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TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
 

Art. 1  Autonomia del Comune 
 
1. Il Comune di  Aicurzio è un ente autonomo locale che ha rappresentatività generale 

secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato, rappresenta le 
persone che formano la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 
sviluppo 

2. L’autogoverno della comunità di Aicurzio, si realizza con i poteri e gli istituti di cui al 
presente statuto. Lo statuto è strumento esplicativo della potestà normativa. del 
Comune. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e tutti gli atti amministrativi adottati 
dagli organi comunali 
 
 

Art. 2  Finalità 
 
1. Il Comune di Aicurzio promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed 

economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed ai principi della Costituzione. 
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e 

privati, civili e religiosi, promuove e dà pieno diritto alla partecipazione dei singoli 
cittadini, delle associazioni, del volontariato e delle forze sociali ed economiche 
all’attività amministrativa. 

3. Il Comune ispira inoltre la propria azione alle seguenti finalità: 
a. valorizzazione e promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, 

pubblica e privata volta alla realizzazione del bene comune; 
b. valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive, come strumenti che 

favoriscono la crescita delle persone; 
c. nell’ambito delle proprie competenze in materia fiscale ed impositiva, assume 

l’equità fiscale come uno dei principi basilari su cui fondare la convivenza civile; 
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d. tutela la vita umana, rispetta le libertà individuali della persona, valorizza la libertà 
educativa assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno e 
nella cura dei figli, attraverso i servizi sociali, il diritto allo studio e la formazione; 

e. rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche nel 
nome dell’uguaglianza, della tolleranza, della solidarietà e della pace; 

f. riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i 
sessi. 

g. tutela, conservazione e sviluppo delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, 
architettoniche, culturali, sportive, educative e delle tradizioni popolari presenti sul 
proprio territorio.  

 
 
Art. 3  Programmazione e cooperazione 
 
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della 

programmazione.  
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello 

Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, 
economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.  

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono ispirati ai principi di 
cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia. 

 
Art. 4 Territorio e Sede Comunale 
 
1. La circoscrizione del Comune è costituita dal nucleo centrale del paese e da nuclei 

decentrati, storicamente riconosciuti dalla comunità con gli appellativi Cascina Castel 
Negrino, Cascina Commenda, Cascina Morosina, Cascina Restelli. 

2. Il territorio comunale si estende per 2,56 Kmq, confinante con i Comuni di Bernareggio, 
Sulbiate e Verderio Inferiore. 

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Aicurzio in via della Croce, 1. 
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Nei casi 

previsti dal regolamento il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria 
sede. 

5. All’interno del Comune di Aicurzio non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni 
del Comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari, né lo stazionamento o il 
transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive. 
 
 

Art. 5 Stemma e Gonfalone 
 
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di AICURZIO. 
2. Lo stemma del Comune, concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri in data 28 agosto 1962 , trascritto nei registri dell’Ufficio Araldico addì 30 
agosto 1962,  è così descritto: “Scudo con Croce di Malta in campo azzurro; 
nell’angolo superiore destro, spade incrociate su fuoco acceso. Sovrastante sezione di 
torre merlata. Sottostanti ramo di alloro e ramo di quercia incrociati, legati da nastro 
rosso”. 

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, il Sindaco può disporre che venga 
esibito il gonfalone con lo stemma comunale. 

4. L’uso e la riproduzione dei simboli del Comune sono consentiti solo previa 
autorizzazione comunale 
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Art. 6 Albo Pretorio 
 
1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della 

trasparenza. 
2. Nel municipio è  previsto apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la 

pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai 
regolamenti. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di 
lettura 

3. Il Segretario Comunale, avvalendosi di un messo comunale, cura l’affissione degli atti 
certificandone l’avvenuta pubblicazione. 

 
 

TITOLO II 
ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE 

 
 
Art. 7 Organi 
 
1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta.  
2.  Le attribuzioni ed i rapporti tra gli organi sono stabiliti dalla legge e dal presente 

statuto. 
 
 
Art. 8 Deliberazioni degli organi collegiali 
 
1. Gli organi collegiali deliberano validamente, secondo quanto espressamente previsto 

dai rispettivi regolamenti di funzionamento o dalla legge. 
2. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; 

sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando 
venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità 
soggettive di una persona e sulla valutazione dell’azione da questi svolta. 

3. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono a cura dei 
responsabili del servizio. La verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e 
della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti 
dal regolamento. 

4. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia 
mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità 
tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa 
o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.  

5. I verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta sono firmati dal Presidente e dal 
Segretario Comunale. 

 
 
Art. 9 Consiglio Comunale 
 
1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, 

rappresentando l’intera comunità, determina l’indirizzo politico-amministrativo ed 
esercita il controllo sulla sua applicazione.  

2. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio. In mancanza,  la 
presidenza della seduta è assunta dal Consigliere anziano. Il Consigliere anziano è 
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colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di voti ai sensi dell’Art. 73 del D. Lgs. 
18.8.2000, n. 267, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di 
Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo Art. 73 sopra 
citato. 

3. L’elezione, la durata in carica, la composizione  e lo scioglimento del Consiglio 
Comunale sono regolati dalla legge. 

4. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo 
statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle 
procedure stabiliti nel presente statuto e nel regolamento del Consiglio Comunale. 

5. Il regolamento del Consiglio Comunale, approvato a maggioranza assoluta, prevede le 
modalità di funzionamento dell’organo, determina le modalità per fornire servizi, 
attrezzature e risorse finanziarie e la disciplina della gestione delle risorse assegnate 
anche per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. 

6. Il medesimo regolamento disciplina, altresì, la costituzione, i poteri ed il ruolo dei gruppi 
consiliari e delle commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali per fini di 
controllo, di garanzia, di inchiesta e di studio. Le commissioni devono essere composte 
con criterio proporzionale. La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia, 
se costituite, deve essere attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. 

7. Le adunanze consiliari, di norma, sono pubbliche e hanno luogo nella sala della sede 
municipale all'uopo destinata. Possono svolgersi in altra sede nei casi previsti dal 
regolamento del Consiglio Comunale. Il medesimo regolamento stabilisce, inoltre, i 
casi in cui è necessaria la seduta segreta al fine di garantire la libertà di espressione 
dei consiglieri e la riservatezza delle persone interessate. 

