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ART. l
Territorio - Principi generali e fondamentali

l, Il Comune di Alonte è costituito dai seguenti centri abitat' e fra
zioni:

Alonte, centro capoluogo, sede del palazzo municipalei
Frazione Corlanzone.

Confina a nord ed ovest con il comune di. Lonigo, a sud con il
Comune di cologna Veneta, ad est con il Comune di Orgiano e a nord-est
con il Comune di San Germano dei Berici.

2. E:' ente autonomo dotato di autonomia statutaria e di potestà
regolamentare, ne 11 'ambito dei principi fissati dalle leggi generali
della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del
presente statuto.
3. Il Comune rappresenta e cura i bisogni e gli interessi della
propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile,
sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini,
singoli od associati, alle scelte politiche.

4. Il Comune, dotato di autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi
e del coordinamento della finanza pubblica, ispira la propria attività
al raggiungimento dei seguenti preminenti obiettivi:

a) affermazione dei valori umani della persona e della famigliai

b) soddisfacimento dei bisogni della comunità;

c) valorizzazione delle attività culturali, delle tradizioni locali e
del tempo libero;

d) promozione delle condizioni per rendere effettivi i àiritti di
tutti i cittadini.

5. Il Comune ispira la propria azione all' applicazione del principio
delle pari opportunità fra uomo e donna ai sensi dell' art. 3 della
legge 10 aprile 1991, n. 125.

6. Territorio e denominazione possono assere modificati previa
consultazione della popolazione e referendum e, comunque, nei limiti
stabiliti dalla Legge.

ART. 2
Stemma e Gonfalone

1. Il Comune di Alonte ha stemma e gonfalone propri concessi con
decreto del Presidente della Repubblica n. 4741 del 7.8.1990 ed ai
sensi dei RR. DD. n. 651 e 652 del 7.6.1943. La riproduzione per fini
non istituzionali è vietata.

2. Apposito regolamento
stemma, nonchè la
associazioni operanti nel
accompagnato dalla bandiera

disciplina l'uso del gonfalone e dello
concessione temporanea ad enti o
territorio comunale (deve essere sempre
regionale) .
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ART. J
Finalità

l. Il Comune rappresenta unitariamente, senza alcuna distinzione, la
propria comunità. Ne promuove lo sviluppo.

2. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e
nei programmi dello Stato e della Regione; provvede, per quanto di
competenza, alla loro attuazione. Ispira la propria azione al
superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali
esistenti nel proprio ambito. A tal fine collabora coi soggetti
pubblici e pr~vati, ancne attraverso forze sociali, sindacali ed
economiche, forme di associazionismo e di cooperazione.

3. Tutela la conservazione e lo sviluppo delle risorge naturali,
ambientali, storiche e culturali esistenti nel proprio terr~torio, con
particolare riferimento al contesto dei Colli Berici e della pianura
circostante, per garantire alla comun.ìtà una migliore qualità della
vita, legata al passato e, nello stesso tempo, proiettata nel futuro.

ART. 4
Programmazione e cooperazione

l. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli
strumenti della programmazione.

2. Per rendere i servizi
costituzione di Consorzi
Istituzioni, Convenzioni
collaborazione.

efficenti
con altri

ed altre

ed economici, favorisce la
Comuni, Aziende speciali,

forme di cooperazione e

3. I rapporti con gli altri comuni, con l'Amministrazione provinciale,
con la Regione Veneto e con altri soggetti pubblici e privati sono
impront.ati ai principi di cooperazione, nel rispetto dell' autonomia di
ognuno anche sotto l'aspetto politico.

ART. 5
A.lbo Pretorio

l. Il Consiglio comunale deve individuare Del complesso del Palazzo
comunale uno spazio, idoneo per ampiezza, da destinare ad "Albo
Pretorio", per la pubblicazione di tutte le delibere, at.ti ed avvisi
previsti dalla legge.

2. L'ubicazione deve essere accessibile a chiunque ed in qualunque ora
della gìornata. L'esposizione deve garantire la lettura facile ed
integrale degli atti.

3. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti e degli avvisi
di cui al comma l, avvalendosi del messo comunale e, su attestazione
di guesto, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 6
Sviluppo economico e sociale

favorisce e tutela lo sviluppo delle attività
ed artigianali non inquinanti. Adotta
stimolarne l'attività e l'espansione.

e di cooperazione tra lavoratori.

1. Il comune promuove,
industriali, agricole
iniziative dirette e
Sostiene forme associative
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2. Favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale
oiovanile; favorisce la creazione di enti, organismi
associazioni culturali, ricreative e sportive. Apposito rego
lamento disciplina l'uso delle strutture, dei servizi e degli im
pianti.

e
ed

3. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze,
il diritto della salutei attua idonei strumenti per renderlo
effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità del
territorio e dell' ambiente di lavoro, alla tutela della maternità e
della prima infanzia.

4. Promuove l'attuazione di un efficente servizio di assistenza
sociale, domiciliare e non, con particolare riferimento agli anziani,
agli inabili, agli invalidi ed ai bisognosi in genere.

ART.7
Assetto ed utilizzo del territorio

l. Il comune promuove ed attua un orq~~ico assetto del territo-
rio, nel quadro di un programmafo sviluppo degli insediamenti
residenziali, delle infrastrutture sociali e degli impianti
industriali, artigianali e commerciali; favorisce un' oculata
organizzazione dell'apparato distributivo al fine di garantire la
migliore funzionalità e produttività dei servizi da rendere al
consumatore.

