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COMUNE DI GOLFO ARANCI 
STATUTO COMUNALE 

 
 

INTRODUZIONE 
Il Comune di Golfo Aranci è formato da un territorio che si svolge per circa 20 km lungo il mare, 
con una sola zona che si addentra verso l’interno sino a confinare con la periferia della città di 
Olbia. 
La configurazione geografica lascia intravedere una prevalenza di interesse turistico ma la zona 
interna agricola è anch’essa di rilevante importanza così come l’area a ridosso del nodo stradale 
verso Porto cervo, Arzachena, Palau, Santa Teresa a nord e verso la direttrice sud costituisce 
opportunità per attività insediative di ampio respiro. 
Il territorio è inoltre arricchito dal Promontorio di Capo Figari e dall’isola di Figarolo dichiarati 
riserva naturale con L.R. 31 Luglio 1989 che completano la gamma delle caratteristiche 
territoriali. Tale configurazione geografica è l’elemento base di cui tener conto nello svolgere 
quella funzione primaria del Comune che è la ricerca e la programmazione dei fattori produttivi 
dell’economia per una sano, equilibrato e stabile sviluppo sociale. 
La vocazione turistica, che la fascia costiera rende predominante, va integrata con attività 
artigianale, commerciale, portuale ed agricola per non far dipendere l’economia generale da un 
solo e limitato prodotto. 
Il turismo va comunque inteso come industria e trattato pertanto con criteri industriali di 
pianificazione e sviluppo nel pieno rispetto dell’ambiente, che va considerato anch’esso come 
elemento produttivo da proteggere e salvaguardare nel tempo per il suo valore essenziale 
naturale e per il patrimonio che esso rappresenta. 
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TITOLO I -PRINCIPI GENERALI 
Art. 1 

 Oggetto dello Statuto 
(Art. 6 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267) 

1. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l’organizzazione del Comune di 
Golfo Aranci, in attuazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il cosiddetto 
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e sue ss. mm. e ii. 
2. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla legge vengono attuati con 
appositi regolamenti. 
 

Art. 2 
 Finalità ed obiettivi dell’azione comunale 

(Art. 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)  
1. Il comune di Golfo Aranci è ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi 
generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto. 
2. Il Comune di Golfo Aranci è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello 
Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Le funzioni sono svolte 
nell’interesse prioritario della propria comunità al fine di valorizzare la persona secondo i 
principi di solidarietà sociale dettati dalla Costituzione. 
Ispira la sua azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e 
responsabilità. 
3. Il Comune di Golfo Aranci si propone, in particolare, di valorizzare i propri aspetti peculiari 
e di perseguire le seguenti finalità: 

a) promuovere lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico e culturale; 
b) assicurare condizioni di pari opportunità tra uomini e donne, anche garantendo la 
presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del comune, nonché negli 
enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti; 
c) garantire la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche e 
programmatiche della Comunità; 
d) esercitare azioni di tutela dell’ambiente, del patrimonio storico e artistico, e della 
promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero; 
e) proporre interventi per la promozione di una cultura della pace e del ripudio della guerra 
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; 
f) riconoscere ed affermare il valore delle libere ed autonome associazioni costituite dai 
cittadini con il fine di concorrere agli interessi generali della comunità mediante lo 
svolgimento di proprie funzioni che possano essere adeguatamente esercitate. 

 
Art. 3 

Collaborazione 
(Art. 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267) 

1. Il Comune, prima di assumere e di disciplinare l’esercizio di funzioni o di servizi pubblici valuta 
l’opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalla legge, 
tenendo conto dell’omogeneità dell’area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di 
collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili. 
2. La legge regionale indica i principi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e 
con la Regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello 
sviluppo economico, sociale e civile. 
3. Il Comune promuove forme permanenti di consultazione con i Comuni contermini. 
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Art. 4 

Principio di sussidiarietà 
(Art. 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e Art. 118 Costituzione) 

1. Il Comune ispira la propria azione al principio di sussidiarietà, assicurando che le proprie 
funzioni siano svolte secondo i criteri di omogeneità e di adeguatezza delle strutture 
organizzative rispetto alle funzioni. 
2. Il Comune favorisce ed agevola l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. 
3. Gli oneri in qualunque forma imposti ai privati debbono essere contenuti nella misura 
indispensabile per il perseguimento degli interessi pubblici da tutelare. 
 

Art.5 
Principio di uguaglianza 

1. È dovere di tutti gli organi comunali e di coloro che svolgono compiti di pubblico interesse 
tutelare e promuovere l’eguaglianza dei cittadini. 
 

Art. 6 
Principio di distinzione tra politica ed amministrazione 

(Art. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001) 
1. L’amministrazione è distinta dagli organi di governo. Questi ne determinano gli obiettivi e ne 
accertano il raggiungimento. 

 
Art.7 

Pari opportunità 
(Art. 6, c. 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267) 

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne: 
a)  riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, 
fermo restando il principio di cui all’art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 
e successive modificazioni. L’eventuale oggettiva impossibilità è adeguatamente motivata; 
b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, 
conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento 
della funzione pubblica; 
c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di 
aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici; 
d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari 
opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - 
dipartimento della funzione pubblica. 
 

Art. 8 
Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Coordinamento 

degli interventi. 
1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l’azienda sanitaria locale, per 
dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel 
quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’art. 34, del T.U. 
18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di 
potenziamento dei servizi esistenti. 
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2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone 
handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel comune, il 
sindaco può provvedere all’istituzione di un comitato di coordinamento del quale fanno parte i 
responsabili dei servizi medesimi. 
3. All’interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le 
persone handicappate ed i loro familiari. 
 

Art. 9 
Prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione 
(Legge 6 novembre 2012 n. 190) 

 
1. Il Comune di Golfo Aranci informa la propria attività ai principi dettati dalla l. 6 novembre 2012 
n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione”, ed a quanto sancito dalle leggi che perseguono fini analoghi. 
 