8. Alle sedute del Consiglio Comunale possono essere invitati a partecipare, senza diritto 
di voto  dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e  
cittadini. 

 
 
Art.10 Sessioni e convocazioni 
 
1. La convocazione dei consiglieri deve essere disposta dal Presidente del Consiglio che 

formula l’ordine del giorno secondo le norme del regolamento.  Il Presidente provvede 
a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando ne faccia istanza 
un quinto dei consiglieri comunali assegnati o il Sindaco, ponendo all'ordine del giorno 
le questioni richieste 

2. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo 
rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la 
riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. 

3. Le sedute del Consiglio Comunale possono essere di prima o di seconda 
convocazione. Per la validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la 
presenza della metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco. 
Per la validità delle sedute di seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno 
un terzo dei consiglieri assegnati senza computare a tale fine il Sindaco. E’ fatto, 
comunque, salvo il rispetto di maggioranze diverse inderogabilmente previste da 
norme di legge vigenti. 

4. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del Consiglio Comunale deve essere 
pubblicato nell'albo pretorio lo stesso giorno in cui viene consegnato ai consiglieri e 
deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da favorire la più ampia presenza 
dei cittadini ai lavori consiliari. 
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Art. 11  Esercizio della potestà regolamentare  
 
1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare, 

adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti 
nelle materie ad essi demandati dalla legge. 

2. I regolamenti del Comune rispettano lo statuto e sono rivolti alla autonoma disciplina 
dell’organizzazione, degli organismi di partecipazione, del funzionamento degli organi e 
degli uffici e dell’esercizio delle funzioni, nell’ambito dei principi fissati dalla legge. 

3. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta ed a ciascun consigliere comunale. 
4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati. 
5. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati 

nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi con 
la contemporanea affissione all’albo pretorio comunale. 

6. I regolamenti, fatte salve espresse disposizioni di legge che contengono una diversa 
disciplina nella materia,  entrano in vigore il giorno successivo a quello in cui la 
deliberazione che lo approva è divenuta esecutiva. Essi devono essere accessibili a 
chiunque intenda consultarli. 

7. Le contravvenzioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali sono punite con sanzioni 
amministrative, la cui entità è stabilita, nei limiti di legge, da ciascun regolamento. 

 
 
Art. 12  Consiglieri comunali – Convalida – Programma di governo 
 
1. L’entrata in carica, la surrogazione, le dimissioni, la supplenza, il numero e la posizione 

giuridica dei consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge. 
2. I consiglieri comunali rappresentano l’intera comunità, alla quale costantemente 

rispondono senza vincolo di mandato. 
3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il 

Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli 
effetti degli articoli 60, 61, 63 e seguenti del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica la nomina del viceSindaco e la composizione 
della Giunta Comunale. 

5. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono 
presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative 
alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. 

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

7. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali linee, 
da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E’ facoltà del Consiglio provvedere a 
integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o 
modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche 
che dovessero emergere in ambito locale. 

8. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare 
il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e realizzazione delle linee 
programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo 
esame del grado di realizzazione degli interventi previsti. 

 
 
Art. 13  Diritti e doveri dei consiglieri comunali 
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1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere 

comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento; in particolare i 
consiglieri comunali, nell’espletamento del loro mandato, hanno diritto: 
a. di ottenere le informazioni e gli atti di cui sono in possesso gli uffici, le istituzioni e 

gli enti dipendenti dal Comune utili all’espletamento del loro mandato con il dovere 
del segreto nei casi determinati dalla legge in materia di tutela dei dati personali. 
L’esercizio del diritto è disciplinato dal regolamento per l’accesso agli atti; 

b. di richiedere l’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio Comunale di loro 
eventuali proposte di deliberazione su materie di competenza consiliare; 

c. di formulare interrogazioni e mozioni. 
d. poter consultare, nei termini previsti dal regolamento la documentazione completa 

degli atti posti in deliberazione all’ordine del giorno del Consiglio Comunale 
2. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a 3 (tre) sedute consecutive 

del Consiglio, decade dalla carica. Si intendono giustificate le assenze per cause di 
malattia, lavoro,  per altri gravi motivi. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal 
Consiglio, secondo la disciplina del regolamento, ed è promossa da qualunque 
consigliere. Essa ha efficacia immediata. 

3. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo 
sostanziale sulle stesse, è subordinato alla preventiva istruttoria corredata dei pareri di 
cui all’Art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed alla successiva comunicazione alla 
Giunta ed ai capigruppo consiliari. La disciplina della procedura è demandata al 
regolamento di cui al precedente comma 1. 

4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale. 
5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le 

modalità stabilite dal regolamento, all’inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti 
e gli stessi sono liberamente consultabili da chiunque. 

6. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire 
incarichi professionali e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o 
comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune 

7. Gli amministratori di cui all’Art. 77 – comma 2 – del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, devono 
astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti 
interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione 
non si applica ai provvedimenti normativi o 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 o 
affini entro il quarto grado. 

 
 
Art. 14 Commissioni consiliari 
 
1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee 

o speciali. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali con criterio 
proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di 
garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. 

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la 
loro composizione.  

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, 
organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed 
economiche per l’esame di specifici argomenti. 
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4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo 
richiedano 

 
 
Art. 15 Gruppi consiliari 
 
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del 

Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale, 
unitamente all’indicazione del nome del capogruppo.  

2. Qualora non si eserciti tale facoltà  o nelle more della designazione, i gruppi sono 
individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei 
consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di 
preferenze. 

3. Al capogruppo sono comunicate: 
a) le deliberazioni della Giunta Comunale, come previsto dall'Art. 125 del 
D.Lgs.267/2000; 
b) i documenti e le informazioni che riguardano il gruppo consiliare. 

4. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni. 
 
 
Art. 16 Giunta Comunale 
 
1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune. 
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell’efficienza, 

dell’efficacia ed economicità dell’azione amministrativa 
3. La Giunta, nell’ambito delle proprie competenze, adotta tutti gli atti idonei al 

raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente, nel quadro degli indirizzi generali 
e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale.   
 

