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Titolo I 
PRINCIPI GENERALI ED AUTONOMIA 

Capo I 

la comunità, l'autonomia, lo statuto, i regolamenti 


Art. 1 La omunità 
1. 	La co unità locale è autonoma, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione, 

dall'ord namento giuridico e dalle norme del presente statuto che costituiscono per i 
cittadin garanzia di democrazia e di libertà. Il principio di autonomia ed i diritti che esso 
assicur ai cittadini sono le linee-guida per la redazione e l'interpretazione dello statuto e 
dei reg lamenti. 

2. L'ordìn mento e lo statuto assicurano l'effettiva partecipazione, libera e democratica, dei 
cittadin all'attività del Comune. 

3. Nella c ra degli interessi della Comunità gli organi del Comune assicurano la promozione 
dei val. ri culturali, sociali ed economici che rappresentano il suo patrimonio di storia e di 
tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i 
livelli più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società 
civile che la compone. 

4. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di 
proposla, partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con 
cui indi~idua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le 
quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità. 

Art. 2 L'autonomia 
1. Il Com~ne ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria, alla 

quale i' pira e rende conforme lo statuto ed i regolamenti che costituiscono l'ordinamento 
genera e della Comunità. 

2. L'eser zio dell'autonomia normativa, relativa alle funzioni impositive e finanziarie, è 
effettu to tenendo conto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. 

3. L'auton mia conferisce agli organi elettivi ed alla dirigenza dell'organizzazione dell'ente, 
nel ris tto della distinzione tra le diverse competenze e responsabilità, il potere di 
esercit re le funzioni attribuite dalla legge secondo lo statuto ed i regolamenti, osservando 
i princi i di equità, imparzialità e buona amministrazione. perseguendo con spirito di 
servizi verso la comunità dei cittadini le finalità enunciate nel precedente articolo. 

4. Ai prin ipi e alle norme stabilite dalla Carta Europea dell'autonomia locale, ratificata 
dall'ltal a con la legge 30 dicembre 1989, n. 439, si ispira l'ordinamento del Comune e 
l'attivit degli organi preposti ad attuarlo. 

Art. 3 Lo statuto 
1. Lo stat to è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'autonomia organizzativa del 
Comu~e e l'esercizio, per la propria comunità, delle funzioni che allo stesso competono 
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nell'a m ito dei principi fissati dalla legge. 

2. Lo stat to, liberamente formato ed adeguato dal Consiglio comunale, con la partecipazione 
della s ietà civile organizzata nella Comunità, costituisce la fonte normativa che attuando 
i princi i costituzionali e legislativi dell'autonomia locale determina l'ordinamento generale 
del co une e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio di legalità. 

3. Le disti te funzioni degli organi elettivi e dei responsabili dell'organizzazione operativa del 
Comun sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità e norme stabilite dallo statuto 
e dai r olamenti, nell'ambito della legge. 

4. Il Consi lio comunale adegua periodicamente lo statuto al processo di evoluzione della 
società civile, assicurando costante corrispondenza fra le norme dallo stesso stabilite e le 
condizi ni sociali, economiche e civili della Comunità rappresentata. 

Art. 4 I regolamenti comunali 
1. I regola enti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal 

Consig io, al quale compete di modificarli ed abrogarli. 

2. 	È attrib~ita alla competenza della Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli 
uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. 

3. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo 
statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le 
dispositioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo statuto. 

4. 	 I regOI~menti di competenza del Consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia 
organi ativa del Consiglio stesso, sono soggetti al controllo preventivo di legittimità e 
diventa. o esecutivi decorsi i termini previsti dall'art. 32 della Legge Regionale n.38 del 
13.12.1994. 

5. Il regol~mento di cui al secondo comma non è soggetto a controllo preventivo di legittimità 
e diventa esecutivo dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio. 
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Capo Il 

Il Comune 


Art. 5 Ruolo e funzioni generali 
1. 	 Il C mune è ente con competenza generale, tendenzialmente rappresentativo di ogni 

interes e della Comunità che risiede nel suo territorio, salvo quelli che la Costituzione e le 
leggi g nerali attribuiscono allo Stato, alla Regione o alla Provincia. 

2. 	Il Com ne, istituzione territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini è, secondo il 
principi di sussidiarietà, titolare di funzioni proprie e di quelle ad esso conferite con leggi 
statali regionali. Nell'assolvimento delle funzioni e dei compiti di rilevanza sociale 
favoris la partecipazione delle famiglie, delle associazioni e delle comunità esistenti nel 
territori comunale. 

3. Il Com ne esercita le sue attribuzioni per il conseguimento da parte dei cittadini e delle 
Comun tà delle seguenti finalità: 
a) pro ozione ed affermazione dei diritti garantiti ad ogni persona dalla Costituzione, 

tutel ndone la dignità, la libertà e la sicurezza e sostenendone l'elevazione delle 
condizioni personali e sociali; 

b) assunzione di iniziative per migliorare la qualità della vita nella Comunità, tutelando in 
particolare i minori, gli anziani, i disabili e coloro che si trovano in condizioni di disagio, 
per assicurare protezione, sostegno e condizioni di autosufficienza; 

c) sostegno, nell'ambito delle proprie possibilità e funzioni, alle iniziative per assicurare il 
diritto al lavoro, alla casa, all'istruzione; 

d) tutel~ del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale della Comunità 
valoHzzando e rendendo fruibili i beni che lo costituiscono; 

e) tutelà della famiglia e promozione di ogni utile azione ed intervento per assicurare pari 
opportunità di vita e di lavoro ad uomini e donne. 


Le iniziative e gli interventi sopra indicati ed ogni altro promosso dal Comune si 

propongono di assicurare pari dignità ai cittadini nell'esercizio dei diritti fondamentali, 

ispirando la sua azione a principi di equità e solidarietà. 


4. Promu~ve e partecipa ad accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali 
caratte· 'zzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche 
e soci a i omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il 
coordi amento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di 
svilupp . 

5. Il Com ne adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso 
attribui e dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri 
cittadin. 

6. Il Com ne esercita le funzioni delegate dalla Regione di interesse della propria Comunità, 
secon le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per 
questi i terventi dalla legislazione regionale. 

Art. 6 Gestione associata di funzioni e servizi 
1. Il Com ne promuove con i Comuni dell'area territorialmente contigua le più ampie forme di 

colla azione e cooperazione per effettuare in modo coordinato funzioni e servizi pubblici 
che so o agevolmente organizzabili e gestibili a livello sovra e pluricomunale, regolando 
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media n e la stipula di convenzioni i rapporti conseguenti. 

2. La gest one associata dei servizi convenzionati deve conseguire nella gestione livelli più 
elevati i efficienza e di efficacia, il potenziamento ed ampliamento della produzione ed 
erogazi ne di utilità sociali fruibili da un maggior numero di cittadini, rendendo economico 
e pere uato il concorso finanziario agli stessi richiesto. 

3. Alla ge tione associata di funzioni e servizi può partecipare la Provincia, per quanto di sua 
compe nza ed interesse, sottoscrivendo la convenzione. 

4. Le con enzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con 
person le distaccato dagli enti partecipanti, che esercita le funzioni ed i servizi in luogo 
degli st ssi. Può essere inoltre prevista, per quanto necessaria, la delega di funzioni da 
parte d gli enti partecipanti ad uno di essi, che opera per loro conto. 

5. L'accor o e la relativa convenzione devono realizzare una organizzazione semplice e 
razion le che consegua le finalità di cui ai precedenti commi, raggiunga direttamente la 
popola. ione dei Comuni associati con i sistemi più rapidi, economici, immediatamente 
funzionali, escludendo per i cittadini e gli utenti aggravi di procedure, di costi e di tempi. 

Art. 7 Attuazione del principio di sussidiarietà 
1. Il Comune assume fra i principi che regolano l'esercizio dell'autonomia normativa ed 

organizzativa quello di sussidiarietà, oltre che nelle forme previste dal secondo comma 
dell'art., 5, mediante i regolamenti e l'attività dell'organizzazione. 

2. I regola~enti ed i prowedimenti di carattere regolamentare ordinano l'esercizio delle 
funzionI e la gestione dei servizi con sistemi che consentono l'immediata, agevole, utile ed 
econormica fruizione da parte della popolazione delle prestazioni con gli stessi disposti. 

3. Il Comune estende gradualmente la sua organizzazione per assicurarne la presenza 
operativa sul territorio, nei centri abitati di maggior consistenza e nelle frazioni che distano 
notevolmente dagli uffici e dalle direzioni centrali dei servizi. 

4. L'adeguamento dell'organizzazione alle finalità suddette awiene secondo programmi e 
modalit,à che tengono conto dei bisogni e dei disagi della popolazione specialmente di 
quella : he per età, condizioni fisiche od economiche ha maggiori difficoltà di accesso alle 
sedi co unali ed ai centri dotati di servizi pubblici e privati. 

5. La Giu ta comunale valuta con le associazioni di partecipazione e con la rappresentanza 
della p polazione interessata, i programmi e le modalità d'intervento di cui ai precedenti 
commi, stabilendone la gradualità in relazione alle risorse dell'ente. 

6. Il Sinda 	 con l'atto con cui presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche delle 
attività a realizzare nel corso del mandato, di cui all'art. 34 dell'ordinamento può proporre 
quelle, individuate con la partecipazione del Consiglio e con il concorso delle associazioni 
di part cipazione, che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa 
dei citt dini, delle famiglie e delle loro formazioni sociali, secondo il principio di 
sussidi rietà ed in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma quinto, dell'ordinamento. 

7. Preso tto degli orientamenti decisi dal Consiglio, la Giunta definisce le modalità di 
attuazi ne di quanto previsto al precedente comma ed approva il protocollo d'intesa che 
indica i presupposti giuridici e le modalità organizzative ed economiche delle attività 
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attribui all'autonomo esercizio dei cittadini, delle famiglie e delle loro formazioni sociali. 
La Giu ta ed i responsabili dei servizi, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano i 
prow . imenti per l'attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dai soggetti che 
rappresentano le formazioni sociali che ne assumono la realizzazione con ogni connessa 
responsabilità. 

Art. 8 La ~emPlificaZione amministrativa 
1. 	Il Comune dispone la più ampia semplificazione procedimentale e documentale dell'attività 

degli organi elettivi e dell'organizzazione di gestione consentita, nell'ambito della propria 
autonomia, dalla legislazione vigente. L'obiettivo di tale azione è l'eliminazione delle 
proced re che oggi gravano, per impegno e costi, sulla popolazione, senza che essa 
otteng utilità e benefici adeguati ai sacrifici che deve sostenere. Il risultato deve essere 
una or anizzazione rinnovata, essenziale, efficiente ed economica delle attività comunali, 
che as olva nel modo più efficace ai doveri nei confronti dei cittadini. 

2. In appo ite riunioni del Comitato di Direzione indette e coordinate dal Direttore generale - o 
dal Se retario comunale nei Comuni in cui il Direttore non è istituito - i Dirigenti ed i 
Respo sabili dell'organizzazione esaminano i criteri generali che sono stati finora osservati 
per le rocedure amministrative e definiscono il programma degli interventi da effettuare 
per co seguire il risultato di cui al precedente comma. 

3. Ciascun Responsabile, per quanto di competenza del proprio settore, effettua la revisione 
dei procedimenti amministrativi e ne valuta l'attuale effettiva utilità per i cittadini e la 
Comun~tà, anche in termini di costi e benefici. Individua gli obblighi determinati da leggi 
statali o regionali e definisce le procedure essenziali per la loro osservanza. Adegua alla 
semplificazione procedimentale i programmi ed il funzionamento del sistema informatico di 
cui il ~ttore è dotato, d'intesa con il responsabile del servizio. Informa il Sindaco degli 
interve~ti programmati e, dopo la presa d'atto dell'organo predetto e comunque trascorsi 
venti gi mi dall'invio della comunicazione, adotta le determinazioni di sua competenza. 

4. Il Resp nsabile del servizio, per gli interventi per i quali è necessario procedere alla 
modifi di regolamenti comunali, propone al Sindaco ed al Presidente le deliberazioni da 
sottop rre al Consiglio. Sulle modifiche regolamentari che comportano riduzioni di entrate 
od au enti di spese esprime il parere il responsabile del servizio 'finanziario. 

5. Il Com ne assume le iniziative ed attua gli interventi previsti dalle leggi annuali di 
sempli cazione di cui all'art. 20, primo comma, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

6. La semplificazione dell'azione amministrativa e documentale e la riduzione dei costi alla 
stessa relativi costituisce uno degli obiettivi principali degli organi elettivi e della dirigenza 
dell'organizzazione. I risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio 
comunfle e resi noti ai cittadini. 

Art. 9 Caratteristiche costitutive 
1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune 

definis· no la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri. 

2. Il Com ne può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della 
propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio 
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territori e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano 

temporaneamente. 


3. La sede del Comune è posta in Tertenia via Roma n.178 e può essere modificata con atto 
del C0'lsiglio comunale. 

4. Il Comuhe ha diritto di fregiarsi del proprio stemma e gonfalone, approvati con le procedure 
di legg~. 
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Capo III 

I servizi pubblici comunali 


Art. 10 I servizi pubblici e l'organizzazione del Comune 
1. Il Comu e prowede alla gestione dei servizi pubblici relativi alle funzioni ed ai compiti di 

sua pe inenza. Essi hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare 
fini soc li ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale. 

2. I servizi pubblici comunali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento 
della q alità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle 
forme, nche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e 
definizi ne degli standard qualitativi. 

