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    TITOLO  I   

                              DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 Principi generali 

1) Il Comune di Castello di Brianza fa parte del sistema delle autonomie locali della 

Repubblica italiana e  delle comunità locali della Regione Lombardia. 

2) Il Comune di Castello di Brianza è Ente autonomo di governo , di amministrazione e 

rappresentanza della propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo 

sviluppo. 

3) Il Comune fonda la propria azione sui principi di: trasparenza, libertà, solidarietà, 

giustizia e convivenza civile. Nell’esercizio della propria autonomia persegue la 

cultura della buona amministrazione nel rispetto delle tradizioni locali ma nel 

contempo promuove il progresso civile e sociale della comunità. 

4) Il Comune valorizza la famiglia quale nucleo fondante della comunità, tutela la vita 

umana, organizza idonei servizi sociali  e garantisce il diritto allo studio. 

5) Il Comune di Castello di Brianza ha autonomia statutaria e finanziaria, ai sensi 

dell’art 128 della Costituzione italiana e la esercita nel rispetto delle leggi vigenti. 

6) Il presente statuto è deliberato dal Consiglio Comunale ai sensi del D.L. 267 del 18 

agosto 2000 e s.m.;così pure dovrà essere per le eventuali successive  modificazioni. 

7) Il territorio comunale è costituito dalle seguenti località, storicamente riconosciute 

dalla comunità: 

- Cologna dove è ubicato il palazzo civico comunale 

- Brianzola    - Boffalora                             - Moiacchina 

- Caraverio- Bevera 

- Cascinette   - Prestabbio 

8) Il Comune esercita la sua potestà entro i confini del suo territorio. Sono soggetti a 

tale potestà tutti coloro che  risiedono o dimorino sul territorio, tutti coloro che vi 

transitino o vi si trovino anche provvisoriamente e tutte le cose nello stesso 

esistenti. 

9) Il palazzo civico comunale di via Dante 1 è la sede principale del Comune. I locali e 

le pertinenze della sede comunale sono utilizzati esclusivamente per scopi 

istituzionali o di interesse pubblico; non sono ammessi utilizzi per scopi e finalità 

commerciali o per propaganda di partito.  

Art. 2 Stemma, gonfalone, pubblicità atti 

1) Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome ‘’Castello di Brianza’’ e 

con lo stemma concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

(D.P.C.M.)  in data 27 giugno 1962. 

2) Nelle cerimonie o nelle ricorrenze pubbliche, accompagnato dal Sindaco, può 

essere esibito il ‘’Gonfalone comunale’’ nella foggia autorizzata con D.P.C.M in data 

27 giugno 1962 che è rappresentato da un drappo azzurro riccamente ornato di 

ricami d’argento e caricato del seguente stemma troncato in due settori: il primo di 
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verde alla falce d’argento manicata di legno posta in banda; il secondo d’azzurro e 

tre api d’oro dal volo spiegato. 

3) L’uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone comunale per fini non 

istituzionali sono vietati. 

4) Il Comune, con decisione della Giunta Comunale, individua apposito spazio, in 

forma elettronica e/o cartacea,  da destinare all’Albo pretorio comunale, per la 

pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge e dai regolamenti. La 

pubblicazione di questi atti deve garantire i principi di: accessibilità, integrità e 

facilità di lettura.  

Art. 3 Funzioni ed ambito d’azione 
1) Il Comune è titolare di funzioni proprie; esse attengono: 

a) Tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione del territorio 

comunale, salvo diverse disposizioni di legge. 

b) Alla cura, alla rappresentanza, alla crescita sociale, civile, culturale della 

comunità e della persona. 

c) All’assetto, alla cura ed all’utilizzazione del territorio, allo sviluppo delle risorse 

naturali, ambientali e storiche per garantire alla collettività una migliore qualità 

della vita. 

d) Alla promozione, allo sviluppo, per quanto di competenza, delle attività 

economiche e produttive, insediative ed abitative del territorio comunale. 

e) Al sostegno per la realizzazione integrata di sicurezza sociale e di tutela della 

persona anche con le attività di valorizzazione delle organizzazioni di 

volontariato. 

 

2) Il Comune gestisce una serie di servizi, di competenza statale, che si possono così 

identificare: 

a) Elettorale, di anagrafe, di statistica, di stato civile e leva militare. 

b) Le funzioni ad esse relative sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di 

governo che potrà avvalersi di delegati. 