 
Art. 17 Composizione 
 
1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da  n. 2 a n. 4 (da due a quattro) 

assessori, di cui 1 (uno) è investito della carica di ViceSindaco. 
2. Gli assessori sono scelti tra i consiglieri, possono, tuttavia,  essere nominati  anche 

assessori esterni al Consiglio Comunale in numero massimo di 1 (uno), purché dotato 
dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza 
tecnica, amministrativa o professionale. Non possono essere nominati assessori 
esterni coloro che hanno ricoperto la carica di consigliere comunale 
nell’amministrazione precedente; 

3. L’ assessore esterno può partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella 
discussione, ma non ha diritto di voto.  Non può essere nominato ViceSindaco. 

 
 
Art. 18 Nomina 
 
1. Il ViceSindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e 

presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni. 
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al 

Consiglio nella prima seduta utile. 
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3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori, nonché gli 
istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono 
comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di 
parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi. 

4. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno 
della proclamazione degli  eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale. 

 
 
Art. 19 Funzionamento della Giunta 
 
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l’attività degli 

assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli 
argomenti proposti dai singoli assessori. 

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo 
informale dalla stessa. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. 

3. Le sedute sono valide se presente la maggioranza  dei componenti e le deliberazioni 
sono adottate a maggioranza dei presenti. 

 
 
 
Art. 20 Competenze 
 
1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso 

deliberazioni collegiali. 
2. La Giunta compie gli atti rientranti, ai sensi dell’Art. 107, secondo comma, del Testo 

Unico nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al 
Consiglio Comunale e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o dallo 
statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento . 

3. La Giunta collabora con il Sindaco: 
• per la redazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da 

realizzare nel corso del mandato ed alla loro attuazione;  
• per la promozione dei rapporti con gli organismi di partecipazione popolare;  
• esprimendosi con propria deliberazione in merito alla revoca del Segretario 

Comunale da parte del Sindaco.  
4. La Giunta a titolo esemplificativo: 

• approva il regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal 
Consiglio Comunale e delle disposizioni degli artt. 88 e 89 del Testo Unico;  

• adotta le deliberazioni, in caso d’urgenza, relative alle variazioni di bilancio, 
sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di 
decadenza;  

• delibera le concessione di contributi e di altri interventi finanziari o strumentali 
previsti dal regolamento comunale e destinati alla realizzazione d’iniziative e 
manifestazioni ed al sostegno di attività culturali, sociali, economiche, tradizionali, 
sportive per le quali necessita la valutazione d’interessi generali della comunità che 
non rientrano nelle funzioni di gestione;  

• adotta le deliberazioni relative all’utilizzazione del fondo di riserva, da comunicare al 
Consiglio;  

• adotta la deliberazione relativa all’aumento od alla diminuzione dell’indennità di 
funzione dei propri membri;  

• adotta la deliberazione relativa all’anticipazione di tesoreria;  



8 
 

• adotta la deliberazione che determina le aliquote di tributi e tariffe dei servizi ove la 
legge non demandi la competenza al Consiglio Comunale;  

• adotta lo schema del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici 
sottoposto all’approvazione del Consiglio;  

• predispone lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e 
programmatica e lo schema di bilancio annuale, presentandoli al Consiglio 
Comunale per le deliberazioni che a questo competono;  

• propone al Consiglio i provvedimenti di riequilibrio del bilancio di cui all’Art. 153, 
sesto comma;  

• presenta al Consiglio la relazione al rendiconto della gestione;  
 
e adotta ogni altro provvedimento previsto dal Testo Unico e dalle leggi ed attribuito 
alla competenza della Giunta. 

 
 

Art. 21 Il Sindaco  
 
1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, è l’organo responsabile 

dell’amministrazione comunale e la rappresenta. E’ il capo del governo locale ed in tale 
veste esercita funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di amministrazione. 

2. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende 
alle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. 

3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale, tra i quali un ViceSindaco e ne 
dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni. Convoca e 
presiede la Giunta Comunale, ne fissa la data di convocazione e determina l'ordine del 
giorno dei lavori. Può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione 
al Consiglio Comunale. 

4. Il Sindaco può delegare singole attività ad assessori e consiglieri comunali. Ad essi può 
conferire anche l’incarico di rappresentarlo in riunioni, cerimonie e manifestazioni alle 
quali non possa intervenire personalmente. 

5. Il Sindaco ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell’attività degli 
assessori e delle strutture gestionali ed esecutive 

6. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta d’insediamento, il giuramento di 
osservare lealmente la costituzione italiana. 

7. Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle 
azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato nella seduta di cui al 
precedente art 12.  

 
 
Art. 22 - Attribuzioni di amministrazione 
 
1. Il Sindaco: 
a) ha la rappresentanza legale dell’ente;  
b)  ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politico-amministrativa del 

Comune; 
c)  coordina l’attività dei singoli assessori; 
d) può sospendere l’adozione di atti specifici concernenti l’attività amministrativa dei singoli 

assessori per sottoporli all’esame della Giunta; 
e)  impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di 

vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi; 
f)   ha la facoltà di delega; 
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g)  promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti 
pubblici previsti dalla legge; 

h)  fatte salve le competenze attribuite ai Responsabili dei servizi o degli uffici, può 
concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto 
discrezionale del provvedimento finale; tale competenza può essere attribuita anche 
alla Giunta, tenuto conto delle disposizioni contenute nella Legge 241/1990; 

i)   convoca i comizi per i referendum previsti dall’Art. 35 dello statuto; 
j)   provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune 

presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio. 
 
 
Art. 23  Attribuzioni di vigilanza 
 
1.       Il Sindaco: 
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati; 
b)  promuove, fatto salvo quanto previsto dall’Art.21 dello statuto, direttamente o 

avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera 
attività del Comune; 

c)  compie gli atti conservativi dei diritti del Comune; 
d)  può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, 

le istituzioni e le società per azioni, cui l’Ente partecipa, tramite i rappresentanti legali 
delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale; 

e)  collabora con il Revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento 
delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni; 

f)   promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, 
istituzioni e società cui il Comune partecipa, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi 
indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta. 