Art. 10 
Stemma, gonfalone e distintivo del sindaco 

(Artt. 6, c. 2, e 50, c. 12, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 
1. Lo stemma ed il gonfalone del comune sono quelli approvati con Decreto del Presidente della 
Repubblica in data 20.11.2000 registrato nei Registri dell’Ufficio Araldico Anno 2000 pag. 120 
in data 30.11.2000 e conformi ai bozzetti allegati, rispettivamente, sub lettere a) e b), che, con 
le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto. 
2. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica 
e dallo stemma del comune. 
3. L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal 
regolamento. 
4. L’uso dello stemma è autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle 
norme regolamentari. 
 

TITOLO II -IL TERRITORIO DEL COMUNE 
 

Art. 11 
Sede comunale 

(Art. 6 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 
1. La sede del comune è sita in Via Libertà n. 74. 
La sede può essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la detta sede 
si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali. 
2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, 
possono essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede. 
3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, 
possono riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune. 

 
Art. 12 

Territorio 
(Art. 6 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 
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1. Il territorio comunale è quello risultante dalla pianta planimetrica e relazione descrittiva 
annessa alla L.R. n. 16 del 23.03.1979 con la quale Golfo Aranci è stato costituito comune 
autonomo. 
 
 

TITOLO III - ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE 
CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE 

SEZIONE I 
 

Art. 13 
 Competenze del Consiglio Comunale 

(Artt. 39 e 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 
1. Sono esercitate dal Consiglio Comunale tutte le funzioni e le competenze attribuite dal 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il cosiddetto Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli enti locali e da tutte le norme che fanno riferimento alle competenze del 
Consiglio.   
2. Il consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio. 

 
Art. 14 

 Diritti e poteri dei Consiglieri. Interrogazioni, interpellanze e mozioni. 
(Art. 43 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

1. Ineriscono al mandato di ciascun Consigliere: 
a) il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari; 
b) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di 
intervento stabilite dal regolamento; 
c) il diritto di ottenere da tutti gli organied uffici comunali, dagli enti, dalle  aziende, e dalle 
strutture dipendenti dal comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio 
mandato; 
d) il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, 
comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
2. Per l’esercizio dei loro diritti e poteri i Consiglieri Comunali possono chiedere l’ausilio tecnico 
del Segretario Comunale. 
3. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono presentate dai Consiglieri per iscritto 
presso l’ufficio protocollo del Comune e sono iscritte all’ordine del giorno della prima seduta del 
Consiglio Comunale utilmente successiva alla loro presentazione. La risposta del Sindaco o 
dell’Assessore o del Consigliere Delegato è orale e viene fornita in tale sede nel termine di cui 
al D.Lgs. 267/2000. 
4. La presentazione delle interrogazioni e delle interpellanze non può essere utilizzata come 
uno strumento finalizzato a bloccare l’attività del Consiglio. 
5. Il regolamento disciplina forme e modi per l’esercizio dei diritti e dei poteri di Consiglieri. 
 

Art. 15 
 Doveri dei Consiglieri Comunali 

(Art. 43 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 
1. Ciascun Consigliere Comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere 
il benessere dell’intera comunità locale. 
2. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle 
commissioni delle quali siano membri. 
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3. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute 
consecutive del Consiglio ovvero a cinque sedute nell’anno solare sono dichiarati decaduti, 
secondo le modalità previste dal regolamento garantendo il diritto del Consigliere a far valere le 
cause giustificative. 
 
 

Art. 16 
Gruppi consiliari 

(Art. 38 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 
 1. I Consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati di almeno tre componenti, ed 
eleggono il loro capogruppo. 
2.Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento. 
 

Art. 17 
 Dimissioni dei Consiglieri 

(Art. 38 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 
1. Le dimissioni del Consigliere Comunale, indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere 
assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. 
2. Sono irrevocabili, non abbisognano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. 
 

SEZIONE II -DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Art. l8 

Lavori del Consiglio 
(Artt. 38, 40 e 41 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di 10 giorni dalla 
proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione. 
2. E’ convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno: 
- convalida degli eletti; 
-  comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta; 
- elezione, tra i propri componenti, dei membri della commissione elettorale comunale; 
- nomina del presidente del Consiglio. 
3. Il Consiglio Comunale deve essere convocato almeno 2 volte all’anno per l’esame e 
l’approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi. 
4. Dev’essere inoltre riunito entro 60 giorni quando venga esercitato un diritto di iniziativa. 
5. Il Consiglio deve essere riunito entro 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri. 
6. Almeno una volta l’anno il Consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo 
stato di attuazione dei programmi e sulla gestione che risultano dalla relazione della Giunta. 
7. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario 
Comunale. 
 