 

3) Per l’esercizio delle sue funzioni, il Comune: 

a) Caratterizza la sua azione con il metodo della programmazione, promuovendo la 

partecipazione singola o associata e favorendo forme di cooperazione e/o 

convenzione con soggetti pubblici e privati. 

b) Coopera con gli altri Enti locali, intercomunali , sovracomunali e la Regione. 

c) Concorre alla  determinazione degli obiettivi contenuti nei piani statali e 

regionali e per quanto di sua competenza ne cura l’attuazione. 

d) Partecipa alla formazione dei programmi regionali e degli altri Enti locali 

secondi quanto previsto dalla normativa vigente e dallo statuto. 

4) Nel rispetto delle leggi e per quanto di propria competenza, il Comune favorisce lo 

sviluppo economico ed in particolare delle piccole e medie attività, a supporto 

dell’industria, dell’artigianato, del commercio,dell’agricoltura e del terziario, per 

favorire l’occupazione sul territorio comunale. 
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5) Il Comune, nel rispetto delle leggi e delle proprie competenze, tutela le prerogative 

dei consumatori e collabora con le relative associazioni legalmente riconosciute. 

6) Il Comune valorizza, promuove e sostiene le forme di volontariato che operano sul 

territorio comunale nei campi: sociale, assistenziale,ambientale, culturale, sportivo. 

                                              TITOLO  II 

                            ORDINAMENTO STRUTTURALE     

Art. 4  Organi istituzionali del Comune 

1) Gli organi istituzionali  del Comune sono: Il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco. 

Art. 5  Il Consiglio  

1) L’elezione del Consiglio, la durata, il numero  e la posizione giuridica dei suoi 

membri sono regolati dalla legge. 

2) Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dallo Statuto e dallo specifico 

Regolamento del Consiglio, approvato dal Consiglio medesimo a maggioranza 

assoluta che deve tener conto delle indicazioni del DL N. 267/2000  e s.,m. 

3) Il Consiglio è l’organo di indirizzo e controllo ed ha competenza nei seguenti atti: 

a) Statuto del Comune e delle aziende speciali, regolamenti(salvo la materia 

dell’ordinamento degli uffici e dei servizi che sono di competenza della Giunta ai 

sensi DL N. 267/2000) 

b) Programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, 

programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e 

pluriennali e relative variazioni, rendiconti, piani territoriali ed urbanistici, 

programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad 

essi, pareri da rendere per queste materie. 

c) Convenzioni fra Comuni e quelle tra Comune ed Enti sovracomunali, 

costituzione e modifiche di forme associative. 

d) Istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di 

decentramento e partecipazione 

e) Organizzazione di pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, 

concessione dei pubblici servizi, partecipazione a società di capitale, affidamento 

di attività o servizi mediante convenzione. 

f) Istituzione ed ordinamento di tributi comunali (con esclusione della 

determinazione delle aliquote che spetta alla Giunta) , disciplina generale delle 

tariffe per la fruizione dei beni e servizi pubblici. 

g) Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche, degli enti dipendenti dal 

Comune sovvenzionati o sottoposti a vigilanza comunale. 

h) Contrazione di mutui ed aperture di credito (non già previste in atti fondamenti 

del Consiglio) ed emissione di prestiti obbligazionari. 

i) Spese che impegnano i bilanci per gli anni successivi (esclusi quelli relativi alle 

locazioni di immobili ed a spese per servizi a carattere continuativo). 
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j) Acquisti ed alienazioni immobiliari e relative permute, appalti e concessioni 

(salvo le diverse indicazioni DL 267/2000 e s.m.). 

k) Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del 

Comune presso enti, aziende, istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti 

dello stesso Consiglio presso enti ed istituzioni, come previsto dalla legge. 

 

4) I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, della costituzione e della nomina del 

Capogruppo devono dare comunicazione scritta al Sindaco, al Segretario Comunale 

e resa pubblica nella prima seduta utile del Consiglio. 

5) Le prerogative e le indennità  per i consiglieri comunali sono indicate dalla 

legislazione vigente e dal regolamento del consiglio comunale. 

6) Le delibere del Consiglio sono pubblicate all’Albo pretorio comunale, nel rispetto 

della normativa; copia delle stesse devono essere trasmesse a cura del Segretario 

Comunale ad ogni Capogruppo consigliare in forma cartacea o mediante posta 

elettronica certificata. 

7) Il Consiglio può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, 

Commissioni d’indagine  su fatti amministrativi, a fini di controllo e garanzia. La 

presidenza di queste commissioni è attribuita ad un Consigliere di minoranza; il 

funzionamento è dettagliato nel regolamento del Consiglio comunale. 

8) Entro il termine massimo di (90) novanta giorni dalla data di proclamazione della 

sua elezione, il Sindaco provvede a presentare all’ ordine del giorno del  Consiglio 

comunale le linee programmatiche della nuova amministrazione, relative alle azioni 

ed ai progetti previste per il periodo del mandato. 