3. Il Comu e può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme: 
a) in e nomia, quando hanno modeste dimensioni o caratteristiche; 
b) in ncessione a terzi, per ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; 
c) a m zzo di azienda speciale, per servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; 
d) a m . zzo di istituzione, per servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; 
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico 

locale, costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia 
opportuna la partecipazione di più soggetti pubblici o privati. 

Art. 11 Azienda speciale i 

1. L'azien~a speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di 
autono~ia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale. 

2. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. 

3. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita 
dallo sijltuto aziendale, sono nominati e possono essere revocati, con atto motivato, dal 
SindaC(l che tiene conto degli indirizzi espressi dal Consiglio ed assicura la presenza di 
entrambi i sessi nel Consiglio di amministrazione. 

4. L'ordin mento ed il funzionamento dell'azienda speciale è disciplinato, nell'ambito della 
legge, al proprio statuto e dai regolamenti. 

Art. 12 Istituzione 
1. Per l'es rcizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il 

Consig io comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di 
sola au onomia gestionale. 

2. Sono o gani delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il 
numer dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento. 

3. Il Sinda nomina e può revocare il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, tenuto 
conto egli indirizzi espressi dal Consiglio comunale ed assicurando la presenza di 
entram i i sessi fra i nominati. 

4. Il Dirett. re è l'organo al quale compete la direzione e gestione dell'istituzione. ~ nominato 
in seguito a pubblico concorso. 

7 



5. L'ordin mento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai 
regola enti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, 
efficien ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, 
assicu to attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti. 

6. Il Consi lio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne 
determi a le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e 
verifica i risultati della gestione; prowede alla copertura degli eventuali costi sociali. 

7. Il CoUedio dei Revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti 
delle istituzioni. 

8. La costituzione delle "istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che 
approva il regolamento di gestione. 

Art. 13 Società per azioni o a responsabilità limitata 
1. Il Consiglio comunale può promuovere la costituzione o la partecipazione del Comune a 

società per azioni od a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici comunali, 
qualora sia ritenuta opportuna, in relazione alla natura ed all'ambito territoriale dei servizi 
da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. 

2. La costituzione della società per azioni od a responsabilità limitata può essere effettuata: 
a) con ~revalente capitale pubblico locale; 
b) con partecipazione non prevalente - minoritaria - del capitale pubblico locale. 
Il Consi~lio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della 
società led alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della 
stessa econferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti. 

3. Nell'atto costitutivo delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata con 
partecipazione minoritaria del Comune al capitale, deve essere prescritto che il Comune 
deve nominare almeno un componente del Consiglio d'amministrazione, dell'eventuale 
Comitato esecutivo e del Collegio dei revisori dei conti, con la precisazione che la titolarità 
delle cariche predette è conferita in base alla legge ed al presente statuto e che pertanto, 
secondp quanto dispone l'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154, tali nomine non 
determinano condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per l'elezione alle cariche di 
SindaCQ, Consigliere ed Assessore comunale. 

4. Negli a~i costitutivi e negli statuti delle società per azioni od a responsabilità limitata, a 
partecipazione prevalente del Comune, il Consiglio comunale, approvandone 
preven . vamente i testi, deve prevedere il diritto del Comune a nominare uno o più 
compo enti del Consiglio d'amministrazione e dell'eventuale Comitato esecutivo ed uno o 
più Sin aci, ai sensi dell'art. 2458 del Codice civile, con la precisazione che la titolarità 
delle riche predette è conferita in base alla legge ed al presente statuto e che pertanto, 
second quanto dispone l'art. 5 della legge 23.4.1981, n.154. tali nomine non determinano 
condizi ni di ineleggibilità e di incompatibilità per l'elezione alle cariche di Sindaco, 
Consigl ere ed Assessore comunale. 

5. Il Consi lio comunale, nel deliberare la trasformazione di aziende speciali comunali in 
società per azioni o società a responsabilità limitata nelle quali, dopo il biennio iniziale, il 
Comun avrà una partecipazione maggioritaria o minoritaria al capitale sociale, deve 
include e nell'atto costitutivo e nello statuto il diritto del Comune stesso a nominare negli 
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organi 'amministrazione e nel Collegio dei revisori propri rappresentanti, secondo quanto 
previst dai precedenti terzo e quarto comma e con il richiamo ai conseguenti effetti 
previsti dall'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154. 
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Titolo Il 

ORDINAMENTO ED ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI 


Capo I 

Gli organi del Comune 


Art. 14 Norme generali 
1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale. 

2. Il Sinda~ ed il Consiglio sono eletti dai cittadini del Comune, a suffragio universale. Gli 
Assessori, componenti la Giunta, sono nominati dal Sindaco. 

3. 	Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo 
gli o i ed i programmi da attuare, adottano gli altri atti, previsti dalla legge, dallo 
statuto dai regolamenti, compresi in tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati 
dell'atti ità amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. 

Art. 15 Norme di comportamento - pari opportunità 
1. \I comp rtamento degli amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni deve essere 

impron ato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel rispetto della 
distinzi . ne tra le funzioni, i compiti e le responsabilità di loro competenza e quelle proprie 
dei dirigenti e responsabili dell'attività amministrativa e di gestione. 

2. AI Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi ed assumere 
consul~nze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo ed alla vigilanza 
del Comune. L'espletamento degli incarichi predetti non è causa di ineleggibilità o di 
incompatibilità a ricoprire cariche presso il Comune ma costituisce un divieto che gli 
Ammin'stratori hanno l'obbligo di osservare. 

3. Gli Am inistratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di 
deliber riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado. Durante 
l'esam ,discussione e votazione della delibera devono assentarsi dalla riunione 
richied ndo al Segretario che faccia risultare tale loro assenza dal verbale. Si osservano le 
disposi ioni stabilite dalla legge per i piani urbanistici. 

4. \I Consi lio comunale, il Sindaco e la Giunta assicurano condizioni di pari opportunità fra 
uomo ~ donna nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza. 1\ Consiglio assicura 
condizioni di pari opportunità e promuove la presenza di entrambi i sessi fra i componenti 
delle Cpmmissioni consiliari permanenti e degli altri organi collegiali che sono di sua 
compe~enza, negli indirizzi per le nomine e designazioni da parte del Sindaco dei 
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti nonché 
nelle nomine, espressamente riservate dalla legge al Consiglio, dei propri rappresentanti. 
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Capo Il 
Il Consiglio comunale 

Sezione I 

I Consiglieri 


Art. 16 Competenze generali 
1. Il Con si lio comunale è l'organo che stabilisce l'indirizzo politico amministrativo generale 

del Co une. 

2. Approv~ lo statuto, adotta gli atti fondamentali e gli altri prowedimenti attribuiti alla sua 
competenza esclusiva dalle leggi. 

3. Le funzioni del Consiglio non possono essere delegate ad altri organi comunali. 

4. Il Consiglio partecipa alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche 
presentate dal Sindaco, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del 
mandato. Verifica periodicamente l'attuazione dei programmi da parte del Sindaco e dei 
singoli Assessori ed i risultati accertati con il controllo della gestione. 

5. Le modé!llità per la partecipazione del Consiglio alla programmazione dell'attività del 
Comun~ e per l'attività di controllo della sua attuazione sono stabilite nei successivi articoli. 

Art. 17 Composizione e durata In carica 
1. Il Consi~lio comunale è composto da Sindaco e da un numero di Consiglieri stabilito dalla 

legge i~ rapporto alla classe demografica del Comune. 

2. Il Consi~lio comunale dura in carica cinque anni se eletto dopo l'entrata in vigore della 
legge 39 aprile 1999, n. 120. Se eletto precedentemente dura in carica, fino al primo 
rinnov01 per quattro anni. 

Art. 18 La Presidenza del Consiglio da parte del Sindaco - Vicepresidente 
1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco che esercita le funzioni previste dalla legge 

per tale carica. 

2. In caso ~i assenza od impedimento del Sindaco ad esercitare le funzioni di Presidente del 
Consiglio, lo sostituisce il Vicesindaco se lo stesso ricopre anche la carica di Consigliere 
comunale. In caso contrario la sostituzione del Sindaco è effettuata da un Vicepresidente 
eletto d~1 Consiglio nel suo seno, a scrutinio segreto. 

i 

Art. 19 I Consiglieri comunali - prerogative 
1. Ogni C nsigliere comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni senza 

vincolo i mandato, con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto. 

2. Il Consi liere comunale assume, con la proclamazione dell'elezione o con l'adozione della 
deliber di surroga, le proprie funzioni. 

3. I Consi lieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti 
dallo st sso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili 
aU'espl tamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente 
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stabiliti alla legge. L'accesso comprende la possibilità, per ciascun Consigliere, attraverso 
la visio e degli atti e dei prowedimenti adottati e l'acquisizione di notizie ed informazioni, 
di effe are una compiuta valutazione dell'operato dell'amministrazione, per l'esercizio 
consap vole delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo attribuite al 
Consig io dalla legge. 

4. Il Consi liere comunale ha diritto ad ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti 
da que to dipendenti, su sua motivata richiesta, copie informali di deliberazioni e 
prowe imenti, necessari ed esclusivamente utilizzabili per l'esercizio del mandato, con 
esenzi ne dal pagamento di diritti, rimborsi di costi ed altri oneri. 

5. 	Ogni C nsigliere, secondo le modalità e procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di: 
a) eser itare l'iniziativa per tutti gli atti e prowedimenti di competenza del Consiglio; 
b) pres ntare ordini del giomo, mozioni, interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo. 

6. Gli ordi i del giorno e le mozioni, pervenuti al Sindaco almeno dieci giorni prima di quello 
fissato r la seduta del Consiglio, sono iscritti fra gli argomenti da trattare nella stessa. Se 
presentati nel corso di una riunione del Consiglio, la trattazione, salvo i casi d'urgenza, può 
essere rinviata alla prima seduta successiva. 

7. Le interrogazioni e le istanze di sindacato ispettivo sono inviate dal Consigliere che le 
promuove al Sindaco, con ogni idoneo riferimento ed eventuale documentazione che 
consentano di effettuare gli accertamenti necessari per dare una risposta esauriente. 
Quando è richiesta per scritto, la risposta è inviata al Consigliere presentatore e 
l'argom~nto non può essere discusso dal Consiglio se non viene iscritto, per richiesta 
dell'int~ressato o del Sindaco, all'ordine del giorno della prima adunanza utile. Quando la 
rispost~ è richiesta in sede di Consiglio, il Sindaco o l'Assessore dallo stesso delegato vi 
prowede richiedendo l'iscrizione dell'argomento tra quelli da esaminare nella prima 
riunione convocata dopo il deposito della risposta, effettuata almeno tre giorni prima della 
riunione. La risposta deve essere data entro trenta giorni dalla presentazione della 
interrogazione od istanza, secondo quanto stabilito dall'art. 19 della legge 25 marzo 1993, 
n. 81. Nella trattazione dell'argomento nella riunione del Consiglio, il Consigliere 
interrogante ha diritto di replicare alla risposta ricevuta ed il Sindaco, o l'Assessore dallo 
stesso delegato, di fomire ulteriori notizie e chiarimenti. Può intervenire nel dibattito un 
Consig'iere per ciascun gruppo consiliare. Il regolamento stabilisce la durata della replica e 
degli al ri interventi e le modalità agli stessi relative. 

8. Le pro te di deliberazione di competenza del Consiglio, sottoscritte dal almeno un quinto 
dei Co siglieri sono comprese nell'ordine del giorno del Consiglio entro venti giorni dalla 
presen zione alla Presidenza che acquisisce per le stesse, ove necessari, i pareri 
prescri i dalla legge. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, presentate 
ad inizi tiva di singoli Consiglieri, sono iscritte all'ordine del giorno entro i termini previsti 
dal reg lamento e previa acquisizione, ove necessaria, dei pareri prescritti dalla legge. 

9. I Consi lieri comunali sono responsabili dei voti che esprimono a favore dei provvedimenti 
deliber ti dal Consiglio. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso 
parte a la riunione od alla votazione, astenendosi od abbiano espresso voto contrario ad 
una pr posta, richiedendo che la loro posizione sia nominativamente registrata a verbale. 

Consigli comunali: decadenza per mancata partecipazione alle adunanze Art. 20 
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1. Il Con si liere che senza giustificato motivo non interviene per cinque sedute consecutive 
alle riu ioni del Consiglio comunale, esperita negativamente la procedura di cui al 
succes ivo comma, decade dalla carica. Le motivazioni che giustificano le assenze 
devono essere comunicate per scritto dal Consigliere al Sindaco, entro il giorno successivo 
a ciasc na riunione. Alla terza assenza consecutiva ingiustificata il Sindaco prowede a far 
recapit re al Consigliere interessato apposita comunicazione dalla quale risulti la data 
delle se ute consiliari cui non ha partecipato ponendo in evidenza le conseguenze previste 
dal pre ente articolo in caso di ulteriori due assenze non debitamente giustificate. 

2. Il Consi lio, prima di deliberare la decadenza, incarica il Sindaco di notificare contestazione 
delle as enze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo 
stesso i comunicare al Consiglio tramite il Sindaco, entro dieci giorni dalla notifica, le 
eventu li cause giustificative delle assenze, ove possibile documentate. Il Sindaco 
sottopo e al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal Consigliere. Il 
Consigl o decide con votazione in forma palese. Quando sia pronunciata la decadenza, si 
proced~ nella stessa riunione alla surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti 
della lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto. 

Art. 21 Consigliere comunale - cessazione dalla carica - sospensione 
1. Il Consigliere comunale cessa dalla carica per dimissioni dallo stesso scritte e sottoscritte, 

indirizz~te al Consiglio, presentate al protocollo del Comune nel quale sono 
immedi~tamente registrate nell'ordine di presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili, 
non neoessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Entro e non oltre dieci 
giorni il Consiglio deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, attribuendo il 
seggio vacante al candidato della medesima lista che segue l'ultimo eletto. Non si fa luogo 
alla surroga quando ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del 
Consiglio, ai sensi di legge. 