 
 
Art. 24 Attribuzioni di organizzazione 
 
1.  Il Sindaco: 
a)  propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede; 
b)  nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi 

dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità stabilite dagli articoli 
109 e 110 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e dal regolamento di organizzazione degli uffici 
e dei servizi; 

c)  conferisce al Segretario Comunale compiti non previsti dallo statuto e dai regolamenti 
comunali; 

d)  riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio. 
 
 
Art. 25 Attribuzioni del Sindaco quale rappresentante della comunità locale 
 
1. Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, nel caso di emergenze sanitarie 

o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili 
ed urgenti rese necessarie da tali particolari situazioni. Nel caso che l’emergenza 
interessi il territorio di più Comuni, il Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando 
non intervengano gli organismi statali o regionali competenti. 

2. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio 
Comunale e nell’ambito dei criteri indicati dalla regione, gli orari degli esercizi 
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commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e, d’intesa con i responsabili 
competenti delle amministrazioni interessate, gli orari d’apertura al pubblico degli uffici 
pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le 
esigenze complessive e generali degli utenti.  

 
 
Art.  26 Attribuzioni al Sindaco di competenza statale 
 
1. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo, sovrintende ai compiti relativi ai servizi di 

competenza statale di cui all’Art.54 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e adotta, con atto 
motivato, provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali 
dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano 
l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Il Sindaco segnala alle competenti autorità, 
giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino 
appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di 
provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato. 

2. Il Sindaco sovraintende, inoltre, alle funzioni attribuite o delegate al Comune dallo 
Stato o dalla Regione. 

 
 
Art. 27 ViceSindaco 
  
1. Il Sindaco procede alla nomina del ViceSindaco con il medesimo decreto di nomina 
della Giunta Comunale. 
2. L’incarico di ViceSindaco può essere in qualsiasi momento revocato dal Sindaco. 
3. Il ViceSindaco è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni 
del Sindaco, in caso di sua assenza.  
4. Il ViceSindaco esercita le funzioni del Sindaco anche nel caso di una sua sospensione 
dall'esercizio della funzione e sino alle successive elezioni in caso di impedimento 
permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. 
5. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del ViceSindaco, le 
funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'assessore comunale presente a partire 
dal più anziano di età. 
 
 
Art. 28 Durata in carica 
 
1. Il Sindaco dura in carica  per un  periodo di cinque anni e può essere rieletto alla carica 

per un secondo mandato immediatamente successivo. 
2. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto 

durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni 
volontarie. 

 
 
Art. 29 Mozione di sfiducia 
 
1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di una mozione di sfiducia votata ed 

approvata con le modalità previste dall’Art. 52 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267. 
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Art. 30 Dimissioni del Sindaco 
 
1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il 

termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Il Consiglio viene sciolto 
con contestuale nomina di un Commissario. 

2. Per la cessazione dalla carica del Sindaco per impedimento permanente, rimozione, 
decadenza o decesso, si osservano le disposizioni dell’Art. 53 del Testo Unico 18 
agosto 2000, n. 267. 

 
 

TITOLO III 
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI 

 
 
 

CAPO I 
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 

 
 
Art. 31  Partecipazione popolare 
 

1. Il Comune favorisce, promuove e sostiene la partecipazione popolare all’attività 
politico-amministrativa dell’ente, per l’alto valore democratico e per garantirne il 
buon andamento e la trasparenza  

2. Assicura a tutti i cittadini, singoli o associati il diritto all’informazione e all’accesso 
agli atti amministrativi  

3. Valorizza le libere forme di associazionismo presenti sul territorio, disciplinandone 
con apposito regolamento l’accesso alle strutture e ai servizi comunali.  

4. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, singoli o associati a concorrere allo 
svolgimento delle attività locali di interesse generale, sulla base del principio di 
sussidiarietà e ne favorisce l’iniziativa.  

5. Il Comune può stipulare con associazioni e società cooperative senza scopo di 
lucro a mutualità prevalente convenzioni aventi ad oggetto la gestione dei servizi 
comunali.  

6. Il Comune può erogare alle associazioni, esclusi i partiti politici, contributi economici 
da destinare allo svolgimento dell’attività associativa  

7. Le associazioni, qualora richiedano contributi comunali, devono presentare 
annualmente il loro bilancio e una relazione sulle attività svolte  

 
 

CAPO II 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
 
 
Art. 32 Consultazioni 
 
1. L’Amministrazione comunale può indire consultazioni  della popolazione  allo scopo di 

acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa. 
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento 
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Art. 33 Petizioni 
 
1. Chiunque può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’Amministrazione comunale, 

per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comunale o per esporre esigenze 
di natura collettiva. 

2. Qualora la petizione sia sottoscritta da almeno 70 cittadini residenti con firma leggibile 
e con indicazione accanto alla stessa, del cognome, nome, data e luogo di nascita, 
residenza del firmatario, la stessa è inoltrata al Sindaco il quale, entro 15 (quindici) 
giorni, la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in 
Consiglio Comunale. 

3. Ad ogni petizione dovrà essere fornita dagli organismi competenti o dallo stesso 
Sindaco, risposta scritta da inviare all’indirizzo del primo firmatario, o ad altro indirizzo 
espressamente indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dall’arrivo della stessa 

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 (cento) residenti ciascun Consigliere può 
chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella 
prima riunione del Consiglio Comunale.  

 
 
Art. 34 Proposte 
 
1. Qualora un numero di elettori del Comune, non inferiore a 200 (duecento), avanzi al 

Sindaco proposte per l’adozione di atti deliberativi di competenza dell’Ente, escluse le 
materie di cui all’Art. 35 comma 2, sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare 
dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere 
dei responsabili dei servizi interessati la trasmette  all’organo competente, Giunta o 
Consiglio Comunale entro  15 (quindici) giorni dalla presentazione della proposta. 

2. L’organo competente deve adottare le deliberazioni in via formale entro 60 (sessanta) 
giorni dalla presentazione della proposta. 

3.  Le deliberazioni di cui al comma precedente sono pubblicate all’albo pretorio e sono 
comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta. 

 
 
Art. 35 Referendum 
 
1. Un numero di elettori residenti, non inferiore al 20 % (venti per cento) degli iscritti  nelle 

liste elettorali costituito in comitato promotore, oppure i due terzi dei consiglieri 
assegnati,  possono chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di 
competenza comunale. 

