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STATUTO
TITOLO IO

PRINCiPI E FINÀLlTÀ FONDAMENTALI
Art .

1~

AUTONOMIE

1. Il Comune di S. Martino di Finita è ente autonomo, a capac ità generale, ne'l'ambito dei
principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica, In particolare dalla legge
142/90 e successive rnodlrlcazioru e~ lnteçrazioni e dalla legge n.265/SD che ne
determina le funz ioni e dalle norme integrative del presente statuto.
2. il Comune di S. Martino di Finita è costituito daile popolazioni e dai territori del
capo iuoga, clelia frazione di S. Maria le Grotte , nonché dall' agglomerato urbano di Veitri
e da altri ag~l!omerati e case sparse.
3. Capoluogo e sede degli organi Comunali sono siti a S. Martino di Finita.
4. Gli uffici comunali

possono essere dislocati ed operativi oltre che nella sede del

Capoluogo anche nella delegazione della Frazione S. Maria le Grotte .

Art 2
PR.!NCIPI E SCOPI

1. Ii Comune rappresenta e cura globalmente gli interessi della propria Comunità, ne
promuove ii progresso dvile, sociale, eccnomico e culturale; discipìina ed amministra,
con s~nso di responsabilità ed a favore della popolazione, le funzioni alio stesso
conferite dalle legge, dello statuto e dei regolamenti perseguendo l'autogoverno e
concorrendo al rinnovamento della Società e dello Stato, nel rispetto dell'ordinamento
democratico della Repubblica Italiana.

FUNZIONI ED AZIONI

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità che la Costituzione assegna agli
enti locali, svolge le funzioni attribu itegli dallo statuto o delegate dallo Stato e dalla
Regione, collabora per realizzare quelle che rappre sentano le finaiità della Repubblica.
2. Ispira la propria azione ed opera per perseguire:

,

!
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a) l'affermazione dei diritti dei cittadin i;
b) tolleranza, solidarietà , giustizia intese come fondamenta dell'ordinata convivenza civile;
c) pari dignità di ogni individuo;
d) lavoro cor01~ diritto alla persona, e base dello sviluppo democratico della comunità;
e) parità giuridica, effettiva eguag lianza di opportunità nella vita economica e sociale tra
uomo e donna, secondo il princìpio dell'eguaglianza nella diversità;
f)

sussidiarietà fra i livelli e responsabilità della Amministrazione comunale e la società
civile;

3. Nell'ambito delle proprie competenze; in particolare, il Comune:
a) opera

per rimuovere ogni forma di discriminazione e di emarginazione per il

raggiungimento della giustizia sociale e per garantire a ciascun membro della comunità
il pieno esercizio dei propri diritti, con particolare riferimento ai soggetti più deboli;
b) compie ogni opportuna azione per rimuovere gli ostacoli allo sviluppo della persona
umana e garantire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti
nel proprio ambito;
c) promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturati , di ricerca,
di educazione e di informazione.
4. Fa propri i principi della Carta Europea nell'autonomia locale firmata a Strasburgo il

15 .10.1985 e ratificata con legge 30 .12.1989, n. 439, laddove in particolare sancisce il
diritto per le collettività locali di regolare e gestire nell'ambito della legge, interessi della
comunità.

Art . 4

PARTECIPA 710NE

1. Il Com une realizza la partecipazione di tutti i cittadini aWattività politica ed amministrativa
I

dell'Ente quale espressione delle sovranità popolari, secondo le norme di legge: nei limiti
e con modalità stabilite dallo Statuto e dai regolamenti , al fine di assicurare ii buon
andamento, l'imparzialità e ia trasparenza .