2. Nel caS() di sospensione dalla carica di un Consigliere, adottata ai sensi della legge 19 
marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, il Consiglio procede alla temporanea 
sostitu one affidando la supplenza dell'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato 
della st sa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. Qualora 
sopra nga la decadenza si procede alla surrogazione. 

3. Il Consi lio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del 
decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. 

4. Nel cas che il Consiglio comunale sia sciolto per una delle cause previste dall'art. 37-bis 
dell'ordi amento, esso rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio limitandosi, 
dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto di scioglimento, 
ad ado are gli atti urgenti ed improrogabili. 

5. In tutti g i altri casi nei quali la legge prevede che con lo scioglimento del Consiglio viene 
nomina o un Commissario per la temporanea amministrazione del Comune, il Consiglio è 
sciolto i Consiglieri cessano dalla carica e dalle funzioni dalla data di notifica del 
decreto di scioglimento. 

6. I Consi lieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad 
esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. 
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Sezione Il 

Il Consiglio comunale 

Art. 22 Regolamento del Consiglio comunale 
1. 	Il funzi .namento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato 

dal regolamento. 

2. 	Il Consi9lio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il regolamento determina le 
modalit. per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie per l'esercizio 
delle funzioni allo stesso attribuite. 

3. Con il regolamento il Consiglio disciplina la gestione delle risorse attribuite al Consiglio per 
il propri' funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. 

Art. 23 Attività d'indirizzo politico-amministrativo del Consiglio comunale 
1. 	L'attivit d'indirizzo politico-amministrativo è esercitata dal Consiglio comunale: 

a) con adozione dello statuto e dei regolamenti; 
b) con partecipazione alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche 

pre ntate dal Sindaco; 

c) con 'approvazione dei bilanci annuale, pluriennale e della relazione previsionale e 


programmatica e di ogni altro atto della programmazione finanziaria; 

d) con l'approvazione degli atti di programmazione urbanistica, dei lavori ed opere 

pub~liche e degli altri prowedimenti di programmazione e definizione degli obiettivi 
dell'attività del Comune attribuiti alla sua competenza dalla legge; 

e) con la determinazione dei criteri generali per l'adozione da parte della Giunta del 
rego,amento sull'ordinamento degli uffici e servizi; 

f) con i li indirizzi stabiliti per la nomina e designazione da parte del Sindaco dei 
rapp esentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni; 

g) con a espressione degli indirizzi per il coordinamento e l'organizzazione da parte del 
Sind co degli orari delle attività; 

h) con a definizione dei compiti degli organismi di decentramento e partecipazione; 
i) con li indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, 

so nzionati o sottoposti a vigilanza; 
I) per ni altra attività, funzione ed intervento per i quali la legge o il presente statuto 

dispongono l'esercizio da parte del Consiglio delle funzioni di indirizzo; 
m) con eventuali indirizzi orientativi espressi con ordini del giorno o mozioni sulle attività e 

funzioni esercitate dal Comune; 
n) con ja valutazione dell'esito di referendum consultivi e la determinazione degli indirizzi 

di attuazione. 

2. Il Presidente sottopone al parere delle Commissioni consiliari competenti per materia, con 
le mod . lilà e nei termini previsti dal regolamento, gli argomenti sui quali il Consiglio 
comun le deve esprimere i propri indirizzi ed orientamenti. Il parere viene comunicato al 
Consig io. 

Art. 24 Attività di controllo del Consiglio comunale 
1. 	Il Cons glio comunale esercita la funzione di controllo sull'attività comunale, su quella delle 
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iSlitUziot e delle aziende, attraverso: 
a) la verifica periodica, secondo i tempi stabiliti dal regolamento, dello stato di attuazione 

da p~lrte del Sindaco e degli Assessori delle scelte strategiche effettuate con le linee 
progtammatiche generali; 

b) il co 'trollo del rispetto dei tempi di avanzamento delle previsioni comprese nel 
prog amma-elenco annuale dei lavori pubblici; 

c) la ve 'fica delle risultanze del controllo di gestione relative allo stato di attuazione degli 
obie ivi programmati con le previsioni di bilancio; 


d) l'esa. e del rendiconto della gestione e della documentazione allegata; 

e) la relflzione annuale del difensore civico e del collegio dei revisori dei conti. 


! 

2. L'attivita di controllo è funzione che compete al Consiglio comunale ed a tutti i Consiglieri. 

Art. 25 ~ Consiglio comunale - esercizio delle funzioni attribuite dalla legislazione 
1. 	Avanti I Consiglio comunale, nella seduta d'insediamento, il Sindaco presta il giuramento 

di osse. are lealmente la Costituzione italiana. 

2. AI Cons}glio comunale, nella seduta d'insediamento, il Sindaco comunica la costituzione 
della Giunta. 

3. Sono e~'ercitate dal Consiglio comunale le funzioni e le competenze allo stesso attribuite 
dall'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dalle altre disposizioni previste dalla stessa 
legge n 142/1990 e successive modificazioni, dal D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e 
succes ive modificazioni e dalle altre norme vigenti che fanno specifico riferimento alle 
competenze del consiglio comunale. 

Art. 26 , Nomina Presidenti gruppi consiliari. 
1. 	Nella p~ma seduta del Consiglio comunale successiva a quella d'insediamento, i gruppi 

consili ri, costituiti in conformità al regolamento, comunicano al Sindaco il Consigliere da 
ciascu o di essi eletto Presidente del gruppo. 

Art. 27 Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia - istituzionei 

1. 	Per assicurare l'organico e tempestivo esercizio della funzione di controllo è istituita la 
comm~..ione consiliare permanente di controllo e garanz. ia alla quale è attribuito il compito 
di effe uare le verifiche periodiche previste dall'art. 27, primo comma, lettere a), b) e c) e 
di pres ntare al Consiglio, tramite il Presidente che prowede ad iscriverle all'ordine del 
giorno, relazioni illustrative dei risultati dell'attività esercitata. 

2. La composizione e l'elezione della Commissione permanente di controllo e di garanzia 
sono stabilite dal Consiglio in modo da assicurare, con criteri proporzionali, la 

I 

partecipazione spettante alla maggioranza ed alla opposizione in rapporto ai Consiglieri 
dai qu li sono costituite. 

3. Il Presi ente della Commissione è eletto con votazione alla quale prendono parte soltanto i 
Consig ieri dei gruppi di minoranza ed il voto può essere attribuito solo agli appartenenti ai 
gruppi redetti. Sono nulli i voti eventualmente attribuiti a Consiglieri di altri gruppi. È eletto 
il Consgliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti ed a parità di voti il più 
anzianf di età. 
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4. Il regolamento determina i poteri della Commissione per l'esercizio delle competenze alla 
stessa· ttribuite dal primo comma e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità. 

Art. 28 Commissioni consiliari permanenti - istituzione 
1. Il Consi lio comunale per il preventivo approfondimento degli argomenti da trattare nelle 

adunan e, per lo studio dei prowedimenti, iniziative, attività di competenza del Comune da 
sottopo re, a mezzo del Presidente, all'esame ed alle decisioni dell'Assemblea consiliare, 
procede alla costituzione di Commissioni consiliari permanenti, in numero non superiore a 
cinque. composte ciascuna di cinque componenti, eletti nel proprio seno con criterio 
propor~onale e con la rappresentanza dei due sessi. assicurando la partecipazione delle 
minoranze, stabilendo per ciascuna Commissione le competenze per materie e funzioni in 
rapporto organico con la ripartizione delle stesse fra i settori dell'organizzazione dell'ente. 

2. Il regol 'mento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le 
forme i pubblicità dei lavori. 

Art. 29 Commissioni d'indagine 
1. 	Il Consi lio comunale, su proposta motivata avanzata per scritto da almeno un quinto dei 

compo enti può istituire al proprio interno, con il voto favorevole della maggioranza 
assolut. dei Consiglieri assegnati, Commissioni d'indagine sull'attività 
dell'Amministrazione. 

2. Le Commissioni sono composte da non più di tre Consiglieri, eletti con criterio 
propor2!ionale. 

3. 	La Convnissione elegge nel suo seno il Presidente e il Segretario. 

4. La Co missione svolge la sua attività collegialmente ed ha accesso agli atti del Comune 
che so o direttamente oggetto dell'indagine e ad ogni altro connesso del quale l'ente 
dispon a o che abbia la possibilità di acquisire. 

5. La Co missione riferisce al Consiglio sull'esito dell'indagine effettuata, richiedendo al 
Presid nte apposita convocazione dello stesso, in seduta privata. 

6. Il regol 	mento prevede le norme per l'esercizio dei poteri e per il funzionamento della 
Commi~ione d'indagine. 
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Sezione III 

Le adunanze 


Art. 30 . Consiglio comunale - prima seduta 
1. 	La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio 

di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla 
convoc$zione. 

2. 	La prim+ seduta è convocata dal Sindaco. 

3. 	È presi~uta dal Sindaco. 

4. 	Il Consi~lio comunale, nella prima riunione, procede all'esame della posizione degli eletti 
ed alla convalida della loro elezione, riceve il giuramento del Sindaco e la comunicazione 
dei componenti della Giunta, dallo stesso nominati. 

Art. 31 . Consiglio comunale - convocazione - indirizzi generali 
1. La convocazione del Consiglio comunale è disciplinata dal regolamento secondo i seguenti 

indirizzi! 
a) 	 la ~nvocazione dei Consiglieri è effettuata dal Presidente mediante awisi 


co . prendenti l'elenco degli argomenti da trattare e la data, l'ora ed il luogo 

dell adunanza; 


b) 	 la ~ rma ed i termini ordinari e straordinari per il tempestivo invio degli awisi di 
con ocazione sono stabiliti prevedendo che su richiesta dei destinatari lo stesso può 
aw nire anche a mezzo di posta telematica od elettronica; 

c) 	 son da prevedere adeguati tempi di deposito delle pratiche relative agli argomenti da 
tra re dal Consiglio e modalità agevoli di consultazione da parte dei Consiglieri; 

d) 	 l'a iso di convocazione deve comprendere le indicazioni di cui al punto 3 e quelle 
rela ive alle modalità di adeguata e tempestiva informazione delle questioni sottoposte 
al onsiglio, in conformità all'art. 31, c. 7 -ter, della legge n. 142/1990; 

e) 	 i te ini e le modalità di pubblicazione dell'awiso di convocazione all'albo comunale, 
dell invio alla Giunta, alle circoscrizioni, alle associazioni ed agli organismi di 
pa cipazione, agli organi rappresentativi di categorie di cittadini interessate ad 
arg menti da discutere nell'adunanza, agli organi d'informazione; 

f) 	 la ~ rma con la quale un quinto dei Consiglieri richiedono al Sindaco la convocazione 
ent venti giorni del Consiglio, indicando gli argomenti da iscrivere all'ordine del 
gior o ed il termine per l'invio delle proposte e documentazioni relative alle questioni 
dell quali viene richiesta la trattazione. 

Art. 32 Numero legale dei Consiglieri 
1. 	 Per la alidità delle adunanze del Consiglio comunale in prima convocazione è necessaria 

la pres nza della metà dei Consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare il 
Sinda . 

2. Per la v lidità delle adunanze in seconda convocazione deve essere presente almeno un 
terzo d i Consiglieri assegnati per legge, senza computare il Sindaco. 
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Art. 33 Adunanze del Consiglio in seconda convocazione 
1. 	Nel ca o che la prima adunanza del Consiglio comunale sia andata deserta per mancanza 

del nu ero legale dei Consiglieri per la stessa necessario, la seconda convocazione si 
tiene in altro giorno, già previsto nell'awiso di convocazione, dandone awiso ai Consiglieri 
assenti alla prima convocazione. 

Art. 34 Adunanze del Consiglio e delle Commissioni - pubblicità 
1. 	Le adu . anze del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti sono 

pubbliche, salvo quanto previsto dal comma successivo. 

2. Il regolamento stabilisce gli argomenti per la cui trattazione le adunanze del Consiglio e 
delle Commissioni devono tenersi in forma segreta. 

Art. 35 Obbligo di astensione dei Consiglieri 
1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 15, terzo comma, i Consiglieri comunali devono 

astenersi dal prender parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti 
interes$i propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. 

2. L'obbligo di astensione si applica ai prowedimenti normativi o di carattere generale, quali i 
piani urbanistici. soltanto nei casi in cui sussiste una correlazione diretta e immediata fra il 
conten~to della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini 
fino al ~uarto grado. 

Art. 36 . Votazioni dei Consiglieri comunali 
1. 	Dal verbale delle adunanze devono sempre risultare indicati nominativamente i Consiglieri 

che nelle votazioni palesi hanno votato contro o si sono astenuti su una deliberazione od 
altro prowedimento. 

2. Il regolamento stabilisce le modalità con le quali i Consiglieri esprimono i loro voti in modo 
da consentire al Segretario comunale di registrarli a verbale. 

Art. 37 • Attività del gruppo di minoranza 
1. AI fine qi consentire al gruppo di minoranza lo svolgimento della propria attività istituzionale 

è rise~ta allo stesso l'utilizzo di un locale idoneo, appositamente attrezzato, secondo i 
criteri cre verranno fissati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 

Art. 38 Segretario comunale - adunanze del Consiglio - funzioni 
1. Il Segr ario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle 

riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione. 

2. Il regol 	mento disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale la cui 
parteci azione consultiva, referente e di assistenza è richiesta dal Sindaco per iniziativa 
propria o dei componenti il Consiglio. 