2. Non possono essere indetti referendum in materia di: 
a) statuto comunale e regolamento del Consiglio Comunale; 
b) tributi  e bilanci e regolamenti connessi; 
c) Piano di Governo del Territorio e strumenti urbanistici generali  e attuativi. 
d)  designazioni e nomine; 
e)  dotazione organica del personale e  atti relativi al personale del Comune 
f) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, o comunque soggette a 

scadenze entro le quali il Consiglio Comunale deve deliberare; 
g)  opere e progetti con rapporti contrattuali già definiti. 

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata  comprensione e tale da 
non ingenerare equivoci. 
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4. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le 
procedure  di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle 
consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato. 

5. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria 
entro 60 (sessanta) giorni  dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto 
formale in merito all’oggetto della stessa. 

6. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle 
consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto. 

7. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate  dai cittadini nella consultazione 
referendaria deve essere adeguatamente  motivato e deliberato dalla maggioranza 
assoluta dei Consiglieri Comunali. 

 
 
Art. 36 Accesso agli atti 
 
1. Tutti i cittadini singoli ed associati interessati, hanno diritto di accedere agli atti e ai 

documenti amministrativi detenuti dal Comune di Aicurzio. Il diritto di accesso si 
esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi 
e con i limiti indicati dalla legge e dall’apposito regolamento. L’esame dei documenti è 
gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, 
salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura 

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni 
legislative o regolamentari dichiarano riservati o sottoposti  a limiti di divulgazione 
anche in relazione alle norme in materia di protezione dei dati e alla tutela della 
riservatezza delle persone fisiche e giuridiche . 

3. La consultazione degli atti e dei documenti amministrativi di cui al primo comma deve 
avvenire, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito 
regolamento. 

4. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti 
stabiliti dalla legge e dal regolamento e debbono essere motivati. Non sono ammissibili 
istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato del Comune. 

 
 
 
Art. 37 Diritto di informazione 
 
1. Tutti gli atti dell’Amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario 

determinato  devono essere adeguatamente pubblicizzati. 
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente 

accessibile a tutti, situato nell’atrio del palazzo comunale. 
3. L’affissione viene curata dal Segretario Comunale o suo delegato, che si avvale di un 

messo e, su attestazione di questi, ne certifica l’avvenuta pubblicazione. 
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato. 
5. Le ordinanze ed i conferimenti di contributi a enti ed associazioni devono essere 

pubblicizzati mediante affissione all’albo pretorio. 
6. Inoltre, per gli atti più importanti, o quando previsto da norme di legge o regolamento, 

deve essere disposta la pubblicazione sul sito internet del Comune per darne 
opportuna divulgazione. 
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Art. 38 Istanze 

1. Ciascun cittadino del Comune può rivolgere istanze scritte al Sindaco, in merito alle 
competenze del Comune, per segnalare disfunzioni o proporre soluzioni. 

2. L'Amministrazione comunale è tenuta, attraverso gli organismi competenti, a fornire 
una risposta scritta nei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti .  

Art. 39 Consulte 
 
Il Comune per promuovere la partecipazione dei cittadini all’Amministrazione comunale 
può istituire le Consulte comunali.  
Finalità delle Consulte sono:  
a)  mantenere un rapporto continuo tra i cittadini e l’Amministrazione.  
b) dar voce all’espressione di proposte, progetti, iniziative di interesse collettivo elaborato 
dai cittadini siano essi associati o singoli.  
c) istituire un momento di consultazione sulle attività di ogni singola area di intervento 
comunale.  
Le Consulte sono suddivise per aree di competenza e correlate all’impostazione degli 
uffici. Il numero e la composizione delle Consulte, come pure le modalità di 
funzionamento, sono disciplinate dal regolamento. Il numero delle Consulte può variare 
adeguandosi alle mutate esigenze che dovessero presentarsi nel mutarsi della realtà 
sociale.  
 
 
Art. 40 Difensore civico 
 
1. La figura del Difensore Civico potrà essere istituita unicamente nell’ambito di accordi e 
convenzioni consortili con compiti e funzioni stabiliti in apposito regolamento.         
    
 
 
 
 

CAPO III 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

 
 
Art.  41 Procedimenti amministrativi 
 
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione, dall’ordinamento comunitario e 

nazionale, dai regolamenti, il Comune di Aicurzio  impronta la propria attività ed i 
procedimenti amministrativi al principio di trasparenza, di semplificazione e della chiara 
individuazione delle responsabilità degli organi e degli uffici. 

2. Nello svolgimento delle attività e dei procedimenti sono disposti solo gli adempimenti 
strettamente necessari per il conseguimento degli obiettivi, per l’espletamento 
dell’istruttoria e per l’emissione del provvedimento. Il procedimento non può in ogni 
caso essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze istruttorie 
accertate dal responsabile del servizio e/o dell’ufficio competente.  

3. I procedimenti di competenza del Comune devono concludersi con un provvedimento 
espresso che deve intervenire entro il termine fissato dalla legge o dal regolamento. 
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4. Il soggetto cui è attribuita la responsabilità dell’attività e/o del procedimento assume 
ogni iniziativa per il perseguimento dell’obiettivo assegnato, nonché per la celere 
conclusione del procedimento ed in particolare promuove le opportune forme di 
comunicazione interna ed esterna e di cooperazione, tese ad accrescere la 
trasparenza e l’efficacia delle attività e dei procedimenti medesimi 

5. L’Amministrazione si avvale dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione quale strumento essenziale per la modernizzazione delle strutture e ne 
garantisce l’utilizzo da parte dei cittadini e delle imprese assicurando loro, in 
particolare, la partecipazione alle attività e ai procedimenti amministrativi e l’accesso 
alle informazioni, agli atti e ai documenti anche mediante strumenti informatici e 
telematici. 

6. Lo svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi di competenza del 
Comune, sia che si svolgano secondo le norme del diritto privato, sia che si svolgano 
secondo le norme del diritto pubblico, e sia che gli stessi conseguano ad una istanza di 
parte, o che vengano promossi d’ufficio, sono disciplinati dal regolamento. 