2. Realizza, se necessario, piani. di sviluppo di edilizia residenziale
al fine di assicurare ai meno abbienti il diritto all'abitazione.

3. predispone opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo
le esigenze e le priorità indicate nei piani plurier~ali di sviluppo;
attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai
fabbisogni della popolazione residente e fluttuante, con particolare
riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche.

4. predispone idonei strumenti di pronto intervento, da impiegare
soprattutto al verificarsi di pubbliche calamità.

5. Attua piani per la difesa del suolo, del sottasuolo, dell'ambiente
in genere, per evitare o contenere ogni forma di inquinamento.

ART. 8
svilnppo generale - Partecipazione

1. Il Comune, allo scopo di concorrere alla realizzazione degli
obiettivi dei piani e dei programmi dello Stato, della Regione Veneto,
della Provincia di Vicenza e degli altri organi istituzionali,
provvede a ricercare per ciascun obiettivo, quando
necessario,l'accordo delle forze sindacali, economiche e culturali
operanti nel suo territorio. A tale scopo possono essere consultati,
nei modi e nelle forme del presente statuto, anche i cittadini
elettori.
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ART.9
Organi elettivi

l. Ai sensi dell' art. 3 della legge 142/90, sono organi elettivi del
Comune:

a) il consiglio comunale;
b) la Giunta comunale;
c) il Sindaco.

2. La durata in carica, il numero dei consiglieri e degli assessori
sono regolati dalla Legge.

3. Il Consiglio comunale
possono, con motivazione
riunirsi anche in luogo
all'interno del territorio

e la Giun-r.a comunale in via eccezionale
adeguata ed adeguata pubblicizzazione,
diverso dal Palazzo comunale e comunque

comunale.

ART. lO
Il Consiglio comunale - Funzioni

l. Il consiglio comunale rappresenta l'intera collettività del Comune.
Ad esso compete l'indirizzo politico ed amministrativo.

2. Esercita la
leggi statali
Nell'attuazione
strumenti di
statale.

potestà, le funzioni e le competenze previste dalle
e regionali, dallo statuto e dai regolamenti.
degli atti fondamentali, deve tenere presenti gli

programmazione comunale, p rovincial e, regionale e

3. Impronta la sua azione ai principi della cooperazione, di
pubblicità, trasparenza, legalità ed imparzialità.

4. Ispira la propria azione al principio della solidarietà, in
relazione alla massimizzazione del bene comune.

ART.ll
Consiglio comunale - Doveri e diritti

l. ciascun consigliere comunale rappresenta la comunità comunale,
senza vincolo di mandato. Esercita funzioni pubbliche ed ha il dovere
di adempierle con disciplina ed onore politici. Nello adempimento
delle sue funzioni egli ha piena libertà di azione, di espressione e
di voto.

2. Il consigliere comunale ha il dovere di partecipare alle riunioni
consiliarì. Colui che, senzà giustificato motivo, non interviene ad
un'intera sessione ordinaria è dichiarato decaduto dal Consiglio
comunale.

3. Il consigliere comunale deve astenersi dal votare e partecipare
alla seduta consiliare, qualora l'ordine del giorno comprenda
argomenti nei quali egli possa avere, direttamente o indirettamente,
palesi interessi personali.

4. Deva segnalare al Consiglio comunale
incompatibilità con la carica di consigliere
intervenute successivamente alla sua elezione.

eventuali casi di
o di ineleggibilità

5. Ciascun consigliere comunale è tenuto ad eleggere domicilio nel
territorio comunale,
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ART. 12
Competenze e poteri dei consiglieri

1. Ciascun consigliere comunale ha diritto di iniziativa, di proporre
deliberazioni ed emendamenti. Proposte ed emendamenti sono corredati
dei pareri di legittimità tecnici ed amministrativi. A tale scopo egli
ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, delle aziende e
degli enti da esso dipendenti o convenzionati tutte le notizie utili
all'espletamento del mandato.

2. Ciascun consigliere comunale può pre~entare al Consiglio
~nterrogazioni e/o interpellanze per conoscere, con chiarezza, lo
obiettivo che l'Amministrazione intende consegu~re. Può, altresì
presentare mozioni,

ART. 13
Consigliere - Dimissioni

1. Il Consigliere comunale ha la facoltà di dimettersi.

2. Le dimissioni sono presentate, per iscritto, al Consiglio
comunale.

3. Le dimissioni diventano efficaci una volta adottata dal Consialio
comunale la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni
dalla data di presentazione delle dimissioni.

4. Nel caso di sospensione di un Consigliere comunale adottata ai
sensi dell'art. 15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come
modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il
consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alI notifica del
provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione
affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere
comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli
eletti, il maggior numero di. voti. La supplenza ha termine con la
cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa
luogo alla surrogazione con la medesima persona.

ART. 14
Consigliere anziano

l. E' consigliere anziano colui che nella elezione ha ottenuto la
maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati
alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

A parità di cifra individuale l'anzianità è determinata dalla
precedenza nell'ordine di lista.

ART. 15
Gruppì consiliari

l. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le disposizioni
del regolamento che ne stabisce anche le modalità di funzionamento.

