici;
1286 c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno,
1287 al Consiglio Comunale, sull’attività da lui svolta nel prece-
1288 dente anno solare, formulando osservazioni e suggeri-
1289 menti sul funzionamento degli uffici e degli enti o azien-
1290 de, oggetto del suo intervento.

1291 Art. 71 – Modalità e procedure d’intervento

1292 1. Il regolamento disciplina le modalità e le procedure
1293 dell’intervento del Difensore Civico.

1294 Titolo IV
1295 L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
1296 DEL COMUNE

1297 Capo I
1298 L’Amministrazione Comunale

1299 Art. 72 – Principi e criteri direttivi

1300 1. Il Comune informa la propria attività ammininistra-
1301 tiva ai principi di democrazia, di partecipazione, di decen-
1302 tramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di
1303 controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestio-
1304 ne amministrativa, tecnica e contabile, spettante al Segre-
1305 tario Comunale e al dirigenti.
1306 2. Assume come caratteri essenziali della propria orga-
1307 nizzazione i criteri dell’autonomia, della funzionalità ed
1308 economicità di gestione, secondo principi di professiona-
1309 lità e responsabilità.

1310 Art. 73 – Organizzazione degli uffici e dei servizi

1311 1. Il Comune disciplina, con appositi regolamenti, la
1312 dotazione organica del personale e, in conformità alle
1313 norme di legge e del presente statuto, l’organizzazione de-
1314 gli uffici e dei servizi.
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13152. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo
1316organico, deliberato dalla Giunta Comunale, ai sensi del-
1317l’art. 32, comma 2, lett. e) della legge 8 giugno 1990,
1318n. 142.
13193. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del
1320personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazio-
1321nali.
13224. Il regolamento degli uffici e del personale, in applica-
1323zione del d.l. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifi-
1324cazioni, provvederà a disciplinare, in particolare:
1325a) i poteri di spesa dei dirigenti, nell’ambito degli
1326stanziamenti di bilancio;
1327b) i criteri di individuazione dell’idonea dotazione
1328della pianta organica, previa rilevazione biennale dei cari-
1329chi funzionali di lavoro;
1330c) i criteri e le modalità per la nomina, da parte del
1331Sindaco, dei servizi, l’affidamento di incarichi dirigenziali
1332e le collaborazioni esterne;
1333d) l’attribuzione ai dirigenti e/o ai responsabili degli
1334uffici e servizi della responsabilità gestionale e di quanto
1335richiesto per il conseguimento degli obiettivi fissati dal-
1336l’Amministrazione relativi alle competenze dell’ufficio o
1337servizio diretto, comprese le azioni possessorie e caute-
1338lari;
1339e) l’attribuzione ai dirigenti dei poteri di adozione di
1340tutti i provvedimenti di autorizzazione, concessione, o
1341analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valu-
1342tazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei cri-
1343teri predeterminati dalle leggi, dai regolamenti da atti ge-
1344nerali di indirizzo del Consiglio comunale, comprese
1345quindi le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
1346f) la definizione della Presidenza delle commissioni di
1347concorso;
1348g) la istituzione di una commissione interna di con-
1349trollo e valutazione dei risultati.
13505. Il Comune promuove e realizza la formazione e l’ag-
1351giornamento professionale del proprio personale.
13526. Il Comune garantisce l’effettivo esercizio dei diritti
1353sindacali del proprio personale.

1354Art. 74 – Segretario Comunale

13551. Il Segretario Comunale sovrintende, dirige e coordi-
1356na gli uffici ed i servizi comunali, avvalendosi della colla-
1357borazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi.
13582. Dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra
1359gli uffici, cura l’attuazione dei provvedimenti, è responsa-
1360bile dell’istruttoria delle deliberazioni, provvede al relativi
1361atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del
1362Consiglio.
13633. Il Segretario Comunale può emanare, nell’ambito
1364delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di
1365disposizioni normative.