Il Sindaco durante il Consiglio illustra le linee programmatiche; tutti i consiglieri 

hanno il diritto ed il dovere d’intervenire nel dibattito ed avanzare proposte. 

Il Consiglio esamina le linee programmatiche e le sottopone a votazione finale. 

Il Consiglio, durante la seduta annuale di approvazione del bilancio consuntivo, 

esamina lo stato di avanzamento e di attuazione delle linee programmatiche.  

 

Art 6  La Giunta 

1) La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da due assessori (salvo diverse 

indicazioni di legge) e fra gli stessi il Sindaco nomina il Vice-sindaco.. 

2) La nomina (e così pure la revoca per motivata situazione) degli Assessori che 

compongono la Giunta è di competenza del Sindaco che provvede in tal senso entro 

20 (venti)  giorni dalla data della sua elezione. Nella composizione della Giunta si 

deve tenere conto del principio delle pari opportunità fra uomini e donne, 

garantendo, ove possibile, la presenza di entrambi i sessi. Gli assessori componenti 

la Giunta possono essere sia Consiglieri comunali che esterni al Consiglio 

comunale. 

3) La Giunta e gli assessori  collaborano  con il Sindaco nel governo del Comune. La 

Giunta assume le decisioni attraverso deliberazioni collegiali, a maggioranza dei 

presenti. 
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4) La Giunta compie tutti gli atti di governo del Comune che non siano riservati al 

Consiglio , che non spettano al Sindaco e che non ricadano nella competenza di altri 

organi della struttura comunale. 

5) La Giunta collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali stabiliti 

dal Consiglio Comunale e/o  previsti dalla legge e dai regolamenti. 

6) E’ altresì di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti e delle delibere 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti 

dall’indirizzo del Consiglio. 

7) La Giunta impronta la propria attività al principio della collegialità, della 

trasparenza e dell’efficienza e di norma si riunisce nel palazzo della sede comunale. 

8) Il Sindaco può concedere delega  agli Assessori per la trattazione di  determinate  

materie (esempio: Bilancio, Lavori Pubblici, Istruzione, Cultura, Servizi sociali, 

Politiche per i giovani, ecc). La delega è riferita esclusivamente ai sensi D.L.    n. 

267/2000 ed ai soli compiti di indirizzo e controllo. Le concessioni di cui sopra 

sono formalizzate per iscritto e rese pubbliche, nonché comunicate al Consiglio 

(nella prima seduta utile della nuova Amministrazione), alla Giunta ed al Segretario 

comunale. 

9) Il verbale delle sedute di Giunta è redatto dal Segretario comunale e sottoscritto dal 

Sindaco, dal Segretario e dall’Assessore  più’ anziano di età. 

10) Le sedute della Giunta non sono pubbliche; è facoltà della Giunta dotarsi di uno 

specifico regolamento interno di funzionamento. 

11) I Verbali delle delibere della Giunta sono pubblicate all’Albo pretorio comunale, nel 

rispetto della normativa; copia delle stesse devono essere trasmesse a cura del 

Segretario Comunale ad ogni Capogruppo consigliare in forma cartaceo o mediante 

posta elettronica certificata. 

Art. 7  Il Sindaco 

1) Il Sindaco viene eletto dai cittadini elettori a suffragio universale e diretto, secondo 

le disposizioni di legge ed è membro effettivo del Consiglio Comunale e della Giunta; 

presta giuramento sulla Costituzione italiana durante la prima seduta del Consiglio, 

convocato nei termini di legge, dopo le elezioni. 

2) La legge disciplina le modalità di elezione, di incompatibilità nonché le cause di 

cessazione della carica. 

3) Il Sindaco è il Capo del governo locale ed in tale veste esercita sin dalla data della 

proclamazione della sua elezione i poteri di rappresentanza generale, di presidenza, 

di sovraintendenza e di amministrazione del Comune. 

4) Il Sindaco quindi  rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta 

e ne predispone gli ordini del giorno. 

5) Il Sindaco provvede alla nomina (ed eventualmente alla revoca) degli Assessori. 

6) Il Sindaco nomina , fra gli Assessori che rivestono anche il ruolo di Consiglieri il 

Vice-sindaco che fa le sue veci in caso di assenza od impedimento. 

7) Le nomine di cui ai commi 5 e 6 sono formalizzate per iscritto, rese pubbliche e 

comunicate  alla Giunta, al Consiglio ed al Segretario comunale 
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8) Il Sindaco può concedere deleghe specifiche ad alcuni Consiglieri comunali (in veste 

di collaborazione del Sindaco), per la trattazione  senza rilevanza esterna, di alcune 

materie specifiche. La delega è formalizzata per iscritto e resa pubblica. 