2. ciscun gruppo, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti,
designa il capogruppo dandone comunicazione al consigliere anziano ed
al segretario comunale.

J. Nel caso in cui gli adempimenti di cui al comma 2 non sia dato
corso entro il termine previsto e sino a quando non vi si provvederà
saranno considerati capigruppo quei consiglieri che, nelle rispettive
liste, abbiano riportato il maggior numero di voti.



.ART. 16
Consiglio comunale - Prima aduoanza

l. La prima adunanza del Consialio comunale è convocata entro lO
giorni dalla proclamazione degli életti e deve tenersi entro lO giorni
dalla convocazione.

2. E' convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del
giorno:

- convalida degli eletti;
comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giuntai

- discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo.

ART. 17
ordine del giorno della seduta

l. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è
predisposto dal sindaco. Esso deve contenere l'elencazione deqli
argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio comunaie,
l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede ave deve aver luogo la
riunione.

2. Il Consialio com~~ale non può deliberare su argomenti che non siano
all'ordine del giorno.

3. L'ordine del giorno deve essere affisso all' Albo Pretario.

ART. 18
Convocazione del consiglio comuoale

l. Il Consiglio comunale deve essere convocato almeno 2 volte l'anno
per l'esame e l'approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi.

2. Deve essere inoltre riunito entro 60 giorni quando venga esercitato
un diritto di iniziativa.

3. Il Consiglio comunale deve essere riunito entro 20 giorni, quando
lo richieda almeno un quinto dei consiglieri.

"'. Almeno una volta all'anno il consiglio deve essere convocato per
esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e
sulla gestione che risultano dalla relazione della Giunta.

5. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente
della seduta e dal Segretario comunale.

6. Apposito regolamento s~abilisce la definizione delle sedute
ordinarie, straordinarie ed urgenti.

ART. 19
consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con ordine del giorno allegato, deve
essere notificato al domicilio eletto dai consiglieri, nei seguenti
termini:

a) almeno 5 giorni liberi prima dell'adunanza per le sedute
ordinarie;



b) almeno 3 giorni liberi prima dell'adunanza per le altre sedute;

c) almeno 24 or-e pr-ima nei casi di urgenza oppure per gli argomenti
aggiunti ad altr-i già iscritti nell'ordine del gior-no.

2. Il convocato deV'e esser-e avvertito, con apposita annotazione da
ripor-tare in calce all'avviso, che egli può consultar-e la
documentazione relativa agli argomenti indicati nell'or-dine del
giorno, presso gli uffici comW'lali a partire da due giorni liberi
prima della seduta, esclusi i festivi, anche per quanto riguarda le
sedute di cui al punto b).

J. La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in
uno dei seguenti modi:

a) mediante il messo comunale;
b) mediante modalità equipollenti, previste da apposito regolamento.

ART. 20
Humero legale - Validità della seduta

l. La seduta consiliare è valida con la presenza di almeno la metà dei
consiglieri in carica.

ART. 21
Pubblicità delle sedute

l. Le sedute del consiglio comunale Bono pubbliche.

2. Apposito regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio comunale
si riunisce in seduta segreta.

ART. 22
Votazioni

l. Il consiglio comunale vota in modo palese, ad esclusione delle
deliberazioni concernenti persone, nonchè di al tre deliberazioni ove
sia preminente, a giudizio di chi presiede il Consiglio, l'esigenza di
tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle
convinzioni etiche e morali del consigliere.

2. Il regolamento stabilirà i casi nei quali le votazioni riguardanti
le persone avvengono in modo palese.

ART. 23
Numero richiesto per la validità delle delibere

l. La deliberazione è valida se ottiene la maggioranza assoluta dei
votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa.

2. Nel calcolo della maggioranza assoluta non si computano coloro che
si astengono.

ART. 24
Nomina dei rappresentanti del Consiglio

l. La nomina dei rappresentanti del Consiglio comunale presso enti,
aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge
viene effettuata con voto limitato.



ART. 25
GiuntB comunale - composizione

l. La Giunta è composta dal Sindaco e da 2 Assessori , fra cui un
vicesindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio
nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei
componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di
compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

:3. I l sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori,
dandone motivata comunicazione al Consiglio.

ART. 26
Assessori

l. Non possono essere nominati assessori gli ascendenti e i
discendenti, i coniugi, i parenti ed affini. fino al terzo grado del
Sindaco.

2. Nesuno può ricoprire la carica di assessore per più di due mandati
consecutivi.

3. Gli assessori esterni partecìpano alle sedute del consiglio con
diritto di parola e senza diritto di voto.

4. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai
fini della validità della seduta.

ART. 27
Dimissioni, decadenza

l. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza
o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento
del Consiglio. Il consiglio e la Giunta restano in carica fino
all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle
elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.

2. Le dimissioni del sindaco diventano irrevocabili e producono gli
effetti di cui al COlllillà. precede.nte trascorso 11 termine di 20 giorni
dalla loro presentazione al Consiglio.

3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la
decadenza del Sindaco e della Giunta.

4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio comunale e
quelle degli assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori
dimissionari provvede il Sindaco, che ne da comunicazione al Consiglio
nella prima seduta utile.

ART. 28
Mozione di sfiducia

l. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta del
sindaco e della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione
di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.