1366Capo II
1367Servizi

1368Art. 75 – Forme di gestione

13691. L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della co-
1370munità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione
1371dello sviluppo economico e civile, compresa la produzio-
1372ne di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che pos-
1373sono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa
1374del Comune, ai sensi di legge.
13752. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio
1376deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra
1377le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal pre-
1378sente Statuto.
13793. Nell’organizzazione dei servizi devono essere, co-
1380munque, assicurate idonee forme di informazione, parte-
1381cipazione e tutela degli utenti.

1382Art. 76 – Gestione in economia

13831. L’organizzazione e l’esercizio in economia sono, di
1384norma, disciplinati da appositi regolamenti.
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1385 Art. 77 – Azienda speciale
1386 1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legi-
1387 slative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende
1388 speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo
1389 economico e civile.
1390 2. L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende
1391 speciali sono disciplinate dall’apposito Statuto e da propri
1392 regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio
1393 di amministrazione delle aziende.
1394 3. I rappresentanti del Comune nelle aziende e istitu-
1395 zioni sono nominati dal Sindaco, a norma dell’art. 13 del-
1396 la legge 81/1993 e possono essere scelti tra coloro che ab-
1397 biano i requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale e
1398 comprovate esperienze di amministrazione.
1399 4. Il direttore dell’azienda speciale è nominato con le
1400 modalità di cui all’art. 4 r.d. 2578/1925 e art. 32 d.P.R.
1401 n. 902/1986. Dirige tutta l’attività, è il responsabile del
1402 personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i
1403 provvedimenti necessari ad assicurarne l’attuazione degli
1404 indirizzi e delle decisioni degli organi dell’azienda spe-
1405 ciale.

1406 Art. 78 – Istituzione
1407 1. Il Consiglio Comunale per l’esercizio dei servizi so-
1408 ciali, che necessitano di particolare autonomia gestionale,
1409 costituisce Istituzioni mediante apposito atto contenente
1410 il relativo regolamento di disciplina dell’organizzazione e
1411 attività dell’istituzione e previa redazione di apposito pia-
1412 no tecnico-finanziario dal quale risultino. i costi dei servi-
1413 zi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immo-
1414 bili e mobili, compresi i fondi liquidi.
1415 2. Il regolamento di cui al precedente 1º comma deter-
1416 mina, altresı̀, la dotazione organica di personale nell’am-
1417 bito di quello comunale e l’assetto organizzativo dell’isti-
1418 tuzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestiona-
1419 le, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigi-
1420 lanza e di verifica dei risultati gestionali.
1421 3. Il regolamento può prevedere il ricorso a collabora-
1422 zioni ad alto contenuto di professionalità.
1423 4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consi-
1424 glio Comunale al momento della costituzione ed aggior-
1425 nati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendi-
1426 conto consuntivo dell’istituzione.
1427 5. Gli organi dell’istituzione sono il consiglio di ammi-
1428 nistrazione, il presidente ed il direttore.

1429 Art. 79 – Il consiglio di amministrazione
1430 1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente del-
1431 l’istituzione sono nominati dal Sindaco, tra coloro che ab-
1432 biano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale e
1433 comprovate esperienze di amministrazione.
1434 2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ul-
1435 teriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata
1436 in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti
1437 il consiglio d’amministrazione, nonché, le modalità di
1438 funzionamento dell’organo.
1439 3. Il consiglio provvede all’adozione di tutti gli atti di
1440 gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

1441 Art. 80 – Il presidente
1442 1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di
1443 amministrazione, vigila sull’esecuzione degli atti del con-
1444 siglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedi-
1445 menti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella pri-
1446 ma seduta del consiglio di amministrazione.

1447 Art. 81 – Il direttore
1448 1. Il direttore dell’istituzione è nominato dalla Giunta
1449 con le modalità previste dal regolamento.
1450 2. Dirige tutta l’attività dell’istituzione, è il responsabile
1451 del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta
1452 i provvedimenti necessari ad assicurare l’attuazione degli
1453 indirizzi delle decisioni degli organi delle istituzioni.