9) Il Sindaco, salvo quanto diversamente stabilito dal DL n. 267/2000, esercita le 

funzioni previste dalle leggi, dallo statuto , dai regolamenti e sovrintende 

all’espletamento di alcuni funzioni statali delegate al Comune. 

10) In caso di emergenza che interessi il territorio comunale, il Sindaco adotta le misure 

necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti dello Stato e della 

Regione. 

11) Il Sindaco coordina e organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e 

dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali. dei pubblici esercizi e dei servizi 

pubblici locali. 

12) Sulla base degli indirizzi ricevuti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla 

designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune in seno ad enti, aziende 

ed istituzioni. 

13) Le designazioni e le nomine di competenza Comunale devono essere effettuate entro 

45 (quarantacinque) giorni dall’insediamento ovvero dalla data di scadenza degli 

incarichi da effettuare o rinnovare.  

14) Il Sindaco provvede alla nomina del Segretario Comunale e dei Responsabili degli 

Uffici e dei Servizi/Aree comunali, secondo i criteri stabiliti dallo statuto, dai 

regolamenti,  dal D.L. N. 267/2000 e s.m., e dalle altre leggi vigenti in materia. 

15) Il Sindaco rappresenta in giudizio il Comune (salvo diverse disposizioni di legge o 

dei regolamenti) sia come attore che come convenuto. 

16) Il Sindaco presiede la conferenza dei Capigruppo consigliari ai sensi del 

regolamento del Consiglio comunale. 

17) Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica italiana, 

da portarsi a tracolla della spalla destra. 

    Art. 8 Le Commissioni comunali 

1) Presso il Comune sono istituite le Commissioni obbligatoriamente previste da leggi 

e regolamenti (esempi: Commissione elettorale, Commissione per l’aggiornamento 

degli Albi dei giudici popolari, Commissione del paesaggio, Commissione di 

funzionamento della Biblioteca comunale, ed altre); la composizione, la nomina 

dei componenti ed il funzionamento di queste commissioni sono fissati per legge o 

da specifici regolamenti. 

2) Il Comune, con provvedimento della Giunta, istituisce ed attiva le seguenti 

commissioni consultive che dureranno in carica per tutto il mandato 

amministrativo: 

a) Commissione Statuto e regolamenti 

b) Commissione Bilancio e finanze 

c) Commissione Lavori  pubblici e servizi tecnici 

d) Commissione Istruzione e cultura 

e) Commissione Area giovani 

f) Commissione Servizi sociali 
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g) Commissione Sport, Pubbliche manifestazioni e volontariato 

h) Commissione Urbanistica e P.G.T. 

3) Il Comune, con provvedimento della Giunta, può istituire anche  altre commissioni 

consultive o tecniche, a tempo determinato o per la durata dell’intero mandato 

amministrativo. 

4) Il funzionamento delle commissioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 dell’art. 8  è 

regolato da uno specifico regolamento approvato dal Consiglio comunale. 

5) La composizione delle commissioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 dell’art 8 

deve prevedere: 

a) Sia la presenza di consiglieri comunali, designati dai gruppi consigliari che la 

presenza di cittadini non consiglieri comunali. 

b) Nella composizione delle commissioni devono essere rappresentati entrambi i 

generi femminile e maschile. 

6) Alla nomina dei componenti delle commissioni provvede la giunta, nel rispetto di 

quanto previsto dallo statuto e dallo specifico regolamento delle commissioni 

consultive. 

 

TITOLO III 

                           ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 

Art. 9 Il Segretario Comunale 

1) Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco nel rispetto della normativa 

vigente. 

2) Il Segretario comunale esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge DL. 

267/2000, dallo statuto e dai regolamenti, è il segretario del Consiglio e della 

Giunta e ne redige i verbali. 

3) Se richiesto, il Segretario formula pareri, valutazioni tecniche e giuridiche al 

Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai Responsabili dei Servizi e 

degli uffici comunali. 

4) Il Sindaco può anche nominare un Vice-segretario per sostituire il Segretario in 

caso di assenza od impedimento. 

5) Il Segretario comunale sovrintende e coordina le attività dei Responsabili dei 

Servizi e degli  uffici, sulla base delle indicazioni della legislazione vigente. 

6) Nei casi previsti dalla legge il Sindaco può conferire al Segretario (con le modalità 

di cui al D.L. N. 267/2000)  la funzione di Responsabile dei Servizi previsti  dal 

successivo art 11. 