3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da
almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune.

4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del
segretario comunale e deve essere messa in discussione non prima dei
10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio comunale, si procede
allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai
sensi di legge.

ART. 29
Competenze generali della Giunta

1. La Giunta è l'organo
nell'amministrazione del Comune.

di collaborazione del Sindaco

2. Adotta gli atti amministrativi privi di contenuto gestionale che
non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la legge o lo
Statuto non attribuiscono al sindaco, al segretario comunale o ai
dirigenti,

3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del
Consiglio comunale.

4. Ispira la sua azione ai principi dell' efficenza e
trasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

S, Riferisce annualmente al consiglio sulla sua attività.

ART. 30
Attribuzioni della Giunta

della

l. Sono pertanto attribuiti alla Giunta:

a) l'adozione delle proposte di deliberazione da sottoporre al
Consiglio comunale relative agli atti fondamentali ad esso riservati
dalla legge;

b) l'adozione di provvedimenti generali inerenti lo stato giuridico ed
il trattamento economico del personale e lo scaglionamento nel tempo
del piano annuale delle assunzioni licenziato dal Consiglio comunale;

C) la determinazione dei modelli di rilevazione del controllo
economico della gestione;

d) le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica
consiliare nei termini di legge;

e) la presentazione di una relazione annuale al consiglio in occasione
della discussione del conto consuntivo;

i) la determinazione delle tariffe di canoni e servizi;

g) le determinazioni di elementi informativi per rettifiche Irpef;

h) le determinazioni in materia di toponomastica;

i) le manifestazioni e
dall'amministrazione comunale;

gli incontri pubblici indetti



l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi
limi1:at.amente alla locazione di immobili ed alle forniture di beni e
servizi a carattere continuativo;

m) l'indicazione delle priorità relative ai programmi in mat.eria di
acquisti, alienazioni, appalti e contratti;

n) l'erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed
esenzioni ad amministratori, a dipendenti, a terzi non vincolati dalla
legge o da norme regolamentari;

o) l'accet1:azione o il rifiuto di lasci1:i e donazioni.

ART. 31
Adunanze e deliberazioni della Giunta

l. La convocazione della Giunta comunale spetta al Sindaco, il quale
ne presiede le riunioni.

2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono
essere invitati tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno sentire.

3. si applicano alla Giunta le disposizioni, dettate dalla Statuto,
per il funzionamento del Consiglio comunale, circa il voto, le
maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle
deliberaZioni.

4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscrtte dal Sindaco e dal
segretario comunale e debbono essere pubblicate all' Albo Pretorio
ent.ro 15 giorni dalla data della loro adozione.

ART. 32
Il Sindaco

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini,
responsabile dell'amministrazione del Comune.

è l'organo

2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente
Stauto, e rappresenta la Comunità.

ART. 33
Attribuzioni del Sindaco

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale del Comune;

b) sovrintende agli uffici, ai servizi, alle attività amministrative,
impartendo direttive al Segretario comunale;

c) nomina la Giunta e può revocarne i componenti;

d) designa, nomina e revoca i rappresentanti del Comune presso enti,
aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal
consiglio comunale;

e) nomina i responsabili degli uffici e servizi e definisce gli
incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e delle
norme comunali;

f) promuove la conclusione di accordi di programmai



g) determina gli orari di apertura al pubblico di uffici, servizi ed
esercizi per cui ha competenza, nel rispetto dei criteri stabiliti
dalla legge;

h) rilascia le concessioni ediliziei

i) convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio comunale:

l) acquisisce direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni ed
aziende appartenenti all'ente, informazioni ed atti anche riservati;

m) esercita le funzioni di ufficiale di Governo nei casi previsti
dalla legge.

ART. 34
vice Sindaco

l. Il Sindaco, a11' atto della nomina della Giunta, designa fra gli
assessori il Vicesindaco che lo sostituirà in caso di assenza o
impedimento temporaneo, con funzioni di sostituto, nei casi previsti
dalla legge.

ART. 35
Incarichi agli Assessori

1. Il Sindaco può incaricare singoli assessori di curare l'istruttoria
in determinati settori omogenei del!' attività di Giunta, nonchè di
sovrintendere al funzionamento degli uffici nei medesimi settori,
riferendone al Sindaco ed all'organo collegiale.

2. Può al tresl delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi
consentiti dalla legge.

3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

ART. 36
Astensione obbligatoria

l. Il Sindaco ed i membri degli organi collegiali devono astenersi dal
partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del
coniuge e di loro parenti o affini.

2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo
della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.

J. L'astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità
della seduta.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al
segretario comunale.

ART. 37
E'omine

l. Il consiglio comunale formula gli indirizzi generali in materia di
nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti,
aziende ed istituzioni, in tempo utile perchè il Sindaco possa
effettuare le nomine e le designazioni di sua competenza.

2. Le nomine e le designazioni espressamente riservate dalla legge al
Consiglio devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di
ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della
seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle
nomine.



ART. 38
Commissioni - compiti

1. Il Consiglio comunale istituisce nel suo seno commissioni
permanenti, temporanee o speciali con criteri proporzionali,

2. compiti principali della commissione permanente sono:

a) l'esame preparatorio di atti, progetti, programmi ecc. ,. su cui il
Consiglio intende deliberare, oppure in merito ai quali il Sindaco o
un suo delegato deve adottare un particolare provvedimento;

b) v~gilare sulla gestione economica del Comune.