Art. 5

STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune possiede lo Stemma, che è costituito di colore azzurro, al San Martino con il
,

viso, le bracciai le mani, le gambe di carnagione, con l'elmo d'oro, la tunica di rosso I il
mantello di :verde
,
, con i calzari di cuoio al naturale, cavalcante il cavallo rivoltato,
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d'argento" con l'arto anteriore sinistro alzato, con i finimenti di nero, il Santo con il viso
volto verso destra, nell'atto di tagliare il mantello con la spada d'argento impugnata dalla
mano sinistra, la mano destra tenente alto il mantello, il tutto accompagnato dal mendico
di carnagione, in piedi, visto per tre quarti di schiena, i fianchi cinti dal cencio di verde,
capelluto

e

barbuto d'argento, posto a destra, la testa e il tronco attraversanti il treno

posteriore,del cavallo con le mani protese verso il Santo, Ornamenti esteriori da comune.
ed un gonfalone, che riporta il medesimo stemma, adottati dal Consiglio comunale con
deliberazione n. 19 del 30 .06.1998 e riconosciuti con decreto del Presidente della
Repubblica del 20.10.1998.

2. Un apposito regolamento disciplinerà

l'uso del gonfalone e della bandiera nazionale

nelle pubbliche cerimonie e le loro esibizioni in occas ione delle festività nazionali e locali.

3. Distintivo del Sindaco, ai sensi di legge, è una fascia tricolore con lo stemma della
Repubblica. e lo stemma del Comune da utilizzare in occasione delle cer imonie e nelle
altre pubbl iche ricorrenze ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la
partecipazione comunale a particolari iniziative di rilievo pubblico e istituzionale.

PARTE PRIMA

RAPPORTI SOCIALI, ECONOMIC! E CULTURALI

Art . 6
SVILUPPO SOCIALE

l. Il Comune, nel perseguire lo sviluppo civ ile, economico e sociale delle Comunità, opera
per :
a)

Garantir~ il diritto aiia salute di ogni cittadino, con particolare riguardo alla tutela della

salubrità e della sicurezza deJl'ambiente,
b) Attuare un efficiente servizio di assistenza sociale con speciale riferimento agli anziani,
ai minori, agli inabili ed invalidi ; Contribuire alla formazione educativa e culturale della
scolastiche esistenti sul terr itorio
gioventù, offrendo il massimo sostegno a/.le
.,. ist ituzioni
.'
sia pubbliche che private e rendendo effettivo, con un' adeguata assistenza scolastica, il
diritto allo stuolo per gli alunni residenti frequentanti le scuole poste sul territorio .
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Art. 7

AMBIENTE E TERRITORIO
1. Il Comune attiva le misure necessarie a conservare e ditendere l'ambiente, adottando, in
proprio, politiche volte a rendere compatibile lo sviluppo economico.

2. Tutela il patrimonio artistico, storico e naturale esistente.
I

Art. 8

TERRITORIO

1.' Il Comune attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato

sviluppo nE!g!i insediarnentl umani, delle infrastrutt ure sociali e deg!1 impianti artigiana li e
. l'

cornrnerciau
2. Assicura, nelle forme possibili, il diritto alla casa.

Art . 9

TUTELA DELL l ETNIA

1. Il Comune pone: in particolare, tra gli obiettivi del proprio ordinamento, la tutela del
gruppo etnico albanese .
2. Promuove la valorlzzazione delle tradizioni, de! patrimonio religioso, culturale ed artistico

della popolazione Arberesh.
3. Favorisce nelle sue attività e negli atti il recupero

e la valorizzazione del patrimonio

linguistico albanese e l'uso dello stesso nelle man ifestazioni 'pubbliche che coinvolgono
l'ente.
4. Nelle scuole elementari e secondarie di primo grado, è previsto l'uso anche della lingua
arberesh, come strumento di insegnamento, ai sensi deila legge n.48271999.

Art . 10

IL BILINGUISMO

1. Possono essere bilingui le carte intestate del Comune, i timbri degli uffici Comunali, le
scritte sul gonfalone e [a toponomastica stradale laddove è prevalente le rappresentanza
del gruppo etnico albanese .
2. E' consentito nelle insegne pubbliche e private l'uso della lingua albanese.