Art. 19 
Presidenza del Consiglio Comunale 

(Artt. 38, 39 e 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 
1. Il Consiglio, nella prima seduta, effettuate le operazioni di convalida e surrogazione eventuale 
degli eletti, procede all’elezione nel proprio seno del Presidente, a scrutinio segreto, con la 
maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Qualora nessun consigliere ottenga la 
prevista maggioranza, la seduta prosegue per gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge. 
All’elezione del Presidente si provvede, con la stessa maggioranza, in una seduta successiva. 
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Se nessun consigliere ottiene tale maggioranza, si procede a una ulteriore votazione di 
ballottaggio fra i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità 
nel ballottaggio, risulta eletto Presidente il consigliere che ottenne la maggiore cifra individuale. 
2. Fino alla nomina del Presidente del Consiglio, presiede il Consesso il Sindaco. In caso di 
assenza o impedimento del Sindaco, la Presidenza è assunta dal Vice Sindaco e, ove anche 
questi sia assente o impedito, dal Consigliere anziano secondo la graduatoria determinata dalle 
cifre individuali singolarmente ottenute. 
3. Eletto il Presidente si procede, con gli stessi criteri, all’elezione di un Vice – Presidente. 
4. Per gravi e comprovati motivi e con le modalità previste dal regolamento sul funzionamento 
del Consiglio, il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati dal Consiglio 
Comunale, con la maggioranza assoluta dei componenti, su proposta motivata del Sindaco o di 
un terzo dei Consiglieri assegnati. 
5. Le dimissioni del Presidente, indirizzate al Consiglio Comunale, sono perfette ed efficaci dalla 
data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune. 
6. Il Presidente esercita tutte le funzioni e le attribuzioni previste per legge, secondo le modalità 
stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. Il Presidente rappresenta 
l’intero Consiglio Comunale. Ad esso sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e 
direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, delle cui sedute egli fissa, di volta in volta, la 
data e l’ordine del giorno, sentito anche il parere del Sindaco. 
7. Il Presidente dirige e modera la discussione in seno al Consiglio Comunale, mantiene l’ordine, 
dà la parola, pone le questioni, stabilisce l’ordine delle votazioni, ne annuncia il risultato, 
chiarisce il significato del voto, sospende e scioglie l’adunanza. 
8. Nei casi di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vice –
Presidente, in assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal Consigliere anziano, secondo 
la graduatoria di cui al comma 3. 
9. In quanto garante delle prerogative del Consiglio, il Presidente può mettere a disposizione di 
questo gli strumenti più idonei ad assicurare lo svolgimento efficace del complesso delle 
funzioni di competenza, con riferimento particolare, in quanto esclusiva dell’Assemblea, a quella 
di controllo politico – amministrativo. All’uopo il Presidente è destinatario delle relazioni e dei 
referti predisposti dalle strutture preposte rispettivamente al controllo strategico e a quello 
economico di gestione. 
10. Il Presidente garantisce che tutti i consiglieri possano fruire del supporto degli uffici del 
Comune o delle istituzioni ed aziende comunali, avendo pieno accesso ad ogni notizia, 
informazione, atto, utili all’esercizio delle loro funzioni. 
11. Il Presidente del Consiglio costituisce in via primaria il referente del Revisore dei Conti, 
nell’ambito dell’attività di collaborazione del revisore con l’organo consiliare e per l’espressione 
dei pareri, redazione delle relazioni e referti che la normativa prevede di competenza 
dell’organismo di revisione. 
12. Spetta al Presidente fare osservare le disposizioni relative ai Gruppi e alle Commissioni 
Consiliari, nonché coordinare le attività di queste ultime. 
13. Distintivo del Presidente del Consiglio comunale è la fascia con i colori del Comune, recante 
alle estremità lo stemma del Comune. 

Art. 20 
Sessioni e convocazione del Consiglio Comunale 

(Artt. 38, 39, 40 e 43 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 
1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie. Le sessioni ordinarie si 
svolgono entro i termini previsti dalla legge: 
a) per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente; 
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b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
c) per l’approvazione del bilancio preventivo annuale e triennale e della relazione previsionale 
e programmatica; 
d) per eventuali modifiche dello statuto. 
Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo. 
2. La notificazione dell’avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi: 
a) mediante il Messo Comunale; 
b) mediante telegramma o raccomandata o posta elettronica certificata; 
c) mediante consegna dell’avviso a mani dell’interessato, che sottoscrive per ricevuta; 
d) mediante modalità equipollenti, previste dal regolamento.  
3. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a 
maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi: 
a) gli avvisi di convocazione sono notificati ai consiglieri, rispetto al giorno di convocazione, 
almeno:  
– cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; 
– tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;  
– un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; 
b) nessun argomento è posto in discussione se non è stata assicurata, ad opera della 
presidenza, un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A 
tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all’ordine del giorno è depositata presso 
l’ufficio di segreteria dell’Ente entro gli stessi termini stabiliti per la convocazione; 
c) richiedere, per l’approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il 
rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima 
convocazione; 
d) riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori; 
e) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze 
e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le 
dichiarazioni di voto; 
g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni sono trattate in apertura o chiusura della 
seduta; 
4. In pendenza dell’approvazione del regolamento di cui al precedente comma 5, nonché in casi 
di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in 
consiglio e capogruppo di ciascuna lista: 
a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di 
voti di preferenza; 
b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste. 
 

Art. 21 
 Ordine del giorno delle sedute 

(Art. 39 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 
1. L’avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere affisso all’albo pretorio online 
insieme all’ordine del giorno. 
2. L’ordine del giorno viene redatto dal Presidente del Consiglio Comunale. 
3. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all’ordine del giorno. 
 

Art. 22 
 Pubblicità delle sedute e durata degli interventi 

(Art. 38 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 
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1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. 
2. Il regolamento stabilisce in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta. 
3. Il regolamento stabilisce limiti alla durata degli interventi dei Consiglieri. 
 

Art. 23 
 Voto palese e segreto 

1. Il Consiglio Comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti 
persone, nonché di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il Consiglio, 
l’esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o 
morali del Consigliere. 
2. Il regolamento stabilisce i casi nei quali le votazioni riguardanti le persone avvengano in modo 
palese. 
 

Art. 24 
 Maggioranza richiesta per la validità delle sedute 

(Art. 38 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 
1. Le adunanze del Consiglio Comunale in prima convocazione sono validamente costituite 
quando è presente la metà dei Consiglieri in carica, senza computare a tal fine il Sindaco. 
2. Per la validità delle adunanze in seconda convocazione deve essere presente almeno un 
terzo dei consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco. 

 
Art. 25 

 Maggioranze richieste per l’approvazione delle deliberazioni 
(Art. 38 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se ottengono il voto favorevole della 
maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che siano richieste dalla legge o dal presente statuto 
maggioranze qualificate. 
 

Art. 26 
 Astenuti e schede bianche e nulle 

1. Il Consigliere che dichiari dì astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità 
della seduta. 
2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il Consigliere presente 
che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell’urna, nel caso di 
votazione segreta. 
3. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta 
deve allontanarsi dall’aula al momento del voto. 
4. Per determinare la maggioranza dei presenti si tiene conto anche degli astenuti ai sensi dei 
commi 1 e 2. 
5. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei 
votanti, ai fini di determinare la maggioranza. 
 