 
 

TITOLO IV 
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 

 
 

 
Art. 42 Obiettivi dell’attività amministrativa 
 
1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di 

partecipazione, di trasparenza, di efficacia, di economicità e  di semplicità delle 
procedure. 

 
2. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di 

partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri 
livelli istituzionali. 

 
 
Art. 43 Servizi pubblici locali 
 
1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di 

beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo 
sviluppo economico e civile della comunità locale. 

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge. 
 
 
Art. 44 Forme di gestione dei servizi pubblici 
 
1. Le modalità di gestione e l’affidamento  dei pubblici servizi locali avviene nel rispetto 

dei principi stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali. 
2. Il Comune non può cedere la proprietà degli impianti e delle reti e delle altre  dotazioni 

destinate all’esercizio dei servizi pubblici locali. La proprietà può essere conferita, 
anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, a 
società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. 
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3. Salvo che le norme comunitarie e nazionali non disciplinino diversamente, l’erogazione 
dei servizi pubblici aventi rilevanza economica avviene con il conferimento della 
titolarità: 
a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad 
evidenza pubblica;  
b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto 
attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano 
dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, 
secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso 
provvedimenti o circolari specifiche;  
c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici 
titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria 
attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. 
 
 

Art. 45 -  Azienda speciale 
 
1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli 
atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo 
economico e civile. 
2. Sono organi dell’azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il 
Direttore. 
3. L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate 
dall’apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di 
Amministrazione delle aziende. 
4. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco fra 
coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e 
amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o 
private o per uffici ricoperti. La composizione numerica del Consiglio di Amministrazione è 
stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la 
presenza di entrambi i sessi. Non possono essere nominati membri del Consiglio di 
Amministrazione né Presidente, i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti 
già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che 
sono in lite con l’azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli 
amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese 
esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell’azienda speciale. 
5. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale, approvata a 
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di 
Amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del 
Presidente o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comporta 
la decadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo 
Consiglio. 
6. Il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell’azienda, è nominato in 
seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell’azienda 
può prevedere condizioni e modalità per l’affidamento dell’incarico di direttore, con 
contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità. 
7. L’azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità 
ed ha l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei 
ricavi, compresi i trasferimenti. 
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Art. 46 – Istituzione 
 
1. Il Consiglio Comunale per l’esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare 
autonomia gestionale, costituisce istituzione mediante apposito atto, contenente il relativo 
regolamento di disciplina dell’organizzazione e dell’attività dell’istituzione. Redige apposito 
piano finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le 
donazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi. L’istituzione informa la propria 
attività ai criteri ed ai principi di cui al settimo comma del precedente articolo 45. 
2. Il regolamento di cui al precedente  primo comma determina, altresì, la dotazione 
organica di personale e l’assetto organizzativo dell’istituzione, le modalità di esercizio 
dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di 
verifica dei risultati gestionali. 
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto 
privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità. 
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della 
costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto 
dell’istituzione.  
5. Gli organi dell’istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il 
Direttore che sono nominati secondo le modalità di cui al precedente articolo 45. 
 
 
Art. 47 Convenzioni 
 
1. Il Comune può stipulare convenzioni con amministrazioni statali o altri enti pubblici, al 

fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici. 
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti 

contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. 
 
 
Art. 48 Consorzi 
 
1. Il  Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la 

gestione di uno o più servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali in 
quanto applicabili. 

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, 
una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del 
consorzio. 

3.  La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili e 
prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio;. 

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità 
pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio. 

 
 
Art. 49 Accordi di programma 
 
1. Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di 

intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e 
coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza 
primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di 
intervento,  promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il 
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coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e 
ogni altro connesso adempimento. 

2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della  
Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate, 
è approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della 
Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. L'accordo, 
qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della 
intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 
n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e 
sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato. 

3. Qualora l’accordo comporti variazioni degli strumenti  urbanistici, l’adesione del 
Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 (trenta) 
giorni, a pena di decadenza. 

  
 

TITOLO V 
UFFICI E PERSONALE 

 
 
 

CAPO I 
UFFICI E SERVIZI 

 
 

Art. 50 Principi strutturali e servizi 
 
1) L’Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi 

specifici e deve essere improntata ai seguenti principi: 
a) un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi 
b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell’attività svolta da 

ciascun elemento dell’apparato; 
c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata  all’ambito di autonomia 

decisionale dei soggetti; 
d) il superamento della  separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il 

conseguimento della flessibilità delle strutture e del personale e della collaborazione tra 
gli uffici. 

 
 
Art. 51 Organizzazione degli uffici e del personale 
 
1. Il Comune  disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in 

conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi 
sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio 
Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai 
responsabili degli uffici e dei servizi. 

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e 
criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura. 

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, 
adeguando costantemente ad esse la propria azione amministrativa e i servizi offerti. 

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle 
esigenze dei cittadini. 
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Art. 52 Regolamento degli uffici e dei servizi 
 
1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per 

l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi, le attribuzioni e le 
responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e 
tra questi, il direttore generale e gli organi amministrativi. 

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la 
funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena 
autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di 
verificarne il conseguimento;  ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento 
degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli 
obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi 
di professionalità e  responsabilità. 

3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative (uffici/servizi) che possono 
essere riunite in aree o settori, strutture operative di massima dimensione, finalizzate a 
garantire l’efficacia dell’intervento nell’ambito di materie aventi caratteristiche 
omogenee ai quali è preposto un responsabile. 

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di 
legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le 
rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e 
contrattuali in vigore. 

 
 
Art. 53 Diritti e doveri dei dipendenti 
 
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune 

sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli 

incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei 
rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente 
responsabile verso il Direttore/Segretario Comunale, il responsabile degli uffici e dei 
servizi e l’Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio 
delle proprie funzioni. 

3. Il regolamento degli uffici e dei servizi  determina le condizioni e le modalità con le 
quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, 
assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e 
garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali. 

 
 
 

CAPO II 
PERSONALE DIRETTIVO 

 
 
Art. 54  Responsabili degli uffici e dei servizi 
 
1. I responsabili delle unità organizzative in cui è articolato il Comune, nominati da 

Sindaco, assumono le funzioni previste  dalla legge, dal presente Statuto e dal 
Regolamento di organizzazione e dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Hanno la 



20 
 

direzione e la gestione amministrativa del servizio cui sono preposti e ne assumono la 
piena responsabilità. 