7) Il Segretario comunale provvede alla rogazione dei contratti ed all’autenticazione 

delle scritture private nei quali il Comune è ente interessato. 

8) Il Segretario comunale se richiesto può partecipare, quale consulente tecnico e 

giuridico, alle sedute delle Commissioni comunali (tecniche o consultive) 
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Art. 10Ordinamento degli uffici, dei servizi 

1) L’ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato da uno specifico 

regolamento approvato dalla Giunta comunale, nel rispetto dei criteri  generali 

stabiliti dal Consiglio. 

2) L’organizzazione persegue gli obiettivi di: efficacia, trasparenza, economicità di 

gestione, professionalità e rispetto dell’ordinamento nazionale e comunitario. 

3) Per perseguire gli obiettivi di cui al precedente comma e per conseguire maggiore 

efficienza il Comune promuove l’utilizzo degli strumenti telematici nel rapporto 

fra strutture del Comune, con altri enti e strutture pubbliche e private. 

4) Il Comune favorisce la digitalizzazione  degli iter amministrativi. 

5) Il Comune nel rispetto della propria autonomia ed organizzazione può  definire 

un regolamento per l’attuazione di controlli interni (anche a campione) nel 

rispetto della normativa vigente. 

 

Art 11 Struttura organizzativa 

1) Il Comune, nel rispetto della normativa vigente. definisce la struttura 

organizzativa dell’amministrazione comunale, prevedendo l’organizzazione 

degli uffici e dei servizi (quest’ultimi, viste le dimensioni del Comune possono 

essere raggruppati in aree omogenee); la relativa delibera è assunte dalla Giunta 

nel rispetto degli indirizzi generali ricevuti dal Consiglio, così come  per  il 

regolamento previsto al comma 1 dell’articolo 10 del presente statuto.. 

2) I Responsabili dei Servizi (ovvero delle Aree se  raggruppati in aree omogenee) 

sono nominati dal Sindaco nel rispetto della normativa vigente edin particolare 

del D.L. N. 267/2000 e s.m. 

3) Nei casi previsti dalla legge nazionale e  viste le dimensioni del Comune, 

possono essere nominati Responsabili dei Servizi/Aree  anche componenti 

dell’organo esecutivo del Comune (Sindaco o Assessori) con le modalità previste 

dalla legge stessa. 

4) Ai Responsabili dei Servizi nominati ai sensi di legge e dei citati commi 2 e 3 

sono attribuiti i compiti di gestione e di attuazione dei programmi 

amministrativi stabiliti con gli atti di indirizzo e di governo del Consiglio e della 

Giunta, nonché quelli indicati nel decreto di nomina e  quelli  previsti dal 

T.U.E.L. di cui al D.lgs 267/2000. 

5) Lo schema della struttura organizzativa dell’Amministrazione comunale è reso 

pubblico mediante il sito internet comunale. 

Art. 12 Il personale del Comune 

1) La pianta organica del Comune è approvata con specifica delibera della Giunta 

comunale. 
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2) Il personale del Comune opera con professionalità e responsabilità al servizio 

dei cittadini e persegue gli obiettivi indicati dagli organi comunali . 

3) Il Comune favorisce la crescita professionale anche mediante corsi di 

formazione, aggiornamento nonché l’ automatizzazione tecnologica degli uffici. 

4) Il regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le dotazioni 

degli organici, i carichi di lavoro , le modalità d’assunzione agli impieghi. 

5) La collaborazione reciproca è condizione indispensabile per la qualità del 

lavoro e del servizio reso ai cittadini. 

6) Il Comune recepisce ed applica gli accordi del contratto nazionale collettivo di 

lavoro dei dipendenti degli enti locali. 

7) Il regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi  indica le modalità per 

l’individuazione e la relativa disciplina dei ‘’procedimenti amministrativi’’ 

nonché i ruoli dei dipendenti/funzionari degli uffici e servizi  incaricati quali 

responsabili dell’iter dei procedimenti stessi. 

 

TITOLO  IV   

                                  SERVIZI COMUNALI 

Art. 13 Servizi pubblici comunali  

1) Gli organi competenti del Comune individuano i servizi e le modalità     

con i quali realizzare gli obiettivi per gestire le funzioni  previsti dalla legge e dal 

presente statuto, con il fine di perseguire lo sviluppo e la crescita della comunità. 

2) Il Comune provvede alla loro gestione nelle forme e nei modi previsti dalla legge 

e dai regolamenti; potrà avvalersi delle proprie strutture e dei propri dipendenti 

oppure di soggetti pubblici e privati comprese le Associazioni di volontariato, 

incaricati sulla base della normativa vigente e della tipologia del servizio da 

gestire. 