Art. 27 
 Consigliere Anziano 

(Art. 40 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 
1. E’ Consigliere Anziano colui che nella elezione ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con 
esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. 
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Art. 28 
 Disposizioni generali sulle Commissioni Consiliari 

(Art. 44 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 
1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni temporanee per affari particolari indicando 
un termine entro il quale la Commissione deve portare a compimento il suo incarico con la 
presentazione di una relazione al Consiglio. 
2. La Commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio 
deliberi di prorogarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l’incarico. 
3. Il Consiglio Comunale può, altresì, istituire Commissioni Consiliari permanenti per materie 
determinate, con compiti istruttori o consultivi. 
4.Gli organi ed uffici del Comune, degli enti, delle aziende e delle strutture da esso dipendenti 
sono tenute a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle Commissioni 
Consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del Comune rilasciandone copia, 
se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione. 
5. Il regolamento disciplina l’attuazione delle disposizioni sulle Commissioni Consiliari. 
6. Qualora siano costituite commissioni di controllo o di garanzia, la presidenza viene attribuita 
alle opposizioni. 
 

Art. 29 
Commissione Consiliare per lo Statuto e i Regolamenti 
(Art. 44 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

1.Il Consiglio può istituire una Commissione Consiliare permanente per l’aggiornamento ed il 
riesame dei regolamenti comunali e dello Statuto, la quale provvede, anche sulla base delle 
segnalazioni degli uffici competenti, a predisporre in merito relazioni e proposte da presentarsi 
al Sindaco, quando ne verifichi la necessità. 
2.La Commissione potrà provvedere, altresì, a predisporre i progetti di regolamento da 
sottoporre all’esame del Consiglio, tra i quali, in particolare, quelli per l’attuazione dello Statuto 
e delle disposizioni della legge 7 agosto 1995, n. 241, sul procedimento amministrativo e 
l’accesso ai documenti amministrativi. 
In materia di regolamenti anche la Commissione ha poteri di iniziativa davanti al Consiglio 
Comunale. 
 

Art. 30 
 Commissioni di Indagine 

(Art. 44 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 
1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, 
Commissioni di Indagine sull’attività dell’Amministrazione. 

 2. Le Commissioni di Indagine possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti 
oggetto dell’indagine, hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentati del Comune 
presso enti, aziende o istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano al 
Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni 
della Commissione sono inserite all’ordine del giorno dalla prima seduta del Consiglio 
Comunale successiva al loro deposito. 
3. Ogni Commissione di Indagine, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è 
composta di tre Consiglieri, due designati dalla maggioranza ed uno designato dalle minoranze 
consiliari. 
 

Art. 31 
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 Nomina dei Rappresentanti del Comune  
(Artt. 42, comma 2 lett. M), 50, commi 8 e 9, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267) 

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett. M), del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il sindaco provvede alla nomina, alla designazione 
e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. 
2. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni 
dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. 

 
Art. 32 

 Regolamento interno 
(Art. 38 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

1.Il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio e le sue modifiche sono 
approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. 

 
CAPO II -LA GIUNTA 

SEZIONE I - FORMAZIONE DELLA GIUNTA 
 

ART. 33 
Composizione della Giunta 

(Artt. 47 e 64 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 
1.La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di componenti entro la 
misura massima prevista dalla legge, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e 
donne. 
2. Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i 
cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di 
Consigliere Comunale.  
3. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più Assessori, dandone motivata 
comunicazione al Consiglio. 
 

Art. 34 
 Dimissioni, decadenza 

(Art. 53 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 
1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del 
Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta 
restano in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le 
funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco. 
2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 
precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. 
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e 
Giunta. 
4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli Assessori 
al Sindaco. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne da 
comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile. 
5. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio, 
e si considerano presentate il giorno stesso. 
6. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario. 
 

Art. 35 
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 Mozione di sfiducia 
(Art. 52 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non ne 
comporta le dimissioni. 
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia 
votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. 
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei 
Consiglieri assegnati al Comune, senza computare al tal fine il Sindaco. 
4. La mozione di sfiducia è depositata presso l’Ufficio del Segretario Comunale deve essere 
messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. 
5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio Comunale, si provvede allo scioglimento del 
Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi di legge. 

SEZIONE II - ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA 
 

Art. 36 
 Competenze generali della Giunta 

(Art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 
1. La Giunta è l’organo di collaborazione del Sindaco nell’amministrazione del Comune. 
2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nelle 
competenze del Consiglio e che la legge o lo statuto non attribuiscano al Sindaco, al Segretario 
o ai responsabili di servizio. 
3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale. 
4. Ispira la sua azione ai principi dell’efficienza e della trasparenza, ed opera attraverso 
deliberazioni collegiali. 
5. Riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività. 
 

ART. 37 
 Attribuzioni 

(Art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 
1.Sono pertanto attribuiti alla Giunta: 
a) l’adozione delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio relative agli atti 
fondamentali ad esso riservati dalla legge; 
b) l’adozione di provvedimenti generali inerenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del 
personale e lo scaglionamento nel tempo del piano annuale delle assunzioni licenziato dal 
Consiglio; 
c) la determinazione dei modelli di rilevazione del controllo economico della gestione; 
d) le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge; 
e) la presentazione di una relazione annuale al Consiglio in occasione della discussione del 
conto consuntivo; 
f) la determinazione delle tariffe di canoni, tributi e servizi; 
g) le proposte di rettifiche IRPEF; 
h) le determinazioni in materia di toponomastica; 
i) le manifestazioni e gli incontri pubblici indetti dall’Amministrazione Comunale; 
l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi limitatamente alla locazione di 
immobili ed alle forniture di beni e servizi a carattere continuativo; 
m) l’indicazione delle priorità relative ai programmi in materia di acquisti, alienazioni, appalti e 
contratti; 
n) l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni; 
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o) L’autorizzazione al Sindaco a ricorrere od a resistere in giudizio nell’interesse del Comune 
nelle 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. Nelle controversie 
tributarie la Giunta può autorizzare il Sindaco a delegare l’Assessore competente per materie 
od il funzionario responsabile del servizio tributi a rappresentare il Comune con tutti i poteri 
connessi. 
q) L’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali 
stabiliti dal Consiglio Comunale.  