2. Spetta ai responsabili dei servizi (o di Area/Settore qualora esistente) la direzione dei 
medesimi secondo i criteri e le norme dettati dal regolamento di organizzazione che si 
uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi 
mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente. 

3. Spettano ai responsabili i compiti attribuiti dalla legge e in particolare dall’art 107 del 
D.lgs. 267/2000, compresa l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso 
l’esterno, nonché tutti quelli che la legge espressamente non riserva agli organi di 
governo dell’Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei 
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico secondo quanto 
stabilito dai regolamenti dell’Ente.  

4. I responsabili, nel rispetto del principio di distinzione delle competenze stabilito dall’Art. 
107, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 ed in conformità alle disposizioni del presente 
statuto, poste nell’esercizio dell’autonomia statutaria, normativa ed organizzativa di cui 
all’Art. 3, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, possono delegare l’esercizio delle funzioni ad 
essi demandate al personale loro sottoposto, attribuendo allo stesso anche 
l’assunzione dell’atto conclusivo del procedimento, fermo rimanendo in capo ai 
responsabili dei servizi medesimi la titolarità del relativo potere, e le connesse funzioni 
di direzione e di controllo, con la correlativa responsabilità in vigilando, sui compiti 
assegnati tramite l’atto di delegazione. 

5. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non 
previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie 
direttive per il loro corretto espletamento. 
 
 

 
 

CAPO III 
IL SEGRETARIO COMUNALE E IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
Art. 55 Il Segretario Comunale 
 
1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, ed è scelto tra gli  iscritti nell’albo 

previsto dall’Art. 98 del Testo Unico, svolge compiti di collaborazione e funzioni di 
assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in merito alla 
conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 

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

3. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei 
responsabili dei servizi e ne coordina l’attività, eccettuato quando il Sindaco abbia 
nominato il Direttore generale ai sensi dell’Art. 108 del Testo Unico, al quale spetta 
l’esercizio delle funzioni suddette. 
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Art. 56 - Vice Segretario 
 
1. Il comune potrà prevedere un posto di Vice Segretario. I requisiti d’accesso sono 

stabiliti dalle vigenti disposizioni normative in materia. 
2. Appartengono al Vice Segretario le funzioni di: 

a) sostituire, a pieno titolo, il Segretario in caso di vacanza, assenza o  impedimento; 
b) coadiuvare il Segretario, il quale fissa le direttive della collaborazione. 

3. Oltre alle funzioni suddette e a quelle previste dalla legge e dai regolamenti, al Vice 
Segretario sono attribuiti i seguenti compiti: 
a) coordinare, assieme al Segretario, i servizi della segreteria; 
b) collaborare con il Segretario, per una regolare tenuta dei rapporti e delle 

informazioni tra segreteria ed uffici; 
c) curare, in accordo con il Segretario, l’applicazione delle leggi, dei regolamenti, dei 

procedimenti e della relativa modulistica. 
 

Art. 57 - Direttore Generale 

1. Il Sindaco può nominare, previa stipula di una convenzione tra Comuni le cui 
popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti e previa deliberazione della 
Giunta Comunale, un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica del 
personale e con contratto a tempo determinato nel rispetto dell’Art. 51bis della legge 
142/90 come introdotto dall’Art. 6, comma 10, della legge 127/97 e di quanto previsto 
dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.  

2. La dura dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che 
può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta Comunale, nel caso in cui 
non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quanto sorga contrasto con le linee di 
politica amministrativa della Giunta , nonché  in ogni altro caso di grave opportunità.  

3. Quando non risulti stipulata la convenzione di cui al comma 1, le funzioni di Direttore 
Generale ai sensi di quanto previsto dall’art 108 del D. lgs. 18.8.2000, n. 267 possono 
essere conferite, dal Sindaco al Segretario Comunale   

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario Comunale 
spettano i compiti previsti dall’Art.108 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. Allo stesso viene 
corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di 
conferimento dell’incarico. 

 
 

CAPO IV 
IL CONTROLLO INTERNO 

 
 
Art. 58 - Principi e criteri 
 

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno 
favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al 
controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo 
all’efficacia dell’azione del Comune. 

2. L’attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di 
gestione economico-finanziaria dell’ente. E’ facoltà del Consiglio richiedere agli 
organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti 
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finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare 
riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi. 

3.  Agli aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio del Revisore dei conti, alle 
attribuzioni di controllo, di proposta e di garanzia, si applicano le norme del vigente 
ordinamento contabile, i principi civilistici concernenti il controllo delle Società per 
azioni e le disposizioni del presente statuto. 

4. Alle stesse norme si fa espresso rinvio per l’individuazione delle forme e procedure 
per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera di attività 
del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell’Ente. 

 
 

 
Art. 59 - Revisore dei conti 
 
1. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri un Revisore dei 

conti scelto tra: 
a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti; 
b) gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti; 
c) gli iscritti all’albo dei ragionieri. 

2. Valgono per i revisori le norme di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dall’Art. 236 
del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000  

3. Egli dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo  inadempienza, ed è rieleggibile per 
una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente. 

4. Il Revisore dei conti svolge le funzioni previste dalla legge. 
5. Il Revisore dei conti risponde della veridicità delle sue attestazioni ed adempie al suo 

dovere con la diligenza del mandatario. Deve inoltre conservare la riservatezza sui fatti 
e documenti di cui ha conoscenza per ragione del suo ufficio. 

 
 
Art. 60 - Analisi e controlli 
 
1. Il Comune, nell’ambito della propria autonomia, predispone gli strumenti adeguati a a 

compiere i seguenti controlli interni: 
a) controllo di regolarità amministrativa e contabile; 
b) controllo di gestione; 
c) valutazione dei responsabili con incarichi di posizione organizzativa; 
d) valutazione e controllo strategico. 