3) Il Comune, ad integrazione di quanto stabilito al comma precedente, può 

avvalersi anche della collaborazione dei volontari comunali di utilità civica, 

iscritti nel registro comunale dei volontari. 

4) Per la gestione dei servizi pubblici, il Consiglio Comunale o la Giunta, sulla base 

delle rispettive competenze, possono deliberare l'adozione di tutte le forme 

previste dalla legge, compresa la partecipazione in società e consorzi.. 

Art. 14 Convenzioni  

1) Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato  

di funzioni e di servizi, nonché l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la 

realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, anche tramite la 

stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con enti sovracomunali,  

ovvero tramite delega di funzioni da parte degli enti partecipanti a favore di uno 

di essi.  
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Art. 15Accordi di programma  

1) Per la realizzazione di opere, interventi o programmi che necessitano l'attivazione di 

un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione di più soggetti 

interessati, il Comune promuove e conclude accordi di programma con altri Comuni 

od Enti. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle formalità 

previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.  

 

                                     TITOLO V 

                         ORDINAMENTO FINANZIARIO 

Art. 16   Finanza locale 

1) Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. 

2) L’ordinamento della finanza locale è stabilito per legge 

3) Il Comune ha potestà impositiva autonoma nel campo: delle imposte locali, delle 

tasse e delle tariffe dei servizi locali e la esercita nel rispetto delle leggi nazionali, 

regionali e dei regolamenti comunali. 

4) Il Comune stabilisce i regolamenti, le aliquote, i diritti, le tariffe delle imposte e 

dei servizi locali. 

Art. 17  Bilancio comunale 

1) Entro i termini stabiliti dalla normativa, il Comune predispone i bilanci (annuali 

e pluriennali) e li sottopone alla delibera del Consiglio. I bilanci di previsione 

devono essere accompagnati dalla relazione previsione e programmatica 

illustrante i principali aspetti del documento finanziaria di bilancio. 

2) Il Responsabile del Servizio economico-finanziario del Comune svolge le funzioni 

previste dai regolamenti, dalle leggi vigenti ed in particolare del D.L. n. 267 del 

18 agosto del 2000. 

3) La contabilità comunale deve sempre essere tenuta in modo corretto e puntuale e 

messa a disposizione dei controlli interni e del revisore dei conti. 

4) Il Conto consuntivo deve essere gestito ed approvato nei termini previsti dalla 

legge e dal regolamento comunale di contabilità. 

5) E’ istituito il regolamento comunale di contabilità che prevede le principali 

regole di tenuta e gestione della contabilità comunale. 

Art. 18  Il Revisore dei Conti  

1) Il Revisore è nominato ai sensi della legge vigente e dura in carica per il periodo 

stabilito nell’atto di nomina; per l’incarico riceve il compenso previsto. 

2) Il revisore esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia 

e con la diligenza del mandatario.  

3) Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza nella regolarità contabile 

e finanziaria  ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente ed ai relativi 
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uffici nei modi indicati dal "Regolamento per l'ordinamento e il funzionamento 

degli uffici e dei servizi". Esso è tenuto ad accertare la consistenza patrimoniale 

dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti 

gestionali.  

4) In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, il revisore 

presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge e può 

presenziare alla relativa seduta consiliare.  

5) Il revisore può essere sentito dalla Giunta o dal Consiglio in ordine a specifici 

fatti di gestione ed ai rilievi da lui mossi all'operato dell'Amministrazione. 

  TITOLO  VI 

  INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE 

Art. 19 Informazione ai cittadini  

1) Al fine di rendere efficace l'informazione sull'attività del Comune e mettere a 

disposizione di: famiglie,  aziende e  singoli cittadini le notizie sui servizi e le 

iniziative offerte, il Comune si impegna ad utilizzare tutti gli strumenti utiliallo 

scopo. 

2) Per gli strumenti e le modalità utili a conseguire  quanto previsto al precedente 

comma 1 dell’art. 19, il Comune provvede a dotarsi di uno specifico regolamento 

denominato ‘’Regolamento degli strumenti e delle modalità diinformazione 

comunale.’’ 

Art  20  Accesso ed informazioni. 

1) Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di 

quelli riservati per legge o per effetto di temporanea dichiarazione del Sindaco 

che ne vieta la pubblica esibizione, nonché quelli dichiarati riservati da 

specifici regolamenti. 

2) Al fine di assicurare la trasparenza, l’informazione ed il buon funzionamento 

dell’amministrazione, è garantito a tutti i cittadini l’accesso ai documenti 

amministrativi del Comune, con le indicazioni di cui al comma precedente. 