1454 Art. 82 – Società a prevalente capitale locale
1455 1. Negli statuti delle società a prevalente capitale pub-
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1456blico locale devono essere previste le forme di raccordo e
1457collegamento tra le società stesse ed il Comune.

1458Art. 83 – Gestione associativa dei servizi
1459e delle funzioni

14601. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e
1461la Provincia per promuovere e ricercare le forme associa-
1462tive più appropriate tra quelle previste dalla legge in rela-
1463zione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed
1464agli obiettivi da raggiungere.

1465Capo III
1466Demanio e patrimonio

1467Art. 84 – Demanio e patrimonio
14681. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in con-
1469formità alla legge.
14702. Di tutti i beni comunali sono redatti inventari, se-
1471condo le norme stabilite dal regolamento sull’amministra-
1472zione del patrimonio.
14733. I beni patrimoniali disponibili possono essere dati
1474in locazione, con l’osservanza delle norme di legge e del
1475relativo Regolamento.

1476Capo IV
1477Controllo interno

1478Art. 85 – Principi e criteri
14791. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli al-
1480tri documenti contabili dovranno favorire una lettura per
1481programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al
1482controllo finanziario e contabile, anche quello sulla ge-
1483stione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Co-
1484mune.
14852. L’attività di revisione potrà comportare proposte al
1486Consiglio Comunale in materia di gestione economico-fi-
1487nanziaria dell’ente. È facoltà del Consiglio richiedere agli
1488organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte
1489in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestio-
1490ne e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo
1491all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.
14923. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti or-
1493ganizzativi e funzionali dell’ufficio del revisore del conto
1494e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso,
1495di proposta e di garanzia, con l’osservanza della legge, dei
1496principi civilistici concernenti il controllo delle società per
1497azione e del presente Statuto.
14984. Nello stesso regolamento vanno individuate forme e
1499procedure per un corretto ed equilibrato raccordo opera-
1500tivo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella
1501degli organi degli uffici dell’ente.

1502Art. 86 – Revisore del Conto
15031. Il Revisore del conto, oltre a possedere requisiti pre-
1504scritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie loca-
1505li, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge
1506per l’elezione a consigliere comunale e non ricadere nei
1507casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
15082. Nell’esercizio delle sue funzioni, con modalità e limi-
1509ti definiti dal regolamento, il revisore avrà diritto di acces-
1510so agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue com-
1511petenze.

1512Titolo V
1513ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
1514E FORME ASSOCIATIVE

1515Capo I
1516Organizzazione territoriale

1517Art. 87 – Organizzazione sovracomunale
15181. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme
1519di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine
1520di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i pro-
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1521 pri servizi tendendo al superamento del rapporto pura-
1522 mente istituzionale.

1523 Capo II
1524 Forme collaborative

1525 Art. 88 – Principio di cooperazione

1526 1. L’attività dell’ente, diretta a conseguire uno o più
1527 obiettivi d’interesse comune con altri enti locali, si orga-
1528 nizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla
1529 legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

1530 Art. 89 – Convenzioni

1531 1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordina-
1532 mento e l’esercizio associato di funzioni, anche indivi-
1533 duando nuove attività di comune interesse, ovvero l’ese-
1534 cuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione
1535 di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privile-
1536 giando la stipulazione di apposite convenzioni con altri
1537 enti locali o loro enti strumentali.
1538 2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi
1539 previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comu-
1540 nale a maggioranza assoluta dei componenti.