2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile  è finalizzato a garantire la legittimità, 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

3. Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l’efficacia, efficienza ed economicità 
dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di 
correzione, il rapporto tra costi e risultati. Con il termine “efficacia” si intende la verifica 
del raggiungimento dei risultati (servizi offerti al pubblico) rispetto agli obiettivi 
programmati. Con il termine “efficienza” si intende l’attitudine al raggiungimento di 
determinati risultati con il minimo impiego di mezzi, ossia al raggiungimento dei 
massimi risultati con i mezzi a disposizione. Con il termine “economicità” si intende la 
capacità di soddisfare i bisogni considerati di pubblico interesse dalla comunità 
tenendo conto delle risorse disponibili e del loro efficiente impiego. 

4.  La valutazione dei responsabili con incarichi di posizione organizzativa ha per oggetto 
la valutazione delle prestazioni effettuate da detti responsabili. 
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5. La valutazione ed il controllo strategico sono diretti a valutare l’adeguatezza delle 
scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di 
determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e 
obiettivi predefiniti. 

6. Ai controlli indicati nei commi precedenti si applicano i principi, criteri e modalità stabiliti 
nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 luglio 1999, n.286. 

 
 

 
CAPO V 

FINANZA E CONTABILITA’ 
 
 

 
Art. 61 Autonomia finanziaria 
 
1. Il Comune con l’esercizio della propria potestà tributaria e tariffaria, con il concorso 

delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione e con una oculata amministrazione 
del patrimonio persegue il conseguimento di condizioni di autonomia finanziaria 
attraverso un equilibrato rapporto del programma di attività con i mezzi economici 
acquisibili, realizzato con interventi razionali ed efficienti. 

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

3. Il ricorso al credito è regolato dalle norme di legge pro tempore vigenti. 
 
 
Art. 62 Autonomia impositiva 
 
1. Il Comune provvede, nell’ambito delle leggi, all’esercizio della potestà regolamentare 
generale per l’acquisizione delle proprie entrate, stabilita dall’Art. 52 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446 e dallo statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 
212, adottando i provvedimenti attuativi necessari per determinare le misure e condizioni 
del prelievo tributario e del concorso tariffario, ispirandosi a criteri di imparzialità, equità e 
perequazione, ripartendo il carico tributario e tariffario in modo da assicurare che la 
partecipazione di ciascun cittadino avvenga in proporzione alle sue effettive capacità 
contributive. 
2. L’istituzione ed il costante aggiornamento dell’anagrafe tributaria comunale, riferita ai 
soggetti ad imposizioni tributarie ed agli utenti dei servizi erogati, costituisce il mezzo 
indispensabile per conseguire le finalità di cui al precedente comma.  
3. I servizi comunali preposti all’acquisizione delle entrate sono dotati di strumenti operativi 
adeguati all’importanza delle loro funzioni, che sono periodicamente aggiornati così da 
risultare sempre corrispondenti all’evoluzione tecnica in questo settore. Idonee iniziative 
per la preparazione e l’aggiornamento del personale addetto sono programmate d’intesa 
con lo stesso e con le organizzazioni sindacali. 
4. I servizi devono assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi: 
a) acquisizione all’ente delle entrate preventivate necessarie per i servizi erogati e per la 
sua organizzazione; 
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b) massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ed utenti consentendo e 
regolarizzando l’uso da parte degli stessi di comunicazioni telematiche, telefoniche ed ove 
possibile di collegamenti informatici; 
c) tempestiva informazione dei contribuenti ed utenti delle norme tributarie e tariffarie e 
delle loro modifiche ed innovazioni, mediante comunicazioni semplici ed esaurienti che 
assicurino la loro piena consapevolezza degli obblighi a cui sono tenuti e dei mezzi di 
tutela che hanno diritto di utilizzare. 
 
 
Art. 63 Statuto dei diritti del contribuente 
 
1. I regolamenti comunali relativi all’esercizio della potestà autonoma tributaria sono 
adeguati ai principi previsti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, relativa allo statuto del 
contribuente e, in particolare, alle seguenti disposizioni: 
a) informazione del contribuente: il Comune provvede con i mezzi di cui dispone ad 
assicurare ai contribuenti le informazioni utili per la conoscenza delle disposizioni, 
procedure, mezzi di tutela relativi ai tributi comunali, sia assicurando la disponibilità presso 
l’ufficio tributi di materiale illustrativo ed informativo adeguato, sia diffondendolo con i 
mezzi disponibili perché ne sia possibile la più ampia conoscenza; 
b) conoscenza degli atti e semplificazione: il Comune adotta le procedure più idonee per 
dare attuazione, nell’ambito della propria attività tributaria e per quanto con esse 
compatibili, delle modalità previste dall’Art. 6 della legge n. 212/2000; 
c) chiarezza e motivazione degli atti: il Comune provvede ad assicurare nel procedimento 
tributario la massima chiarezza dei propri atti, con la più ampia documentazione dei 
provvedimenti adottati; 
d) rapporti fra contribuente e Comune: i rapporti fra contribuente ed Amministrazione per 
motivi tributari sono improntati a principi di collaborazione, rispetto, buona fede. Non 
saranno applicate sanzioni né interessi moratori al contribuente qualora egli si sia 
conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune e in particolare quando il suo 
comportamento dipenda da ritardi, omissioni od errori dell’ente; 
e) interpello del contribuente: il Comune, con i necessari adattamenti, inserisce nel proprio 
regolamento quanto previsto in merito al diritto d’interpello del contribuente dall’Art. 11 
della legge n. 212/2000; 
 
 

TITOLO VI 
NORME FINALI 

 
 
Art. 64 Revisione dello statuto 
 
1. Le modificazioni e l’abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale 
con la procedura stabilita dall’Art. 6 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267. 
2. Le proposte di deliberazioni di cui al precedente comma sono inviate in copia ai 
consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale, dando pubblici avvisi di 
tale deposito nelle forme previste dal regolamento. 
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata 
al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto. 
4. L’adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: 
l’abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l’entrata in vigore del nuovo testo 
dello stesso. 
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Art. 65  Entrata in vigore 
 
1. Il nuovo testo o le modifiche dello statuto sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della 
Regione ed affissi all’albo pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi. 
2. Il Sindaco invia lo statuto, aggiornato con le modifiche allo stesso apportate, munito 
delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell’Interno, per essere 
inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. 
3. Il testo aggiornato dello statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione 
all’albo pretorio dell’ente. 
4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta 
l’entrata in vigore. 
5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza 
dello statuto da parte dei cittadini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