 
Art.38 

Adunanze e deliberazioni 
(Art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

1. La convocazione della Giunta Comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni. 
2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro 
che il Sindaco ritenga opportuno sentire. 
3. Si applicano alla Giunta le disposizioni, dettate dallo Statuto, per il funzionamento del 
Consiglio Comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l’approvazione 
delle deliberazioni, e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle. 
4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale. 
 

CAPO III - IL SINDACO 
 

Art. 39 
Il Sindaco 

(Art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 
1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l’organo responsabile dell’amministrazione del 
Comune. 
2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, e rappresenta la comunità. 
 
 

Art. 40 
 Realizzazione dei progetti ed azioni nel corso del mandato 

(Art. 42, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 
1. Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio il sindaco, sentita la giunta consegna, ai 
capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del 
mandato. 
2. Entro i successivi 30 giorni il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia 
con una votazione. 
3. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione del documento 
unico di programmazione, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto 
deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con 
adeguata motivazione degli eventuali scostamenti. 
4. La verifica da parte del consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di 
settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali 
di bilancio previsto dall’art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. 
5. Il Consiglio Comunale, in specie con lo strumento della mozione, partecipa alla definizione, 
all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del 
Sindaco e dei singoli Assessori. 
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6. Il Sindaco, ove ravvisi la necessità di un adeguamento del programma, sia in base alle 
risultanze della verifica e delle valutazioni sulle stesse espresse dal Consiglio, sia per motivi ed 
eventi sopravvenuti, provvede, sentita la Giunta, alle integrazioni e modifiche ritenute 
necessarie seguendo le modalità ed i termini della originaria approvazione. 
 

Art. 41 
 Attribuzioni 

(Artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 
1. Il Sindaco: 
a) ha la rappresentanza generale del Comune; 
b) sovrintende agli uffici, ai servizi, alle attività amministrative, impartendo direttive al Segretario; 
c) nomina la Giunta e può revocare i componenti; 
d) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso 
enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio; 
e) nomina i responsabili di uffici e servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel 
rispetto della legge e delle norme comunali; 
f) promuove la conclusione di accordi di programma; 
g) determina gli orari di apertura al pubblico di uffici, servizi ed esercizi per cui ha competenza 
nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge; 
h) convoca e presiede la Giunta;  
i) acquisisce direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all’ente, 
informazioni ed atti anche riservati; 
l) esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge. 
 

Art. 42 
 Vice Sindaco 

(Art. 46 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 
1. Il Sindaco, all’atto della nomina della Giunta, designa fra gli Assessori il Vicesindaco, e chi lo 
sostituirà in caso di assenza o impedimento temporaneo, con funzioni di sostituto nei casi 
previsti dalla legge. 
 

Art. 43 
 Incarichi agli Assessori 

1. Il Sindaco può incaricare singoli Assessori di curare l’istruttoria in determinati settori 
omogenei dell’attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e 
servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e all’organo collegiale. 
2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge. 
3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento. 
 

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI 
 

Art. 44 
 Astensione obbligatoria 

(Art. 78 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 
1. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni 
riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini sino al quarto grado. 
2. L’obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il 
tempo del dibattito e della votazione. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti 
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normativi e di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una 
correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi 
dell’amministratore o di parenti ed affini fino al quarto grado. 
3. L’astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta. 
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario Comunale. 
 

Art. 45 
 Nomine 

(Art. 50, commi 8 e 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 
1. Il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e designazioni dei 
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, in tempo utile perché il Sindaco 
possa effettuare nomine designazioni di sua competenza nei termini di legge. 
2. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al Consiglio dalla legge devono 
avvenire sulla base dell’esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno 
cinque giorni prima della seduta consiliare avente all’ordine del giorno l’effettuazione delle 
nomine. 
 

TITOLO IV  - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE 
 

Art. 46 
Accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni in possesso del Comune 

(Art. 10 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 
1. Il Comune emana il regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli o associati, a 
prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune nel 
rispetto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990 N. 241, dal D.p.r. n. 184/2006 e dall’ art. 
10 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
2. Il regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nelle leggi succitate, disciplinerà il diritto di 
accesso e di informazione in modo da garantirne l’esercizio più ampio possibile. 
 

Art. 47 
 Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna 

(Art. 6 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 
1.L’Amministrazione favorisce l’istituzione presso il Comune della Commissione Comunale per 
le pari opportunità tra uomo e donna. E’ un organismo permanente di consultazione che si 
prefigge di proporre al Consiglio Comunale iniziative dirette ad attuare il principio di uguaglianza 
sancito dall’art. 3 della Costituzione ed a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la 
piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro. 
2.La composizione, i compiti e le funzioni della Commissione verranno definiti con deliberazione 
comunale di istituzione della Commissione stessa. 
 

Art. 48 
 Valorizzazione del libero associazionismo 

(Art. 118, comma 4, della Costituzione e art. 8 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267) 
1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all’azione comunale, e nel rispetto 
dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione, valorizza le libere forme associative. 
2. Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o 
negli altri modi consentiti. 
3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dal Sindaco o 
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dal Consiglio o dalle Commissioni Consiliari, anche su invito delle associazioni. 
Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono. 
4. Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto 
di informazione e può prevedere la presenza di rappresentanze dell’associazionismo negli 
organi consultivi comunali; assicura l’accesso alle strutture e ai servizi. 
5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori 
sociale e sanitario, dell’ambiente, della cultura, dello sport, del turismo, del tempo libero ed in 
ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione. 
6. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di 
servizi pubblici privi di rilevanza economica o di pubblico interesse o per la realizzazione di 
specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell‘associazionismo. 
7. Il Consiglio Comunale, ai fini sopraindicati, può stabilire che le associazioni, senza scopo di 
lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l’eleggibilità delle cariche sociali e la 
regolare tenuta degli atti contabili, siano iscritte in un Albo dell’Associazionismo tenuto presso 
l’Ufficio Spettacoli e Sport. La delibera che istituisce l’Albo deve contenere il regolamento per la 
sua tenuta. 