3) Le modalità di accesso sono regolamentate da specifico regolamento 

comunale. 

Art. 21 Partecipazione dei cittadini e pari opportunità 

 

1)  Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli e 

associati, all'attività dell'ente, al fine di assicurarne: l'imparzialità , la trasparenza 

ed il buon andamento dell’attività amministrativa.  

2) Il Comune rimuove ogni ostacolo all’effettiva e completa  parità fra uomini e 

donne in quanto strumento fondamentale per la crescita della comunità. 

3) Il Comune sostiene e favorisce le iniziative utili per il conseguimento delle pari 

opportunità: nel campo sociale, culturale, amministrativo e produttivo. 
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4) Nella nomina della Giunta, delle commissioni e degli altri organi collegiali non 

elettivi del Comune si deve tener conto del principio delle pari opportunità fra 

uomini e donne, garantendo, ove possibile,  la presenza di entrambi i sessi. 

5) Il Comune riconosce che la partecipazione popolare  è condizione essenziale per 

lo sviluppo della vita democratica.  

6) Il Comune afferma che l'apporto delle associazioni operanti sul territorio, con 

finalità sociali nel campo del servizio alla persona, nel campo  per la tutela e la 

valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed ambientale, è elemento 

fondamentale per le politiche locali.  

7) Il Comune tende quindi a valorizzare le libere associazioni senza finalità di lucro. 

8) Gli organi del  Comune , nella formulazione degli indirizzi per la scelta dei 

componenti dei  vari organismi comunali, devono assicurare le pari opportunità 

di partecipazione e selezione a candidati di entrambi i sessi. 

9) Il Comune valorizza e sostiene il Volontariato sia nelle forme individuali che 

nelle forme organizzate. 

Art. 22  Istanze e petizioni 

1) Tutti i cittadini, in forma individuale od in forma associativa, possono 

presentare per iscritto al Comune: proposte, petizioni ed  istanze   per 

promuovere interventi atti a migliorare servizi ed interessi collettivi in ambito 

locale. 

2) L’organo del comune competente deve pronunciarsi, entro 60 giorni dalla data 

di protocollo di quanto previsto al precedente comma 1, con apposita delibera o 

determinazione, da far recapitare in copia ai presentatori.  Più proposte, istanze 

e petizioni (pervenute nei 60 giorni) aventi analogo oggetto, saranno trattate nel 

medesimo iter amministrativo. 

 

                                         TITOLO VII 

                             CONSULTAZIONE POPOLARE        

 

Art. 23  Consultazione 

1) Quando l’Amministrazione comunale deve adottare scelte od atti di particolare 

rilevanza locale, può organizzare le seguenti forme di consultazione: 

a) Assemblea pubblica 

b) Referendum consultivo 

c) Sondaggio informativo 

 

2) Lo scopo, l’organizzazione ed i riflessi delle tre forme di consultazione descritte 

al comma precedente  sono regolate dai seguenti articoli dello statuto ed in ogni 

caso devono rispettare le vigenti legislazioni e normative. 
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             Art. 24  Assemblea pubblica 

1) Al fine di illustrare argomenti, fatti, proposte inerenti l’attività del Comune ed 

aventi rilevanza per la popolazione, nonché per un confronto aperto con i 

cittadini, l’amministrazione comunale può’ organizzare e convocare l’assemblea 

pubblica. 

2) La convocazione, il luogo, le modalità e gli argomenti riferiti all’assemblea sono 

decisi  dalla Giunta con specifico atto deliberativo. 

3) L’assemblea ha esclusivamente funzione informativa e di confronto, senza 

determinare obblighi e riflessi sulle deliberazioni comunali. 

           Art. 25  Referendum Consultivo 

1) L’Amministrazione comunale quando deve adottare provvedimenti, atti e 

progetti di rilevante importanza locale,  può  sottoporre  l’argomento a 

referendum consultivo. 

2) Il referendum consultivo è regolato d uno specifico regolamento denominato 

‘’Regolamento dei referendum consultivi comunali’’ e così pure le materie e gli 

argomenti ammissibili od esclusi dal referendum. 

3) Il Referendum è indetto con deliberazione del Consiglio Comunale. 

4) La richiesta di referendum consultivo può anche essere avanzata  dai cittadini 

elettori iscritti nelle liste elettorali del comune di Castello di Brianza. 

Il quorum di firme necessario per valorizzare la richiesta di referendum 

consultivo non deve essere inferiore al venti per cento del numero degli 

elettori iscritti e residente nel comune alla data del 31 dicembre dell’anno 

precedente. 