3. Il Segr ario comunale quando ritenga utile informare il Consiglio su aspetti giuridici, 
tecnico amministrativi e finanziari-contabili relativi ai prowedimenti in trattazione, richiede 
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al Sind co di poter procedere in tal senso. 

Art. 39 Pubblicazione dei provvedimenti 
1. 	Tutte le deliberazioni e le determinazioni comunali sono pubblicate mediante affissione 

all'albo retorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi. 

2. Le pub licazioni all'albo pretorio sono disposte dal dirigente responsabile dei servizi 
ammini trativi il quale attribuisce ad un dipendente di prowedervi, secondo quanto 
dispost dal regolamento. 

3. 	La pub licazione per quindici giorni delle deliberazioni e delle determinazioni assolve alla 
funzion di pubblicità degli atti stabilita dalla legge e di informazione dei terzi per la tutela 
dei loro interessi e diritti. Per l'esecutività delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta si 
osserv no le norme stabilite dall'art. 47 dell'ordinamento. 
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Capo III 

La Giunta comunale 


Art. 40 Composizione e nomina 
1. La Giun a comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da n. 4 (Quattro) 

Assess ri dallo stesso nominati, tra cui un Vicesindaco. 

2. Gli Ass ssori sono nominati dal Sindaco fra i Consiglieri comunali e fra i cittadini non 
facenti arte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla 
carica i Consigliere, assicurando condizioni di pari opportunità fra uomini e donne con la 
presen di entrambi i sessi nella composizione della Giunta. I Consiglieri comunali che 
assum no la carica di Assessori conservano quella di Consiglieri. 

3. Il Sinda comunica al Consiglio la composizione della Giunta nella prima adunanza 
succes$iva all'elezione, dopo il giuramento. 

Art. 41 Assessori comunali - divieti 
1. 	Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed 

affini fino al terzo grado del Sindaco. 

2. Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed 
istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune, 
conf0l1'11emente a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 15. 

3. I compdnenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di 
lavori p~bblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia 
privata ~ pubblica nel territorio da essi amministrato. 

Art. 42 Assessori comunali - durata in carica - rinnovo - revoca 
1. I componenti della Giunta comunale eletti dopo il 4 maggio 1999 durano in carica per 

cinque anni, secondo quanto previsto per il Sindaco dall'art. 7 della legge 30 aprile 1999, 
n.120. 

2. Non si ~pplica agli Assessori comunali il divieto di rinnovo della nomina dopo due mandati 
consec~tivi, abrogato dall'art. 11 della legge 3 agosto 1999, n. 265. 

3. Il Sinda I può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al 
Consiglo. 

Art. 43 Giunta comunale - convocazione e presidenza 
1. 	Il Sinda convoca e presiede la Giunta comunale. Nel caso di sua assenza od 

impedi ento a tali funzioni assolve il Vicesindaco. 

Art. 44 Giunta comunale - competenze 
1. 	La Giu ta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso 

deliber zioni collegiali. 

2. 	La Giun a compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio 
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comun~le e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del 
Sinda • e dei funzionari dirigenti. 

3. 	La Giu ta collabora con il Sindaco: 
- per I redazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da 

reali are nel corso del mandato ed alla loro attuazione; 
- per I realizzazione degli indirizzi generali d'amministrazione espressi dal Consiglio; 
- per I valorizzazione e la promozione dei rapporti con gli organismi di partecipazione 

po lare; 
- espri endosi, con proprie deliberazioni motivate, sulle proposte del Sindaco relative alla 

nom na ed alla revoca del Direttore generale; 
- ado ando motivate deliberazioni per la copertura dei posti di dirigenti e responsabili 

degl uffici con contratto di diritto privato. 

4. 	La Giu ta adotta: 
- il re olamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio 

com naie; 
- le d liberazioni, in via d'urgenza, attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a 

ratifi. del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza; 
- le deliberazioni relative all'utilizzazione del fondo di riserva, da comunicare all'organo 

conSiliare. 

5. 	La Giunta: 
-	 autorizza il Sindaco a ricorrere ed a resistere in giudizio nell'interesse del Comune in 

tutte~e vertenze sottoposte a tutti gli organi giurisdizionali, in ogni grado del giudizio, 
comprese le controversie tributarie nelle quali il Comune è parte ricorrente o resistente. 
Per le controversie tributarie la Giunta può autorizzare il Sindaco a delegare l'Assessore 
competente per materia od il funzionario responsabile del servizio tributi; 
provvede al coordinamento con l'Azienda sanitaria locale degli interventi relativi alle 
prestazioni sociali a carattere sanitario per le persone disabili, portatrici di handicap, in 
stato di bisogno e di emarginazione secondo quanto previsto dalla legge. Individua gli 
uffic~ e servizi comunali preposti, per le loro competenze, ad attuare le disposizioni 
dell'· rt. 3-septies della legge 19 giugno 1999, n. 229, e dell'art. 40 della legge 5 
febb aio 1992, n. 104, ed attribuisce loro le relative funzioni, integrando ove occorra il 
rego amento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi e prevedendo nel bilancio 
com naie le risorse necessarie, finanziate con i mezzi previsti dal sesto comma dell'art. 
3-se ties della legge n. 229/1999; 
pred spone lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e 
prog ammatica e lo schema di bilancio annuale presentandoli al Consiglio comunale per 
le d liberazioni che a questo competono; 
defi isce, in base alla proposta del Direttore generale ove nominato o, in caso contrario, 
sent ta la Conferenza dei responsabili dei servizi, il piano esecutivo di gestione 
dell' sercizio di cui all'art. 11 dell'ordinamento contabile e finanziario. 
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Capo IV 

Il Sindaco 


Art. 45 Ruolo e funzioni 
1. 	Il Sinda ,eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, è l'organo responsabile 

dell'am inistrazione comunale e la rappresenta. 

2. Il SindaCo esercita tali compiti armonizzando al miglior livello di collaborazione l'attività 
degli organi di governo del Comune ed i rapporti degli stessi con i dirigenti ed i responsabili 
dell'org~nizzazione e della gestione, nel pieno rispetto della distinzione tra le loro diverse 
funziont competenze e responsabilità, promovendo da parte di tutti, amministratori e 
dirigenti, comportamenti improntati all'imparzialità ed al principio di buona 
amministrazione. 

3. Valori a e promuove la partecipazione popolare attraverso la quale interpreta le esigenze 
ed i pro lemi della comunità ed assume le iniziative più idonee per assicurarne il 
soddisf cimento e la soluzione, attivando a tal fine gli organi comunali e gli altri soggetti 
pubblic e privati ai quali compete di intervenire. 

4. 	Promu ve le innovazioni, trasformazioni e semplificazioni dell'organizzazione di governo e 
di gesti ne del Comune, perseguendo le finalità di elevare la qualità della vita della 
popola. ione. di curarne gli interessi e di farne progredire e consolidare lo sviluppo. 

5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, 
attribuerdo incarichi e deleghe per esercitare tali funzioni, per specifici settori, agli 
Assessbri. 

6. 	Quale organo responsabile dell'amministrazione. esercita le funzioni di competenza del 
Comun~ che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e quelli attribuite 
o deleg te dalla regione. Quale ufficiale del Governo esercita le funzioni nei servizi di 

compet nza statale che gli sono attribuite dalle leggi. 


Art. 46 Giuramento del Sindaco 
1. 	Il Sind effettua davanti al Consiglio, nella seduta d'insediamento, il giuramento di 

osserv re lealmente la Costituzione italiana. 

Art. 47 Nomina della Giunta i 

1. 	Il Sind~co, dopo la proclamazione della sua elezione e prima della seduta d'insediamento 
del Consiglio comunale, nomina i componenti della Giunta comunale con le modalità di cui 
all'art. 40. 

2. 	Fra i mponenti della Giunta il Sindaco nomina il Vicesindaco che lo sostituisce nel caso 
di asse za od impedimento. esercitando le funzioni attribuite al Sindaco dall'ordinamento, 
compr se quelle di cui all'art. 56. 

3. Per gli ssessori nominati al di fuori del Consiglio comunale il possesso dei requisiti di 
compa ibilità e di eleggibilità è da loro dichiarato, con l'accettazione della nomina, 
media e attestazione sostitutiva resa avanti al Segretario comunale. 

4. Il Sinda. comunica al Consiglio, nella prima seduta, la composizione della Giunta 
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comun le. 

5. Il Sinda ,tenuto conto del divieto di cui al terzo comma dell'art. 41, può delegare agli 
Assess ri comunali il compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici ed 
all'ese uzione degli atti per settori dell'attività del Comune precisati nell'atto di delega da 
lui sott scritto, controfinnato dal delegato e conservato nell'archivio dell'ente dal Segretario 
comun le. 

6. 	Il Sind co può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al 
Consig io. 

Art. 48 Linee programmatiche del Sindaco 
1. 	Il Sind co, entro tre mesi dall'insediamento, sentita la Giunta, elabora le linee 

programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato 
amministrativo, al fine di esperire la procedura per la definitiva redazione del programma di 
mandato. 

2. 	Entro iltennine suddetto il Sindaco rimette il documento di programma al Consiglio 
comunale che in apposita adunanza esprime proposte, contributi e osservazioni, relativi al 
documento elaborato dal Sindaco. Alla riunione del Consiglio comunale partecipano, oltre 
al Sindaco, gli Assessori ed il Direttore generale, con funzioni consultive. 

3. Entro un mese dal ricevimento del documento di cui al precedente comma il Sindaco , 
valutate le risultanze dell'esame del programma effettuato dal Consiglio ed apportati allo 
stessolli eventuali adeguamenti ritenuti utili al suo perfezionamento, definisce l'atto 
comprìndente le linee del programma di mandato e le presenta al Consiglio comunale. 

Art. 49 Linee programmatiche - attuazione - verificai 

1. 	Entro iI.15 giugno ed il 15 ottobre di ogni anno la Commissione consiliare permanente di 
controllo, per iniziativa del suo Presidente che ne infonna previamente il Sindaco e per suo 
tramite la Giunta, provvede alla verifica dello stato di attuazione delle linee 
programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori e riferisce, al Consiglio Comunale, 
nella Sl,la prima riunione successiva alla conclusione della verifica, con una relazione sullo 
stato di avanzamento delle azioni e dei progetti compresi nelle linee programmatiche e 
della cQrrispondenza dei costi sostenuti alle previsioni. , 

Art. 50 Linee programmatiche - adeguamento 
1. 	Il Sind co, ove ravvisi la necessità di un adeguamento del programma, sia in base alle 

risulta e della verifica e delle valutazioni sulle stesse espresse dal Consiglio, sia per 
motivi d eventi sopravvenuti, provvede, sentita la Giunta, alle integrazioni e modifiche 
ritenut necessarie predisponendo il documento di adeguamento del programma di 
manda o. 

Art. 51 Interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo - risposta 
1. Il Sinda 	 ,o per sua delega l'Assessore competente per materia, risponde alla 

interro azione od alla istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri e di cui al 
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nte art. 19, fornendo in forma esauriente tutte le informazioni, dati ed altri elementi 
enti, in copia informale, richiesti secondo le modalità stabilite dal regolamento. 

2. 	La risp ta è data nel tempo più breve e comunque entro trenta giorni. 

Art. 52 Orario delle attività, servizi ed uffici 
1. 	 Il Sind co coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, 

dei se izi ed uffici pubblici, secondo quanto previsto dall'art. 38 della legge n. 142/1990 e 
succe ive modificazioni. 

2. 	 2. Il Si~daco, a tal fine, tiene conto delle richieste delle associazioni ed organismi di 
partecipazione popolare e rappresentativi dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge 
30 luglio 1998, n. 281. 

Art. 53 Rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzionii 

1. 	Il Sindabo, in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, prowede alla nomina, alla 
designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed 
istituzioni. 

2. Il Sindaço nel procedere alle nomine e designazioni di cui al precedente comma assicura, 
per quanto possibile, condizioni di pari opportunità fra uomini e donne. 

Art. 54 Assemblee dei Consorzi per la gestione associata di servizi 
1. 	Il Sinda è membro di diritto delle Assemblee dei Consorzi per la gestione associata di 

servizi. Può delegare a partecipare alle Assemblee, con tutti i suoi poteri, un Assessore od 
un Con igliere comunale, dallo stesso prescelto. 

Art. 55 Servizio Sanitario Nazionale - partecipazione alla Conferenza dei Sindaci 
1. 	Il Sinda o partecipa alla Conferenza dei Sindaci preposta al Servizio Sanitario Nazionale 

renden osi interprete delle necessità della popolazione del Comune relativamente alle 
modalit di effettuazione dei servizi, al funzionamento dei presidi, alle attività, iniziative, 
interve ti finalizzati alla protezione e cura della salute dei cittadini. 

2. 	Riferis periodicamente alla Giunta sull'attività svolta e valuta con la stessa le 
proble atiche che più direttamente interessano la popolazione del Comune. 

3. 	Il Sinda. prowede al coordinamento con l'Azienda sanitaria locale delle prestazioni 
sociali acarattere sanitario di competenza comunale di cui all'art. 46. 

Art. 56 . Funzioni del Sindaco per i servizi di competenza statale 
1. 	 Il Sindapo, quale ufficiale del Governo, sovrintende ai servizi ed alle funzioni di 

competrnza statale esercitate dai Comuni. 

2. Adotta, ~uale ufficiale del Governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali 
dell'ordjnamento giuridico, prowedimenti contingibili ed urgenti disponendone, ove 
occorra, l'esecuzione diretta da parte del Comune salvo rivalsa dell'onere sui responsabili. 
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3. Informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali ed adotta, nei limiti 
delle co petenze e possibilità del Comune, i prowedimenti di inderogabile urgenza a 
tutela d Ila popolazione. 