Art. 49 
 Consultazione della popolazione del Comune 

(Art. 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 
1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle 
scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale. 
2. La consultazione viene richiesta da almeno il 20 per cento della popolazione interessata, 
secondo le modalità stabilite dal regolamento. 
3. La consultazione riguarda o l’intera popolazione del Comune, oppure singole categorie o 
gruppi sociali. Partecipano alla consultazione i cittadini maggiori di anni 18. 
4. La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura una adeguata pubblicità 
preventiva e la conduzione democratica dell’assemblea. 
5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per 
gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla 
cittadinanza interessata. 
6. Cittadini singoli o associati possono presentare istanze, petizioni o proposte dirette a 
promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Tali iniziative sono prese in 
esame entro i 60 giorni successivi. 
 

Art. 50 
 Referendum consultivo 

(Art. 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 
1. In materie di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo. 
2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica 
questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti 
dell’opinione pubblica. 
3. Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie: 
a) bilanci, tributi, tariffe; 
b) nomine, designazioni, revoche, decadenze; 
c) gestione del personale; 
d) provvedimenti di tutela delle minoranze; 
e) provvedimenti emessi in esecuzione di norme di legge; 
f) norme statutarie. 
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4. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la 
proposizione di altro sul medesimo o analogo oggetto. 
5. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio Comunale o richiesto dal 20 per cento di 
cittadini elettori nel Comune. 
6. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo 
svolgimento contemporaneo. 
7. Entro trenta giorni l’esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale 
che dovrà farne oggetto di discussione e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione. 
8. Ai fini del referendum il diritto di voto spetta ai cittadini di età superiore agli anni 18. 

 
Art. 51 

Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati 
(Art. 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela 
degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta Comunale 
e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici. 
2. Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell’istruttoria, con riserva 
di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso 
necessario dalla complessità della materia, esplicitando il ogni caso i motivi degli eventuali 
dinieghi. 
3. Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull’esito di tali forme di partecipazioni al primo 
Consiglio Comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni. 
 

TITOLO V - UFFICI E PERSONALE 
 

Art. 52 
Principi organizzativi 

1. Il Comune, nell’organizzazione dei suoi uffici, persegue i seguenti obiettivi: 
a) accrescere l’efficienza dell’Amministrazione anche mediante lo sviluppo del suo sistema 
informativo in coordinazione con quelli degli altri soggetti pubblici; 
b) razionalizzare il costo del lavoro contenendo la spesa del personale entro i vincoli delle 
disponibilità di bilancio; 
c) attuare gradualmente, come previsto dalla legge, l’integrazione della disciplina del lavoro 
pubblico con quella del lavoro privato. 
2. Lo stato giuridico del personale è disciplinato dalla legge. Il trattamento economico e i rapporti 
di lavoro sono regolati contrattualmente. 
3. L’Amministrazione Comunale si articola in unità organizzative/servizi per settori omogenei di 
attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e 
l’individuazione delle relative responsabilità. 
4. Il responsabile dell’unità organizzativa/servizio organizza il lavoro dei dipendenti secondo 
criteri di efficienza. 
5. Il Comune adotta regolamenti ed atti di organizzazione nel rispetto dei principi statutari e della 
legislazione vigente. 
6. Gli organi elettivi del Comune esercitano i poteri di indirizzo e controllo politico-
amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificando la rispondenza 
dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, adottando gli atti 
relativi a tali funzioni. 
7. Ai responsabili dei servizi spetta la direzione degli uffici e servizi e compete sia l’adozione dei 
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provvedimenti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo degli 
organi elettivi, compresi gli atti che impegnano il Comune verso l’esterno sia la gestione 
finanziaria, tecnica, ed amministrativa con autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle 
risorse umane e strumentali. Sono responsabili, in via esclusiva, della correttezza dell’attività 
amministrativa, dell’efficienza della gestione e dei risultati della stessa. 
 

Art. 53 
Ordinamento degli uffici e dei servizi 

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 
1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi 
di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge, la potestà 
regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e 
comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. 
2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché 
all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito di quanto previsto dalla legge, dalla 
propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di 
bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti. 

Art. 54 
 Esecuzione delle deliberazioni 

(Art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 
1. L’esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali spetta ai singoli responsabili dei servizi. 
2. Le pubblicazioni all’Albo Pretorio online delle deliberazioni sono disposte dal Segretario 
Comunale. 
Le pubblicazioni all’Albo Pretorio online determinazioni e degli altri atti o provvedimenti sono 
disposte dai singoli responsabili dei servizi. 
L’incarico di effettuare la pubblicazione, verificarne il permanere per il periodo di 15 giorni, può 
essere attribuito ad un dipendente. 
3. Le deliberazioni e determinazioni sono pubblicate per 15 giorni consecutivi. Le determinazioni 
sono comunque esecutive con il visto del responsabile del servizio finanziario. 
4.Tutti i regolamenti comunali deliberati dall’organo competente, sono pubblicati all’albo pretorio 
on line per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico nei consueti luoghi 
di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun 
regolamento, il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di 
approvazione fatta salva l’immediata applicabilità dei medesimi. 
 

Art. 55 
Vicesegretario 

(Art. 97, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 
1. Il Comune ha un Vicesegretario, che coadiuva e sostituisce il Segretario in caso di assenza, 
vacanza o impedimento. 
2. Il Vicesegretario è nominato dal Sindaco tra i responsabili apicali di unità organizzative, in 
possesso del titolo di studio necessario per l’accesso alla carriera di Segretario Comunale. 

 
Art. 56 

 Il Segretario Comunale 
(Art. 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

1.Il Segretario del Comune svolge i compiti che gli sono attribuiti dalla legge e assiste gli organi 
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di governo del Comune nell’azione amministrativa. In particolare, nel rispetto delle direttive del 
Sindaco, sovrintende alle funzioni dei responsabili delle unità organizzative, e ne coordina 
l’attività, cura l’attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell’istruttoria delle deliberazioni, 
emana tutti gli atti conseguenti e necessari per la loro esecuzione, partecipa alle riunioni di 
Giunta e Consiglio e ne cura la verbalizzazione avvalendosi degli uffici. 
2.Nel rispetto dei principi sopra stabiliti, il regolamento specifica l’attribuzione delle 
responsabilità gestionali. 
 