3. compiti principali delle commissioni speciali o temporanee sono:

a) esame di materie o questioni contingenti individuate dagli organi
elettlvi o da cittadini singoli o associati;

bl redazione di statuti e regolamenti, loro integrazioni e varianti.

4. Le commissioni non hanno potere deliberativo. Le conclusioni a cui
pervengono non sono vincolanti per il consiglio comunale.

AR'I'. 39
utfici e personale

1. Il Comune, nell'organizzazione dei suoi uffici, persegue i seguenti
obiettivi:

a) accrescere l'efficenza dell' amministrazione anche mediante lo
sviluppo del suo sistema informativo in coordinazione con quelli degli
altri soggetti pubblici;

h) razionalizzare il costo del lavoro contenendo la spesa del
personale entro i vincoli delle disponibilità di bilancio;

c) attuare, gradualmente, come previsto dalla legge, l'integrazione
della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato;

2, Lo stato giuridico del personale, il trattamento economico e i
rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente;

3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si attua secondo
criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e
secondo i principi di professionalità e responsabilità.

4, I poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi eletti,
mentre la gestione amministrativa al Segretario comunale.

5. Il Segretario comunale è direttamente responsabile, in relazione
agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa e dell'
efficenza della gestione.



ART. 40
Segretario comunale

l. I l segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli
dal Sindaco, dal quale funzionalmente dipende:

a) è capo del personale;

b) dirige e coordina gli uffici ed i servizi avvalendosi dei
responsabili dei servizi,

c) esercita le funzioni attribuite dalla legge ai dirigenti;

d) cura l'attuazione dei provvedimenti;

e) presenta al Sindaco ed alla GìW1ta com'lUlale relazioni trimestrali
sull'andamento dei servizi;

f) è responsabile dell' istruttoria delle deliberazioni e cura la loro
attuazione;

g) partecipa alle riunioni del consiglio comunale e della Giunta
comunale, esprimendo il suo parere in merito alla 1egittimità delle
proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni,
assicurando la redazione dei verbali delle adunanze.

2. Al Segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione,
anche con rilevanza esterna, che non comportino attività deliberativa
e che non siano espressamente attribuite dal presente Statuto e dalla
legge ad organi elettivi ed istituzionali, nonchè degli atti che sono
espressione di discrezionalità tecnica.

3. Gli atti provvedimentali del Segretario comunale harmo la forma
della determinazione, la quale viene assunta, previa assunzione dei
pareri di cui all' art. 53, comma 1, della legge 142/90. Le
determinazioni sono raccolte in apposito registro ammale della cui
tenuta è responsabile il segretario comunale o il funzionario da lui
incaricato. Le determinazioni, contemporaneamente al deposito
dell' originale presso il registro di cui al comma 3, sono affisse in
copia all' Albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

4. Spetta inoltre al Segretario comunale:

a) presiedere le gare per acquisti, alienazioni; locazioni,
somministrazioni o appaI ti di opere pubbliche con l'osservanza delle
norme stabilite dal Regolamento per la disciplina dei contratti;

b) rogare i contratti nei quali il Comune è parte, ha interesse od è
destinatario;

c) presiedere le commissioni di concorso, costituite e disciplinate da
apposito regolamento;

d) esp J:'ime re
deliberazione
comunale,

il parere
sottoposta

di
alla

legittiInità su
Giunta comunale

ogni
ed

proposta di
al Consiglio

e) Bovraintendere ai se rvi zi che assicurano l a pubbl iCdZ ione e l a
pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi
di controllOi



f) ordinare i beni ed i servizi nei limiti degli impegni assunti con
deliberazione della giunta comunale;

g) liquidare le spese derivanti da regolare impegno o contrattoi

h) liquidare compensi ed indennità al personale~ già previsti e
determinati per legge o regolamento; preventivamente autorizzati e nei
limiti deliberati;

i) adottare provvedimenti di mobilità in~erna;

1) proporre provvedimenti disciplinari, contestare addebiti;
indirizzare richiami scritti ed adottare la sanzione della censurai

m) adottare i provvedimenti organizzativi per garantire
accesso dei Consiglieri comunali e dei cittadini agli
informazioni e disporre il rilascio di copie
amministrativi secondo le modalità previste
regolamento;

il diritto di
atti ed alle

di documenti
dall' apposi to

n) stipulare i contratti nei quali non interviene come ufficiale
rogante.

5) Il segretario comunale per l'esercizio delle sue funzioni si avvale
dei servizi e del personale comunale.

6) il Segretario comunale ed i responsabili dei servizi esaminano
collegialmente i problemi organizzativi e formulano agli organi
istituzionali soluzioni e proposte in ordine al funzionamento ed
all' organizzazione interna della stru.ttura operativa d.i cui sono
responsabili al fine di assicurare la migliore utilizzazione ed il più
efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate.

ART. 41
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri
di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi
l'efficenza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i
più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto
opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini
ed assicura la legalità, l'imparzialità, il giusto procedimento ed il
buon andamento dell' amministrazione, utilizzando le risorse messe a
disposizione con criteri di razionalità economica.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno
schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente
ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai piani operativi
stabiliti dalla Giunta comunale. Apposito regolamento fissa i criteri
organizzativi, determina la dotazione del personale, definisce
l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e
prevede le modalità per l'assegnazione del personale agli uffici ed ai
servizi comunali e della mobilità interna.

3. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è improntata,
secondo le linee d'indirizzo espresse dagli organi istituzionali e le
determinazioni adottate dal Segretario comunale, alle metodologie di
lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di
costante razionalizzazione complessiva delle strutture. Persegue il
costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e



delle prestazioni, alla rapidità ed
interventi, al contenimento dei costi,
dell'ambito temporale di fruizione da
utilità sociali prodotte,

alla semplific zione degli
all'estensione dell'area e
parte dei cittadini delle

4. Il Comune assicura l'accrescimento della capacità operativa del
personale attraverso programmi di formazione, di aggiornamento e di
arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di
gestione e degli ordinamneti giuridici.

S. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei
dipendenti comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che
attengono all'organizzazione operativa, consultazioni con i sindacati
che secondo gli accordi e le disposizioni vigenti hanno titolo per
partecipare alla contrattazione decentrata.

ART. 42
Organizzazione del lavoro

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per
obiettivi e dev'essere uniformata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi e in9ividuazione della produttività e del grado di
efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'organizzazione
e dell'~~ità operativa;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all' ambito
di autonomia decisionale e delle funzioni attribuite ai soggetti;

d) superamento
divisione del
personale.

della
lavoro

separazione rigida delle competenze ne la
e massima flessibilità delle strutture del

2. L'articolazione della struttura organizzativa del Comune in
relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti
dall'espletamento dell'attività istituzionale nonchè alle proprie
dimensioni è demandata al regolamento.

Servizi pubblici
ART. 43

finalità e modalità di disciplina

l. Il Comune ges~isce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo
ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti
pubblici e privati.

2. La deliberazione del consiglio comunale, con la quale si determina
la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per
il funzionamen'to delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di.
società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in
una delle altre forme previste dalla legge.

ART. 44
Nomina, 5urroga e revoca degli amministratori

di aziende e di istituzioni

l. Gli amministratori di aziende e istituzioni sono nominati,
designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti
dal Consiglio comunale.



2. Non possono essere nominati i consiglieri comunali, gli assessori
comunali, il revisore del conto, i dipendenti del Comune e delle sue
aziende ed istituzioni.

3. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche
relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum
sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la segreteria del
Comune.

4. Con le modalità di cui ai commi precedenti, il Sindaco procede alla
surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla
vacanza.

S. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

ART. 45
Istituzione per la gestione di servizi pubbli~i

l. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto
dal Presidente e da due consiglieri.

2. Salvo revoca restano in carica quanto il sindaco che l~ ha nominati
e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.

3. Agli amministratori dell' iatituzione si applicano le
sull'incompatibilità ed ineleggibilità stabilite dalla legge
consiglieri comunali.

norme
per i

4. Al direttore dell'istituzione competono
gestionali. E' nominato dal Sindaco, a seguito
ovvero con contratto a tempo determinato.

le responsabilità
di pubblico concorso

5. Il Consiglio comunale, all'atto della cos~ituzione

dell ' istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il
funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione e
ne detenuitla le finalità e gli indirizzi.

ART. 46
Partecipazione a società di capitali

l. Il Comune può partecipare a società per azioni e promuoverne la
fondazione.

2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia
superiore al 20 per cento, lo statuto di queste dovrà prevedere che
almeno un membro del consiglio di amministrazione e del colleoio
sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'art. 2458 del
Codice civile.

ART. 47
Promozione di forme associative

l. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione con gli
altri comuni e con la provincia e partecipa a.d i'\ccordi di progranuna
ove sia richiesta un'azione integrata e coordinata di soggetti
pubblici diversi.



ART. 48
Rappresentanza del Comune presso società

di capitali e strutture associative

l. Il rappresentante del comune nell'assemblea delle società di
capitali e dei consorzi fra enti locali è il Sindaco o un assessore
delegato.

2. Il Sindaco riferisce annualmente
sull'andamento delle società di capitali.

al Consiglio comunale

ART. 49
Il processo di programmazione

l. Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della
~mpiegando le risorse secondo la prior~tà dei bisogni,
adotta la programmazione come metodo di intervento.

comunità,
il Comune

2. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseauenti
sono definite mediante piani, programmi generali e settoriali e
progetti.

3. Apposito regolamento definisce la struttura, il contenuto, le
procedure di formazione, aggiornamento ed attuazione degli strumenti
della programmazione comunale, individuando opportune modalità di
coinvolgimento degli organi burocratici e degli uffici nel processo di
programmazione.

ART. 50
Collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci

l. Al fine di garantire che l'effettivo impiego delle risorse del
Comune sia coerente con gli oòiettivi e le politiche di gestione
definiti nei documenti della programmazione, la formazione e
l'attuazione delle previsioni del òilancio pluriennale e del bilancio
annuale devono essere esplicitamente collegate con il processo di
programmazione.