4. 	Parteci a, su convocazione del Prefetto, alle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e 
la sicur zza, quando devono essere nelle stesse trattate questioni riferibili all'ambito 
territori le del Comune. 

Art. 57 Durata in carica 
1. 	Il Sinda o dura in carica per un periodo di cinque anni e può essere rieletto alla carica per 

un solo econdo mandato immediatamente successivo. 

2. 	È cons ntito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto 
durata i feriore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni 
volonta ie. 

Art. 58 Mozione di sfiducia 
1. 	Il Sinda e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di 

sfiducia votata ed approvata con le modalità previste dall'art. 37 della legge n. 142/1990. 

Art. 59 Dimissioni del Sindaco 
1. 	Le dimi sioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine 

di venti iorni dalla loro presentazione al Consiglio. Il Consiglio viene sciolto con 
contest aie nomina di un Commissario. 

2. 	Per la ssazione dalla carica del Sindaco per impedimento permanente, rimozione, 
decade za o decesso del Sindaco si osservano le disposizioni degli artt. 37-bis e 39 
dell'ordi amento. 

3. Nel cas di sospensione temporanea del Sindaco dall'esercizio delle funzioni adottata ai 
sensi d Il'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive 
modifi zioni, lo sostituisce il Vicesindaco. 
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2. I diritti 

Titolo III 

GUISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE 


Capo I 

Partecipazione popolare, autonomia, sussidiarietà 


Art. 60 Partecipazione popolare - diritto 
1. I diritti r lativi agli istituti di partecipazione popolare sono riconosciuti alla popolazione del 

Comun nella quale sono compresi: 
1) i citt dini iscritti nelle liste elettorali del Comune; 
2) i citt dini residenti nel Comune, non ancora elettori, che hanno compiuto sedici anni di 

età; 
3) gli st anieri e gli apolidi residenti nel Comune ed iscritti nell'anagrafe da almeno tre anni; 
4) le p one non residenti, che esercitano nel Comune, stabilmente, la propria attività di 

lavo o, professionale ed imprenditoriale. 

i partecipazione sono esercitati singolarmente da ogni persona od in forma 

Associazioni e organismi di partecipazione - riconoscimento e promozione 
ne riconosce ed afferma il valore delle libere ed autonome associazioni costituite 

dai citt dini con il fine di concorrere agli interessi generali della comunità mediante la 
promo one di finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, che sono regolate da principi di 
democ ticità e che non perseguono scopi di lucro. 

2. La Giun a, secondo le decisioni espresse dal Consiglio ai sensi dell'art. 32, secondo 
comma dell'ordinamento, assume ogni idonea iniziativa per la istituzione di autonome e 
libere a sociazioni di partecipazione popolare, anche su base di qual1iere o di frazione, 
aventi I finalità ed i caratteri indicati nel precedente comma, per assicurare la più ampia 
rappre entanza dei cittadini e di coloro che operano stabilmente nell'ambito comunale. 

3. Con ap osito regolamento da approvarsi dal Consiglio entro 90 giorni dall'entrata in vigore 
dello st tuto sono determinate le modalità per la loro iscrizione, senza spese, e con 
proced re effettuate d'ufficio, nell'apposito registro tenuto dal Comune, con il fine esclusivo 
di mant nere attivamente i rapporti di collaborazione con l'ente, per attuare le iniziative di 
inform ione e collaborazione di cui ai successivi articoli. 

Art. 62 Associazioni ed organismi di partecipazione - rapporti con i/ Comune 
1. 	La Giu ta, attraverso un apposito servizio istituito presso il settore amministrativo 

comun le, assicura alle associazioni di partecipazione tempestive informazioni sulle 
attività iniziative del Comune e sulle modalità della loro attuazione, promovendo da 
parte d Ile associazioni predette ogni utile proposta che abbia per fine la migliore tutela 
degli in eressi collettivi e, in particolare, il miglioramento della qualità delle prestazioni 
fornite i cittadini, la semplificazione delle procedure, la riduzione dei costi. 

2. La Giu a indice, con la periodicità stabilita dal regolamento, incontri con i rappresentanti 
delle a sociazioni, con l'intervento dei dirigenti e responsabili dei servizi interessati, per 
valutar le proposte pervenute, verificarne le possibilità di attuazione e definirne modi e 
tempi. 
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3. La Giun a, prima di assumere iniziative od adottare prowedimenti di rilevante interesse 
generai può indire la riunione dei rappresentanti di tutte le Associazioni iscritte, per 
conos re le loro valutazioni e confrontare la posizione dell'amministrazione con quelle 
degli or ani di partecipazione. 

Art. 63 Esercizio di attività per autonoma iniziativa di cittadini e di formazioni 
sociali 

1. Il Sinda con l'atto con cui presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche delle 
attività a realizzare nel corso del mandato, di cui all'art. 34 dell'ordinamento può proporre 
le attivit' , individuate con il concorso delle associazioni di partecipazione, che possono 
essere deguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini, delle famiglie e 
delle lo o formazioni sociali, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma quinto, 
dell'ordi amento. 

2. Preso a o degli orientamenti del Consiglio, la Giunta, in accordo con le associazioni 
intere te, predispone un protocollo d'intesa che indica i presupposti giuridici e la 
fattibilit organizzativa ed economica delle suddette forme di partecipazione, in conformità 
a quant previsto dal regolamento, e lo sottopone al Consiglio comunale. Awenuti il 
positivo esame e la decisione del Consiglio ai sensi dell'art. 32, secondo comma, lett. e), 
dell'ordi amento, la Giunta adotta gli atti di sua competenza e promuove quelli di 
compet nza del settore organizzativo responsabile per l'attuazione del protocollo d'intesa 
nel qua sono previsti: 
a) la da a di scadenza dell'accordo, corrispondente a quella del mandato degli organi 

eletti i del Comune; 
b) il per odo di sperimentazione al termine del quale l'accordo può essere rescisso da 

amb due le parti; 
c) le ca se che nel corso dell'incarico possono renderne necessaria la modifica o la 

conc usione; 
d) l'assi tenza tecnico-amministrativa per il periodo di sperimentazione; 
e) le do azioni strumentali e l'eventuale concorso economico che il Comune fornisce per 

l'attu zione dell'intesa. 
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Capo Il 
Istanze e roposte - consultazione della popolazione - partecipazione 
al procedi ento amministrativo 

Art. 64 . Istanze, petizioni e proposte dei cittadini 
1. Le istan;e, petizioni e proposte di singoli cittadini o di una pluralità di essi, diverse da 

quelle di cui al precedente articolo, sono esaminate dall'Assessore competente per 
materia" insieme con il responsabile del servizio interessato che procedono alla loro 
rapida lutazione e a dare alle stesse risposta nel più breve tempo e comunque entro il 
termine stabilito dal regolamento. 

2. Per le ri hieste relative a provvedimenti di competenza del Sindaco o della Giunta 
l'Asses ore sottopone la pratica, istruita, ai predetti organi che adottano le decisioni di loro 
compet . nza e le comunicano agli interessati entro il termine indicato nel precedente 
comma. 

Art. 65 Consultazioni della popolazione 
1. Prima d · Il'adozione di iniziative o provvedimenti di rilevante interesse il Consiglio 

diretta ente o la Giunta, tenuto conto degli indirizzi espressi dal Consiglio e di quanto 
stabilito dal regolamento, possono effettuare la consultazione della popolazione agli stessi 
diretta ente o indirettamente interessata. La consultazione, secondo l'oggetto, può essere 
estesa d una o più categorie di cittadini, ai residenti ed operatori in quartieri, frazioni od 
ambiti limitati del territorio comunale, ovvero a tutta la popolazione. 

2. La consLltazione deve riguardare materie di esclusiva competenza locale, non può avere 
luogo in: coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali o circoscrizionali ed è 
effettuata mediante questionari inviati alle famiglie, con le modalità e termini previsti dal 
regolamento, nei quali sono prospettati con chiarezza gli elementi essenziali delle iniziative 
e sono ichiesti contributi propositivi e pareri che consentono di accertare gli orientamenti 
prevale ti e di considerare eventuali singole proposte di particolare pregio ed interesse. 

Art. 66 Partecipazione al procedimento amministrativo 
1. L'attivit· amministrativa del Comune ed i procedimenti con i quali la stessa è effettuata 

sono improntati ai principi di imparzialità, partecipazione, trasparenza e pubblicità, 
semplificazione ed economicità che costituiscono criteri non derogabili per l'attuazione 
della disciplina del prOcedimento stabilita dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiC$Zioni e dal regolamento comunale. 

2. Il regolai ento comunale disciplina le modalità del procedimento, le comunicazioni agli 
intere ati, la loro partecipazione, la definizione dei termini, il diritto di visione dei 
docum nti e di rilascio di copie degli stessi ed ogni altra disposizione che garantisca 
adegua ezza, efficienza ed economicità dell'organizzazione, durata della procedura 
conten ta nei tempi essenziali, tempestiva emanazione del provvedimento, responsabilità 
di un u . ico soggetto per l'intera procedura. 

3. In partiq>lare nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni 
giuridic~e soggettive il responsabile del procedimento deve fare pervenire 
tempestivamente, nelle forme di legge, comunicazioni ai soggetti interessati che devono 
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essere vitati a partecipare alle fasi determinanti del procedimento assistiti, ove lo 
ritenga o, da un loro legale o persona di loro fiducia, Deve essere garantito e reso agevole 
l'acces o a tutti gli atti del procedimento e negli stessi richiamati, se hanno funzione 
rilevant ai fini istruttori. Sono rilasciate su richiesta verbale dell'interessato, copie od 
estratti 'nformali di documenti. 

4, Le mem rie, proposte, documentazioni presentate dall'interessato - o da suoi incaricati 
devono lessere acquisite, esaminate e sulle stesse deve pronunciarsi motivatamente il 
responsabile nell'emanazione del provvedimento, quando lo stesso incida sulla situazione 
giuridica soggettiva dell'interessato, 
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Capo III 

I referendum comunali 


Art. 67 " referendum comunale 
1. Il refere dum consultivo è indetto dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta che 

detenni a l'onere a carico del bilancio comunale per la consultazione referendaria: 
a) quan o sia disposto con deliberazione del consiglio comunale adottata con il voto 

favor vole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, incluso il Sindaco; 
b) quan 	o sia richiesto da almeno un quindicesimo degli elettori e dagli altri soggetti che 

hann diritto a parteciparvi pevisti al precedente art.60. Per questi ultimi l'ufficio 
anag fe stima il numero delle persone interessate sulla base di dati in suo possesso o 
facil ente acquisibili. 

2. Non pos ono essere sottoposti a referendum: 
a) lo sta uto, il regolamento del Consiglio comunale ed il regolamento di contabilità; 
b) il bila cio preventivo e il conto consuntivo; 
c) i pro edimenti concernenti tributi e tariffe; i 

d) gli atti relativi al personale del Comune; 

e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze. 


3. Il regolamento comunale sulla partecipazione detennina i requisiti di ammissibilità, i tempi, i 
modi, le.condizioni di accoglimento e di svolgimento del referendum e la disciplina della 
consultazione referendaria. Qualora vengano proposti più referendum, questi sono riuniti in 
un'unica tornata annuale. 

4. Entro sebsanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria 
effettua~ dal Sindaco, il Consiglio comunale ne prende atto ed assume le conseguenti 
motivat~ deliberazioni di attuazione o di non ulteriore seguito. 
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Capo IV 

L'azione popolare a tutela degli interessi comunali 


Art 68 L'azione popolare 
1. Nel cas in cui l'elettore sia intervenuto per far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che 

spettan al Comune ai sensi dell'art. 7 dell'ordinamento, la Giunta valuta se per la tutela 
degli in ressi comunali è necessario che l'ente si costituisca in giudizio, autorizzando, in 
caso a rmativo, il Sindaco a prowedere con l'assistenza di un legale. Qualora la Giunta 
non rite ga utile l'intervento fa risultare a verbale la relativa decisione ed i motivi della 
stessa. 

2. Per le ioni risarcitorie di danni ambientali, promosse verso terzi dalle Associazioni di 
protezi ne ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la Giunta valuta se 
le azion sono fondate e se è necessario che il Comune si costituisca in giudizio, 
autori ando, in caso affermativo, il Sindaco a prowedere con l'assistenza di un legale. 
Nel cas in cui non ritenga utile l'intervento, la decisione ed i motivi per i quali è stata 
adottat sono registrati a verbale. 
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Capo V 

Il diritto dei cittadini di accedere agli atti ed alle informazioni 


Art. 69 Diritto di accesso e di informazione 
1. Tutti gli tti dell'Amministrazione comunale sono pubblici. Sono riservati gli atti 

espress mente indicati dalla legge e quelli dei quali il Sindaco, con dichiarazione motivata 
e temporanea, ne vieta l'esibizione, conformemente a quanto stabilito dal regolamento. 

2. Il regolainento assicura ai cittadini il diritto di accesso agli atti amministrativi non riservati 
ed alle informazioni in possesso dell'Amministrazione ed il rilascio di copie di atti e 
docume ti con pagamento dei soli costi. 

3. Il Comu e assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali alle associazioni di 
parteci zione e di volontariato che ne facciano motivata richiesta. 