Art. 57 
 Incarichi di direzione 

(Artt. 107, 109 e 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 
1. Il Sindaco, nel rispetto della legge, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce 
gli incarichi direttivi e quelli di collaborazione esterna, conferisce gli incarichi di direzione alle 
aree funzionali. 
2. La responsabilità delle aree funzionali è conferita per un periodo non superiore a due anni, 
ed è rinnovabile con provvedimento motivato in relazione ai risultati conseguiti, all’attuazione 
dei programmi, al livello di efficacia e di efficienza dei servizi. Nei provvedimenti con cui il 
sindaco dispone il conferimento degli incarichi di direzione delle attività a più elevato rischio di 
corruzione si tiene conto del principio della rotazione in aggiunta a quelli già previsti dal 
legislatore e dal regolamento dell’ente. 
3. Spettano ai responsabili dei servizi tutti i compiti compresa l’adozione di atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno che la legge, lo statuto ed i regolamenti non riservino 
espressamente agli organi di Governo. 

 

TITOLO VI - SERVIZI 
 

Art. 58 
Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi 

(Art. 112 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 
1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo 
sociale, civile ed economico della comunità locale. Il Consiglio Comunale individua la forma di 
gestione dei servizi più idonei tra quelle consentite dalla legge e dal presente statuto, in 
relazione alle caratteristiche ed alla materia del servizio favorendo ogni forma di integrazione e 
di cooperazione con soggetti pubblici e privati. 
2. La deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio 
pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la 
gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una 
delle altre forme previste dalla legge. 
 

Art. 59 
Nomina, surroga e revoca degli Amministratori di Aziende e di istituzioni 

(Art. 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 
1. Gli Amministratori di aziende e istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, 
sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. 
2. Non possono essere nominati i Consiglieri Comunali, gli Assessori, i Revisori dei Conti, i 
dipendenti del Comune e delle sue aziende e istituzioni. 
3. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, 
comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la Segreteria 
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del Comune. 
4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il Sindaco procede alla surroga degli 
Amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza. 
5. Il provvedimento di revoca deve essere motivato. 
 

Art. 60 
 Istituzioni per la gestione di servizi sociali 

(Art. 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 
1. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato 
di autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali 
e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e 
integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel 
rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2. L'ente locale che si avvale della facoltà di non 
tenere la contabilità economico patrimoniale di cui all'art. 232, comma 3, può imporre alle 
proprie istituzioni l'adozione della contabilità economico-patrimoniale. 
2. Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale 
compete la responsabilità gestionale. 
3. L'istituzione conforma la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha 
l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, 
fermo restando l'obbligo del pareggio finanziario. 
4. Le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio 
delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. 
5. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli 
atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura 
degli eventuali costi sociali. 
6. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti 
delle istituzioni. 
 

Art. 61 
 Partecipazione a società  

(Art. 116 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 
1.  Gli enti locali possono, per l'esercizio dei servizi pubblici di cui all'articolo 113-bis e per la 
realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la 
realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi 
della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire 
apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in 
deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche. Gli enti interessati provvedono 
alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con 
procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente 
pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una 
quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato. 
2. La costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali è 
disciplinata da apposito regolamento. 
3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo si applicano le norme vigenti di 
recepimento delle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici. 
4. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale 
partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore 



 

 24

alla propria quota di partecipazione alla società di cui al presente articolo. 
5. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene 
effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle 
società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 1 e 2, della 
legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni. 
6. Il comune può, con atto unilaterale, trasformare le aziende speciali in società di capitali, 
uniformandosi alla disciplina contenuta nell’art. 115 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 e ss.mm.ii. 

 
Art. 62 

Promozione di forme associative 
(Artt. 30, 31, 32, 33 e 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia, 
e partecipa ad accordi di programma ove sia richiesta un’azione integrata e coordinata 
 

Art. 63 
Rappresentanza del comune presso società di capitali e strutture associative 

(Art. 50, commi 8 e 9 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 
1. Il rappresentante del Comune nell’assemblea delle società di capitali e delle altre strutture 
associative fra enti locali è il Sindaco o un Assessore da esso delegato. 
2. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull’andamento delle società di capitali. 
 

TITOLO VII - FINANZE E CONTABILITA’ 
 

Art. 64 
 Il processo di programmazione 

1. Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le risorse secondo la 
priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento. 
2. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, 
programmi generali e settoriali e progetti. 
3.Il regolamento definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento 
e attuazione degli strumenti della programmazione comunale, individuando opportune modalità 
di coinvolgimento degli organi burocratici e degli uffici nel processo di programmazione. 
 

Art. 65 
Collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci 

(Art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 
1. Al fine di garantire che l’effettivo impiego delle risorse del Comune sia coerente con gli 
obiettivi e le politiche di gestione definiti nei documenti della programmazione, la formazione e 
l’attuazione delle previsioni del bilancio pluriennale e del bilancio annuale devono essere 
esplicitamente collegate con il processo di programmazione. 
2. A tal fine il Comune di Golfo Aranci presenta il Documento unico di programmazione entro il 
31 luglio di ogni anno e il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un 
orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle 
linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi 
contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con 
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, 
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in presenza di motivate esigenze. 
2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata 
pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del 
bilancio di previsione finanziario. 
3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del 
primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. 
Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario 
annuale. 
4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto 
il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione: 
a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della 
gestione finanziaria; 
b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti 
economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e 
patrimoniale. 
5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto 
comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. 
6. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni 
di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti 
dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo. 
8. Entro il 31 luglio l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti 
strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui 
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
9. L’ente si dota di un regolamento di contabilità che applica i principi contabili stabiliti dal testo 
unico degli enti locali e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche della comunità, 
ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità 
del sistema finanziario e contabile. Il regolamento di contabilità assicura, di norma, la 
conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti 
per l'esercizio di funzioni e servizi. Lo stesso stabilisce le norme relative alle competenze 
specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed 
attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile. 
 