2. Per dare attuazione al principio stabilito al comma precedente,
apposito regolamento definisce il contenuto infonmativo e le procedure
di formazione dei òilanci, della relazione previsionale e
programmatica e di altri eventuali documenti integrativi. In
particolare il documento disciplina:

a) il ciclo annuale di bilancio, raccordandone le varie fasi con la
formazione, l'aggiornamento e l'attuazione degli strumenti della
programmazione;

b) l'integrazione dei dati finanziari dei bilanci con dati esprimenti
gli obiettivi, le attività e le prestazioni, con i relativi costi di
realizzazione.

3. Per conferire sistematicità al collegamento tra la programmazione e
il sistema dei bilanci, il regolamento disciplina altresi le modalità
per la verifica continuativa dei risultati e per il raccordo fra le
previsioni ed i dati consuntivi.



ART. 51
Il controllo di gestione

1. Al fine di garantire che le risorse del Comune siano impieqate nel
perseguimento degli obiettivi secondo criteri di efficacia e di
efficenza, motivando e responsabilizzando convenientemente gli organi
e gli uffici, il Comune adotta un sistema di controllo di gestione.

2. Sono componenti del controllo di gestione.

a) la revisione della struttura organizzativa secondo un sistema di
centri di responsabilità raccordati con la struttura dei bilanci;

h) l'adozione e il continuo aggiornamento di un sistema informativo
per le decisioni comprendente, 01 tre alla contabilità finanziaria,
strumenti di contabilità direzionale per l' analisi delle decisioni e
per la programmazione della gestione;

C) un processo dì controllo, ispirato ai prencipi di cui al precedente
art. 50.

3. Apposito regolamento disciplina le singole componenti del controllo
di gestione, definendone le reciproche relazioni.

ART. 52
Revisore dei conti

l. Il Consiglio com~~ale elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri
il revisore dei conti) in conformità a quanto stabilito dalla legge.

2. Il revisore dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile per
una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia all'incarico
ricevuto secondo le norme di legge, di statuto e di regolamento.

3. Il revisore, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di
contabili tà.

a) collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo
e di indirizzo,

b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria
della gestione del comune,

c) attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze
della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la
proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella
stessa relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a
conseguire una migliore efficenza, produttività ed economicità della
gestione.

5) .Il revisore dei conti adempie il suo dovere con la diligenza del
mandatario e risponde delle verità delle sue attestazioni. aVe
riscontri gravi irregolarità nella gestione dE'l Comune, ne riferisce
immediatamente al Consiglio.

6) I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi
del revisore sono stabiliti da apposita convenzione sulla scorta delle
norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.
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ART. 53
Unione e fusione di Comuni

l. Due o più Comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia,
ciascuno con popolazione non super10re a 5.000 abitanti, possono
costituire un' unione allo scopo di esercitare insieme una pluralità
di funzioni e/o servizi.

2. Può far parte dell'unione anche un Comune con popolazione fra 5.000
e 10.000 abitanti.

3. L' unione va fatta in previsione di una fusione. Qualora entro lO
anni non si pervenga alla fusione, l'unione è sciolta.

4. più Comuni si possono fondere fra loro sentite le popolazioni
interessate ai sensi degli artt. 6 e 11 della legge 142/90.

ART. 54
partecipazione popolare - Partecipazione e diritto di accesso

l. I l Comune garant1sce e promuove la partecipazione dei cittadini
singoli ed associati all'attività dell'ente, al fine di assicurare il
buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'attività
amministrativa.

2. Favorisce e sostiene la formazione di oraanismi a base associativa,
con il compito di concorrere validamente -alla gestione dei servizi
sociali, quali asili nido, scuole materne, impianti sportivi,
c lturali e ricreativi.

3. Mette a disposizione di organismi associativi impianti e strutture
e, compatibilmente alle proprie risorse, può erogare contributi
economici nel rispetto di apposito regolamento.

ART. 55
CODsultazioni

l. Il Comune, ai sensi dell'art. 6 della legge 142/90, può promuovere
consultazioni dei cittadini elettori sui temi riguardanti:

a) modifiche territoriali

b) fusione di comuni

c) unione di Comuni

d) altre materie di competenza locale, da definire di volta in volta.

2. Le consultazioni non possono avere luogo contestualmente ad al tre
operazioni di voto.

3. L'esito delle consultazioni non è vincolante per il Comune.

4. Partecipano alle consultazioni solo i cittadini residenti nel
Comune, iscritti nelle liste elettorali.



ART. 56
Istanze

l. I cittadini, singoli ed associati, possono rivolgere al Comune
istanze su specifici aspetti dell'attività dell' Amministrazione.

2. Il Sindaco o l'assessore delegato, sentito l'ufficio elo l'organo
competente, deve rispondere per iscritto entro il termine massimo di
trenta giorni.

del
legge

3. Il regolamento sulla
amministrativa approvato
particolare:

partecipazione
aì sensi della

cittadino all'attività
241/90 disciplina in

a) le procedure di ammissione delle istanze

b) le garanzie di esame delle istanze

c) le modalità di comunicazione delle decisioni adottate o da
adottare.

ART. 57
Referendum consultivo

l. Possono essere indetti referendum cansultivi, a seguito di
richiesta sottoscritta da un adeguato numero di cittadini elettori
residenti nel Comune. La percentuale dei richiedenti non deve essere
inferiore al 20%.