4. L'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, istituito in conformità all'art. 12 del D.Lgs. 3 
febbrai 1993, n. 29 e successive modificazioni, assicura ai cittadini i diritti di accesso e di 
informazione ed assume ogni iniziativa utile per farli conoscere ai cittadini e render note le 
modalità per esercitarli. 
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Capo VI Il Difensore civico comunale 

Art. 70 Organizzazione associata con altri Comuni. 
1. Con su essivo apposito regolamento verrà istituita la figura del Difensore civico per 

l'esercì io di funzioni atte a garantire l'imparzialità, la legittimità ed il buon andamento 
dell'am inistrazione e dell'organizzazione comunale prevedendo che tale organismo sia 
servizi associato con altri Comuni. 
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I Titolo IV 

L'AUT<1>NOMIAORGANIZZATIVA: ORDINAMENTO DEL PERSONALE, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 


Capo I 

Uffici e servizi - organizzazione 


Art. 71 Autonomia normativa ed organizzativa 
1. Il Comu e, nel rispetto dei principi fissati dall'ordinamento delle autonomie locali, prowede 

alla det rminazione della dotazione organica ed alla organizzazione e gestione del 
person le adottando, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, il 
regola ento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed adeguandolo periodicamente, 
quando risulta necessario a seguito di modifiche delle funzioni da esercitare. 

2. L'eserci io dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune è soggetto ai principi 
afferma i dall'ordinamento e dallo statuto ed ai limiti determinati sia dalla propria capacità 
di bilan io, sia dalle esigenze relative all'esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti 
allo ste so attribuiti, valutati in base alla situazione esistente ed alle previsioni della 
progra mazione triennale. 

Art. 72 Indirizzo politico e gestione amministrativa 
1. Gli organi elettivi del Comune esercitano i poteri di indirizzo e controllo politico

ammini$trativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificando la 
rispond~nza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, 
adottanCto gli atti relativi a tali funzioni. 

2. Ai responsabili dei servizi spetta la direzione degli uffici e servizi e compete sia l'adozione 
dei prowedimenti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di 
indirizzO degli organi elettivi, previsti dall'art. 51 dell'ordinamento, compresi gli atti che 
impegn~no il Comune verso l'esterno, sia la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa 
con aut nomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali. Sono 
respon abili, in via esclusiva, della correttezza dell'attività amministrativa, dell'efficienza 
della g stio ne e dei risultati della stessa. 
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CAPO Il 

Uffici e servizi - ordinamento 


Art 73 Ordinamento degli uffici e dei servizi 
1. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato dalla Giunta in 

conform~à ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione previsti dall'art. 
51 dell' rdinamento, ai principi stabiliti dal presente articolo ed agli indirizzi espressi dal 
Consigli comunale sono definite le linee fondamentali dell'organizzazione degli uffici e dei 
servizi le dotazioni organiche complessive del personale. 

i 

2. Le linee ~ondamentali dell'organizzazione sono ispirate ai seguenti criteri: 
a) corrispondenza funzionale dell'organizzazione ai programmi di attività per realizzarli con 

effici nza, efficacia e tempestività; 
b) adoz one di modelli strutturali idonei al collegamento unitario dell'organizzazione, 

costi uendo una rete informatica che assicuri la massima rapidità e completezza del 
fluss di comunicazioni interne, di trasmissione degli atti e realizzi collegamenti esterni 
utili .er il miglior funzionamento dell'ente; 

c) cons~guimento della più elevata flessibilità operativa e gestionale; 
d) attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva di ciascun 

procedimento; 
e) ad0 0ne delle misure più idonee per garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'azione 

amm nistrativa; 
f) attu ione completa e con i criteri più avanzati delle disposizioni in materia di 

sem .lificazione procedimentale e documentale; 
g) adoz~one di misure organizzative per agevolare i rapporti con i cittadini e con gli utenti, 

attra'iterso il miglioramento delle prestazioni, la riduzione e predeterminazione dei tempi 
di attesa, l'invio di istanze e documenti per via telematica e postale, di richieste a mezzo 
telet~ e telefono ed il recapito, a richiesta e senza aggravio per il Comune, di atti e 
docu enti al domicilio dell'interessato; 

h) adoz one di iniziative programmate e ricorrenti per la formazione e l'aggiornamento del 
pers. naie, compreso quello con qualifiche dirigenziali, prowedendo all'adeguamento 
dei programmi formativi per contribuire all'arricchimento della cultura professionale dei 
dipendenti; 

i) armol)izzazione degli orari dei servizi e delle aperture degli uffici con le esigenze degli 

3

uten~';
I) attiva ione e potenzia mento dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico e dello Sportello 

unic delle imprese; 
m) ogni altra disposizione relativa all'organizzazione, alla direzione degli uffici e servizi, 

alla gestione del personale, all'esercizio delle funzioni dei dirigenti che secondo l'art. 51 
è cor!npresa nel regolamento. 

Art 74 Controllo di gestione - servizio associato con altri Comuni 
1. Il Sinda , qualora accerti che il Comune non ha la possibilità di costituire al proprio interno 

una st ttura preposta al servizio di controllo di gestione, udita la Giunta, sottopone al 
Consigl o la proposta di pervenire ad una intesa con altri Comuni per un accordo con 
person~ professionalmente qualificata per questo incarico, affinché proweda 
all'effettuazione del controllo di gestione autonomamente e distintamente per ciascun 
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Comune, ripartendo la spesa fra gli stessi in relazione alla popolazione ed alla consistenza 
del bilancio, secondo criteri da stabilire nella convenzione d'incarico. Il Sindaco promuove 
intese n gli altri Comuni e gli atti conseguenti. i 

Art. 75 Attività degli uffici e dei servizi - semplificazione 
1. Il Comu e adotta tutti i prowedimenti disposti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia 

di pro imento amministrativo effettuando periodicamente la revisione del regolamento 
comun le sia per l'aggiornamento dei procedimenti nello stesso previsti, sia per la 
costant riduzione dei tempi stabiliti per il loro espletamento, stabilendo tutte le misure 
agevola ive applicabili nell'interesse dei cittadini, consentendo che le richieste siano 
present te anche per via telematica ed informatica, che analoghe procedure siano 
adottat i' ove possibile, per le integrazioni degli atti e delle notizie e per la comunicazione 
all'interessato dell'esito del procedimento. 

2. Il Comune applica le disposizioni per la semplificazione amministrativa, le dichiarazioni 
sostitutive, l'acquisizione diretta di certificati ed ogni altra misura che ha per fine di rendere 
più agevole, rapido, economico il rapporto fra i cittadini e l'amministrazione comunale, 
tenuto ebnto di quanto dispongono le leggi 15 febbraio 1968, n. 15 e successive 
modificazioni, 15 maggio 1997, n. 127, 16 giugno 1998, n. 191, il D.P.R. 20 ottobre 1998, 
n. 403 ~ le leggi annuali di semplificazione. Dispone l'adozione di misure organizzative che 
consent~no lo snelli mento delle attività istruttorie in ogni settore di attività del Comune ed 
in partic lare nel funzionamento dello Sportello unico delle imprese, dell'Ufficio per le 
relazion con il pubblico. Riduce e regola i tempi di attesa e le modalità di accesso agli 
sportelli Attua il ricorso alle conferenze dei servizi per ridurre i tempi dei procedimenti 
ammini trativi e promuove accordi di programma per assicurare la realizzazione di opere 
d'intere se pubblico generale. 

3. Ogni alt a attività, servizio, ufficio del Comune sono gestiti perseguendo le finalità di cui ai 
preced nti commi, operando con il fine di facilitare il cittadino nei suoi rapporti con l'ente, 
adottan o ogni misura per rendere più sicura, libera, socialmente protetta la vita nella 
comuni . Il conseguimento di questo obiettivo ha carattere prioritario in ogni azione, 
attività, .niziativa del Comune ed i risultati conseguiti da ciascun settore costituiranno 
motivo di valutazione dell'operato del Dirigente o del Responsabile del servizio. 
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CAPO III 

Direzione e responsabilità degli uffici e dei servizi 


Art. 76 Il Direttore generale 
1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore 

general~, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato la cui 
durata non può eccedere quella del mandato del Sindaco dal quale è stato nominato. Le 
sue fun ioni, le modalità per la nomina e la revoca, e le altre norme che regolano il suo 
rapport con l'ente sono stabilite dall'art. 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dal 
regola ento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 

Art. 77 Il Segretario comunale 
1. Il Segre ario comunale, iscritto nell'albo previsto dal D.P.R. n. 465 del 4 dicembre 1997, 

svolge mpiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei 
confron i degli organi del Comune in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle 
leggi, al o statuto ed ai regolamenti. 

2. Il Segre ario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle 
riunioni. el Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Può rogare tutti i contratti 
nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse 
dell'enté. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti e 
conferitagli dal Sindaco. 

3. Il Segre,ario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei 
respon~abili dei servizi e ne coordina l'attività, eccettuato quando il Sindaco ha nominato il 
Direttor(j! generale ai sensi dell'art. 51-bis della legge n. 142/1990, al quale spetta 
l'esercizio delle funzioni suddette. Il Sindaco, nel procedere alla nomina del Direttore 
generale contestualmente disciplina, secondo le norme previste dal presente e seguente 
articolo ~ dal regolamento, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore, nel rispetto dei loro 
autono i i e distinti ruoli. 

4. Quando non sia nominato il Direttore generale le relative funzioni possono essere conferite 
dal Sin aco al Segretario comunale. 

Art. 78 Segretario comunale e responsabili di servizi - incarichi - funzioni e 
respon abilità 

1. Non e endo previsto dalla dotazione organica del Comune personale di qualifica 
dirigen iale il Sindaco, tenuto conto della dimensione organizzativa del Comune e previa 
deliber zione della Giunta, può attribuire al Segretario comunale l'esercizio diretto delle 
funzioni di direzione degli uffici e servizi comunali. 

2. Il Sinda. ,sussistendo le condizioni di cui al primo comma, può attribuire con 
prowedimento motivato le funzioni stabilite dal terzo comma dell'art. 51 della legge 8 
giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, ai Responsabili degli uffici e servizi, 
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa 
disposi~ione. Il Segretario comunale sovrintende alle funzioni dei responsabili degli uffici e 
servizi cfomunali e ne coordina l'attività. 

3. I respo~sabili degli uffici e dei servizi esercitano le loro funzioni secondo i criteri e le norme 
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stabiliti allo statuto e dal regolamento per i compiti di direzione, secondo il principio per il 
quale i oteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione 
ammini trativa è loro attribuita. 

4. Nell'ese cizio delle loro funzioni sono direttamente responsabili della correttezza 
ammini trativa, imparzialità ed efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi 
dell'ent . 

5. Spettan ai Responsabili degli uffici e servizi, titolari degli incarichi di cui al secondo 
comma tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso 
l'estem che la legge ed il presente statuto non hanno riservato espressamente agli organi 
di gove no. 

6. Sono a essi attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli 
atti di in irizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare quelli indicati dal 
ricordat terzo comma dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e quelli che potranno 
ad essi ssere attribuiti da disposizioni dello statuto e dei regolamenti. 

7. È comp esa fra le competenze dei Responsabili di uffici e servizi l'adozione delle 
determi azioni a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e 
succes ive modifiche. 

8. Nell'ese cizio delle loro funzioni e nell'ambito di loro competenza i Responsabili di cui al 
present articolo adottano i prowedimenti per il rinnovamento e l'adeguamento 
dell'org nizzazione e della gestione secondo i criteri stabiliti nel precedente capo II. 

9. La dura a dell'incarico non può essere superiore al termine del mandato del Sindaco che lo 
conferi ce. Può essere confermato a giudizio insindacabile del Sindaco nuovo eletto o 
rieletto. 
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Titolo V 

LE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE 


Art. 79 Convenzioni associative sovracomunali 
1. Il Consi lio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità 

economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri 
Comunielo con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi 
determiljlati. 

2. Le conv~nzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle funzioni elo servizi 
oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti 
contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie. 

3. Le conv nzioni devono regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le 
modalit per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla loro scadenza. 

4. Le conv nzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano, con 
person le distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni 
pubblic e in luogo degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in 
luogo e r conto degli enti deleganti. 

5. Gli enti ssociati nella gestione convenzionata adeguano l'ambito dei partecipanti alla 
conven .ione e l'organizzazione dei servizi agli indirizzi espressi dalla legge regionale di cui 
all'art. 26-bis dell'ordinamento ed utilizzano le incentivazioni da tali norme previste per 
ampliare l'area di fruizione dei servizi e ridume il costo a carico degli utenti. 

I 

Art. 80 Consorzi ordinari 
1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la 

costituzone di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione 
della Pr vincia, approvando a maggioranza assoluta dei componenti: 
a) la co venzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti 

ader nti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i 

recip oci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati; 


b) lo st uto del Consorzio. 


io è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di 
ia organizzativa e gestionale. 

3. Sono orbani del Consorzio: 
a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, 

del Aresidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota 
di pa~ecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. L'Assemblea elegge nel suo 
seno il Presidente; 

b) il Consiglio d'amministrazione ed il Presidente sono eletti dall'Assemblea. La 
com· sizione del Consiglio d'amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le 
mod lità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto. 

4. I memb i dell' Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco 
o di Pre idente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche. 

5. Il Consi lio d'amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per cinque anni, 

2. Il Con 
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decorI! nti dalla data di nomina. 

6. L'Asse blea approva gli atti fondamentali del Consorzio, pfevisti dallo statuto. 

7. Quand la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda 
necess rio, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla 
conven ione, il Difettore, al quale compete la responsabilità della gestione del Consorzio. 
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Titolo VI 

L'AUTONOMIA FINANZIARIA E IMPOSITIVA: 


PROGRAMMAZIONE E ORDINAMENTO CONTABILE 


Art. 81 Autonomia impositiva e tariffaria 
1. 	"Comu e prowede, nell'ambito delle leggi, all'esercizio della potestà regolamentare 

generai per l'acquisizione delle proprie entrate, stabilita dall'art. 52 del D.Lgs. 15 
dicemb 1997, n. 446, adottando i prowedimenti attuativi necessari per determinare le 
misure eondizioni del prelievo tributario e del concorso tariffario, ispirandosi a criteri di 
imparzi lità, equità e perequazione, ripartendo il carico tributario e tariffario in modo da 
assicur re che la partecipazione di ciascun cittadino awenga in proporzione alle sue 
effettive. capacità contributive. 