Art. 66 
 Il controllo della gestione 

(Art. 196 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 
1. Al fine di garantire che le risorse del Comune siano impiegate nel perseguimento degli 
obiettivi secondo criteri di efficacia e di efficienza, motivando e responsabilizzando 
convenientemente gli organi e gli uffici, il Comune può adottare un sistema di controllo di 
gestione. Il controllo di gestione, infatti, è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione 
degli obiettivi programmanti e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione 
tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, 
l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. 
2. Sono componenti del controllo di gestione: 
a) la revisione della struttura organizzativa secondo un sistema di centri di responsabilità 
raccordati con la struttura dei bilanci; 
b) l’adozione e il continuo aggiornamento di un sistema informativo per le decisioni 
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comprendente, oltre alla contabilità finanziaria, strumenti di contabilità direzionale per l’analisi 
delle decisioni e per la programmazione della gestione; 
c) un processo di controllo. 
3. Il regolamento disciplina le singole componenti del controllo di gestione, definendone le 
reciproche relazioni. 

 
Art. 67 

Revisore dei Conti 
(Art. 234 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

1. Il Consiglio elegge il Revisore dei Conti in conformità a quanto disposto dalla legge. 
2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo 
che non adempia al suo incarico secondo le norme di legge, di Statuto e di Regolamento, per 
scadenza del mandato, per dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno 
quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente e per 
l’impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo 
stabilito dal regolamento dell'ente. 
3. Il Revisore, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal regolamento di contabilità svolge 
le seguenti funzioni: 
a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del 
regolamento; 
b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: 
1) strumenti di programmazione economico-finanziaria; 
2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, escluse quelle 
attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei responsabili di servizio, 
a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, 
fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del 
rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti 
che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese 
quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio; 
3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi 
esterni; 
4) proposte di ricorso all'indebitamento; 
5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale 
vigente in materia; 
6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; 
7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di 
applicazione dei tributi locali; 
c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente 
all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, 
all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali 
ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche 
motivate di campionamento. 
d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della 
gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e 
comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta 
approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del 
rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a 
conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione; 
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d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 
consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto 
dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla 
trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo; 
e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia ai 
competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità; 
f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223 del testo unico degli enti locali. 
4. Per l’esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti, ai documenti del 
Comune e alle risultanze del sistema di controllo di gestione. 
5. Il Revisore dei Conti adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e risponde delle 
sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce 
immediatamente al Consiglio. 
6. I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi del Revisore sono stabiliti da 
apposita convenzione sulla scorta delle norme di legge, statutarie e regolamentari. 
 

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI 
 

Art. 68 
Violazione delle norme regolamentari 

(Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 
1. In relazione al disposto dell’art. 7-bis, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto 
dall’art. 16 della legge 16 giungo 2003, n. 3, per la violazione di ciascuna disposizione 
regolamentare la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, 
in corrispondenza di ciascun articolo, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati 
salvo diverse successive disposizioni di legge. 
 

Art. 69 
Violazione alle ordinanze del sindaco 

(Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 
1. In relazione al disposto del T.U. n. 267/2000, art. 7-bis, aggiunto dall’art. 16 della legge 16 
giugno 2003, n. 3, comma 1-bis, inserito dall’art. 1-quater, comma 5, del D.L. 31 marzo 2003, 
n. 50, per la violazione alle ordinanze del sindaco la sanzione amministrativa pecuniaria da 
applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascuna disposizione, tenuto conto 
del valore dei vari interessi pubblici violati salvo diverse successive disposizioni di legge. 
 

Art. 70 
Violazione alle ordinanze dei responsabili dei servizi 

1. Le ordinanze dei responsabili dei servizi, che hanno carattere gestionale, debbono sempre 
trovare origine e fare riferimento a norme regolamentari o ad ordinanze sindacali aventi 
carattere normativo. 
2. Tutte le ordinanze dei responsabili dei servizi debbono indicare la sanzione amministrativa 
pecuniaria e gli estremi del provvedimento con il quale la detta sanzione è stata determinata. 

 
Art. 71 

Violazione alle norme di legge – Sanzioni 
1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al comune 
nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, 
con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il segretario comunale, 
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designa, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui sono attribuite tutte 
le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al comune. 

 
Art. 72 

Modifiche dello statuto 
(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei 
due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione 
è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se 
la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei 
consiglieri assegnati. 
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione. 
3. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili 
per l’autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il 
consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle 
leggi suddette. 
4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di 
deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme. 

 
Art. 73 

Abrogazioni 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Statuto è abrogato il lo Statuto 
precedentemente approvato con deliberazioni Consiglio Comunale n. 73 del 24.09.1991 e n. 93 
del 17.12.1991 e modificato ed integrato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 del 
30.01.1997, n. 51 del 15.11.2004 e n. 25 del 18.09.2009. 
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del 
presente statuto, sono abrogate. 
2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti 
sono apportate le necessarie variazioni. 

 
Art. 74 

Entrata in vigore 
(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 

1. Il presente statuto: 
- pubblicato nel bollettino ufficiale della regione; 
- affisso all’albo pretorio online del comune per trenta giorni consecutivi; 
- inviato al ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti; entra in 
vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’albo pretorio online del comune. 
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ALLEGATO A) – Bozzetto e descrizione dello stemma ( Art.  10) 
 
 

 

 

 

Troncato: nel PRIMO, campo di cielo, all’isolotto di verde, 
alludente all’isolotto di Figarolo, fondato sulla linea di 
partizione; nel SECONDO, di azzurro, mareggiato di argento, 
alla bilancella con lo scafo di rosso, con le due vele di argento, 
con gli alberi di nero. Ornamenti esteriori da Comune. 

 

 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO B) - Bozzetto e descrizione del gonfalone (Art. 10) 
 

 
 

 

Drappo di bianco con la bordatura di azzurro, riccamente 
ornato di ricami d’argento e caricato dallo stemma sopra 
descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la 
denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni 
saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto dei 
colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a 
spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma  del 
Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri 
tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento. 

 

 
 