5) In ordine all’ammissibilità del referendum deve comunque deliberare il 

Consiglio comunale. 

6) Una volta esperito l’iter del referendum, il Comune e per esso i suoi organi 

deliberanti competenti devono (entro sessanta giorni dalla data di 

svolgimento)  prendere atto del risultato del referendum. 

7) Il Comune e per esso i suoi organi deliberanti  non potrà assumere decisioni e 

deliberazioni in modo difforme dai risultati della consultazione referendaria. 

Art . 26  Sondaggio informativo 

1) Questioni riguardanti lo svolgimento di uno o più servizi comunali potranno 

essere oggetto di sondaggio informativo, organizzato dal Comune. 

2) La decisione di attivare un sondaggio informativo è di competenza della 

Giunta. Nella relativa deliberazione sono specificati: argomento, modalità, 

destinatari, periodo di effettuazione ed ogni altro aspetto organizzativo. 

3) L’esito del sondaggio ha solo valore informativo e non è vincolante per 

l’amministrazione comunale. 
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                                 TITOLO VIII 

                           TUTELA E SICUREZZA    

Art. 27  Tutela dei cittadini , sicurezza e ordine pubblico 

1) Il Comune garantisce l'uguaglianza tra i cittadini e stabilisce criteri di equità 

in merito al pagamento di  tasse,  tributi e servizi. A tal fine effettua controlli e 

interviene per recuperare le evasioni e le elusioni.  Impronta comunque  la 

propria azione per agevolare i cittadini nella fruizione e nel pagamento dei 

servizi anche mediante forme di informazioni trasparenti ed accessibili.  

 

2) Al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, l’ordine pubblico e la 

salvaguardia   dei beni pubblici e  dei cittadini,  il Comunepuò dotarsi di 

sistemi di videosorveglianza nel rispetto delle norme di legge e della tutela 

della privacy.  

 

3) Il Comune,  si avvale del Servizio di Polizia locale, al quale spettano i compiti e 

le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti. 

  TITOLO IX 

FUNZIONE NORMATIVA 

                Art. 28 Statuto 

1) Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale; ad 

esso devono conformarsi tutti gli atti amministrativi del Comune.  

2) Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposti a forme di pubblicità che ne 

consentano l'effettiva conoscenza presso i cittadini e gli utenti.  

3) Il presente statuto e le relative successive modificazioni sono deliberati dal 

Consiglio Comunale nel rispetto dei tempi e modalità previsti dalla legge. 

. 

Art. 29  Regolamenti 

1) Il Comune emana i regolamenti 

a) Nelle materie demandate dalla legge e dallo Statuto comunale; 

b) Nelle materie di competenza comunale. 

2) I regolamenti sono emanati  nel rispetto delle leggi statali e regionali 

nonché delle indicazioni del presente statuto. 

3) L’iniziativa di proposta per istituire o modificare i regolamenti spetta alla 

Giunta ovvero ai singoli consiglieri comunali. 

4) L’approvazione dei regolamenti, salvo quanto previsto dalla legge statale, 

di norma spetta al Consiglio comunale. 



 

18 

 

5) I regolamenti previsti dal presente Statuto e non ancora approvati e/o 

aggiornati devono essere approvati ed aggiornati entro dodici mesi dalla 

data di entrata in vigore dello statuto. 

6) La conoscenza dei regolamenti deve essere diffusa mediante forme di 

pubblicità individuate dal Sindaco. 

Art. 30  Ordinanze e decreti 

1) Il Sindaco ed i Responsabili dei Servizi/Aree, per quanto di loro competenza, 

emanano ordinanze , in applicazione di norme di legge e di disposizioni 

regolamentari. 

2) Il Sindaco, nei casi previsti dalla legge e dalla normativa emana i decreti 

sindacali. 

3) Le ordinanze ed i decreti di norma sono pubblicati all’Albo pretorio 

comunale (e durante questo periodo ne deve essere data ampia pubblicità ed 

informativa ai cittadini) e quando hanno carattere individuale sono notificati 

all’interessato.  

 

Art. 31 Determinazioni 

1) I Responsabili dei Servizi/Aree (di cui alla struttura organizzativa prevista 

all’art, 11 del presente statuto) formalizzano le loro decisioni mediante atti 

scritti denominati ‘’determinazioni’’. 

 

 

NORMA FINALE 

Il presente Statuto entro in vigore dopo aver ottemperato gli adempimenti di legge. 

 

 

                    00000000000000000000000000000000000000000000000000 

 

Il presente Statuto è stato approvato con delibera del Consiglio comunale   numero  ……  del 29-10-14.                                                          