2. 	L'istituzione ed il costante aggiornamento dell'anagrafe tributaria comunale, riferita ai 
soggetti I ad imposizioni tributarie ed agli utenti dei servizi erogati, costituisce il mezzo 
indispensabile per conseguire le finalità di cui al precedente comma. A tal fine l'ente si 
awale di tutte le fonti informative interne di cui dispone, collegate in rete con l'ufficio 
prepost. al servizio entrate nonché di collegamenti con gli uffici e servizi pubblici che 
concorr no, con i dati di cui dispongono, alla tenuta dell'anagrafe, utilizzando, per quanto 
stretta ente necessario, apporti esterni di comprovata competenza, professionalità e 
corrette a. 

3. 	I servizi comunali preposti all'acquisizione delle entrate sono dotati di strumenti operativi 
adegua i all'importanza delle loro funzioni, che sono periodicamente aggiornati così da 
risultare sempre corrispondenti all'evoluzione tecnica in questo settore. Idonee iniziative 
per la preparazione e l'aggiornamento del personale addetto sono programmate d'intesa 
con lo stesso e con le organizzazioni sindacali. 

! 

4. I servizi devono assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi: 
a) acquisizione all'ente delle entrate preventivate necessarie per i servizi erogati e per la 

sua . rganizzazione; 
b) rnas ima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ed utenti consentendo e 

regol rizzando l'uso da parte degli stessi di comunicazioni telematiche, telefoniche ed 
ove ossi bile di collegamenti informatici; 

c) tem stiva informazione dei contribuenti ed utenti delle norme tributarie e tariffarie e 
delle loro modifiche ed innovazioni, mediante comunicazioni semplici ed esaurienti che 
assi urino loro piena consapevolezza degli obblighi a cui sono tenuti e dei mezzi di 
tutela che hanno diritto di utilizzare. 

Art. 82 Autonomia finanziaria 
1. Il Comune con l'esercizio della propria potestà tributaria e tariffaria, con il concorso delle 

risorse rasferite dallo Stato e dalla Regione e con una oculata amministrazione del 
patrimo io persegue il conseguimento di condizioni di autonomia finanziaria attraverso un 
equilibr to rapporto del programma di attività con i mezzi economici acquisibili, realizzato 
con int rventi razionali ed efficienti. 

2. La Giun a attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e 
comuni arie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento 
del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi 
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dispong6no. 

3. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non 
destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma 
d'investmenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite. 

4. Il ricors al credito è limitato al finanziamento di opere, interventi e spese che non può 
essere ffettuato con le risorse di cui ai precedenti commi e che comporta oneri di 
ammort mento sostenibili dal bilancio senza pregiudicarne l'equilibrio. 

Art. 83 La programmazione operativa e finanziaria 
1. Il Sinda ,con l'apporto del Consiglio e della Giunta, secondo quanto previsto dall'art. 50, 

elabora e comunica al Consiglio comunale, entro i termini stabiliti con tale articolo, le linee 
progra matiche di sviluppo del Comune che stabiliscono il programma che 
l'Ammi istrazione intende realizzare nel corso del suo mandato. 

2. La relaz one previsionale e programmatica, con valenza triennale ed aggiornamento 
scorrev le annuale, deve stabilire il graduale piano di attuazione del programma di cui al 
preced nte comma ed individuare, per ciascun esercizio, gli obiettivi da conseguire. 

3. Il progra~ma triennale delle opere pubbliche prescritto dall'art. 14 della legge 11 febbraio 
1994, n. 109, deve indicare le opere ed i lavori pubblici che il Comune intende realizzare 
nel triennio e precisare, nell'elenco di aggiornamento annuale, quelle da attuare 
nell'esercizio per il quale viene approvato. 

4. Il bilancib di previsione pluriennale deve indicare la consistenza e la natura dei mezzi 
finanziari previsti per la copertura delle spese correnti e di quelle di investimento nell'arco 
del triennio, aggiornato di anno in anno. Verifica e conferma la fattibilità delle previsioni 
della relazione programmatica con la quale è coordinato. Ha carattere autorizzatorio. 

5. Il bilancip di previsione annuale costituisce l'atto principale di attuazione della 
progra~mazjone del Comune. Deve essere redatto in modo da consentirne la lettura per 
progra . mi, servizi ed interventi. Con il bilancio deve essere approvato, unitamente, 
l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui al terzo comma. 

6. Gli atti revisti dal presente articolo, eccettuato quello di cui al primo comma, sono formati 
coerent mente con le linee programmatiche di sviluppo del Comune e secondo gli 
orienta enti espressi dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dagli altri 
respon abili dell'organizzazione previsti dal regolamento comunale di contabilità. Il 
regola ento stabilisce i tempi entro i quali i documenti programmatici e di bilancio sono 
rimessi Ila Giunta comunale. Dopo l'esame e le valutazioni della Giunta e l'adeguamento 
alle indi ioni dalla stessa espresse, gli atti programmatici e di bilancio con gli allegati 
prescri i vengono messi a disposizione dei Consiglieri almeno venti giomi prima di quello 
previst per l'inizio della trattazione da parte del Consiglio, che deve concludersi entro il 31 
dicemb e, salvo proroga disposta con le forme previste dalla legge. 

Art. 84 La contabilità 
1. Nella tenuta della contabilità del comune si osservano le disposizioni dell'ordinamento 

adottato con il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni e le norme 
stabilite: dal regolamento comunale di contabilità. 
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2. Entro sei mesi dall'adozione dello statuto il Consiglio prowede ad adeguare il regolamento 
comunale di contabilità a quanto previsto dal sesto comma dell'art. 55 e dal nono comma 
dell'art. p7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la rilevazione mediante contabilità 
economica dei risultati di gestione da dimostrare nel rendiconto. Con lo stesso 
adeguamento sono previste nel regolamento comunale di contabilità le procedure e gli 
strumen i per l'adozione del controllo intemo di gestione secondo quanto stabilito dall'art. 
39 e se uenti del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e dall'art. 4 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 
286. 

Art. 85 La revisione economico-finanziaria 
1. Il Consi lio comunale elegge l'organo di revisione economico-finanziaria con l'osservanza 

delle m. alità e tenuto conto dei limiti e vincoli stabiliti dall'art. 57 della legge 8 giugno 
1990, n.142 e dal capo VIII del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77. 

2. L'organq di revisione economico-finanziaria esercita le sue funzioni secondo le modalità 
stabilite dalle norme richiamate nel precedente comma e, per quanto applicabili, nell'art. 2 
del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286. 

3. Il Consi ilio comunale e le Commissioni consiliari permanenti possono richiedere la 
collabo zio ne dell'organo di revisione economico-finanziaria per la valutazione e 
l'approt ndimento di particolari prowedimenti, situazioni, segnalazioni che hanno per 
oggetto aspetti della gestione contabile, finanziaria ed economica. I pareri sono richiesti e 
resi per scritto. 

4. L'organ . di revisione contabile può partecipare alle adunanze del Consiglio indette per 
l'esame'del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione ed alle altre riunioni 
dell'organo consiliare esprimendo, su richiesta, parere consultivo su prowedimenti e 
situaziori che rientrano nelle proprie funzioni. L'organo interviene alle adunanze nelle quali 
il Consi~lio esamina il referto dall'organo stesso presentato per comunicare gravi 
irregolarità accertate nella gestione. 
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Titolo VII 
NORME FINALI 

Art. 86 I Revisione dello statuto 
1. Le mod~cazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con 

la proC$dura stabilita dall'art. 4, commi terzo e quarto della legge 8 giugno 1990, n. 142. 

2. La prop~sta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al 
Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto. 

3. 	L'adozil)ne delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: 
l'abrOg1ziOne totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello 
stesso. 

Art. 87 t· Entrata in vigore 
1. 	Il prese te statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo 

regiona e, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio 
del Comune per trenta giorni consecutivi. 

2. Il Sindado invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione. al 
Ministerb dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. 

3. 	Il preserite statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio 
dell·ent~. 

4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata 
in vigor~. 

5. Il Sindaqo promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da 
parte d~i cittadini. 
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I COPIA 

COMUNE DI TERTENIA PROVINCIA DI NUORO 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

I 

N° 18 
Oggetto: 

I 
ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO STATUTO COMUNALE. 

L'aIUlO D~emila addi Dodici del mese di Maggio alle Ore 19.30, nella Sala Consiliare del Comune, 
alla 1/\ . . in sessione straordinaria urgente di oggi, partecipata ai Consiglieri a norma di 
l~~~~~~~ol!!!tr~e~al~S~i~n~daco: nO 13 su nO 16 . e nO 16 in carica: 

Loi Gino 

Piroddi Antonello 
Loi Franeesco 

Lioni Gian Paolo 
Corda Dino 

gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Sindaco Sig. Puddu Gian 
Franco. Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Saneiu Maria Giovanna. 

LA SEDUTA E' PUBBLICA 

I 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso IChe: 
• 	 questo Comune, dando attuazione ai principi generali stabiliti dall'ordinamento delle 

autonomie, approvato con la legge 8.6.1990, n.142, si è dotato a suo tempo di un proprio 
statuto lapprovato con deliberazione consiliare n.102 del 23.9.1991 e modificato ed 
integratp con deliberazione dello stesso organo n.15 del 23.1.1992; 

• 	 la Legg~ 3.8.1999, n.265, rende necessaria la revisione dello statuto e consente agli Enti, 
che nop avevano ancora affrontato l'impegno, di adeguarlo alle disposizioni stabHite 
anche cjja altri prowedimenti che hanno modificato il quadro legislativo che costituisce, 
nel suo isignificato più ampio, l'ordinamento generale delle autonomie locali; 

Visto lo sphema di statuto che è stato tempestivamente depositato agli atti consiliari e 
consegnat~ in copia ai consiglieri perché ne prendessero attenta visione e prospettassero, in 
sede di esame, soluzioni migliorative e se necessarie anche alternative; 
Acquisito I il parere favorevole di cui all'art. 53 della Legge 142/1990 espresso dal 
responsabUe del Servizio interessato; 
A seguito !di costruttiva discussione durante la quale il consigliere Gino Loi della minoranza 
si dichiara Ifavorevole all'approvazione nel testo proposto in quanto ne rawisa lo sforzo per 
dare attua~ione al processo di semplificazione, di trasparenza e di efficienza dell'attività 
amministrativa, prevedendo nel contempo maggiori garanzie per le minoranze consiliari; 
Con 13 v~ti favorevoli ed uno astenuto (Corda Dino) su 16 consiglieri assegnati oltre il 
Sindaco, I 

DELIBERA 

Di appro~re, il nuovo Statuto Comunale, composto di n.87 articoli, che costituisce parte 

integrante re sostanziale del presente atto; 

Di dare a~o che: 

• 	 il pres~nte statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del CO.RE.CO., sarà 

pubblicato nel B.U.R.A.S., affisso all'albo pretorio del Comune ed inviato al Ministero 
dell'lnt-rrno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti; 

• 	 lo stat~to entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del 
Comul1e; 

• 	 dalla ,tessa data perderà di efficacia l'attuale statuto nel testo precedentemente 
appr0'13to; 

• 	 il pare~ citato in premessa risulta apposto in calce alla presente. 
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UFFlglO IS. RUTTORE • IL FUNZIONARIO 
Si esprime, ~i sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L. 142190, parere favorevole in Sioni Mario Franco 
ordine alla negolarità tecnico - amministrativa delle proposta di deHbera in oggetto 

In mancal1~a del responsabile del Servizio finanziario. ai sensi e per gli effetti del 
5Q commJ. dell'art. 55 della L 142/90, si attesta che la spesa di f.. SERVIZIO 

trova cop .rtura finanziaria nel Cap. del Bilancio 2000 : 
"ti 

Stam:iam nto: f.. -- Dia onibilità: f.. 

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 


l'IL SEGRETARIO COMUNALE 
(dr.ssa Sanciu Maria Giovanna) 

,~ 

r 

DAL 28.05.2000 AL 10.08.2000 

IL .. 28.05.2000 
I.t 

Prot 
k .t.8CO 

"" 

I 

- COM3NICATA AI GRUPPI CONSILIARI 
_IN~(It"""f1 c-oRECO 

D IMMEjDIATAMENTE ESECUTIVA (ai sensi dell'art. 47, comma 3° della Legge n° 142/90) 

• IL SEGRETARIO COMUNALE 
dr. 

RINV	~ATA 
irO CHIARIMENTIJNVI~ 

PRE O ATTO 
ESE TE DA VIZI 

LLATA t'A tl-/.4!lftN ftANNU 
I 	 t· t 

Prot. 
" .. 
" , .. 00 /! 6l IDI 3 

Seduta del 
" 
" 
" / I .. Of/DI-/~ 

. 



Puddu Luciana 

Lioni Gian Paolo 
Ferrai Marco 

predetta deliberazione; 

....,1&......... espressi nei modi di legge; 

....AI.....""'" 