2. Il referendum deve riguardare
locale.

materie di esclusiva competenza

3. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi e di tariffe,

b) sull'attività amministrativa vincolata da leggi statali e/o
regionali,

c) su materie che sono già state oggetto di referendum nell' ul timo
quinquennio.

4. Il regolamento disciplina:

a) le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei
sottoscrittori,

b) le procedure ed il termine di ammissione del referendum,

c) le garanzie di esame, procedure e tempi dell'esito del referendum,

d) le modalità di comunicazione delle decisioni adottate o da adottare
dal consiglio comunale.

ART. 58
Esiti ed effetti del referendum

1. L ' esito del referendum deve essere reso noto entro 48 ore dalla
chiusura dei seggi elettorali.



2. Esso non vincola in alcun modo il Consiglio comWl le. Entro 30
aiorni dalla proclamazione dei risultati da parte del Sindaco, il
::onsialio comunale delibera i relativi atti e conseguenti atti di
indirizzo. La deliberazione deve contenere dettagliata ed adeguata
motivazione circa il recepimento o meno delle indicazioni
referendarie.

ART. 59
Procedimento amministrativo - Diritto di accesso

l. Ai sensi dell' art. 7 della legge 142/90
241/90 qualsiasi cittadino può far valere i
all' Amministrazione locale ed ha diritto
amministrativi.

ed a nonna della legge
propri diritti davanti
di accesso agli atti

2. Coloro che sono portatori di interessi pubblici e privati,
associazioni di categoria, portatori di interessi diffusi, hanno
facol tà di intervenire nel procedimento amministrativo, in fase di
istruttoria qualora possa derivare loro un pregiudizio. Gli stessi
soggetti hanno diritto di prendere visione degli atti ammip~strativi,

presentare memorie e documenti che l' Amm~nistra-

zione ha l'obbligo di esaminare e dare motivata risposta.

ART. 60
Comunicazione avvio procedimento

l. Il Comune, gli enti e le aziende da esso dipendenti sono tenuti a
dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo mediante
comunicazione personale all'intestatario del procedimento.

2. La comunicazione deve indicare:

a) l'ufficio ed il funzionario ~esponsabile del procedimento;

b) l'oggetto del procedimento;

c) le modalità per avere no'Cizie sul procedimento o per prendere
visione degli atti;

d) il termine entro il quale il procedimento deve concludersi.

3. Qualora il numero dei destinatari è rilevante e non determinato, la
comunicazione va fatta con idonee forme di pubblicità.

4. I regolamenti previsti sall'art. 7 - comma 3 e 4 - della legge
142/90 disciplinano le procedure per l'accesso e per le comunicazioni
al destinatario, tenuto presente anche il contenuto della legge
241/90.

ART. 61
Diritto di accesso - Difensore civico

1. Il Consiglio comunale, previo accordo
contennini, può eleggere una persona che
difensore civico in più comuni.

con gli
svolga le

altri comuni
funzioni di

2. L'elezione
caricai decade
revocata.

avviene a maggioranza assoluta
allorquando decade il Consiglio

dei consiglieri in
comunale; può essere



3. Il difensore civico deve possedere adeguata preparazione generale
ed esperienza.

4. Il regolamento stabilisce e disciplina:

a) titolo di studio che deve possederei

b) cause di incompatibilità ed ineleggibilità;

C) durata in carica;

d) poteri, diritti e competenze;

e) sede dell'ufficio;

f) dotazione logistico-strutturale ed organica;

g) indennità mensile o annua;

h) rapporti con il Consiglio comunale.

ART. 62
Bilancio e programmazione economica

l. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è
dalle leggi statali, secondo il contenuto dell' art. 55
142/90.

disciplinato
della legge

2. Il bilancio ed il rendiconto degli enti, istituzioni, aziende
ecc ... dipendenti dal Comune, sono trasmessi al Comune e devono essere
sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale.

3. Il Consiglio comunale delibera entro i termini previsti dalla legge
il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando il
principio del pareggio economico e finanziario, dell'integrità e della
universalità.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30
giugno dell'anno successivo (art. 55 comma 8 della legge 142/90).

ART. 63
Deliberazione a contrarre e relative procedure

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
deliberazione ai sensi dell'art. 56 della legge 142/90. Il segretario
comunale è incaricato della stipula dei contratti.

2. Apposito regolamento disciplina la procedura da seguire per la
stipulazione dei contratti.

ART. 64
Statuto

1. Il presente statuto adottato ai sensi dell' art. 4 - comma 3
della legge 142/90 e sulla base dei principi enunciati nella stessa
legge e nel suo complesso, contiene le norme fondamentali
dell' ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti i
regolamenti e gli atti fondamentali e normativi del Comune.



2. Lo statuto può essere modificato o integrato ai sensi dell'art. 4 
comma 3 della legge 142/90. Le proposte relative spettano agli
organi elettivi in via prioritaria.

3. Le modifiche ed integrazioni statutarie sono deliberate dai
rispettivi Consigli comunali con il voto favorevole del 2/3 dei
consiglieri assegnati ai sensi dell' art. 4 comma ] - della legge
142/90.

4. Lo statuto entra in vigore dopo l'espletamento di quanto previsto
dall' art .. 4 - comma 4 - della legge 142/90.

ART. 6S
Regolamenti

l. I regolamenti comunali anteriori al presente statuto
vigore per le parti in cui non sono incompatibili con
all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.-

restano in
esso fino