1541 Art. 90 – Consorzio

1542 1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statu-
1543 tari, promuove la costituzione dcl consorzio tra enti per
1544 realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo econo-
1545 mico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qua-
1546 lora non sia conveniente l’istituzione di azienda speciale.
1547 2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal se-
1548 condo comma del precedente art. 89, deve prevedere l’ob-
1549 bligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consor-
1550 zio negli albi pretori degli enti contraenti.
1551 3. Il Consiglio Comunale unitamente alla convenzione,
1552 approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare
1553 l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente
1554 secondo le norme previste per le aziende speciali dei Co-
1555 muni, in quanto compatibili.
1556 4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quan-
1557 do si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali
1558 una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

1559 Art. 91 – Unione di Comuni

1560 1. In attuazione del principio di cui al precedente art.
1561 88 e dei principi della legge di riforma delle autonomie
1562 locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizio-
1563 ni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla
1564 legge, Unioni di Comuni con l’obiettivo di migliorare le
1565 strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla col-
1566 lettività.

1567 Art. 92 – Accordi di programma

1568 1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o
1569 programmi previsti in leggi speciali o settoriali che neces-
1570 sitano dell’attivazione di un procedimento complesso per
1571 il coordinamento e l’integrazione dell’attività di più sog-
1572 getti interessati, promuove e conclude accordi di pro-
1573 gramma.
1574 2. L’accordo, oltre alle finalità perseguite, deve preve-
1575 dere le forme per l’attivazione dell’eventuale arbitrato e
1576 degli interventi surrogatori ed, in particolare:
1577 a) determinare i tempi e le modalità delle attività
1578 preordinate e necessarie alla realizzazione dell’accordo;
1579 b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali
1580 il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le
1581 relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
1582 c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso
1583 adempimento.
1584 3. Il Sindaco definisce e stipula l’accordo previa delibe-
1585 razione d’intenti del Consiglio Comunale con l’osservanza
1586 delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle
1587 funzioni attribuite con lo Statuto.
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1588Titolo VI
1589FUNZIONE NORMATIVA

1590Art. 93 – Statuto

15911. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordi-
1592namento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli
1593atti del Comune.
15942. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono ap-
1595provate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui
1596all’art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
15973. È ammessa l’iniziativa da parte di almeno 15% dei
1598cittadini iscritti alle liste elettorali il 31 dicembre dell’an-
1599no precedente per proporre modificazioni allo Statuto an-
1600che mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in
1601tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione delle
1602proposte di iniziativa popolare.
16034. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni succes-
1604sivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di
1605pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.
16065. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto
1607non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di
1608un nuovo Statuto, che sostituisce il precedente, e diviene
1609operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

1610Art. 94 – Regolamenti

16111. Il Comune emana regolamenti:
1612a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo
1613Statuto;
1614b) in tutte le materie di competenza comunale.
16152. Nelle materie di competenza riservata dalla legge ge-
1616nerale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene
1617esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e del-
1618le disposizioni statutarie.
16193. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono
1620adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali. tenendo
1621conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai
1622soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie
1623stesse.
16244. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a cia-
1625scun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto
1626dall’art. 55 del presente Statuto.
16275. Nella formazione dei regolamenti possono essere
1628consultati i soggetti interessati.
16296. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione
1630all’albo pretorio: dopo l’adozione della delibera in confor-
1631mità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa de-
1632liberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la
1633deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regola-
1634menti devono essere comunque sottoposti a forme di pub-
1635blicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi
1636debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

1637Art. 95 – Adeguamento delle fonti normative
1638comunali a leggi sopravvenute

16391. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti deb-
1640bono essere apportati, nel rispetto dei principi dell’ordina-
1641mento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge
16428 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stes-
1643so, entro i 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle
1644nuove disposizioni.

1645Art. 96 – Norme transitorie e finali

16461. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottem-
1647perato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa
1648l’applicazione delle norme transitorie.
16492. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti
1650previsti dallo Statuto. Fino all’adozione dei suddetti rego-
1651lamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune
1652secondo la precedente legislazione che risultano compati-
1653bili con la legge e lo Statuto.
16543. I regolamenti approvati ed adottati vanno comunica-
1655ti ai rispettivi Ministeri laddove previsto dalla legge.
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