IORIGINALE I 
COMUNE DI TERTENIA PROVINCIA DI NUORO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Variazione art. 40, comma l°, dello Statuto Comunale. 
(Numero degli Assessori Comunali) 

addì Ventidue del mese di Giugno alle Ore 19.30, nella Sala Consiliare del 
l" convocazione in sessione straordinaria di oggi, partecipata ai Consiglieri a norma di 

~~~~~~~.~o~ltr~e~al~S~in~d~aco: nO 13 su nO 16 ed in carica: 

gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Sindaco Sig. Pisu 
Antonio. r1.......... 'L... il Segretario Comunale Dr.ssa Sanciu Maria Giovanna. 

LA SEDUTA E' PUBBLICA 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

in data 12 maggio 2000 il Consiglio Comunale ha adottato lo Statuto Comunale con 
del1ber~lZlOl~e nO 18/2000; 

il CO.RE.CO. di Cagliari nella seduta del 05.07.2000 Prot. 001862/023 ha parzialmente 

che l'art. 40, vigente, del succitato Statuto prevede al 1° comma n° 3 (tre) assessori tra 

ice Sindaco Putzu Gian Franco richiedere che l'aumento del numero degli assessori è una 
quanto dichiarato dal Sindaco nella l" seduta del Consiglio Comunale in data 26.05.2001; 

Loi Gino dichiarare il proprio voto favorevole e quello del suo gruppo; 
Sentito il Pisu Guido affermare che esistono certamente vantaggi nell' aumento del numero 
degli mentre esprime perplessità per il coinvolgimento della Minoranza all'interno della 
Giunta per ruolo istituzionale di Minoranza e Maggioranza; 
Sentito il ~u.~.....'v ribadire che il coinvolgimento della Minoranza all'interno della Giunta significa 
costruire anche le linee programmati che; 
Sentito il Loi Gino affermare che la campagna elettorale è finita e che è necessario lasciar 
perdere i ed affrontare i problemi concreti ; 
Acquisito parere di cui all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, espresso dal Responsabile del 
Servizio, in calce alla presente; 
Dato atto alle 20.25 esce il consigliere Crispu Maria Tina e quindi non vota; 

DELIBERA 
l'art. 40, 1° comma dello Statuto Comunale, con le specificazioni e le motivazioni di cui 

... 

che l'Art. 40. 1° comma, viene così riformulato: 
Comunale è composta·'dal Sindaco e da n° 4 (Quattro) assessori dallo stesso nominati, tra 

al Responsabile del Servizio Amministrativo per gli adempimenti previsti dal 
sull'ordinamento EE.LL: vigente, ossia il D.Lgs. 267/2000; 

che viene apposto alla presente il parere citato in premessa. 
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II 
, , 

UFFICIO ISTRUTTORE * IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1°comma, del D. Lgs. Dr.ssa Sanciu Maria Giovanna 

267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico della proposta di 
1 /\ I\~delibera in oQaetto 
i ' v 
V 

l ,I IL PRESEN"rE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO' 

* IL PR DEN"rE * IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dr.... aor" Maria Giovanna,?fç d 
- IN PUBBLICAZIONE 

Inviata al CO.RE.CO. di Cagliari 


- COMUNICATA AI GRUPPI CONSILIARI 

i 
i 
(l 

DAL 29.08.2001 AL 14.07.2001 

29.08.2001 3309 

IL 29.08.2001 Prot 3309 

D IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (ai sensi dell'art. 47, comma 3° della Legge nO 142/90) 

* IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.ssa sanclu Maria Giovanna 

RINVIATA 
INVIATO CHIARIMENTI 
PRESOAITO 
ESENTE DA VIZI 
ANNULLATA 

Prot. Seduta del 
" Il 

.. , I 
ti 

i' I 

" 2r--tP{ /oJJ/la>/ " Od' / Of/'/ tlJ<J / 
Il ( I " I I 

1 

I 

I 

I 

l 

l 

l 

l 
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Sped. inA.P. -Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Cagliari Anno 53° - Numero 42 

REPUBBLICA ITALIANA 

BOLLETTINO· UFFICIALE 

DELLA· REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ANNUNZI LEGALI 
Si pubblica ogni decade ed 

Parte TERZA Cagliari, giovedì 29 novembre 2001 eccezionalmente quando oc
corre esclusi i giorni festivi. 

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE· CAGLIARI V. Pasquale Tala, 30· Tel. 60$1 

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E VENDITA - a} abbonamènto (anno solare); Parti I e Il (esclusi i supplemellti straordinari) 
L 100.000. Parti I e Il (inclusi i supplementi straordinafi) L. 350.000; Parte IJJ L·' 50.000. II termine utile per la sottoscriZione degli abbonamenti 
scade il 28 febbraio; entro tale termme saraòno inviati ai sottoscrittori nei limiti deHe disponibilità di magnzzino. i fascicoli arretrati dell' anno in 
corso. Eventuali abbonamenti sottoscritti dopo il 28 febbraio e. in ogni caso, prima del 30 giugno non danno diritto all'invio dei fascicoli arretrati. 
I versamenti per abbonamento effettuati dopo il 30 giugno si considerano validi per l'anno solare successivo, salVI) conguaglio. La sostituzione di 
fascicoli disguidati è subordinataall.a ricbiesta scritta ed alla.trasmissione, entro 30 giorni, della rei ativa fascetta di abbonamento. - h) vendila a 
fascicoli separati: Parti I e Il L. 2.000, Parte JII L. 3.500. Supplementi o~dipari e straordinari: L 1.000 ogni sedicesimo(sedici pagine) o frazione 
di esso; i fascicoli relativi ad anni arretrati, il doppio del prezzo indicato in copertina. Eventuali ricbiesle saranno soddisfatte secondo la 
disponibilitl di magazzino. I prezzi di cui alle lettere a) e b) sono raddoppiati per l'estero, esclusi i paesi dell'Unione Europea. L'imporlo degli 
abbonamenti deve essere versato esclusivamente sul clc postale n. 206094, Intestato al Bollettino UffiCiale della Regione Autònoma della Sardegna 
• Cagliari; nello stesso ç/ri va altres} versato l'impono dei singoli fascicoli i quali verranno consegnati presso la Direzione del Bollettino UffiCiale 
stesso. in via Pasquale· Tohl, n. 30. . . 

MpDALITA' P,?R. L!'lIN~ERZ.!ONI - L;e. tariffe del. le in.s.erzioni nel. Bollettino Ufficiale:dt:lla Region.e PI\I1t: III so",o stll~i1ite nella seguente 
mlsuraperqualslasl tipo di avvIso: aJ diritto fisso L. 10.000; b) testo L. 3.000 jJerogm flgo o spblo di ngo dattaloscntto su. carta bollata 
o uso bollo. E"entual .. inserzioni eccedenti 'le '1lf11ttro pàgille di carta bollata o uso bollo, L. 6.0OQ per ogni linea. o frw:ione di linea di scrittura. Gli 
orisinali desii annunzi. con la specificazione del relativo oggetto, devono pervenire alla Direzione del Bollettino presso la Presidenza della Giunta 
regionale, via Pasquale Tola, 30, corredati della ricevuta comprovante l'avvenuto versamento dell'importo dovuto suJ dc postale n. 206094. Non si 
d.lcorso agliannunzi·non accompagnati dalla citata ricevuta ed a quelli per i quali il relativo versamento sia stato effettuatò in forma diversa. 
Gli annunzi con scadenze di termini devono contenère, fuori testo, la precisa indicazione della data entro la quale si cbiede che vengano 
pubblicati e devono pervenire alla Dirèzione dèlBollettinoUfficiale almeno quindici giorni antecedenti tale data,. salvo che gli inserzionisti 
non cbiedano con dichiarazione esplicita in tal. senso che la pubblicazione abbia ugualmente luogo senza l'osservanza del termini. 

AVVERTBNZA -I ricbiedenti le inserzioni hanno diritto ad un esemplare gratuito del fascico.lo di Bollettino noi quale sono pubblicate le inserzioni 
stesse. All'atto della richiesta deve essere dichiarato il numero di fascicoli cbe si intende acquistare. Gli annunzi d.evono pervenire in duplice
esemplare dj cu, un~in odginale. . . . . 

. COMUNICATO AGLI INSERZIONISTI 

. Si informano gli inserzionisti che gli avvisi 
devono pervenire aUa direzione del BURAS 
- ancorchèinoltrati a mano - accompagnati· 
da.·'letteradi trasJnissioìu~ recantèèsplicita 

.. richiesta ~i pubblica$ione. 

SONfMARIO 
Giudiziari 

Pago 

a) 'EsecuzIonI immobiliari e vendite 7781 

b) Fallimenti 

c) Varie 

Amministrativi 
Pàg. 

d) Appalti e aste 7812 

e) Avvisi ad opponendum. 7871 

'l) Comitati provinciali prezzi 

g) 'Concorsi eimplego pubblico 7873 

h) EdUi:da 'residenziale pubblica 

Pago 

1) Esp..opriazioni e.servitù 79.04 

1) Cooperative 7933 

m) Piani urbanistici, paesistici 
e territoriali 7935 

n) Varie 7938 

Vari 
Pago 

o) Finanziamenti 

p) 
. 

Riconoscimenti di proprietà 8036· 

q) Società 

Giudiziari 
a) ESECUZIONI IM!riOBILIARI E VENDITE 

6197 

TRIBUNALE ORPI~J\.RIO .DI CAGLIARI 

Avviso di istanza di vendita di immobili 

Nella eseèuzione al n. 58/99 RE. iniziata 

con pignoramenti notificàti 11 4.2.1999, per 

http:fascico.lo


erza - N. 42 - 11 - 2001 - BOLLEmNO UFFICIALE 
==~.~~~~~~~====~ 
berazio· ardegna (Esercizio di Nuoro), 

secutiva entazione relativa alla progettazione del

ta la va· ianto in argomento è depositata pres

ntrerà ln l'Ufficio Tecnico Via Ciusa Romagna, 6 

[presente 
 quale ci si dovrà rivolgere per la visione 

gli atti. 

Ai sensi dell'art. 112 del T.U. succitato e 
Servizio: 'art. 4 L.R. n. 43/89, le osservazioni o le 
iampaolo osizioni alla costruzione dell'impiantò 

oggetto dovranno essere presentate da
aventi diritto all'Ufficio del Genio Civi

.di Nuoro entro trenta giorni dalla data 
presente pubblicazione. 

G.B. Sorba 
2 a pagamen.to) 

oro 

2:ione 
ENEL Distribuzione 
Direzione Sardegna 

(Eserciz{o di Sassari) 
VIa Carlo Felice, 35 Sassari 

sottoscritta Enel Distribuzione - Di
ne Sardegna (E.s.ercizio di Sassari) C.F. 
05'1'19'111000, visto l'art. 111 del T.U. di 
sulle acque e sugli impianti elettrici 

dell'11/12/1933 e l'art.. 4 L.R. n. 43/89 

Rende Noto 

presentato, all'Ufficio del Genio 
di Sassari domand.a tendente ad ()1;0; 

, a norma del T.U. n. 1'1'15 dell'11/12/ 
del D.P.R. n. 342 del 18/0'3/1965, non
ella L,R.D. 43/89,l'autoriz.z~zioDe alla' 

ne Cabina di Tra,sformaz. MT/BT 
Box Loc. Possilva - Thiesi· (rif.S:S201088)' 
interessa, il Comune di Thiesi, avente 
eguentl" caratteristiche: cabina d). .. 

mazione MT/BT tipo box prefabbri-
U.E. di dimensioni mt 4.60x2.50x2.60h, 
ço.JLJ.u'~Q.L i in loc. Possilva su area di

" 
stinta ln catasto al Foglio 12 Mapp 
del Comune di Thiesi. 

Il responsabile del procedimento è 11 
rettore del Servizio del Genio Civile di 
al quale dovranno essere trasmesse le 
opposizioni ed osservazioni. 

stadall'Enel Distribuzione Dire ....v.u.:;,vc;u. 

(Esercizio di Nuoro) ,ladocumentazione r""HI"..... 

va alla progettazione deWiPlpii:mtoin argomen
toè depositatapresso l'Ufficio Tecnico Via CiUSI 
Romagna, 6 al qUale ci si dovrà nvolgere per la 
visione degli atti. 

Ai sensi dell'art. 112 del T.U. succitato e 
dell'art. 4 L.R. n. 43/89, le osservazioni o le 
opposizi0ni ,alla costruzione dell'impianto 

in oggetto dovranno essere presentate da
gli aventi diritto all'UffiCio del Genio Civi
le di Nuoro entro trenta giorni 'dalla data 
della presente pubblicazione. 

Sassari, li 5 novembre 200'1 
F.to Renzo Mura 

(5943 a pagamento) 

6357 

COMUNE DI TERTENIA 

. Con deliberazione del Consiglio Comu
nale n. 32 del 22.6.2001, sulla quale i,l CO.RE.CO. 
non ha rilevato vizi di legittimità, è stato 
modificato il 10 Comma deÌl'art. 40 del vi
gente Statuto Comunale,·adott;ato con de
libera Consiliare n. 18 del 12.5.2000.. 

Il predetto comma risulta'cosìfnormulato: 

"La' Giunta Co:glUnale è composta dal 
Sindaco da n. 4 (quattro) assessori, dallo 
stessonominatì, tra cui uriVf~esindaco·". 

Servizio Amministrativo 
Il Resp.: sicinf'tràtio Franco 

(5958 a pagamento) 
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COMUNE DI TERTENIA (NU) 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 

22.6.2001, sulla quale il CO.RE.CO. non ha rilevato vizi di legittimità, 

è stato modificato il 1°comma dell'art.40 del vigente Statuto 

Comunale, adottato con delibera Consiliare n.18 del 12.5.2000. 

Il predetto comma risulta così riformulato: 

"La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da n.4 (quattro) 

assessori, dallo stesso nominati, tra cui un Vicesindaco". 

http:dell'art.40
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