4

Art. 11

I

ALBO PRETORIO

I

' posto
,!
' sede, situato in luogo accessibile
.. Wç;9 fij Ljp e ha un' A Ibo pretono
presso Ia proprra
_a', pùbblico, per le pubblicazioni degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai
~

I

Regolament ,i.
2. Il messo Cbmunale è responsabile delle pubblicazioni e della 'tenuta dell'apposito
I

f~9!?t ro J

da

pui devono risultare, in ogni caso, gli estremi della pubblicazione.

3. Copie ,degli I atti dell'Albo Pretorio possono essere pubblicate anche alla Delegazione
f

I

Municipale.

. 1·
I

l
I

I
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TITOLO il
ORDINAMENTO DEL COMUNE

Art. 12

GLI ORGANI I;LETTIVr

Sono organi fondamentali del Comune :
I

a) .- il Consigl \o Comunale,
b) - la Giunta \Munic:pale,
c) - il Sindacai.
I

Art. 13

il CONSIGLIO COMUNALE

1. II Consiglio Comunale è la diretta espressione dell'autonomia locale, rappresenta la
collettività Comunale, determina l'indirizzo politico ed amministrativo del Comune, ne
controlla

l'attuazione

coerente.

E'

competente,

specificatamente,

per

gli

atti

demandategli dalle leggi e dal presente statuto . ( art. 32 L.142/90).
2. L' elezione del Consiglio Comunale, la durata in carica, il numero dei consiglieri e le loro
posizion i giuridiche sono regolati dalla legge.
3. Il Consig lio Comunale dura in carica normalmente 5 ( cinque) anni e, comunque, sino
all'elezione del nuovo Consiglio Comunale.
4. Ii Consiglio Comunale è soggett o di direzione politica . In tale ambito spettano al C.C.
poteri conosciiivi d'influenza e d'indirizzo quali: il controllo ispettivo, attraverso indagine
conoscitiva, il controlio-verifica, attraverso cui accerta il grado d'attuazione delle direttive
consiliari. , il controllo-orientamento che si traduce in pareri

e raccomandazioni in

re/azione a questioni di particolare rilievo, il controllo-indirizzo, con cui si formulano
autent iche

dir~ttìve

d'azione politica che impegnano gli organi di governo dell' Ente.

5. Il Consiglio Comunale, inoltre, nella sua fUffl:iol'ie dfindirizzo e controllo, si awale della
collaborazione del revisore dei conti, in

relazione alla complessiva, ottimale gestione

delle risorse de!I' Ente.

6
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Art. 14

CONVOCAZIONE E SEDUTE

1. "Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del
giorno dell' radu nanza, saivo il caso di cui alla lettera

l

b) del successivo comma 3 del

- presente articolo.
2. Esso si riunisce in sessione ordinaria in qualsiasi periodo dell 'anno.

3. Il Consiglio 'può essere convocato in via straordinaria :
a). per iniziativa del Sindaco ;

b) 'per deliberazione della G. M., che fissa, altresì, il giorno della seduta;
c) su richiesta di un terzo dei consiglieri assegnati.
4. Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) l'adunanza deve essere tenuta entro e non
oltre venti ,giorni dalla data in cui è stata adottata lo. deliberazione o e pervenuta lo.
richiesta . Trascorsa il predetto termine, provvederà in via sostitutiva, il Prefetto, ai sensi
dell'art.36 : cornrna 4, L. 142/90.

5. Il Consiglio si riunisce, altresì , ad iniziativa del CO .RE .CO. e del Prefetto, nei casi
previsti dalla legge.

ART. 15

ORDINE DEL GIORNO
1. L'ordine dEil giorno delle sedute del C.C . è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del
regolamento.

ART. 16
j

REGOLAMENTO

1. Il funzionamento del C.C., modalità di convocazione, validità delle sedute, sistemi di

votazione e maggioranze sono disciplinati da apposito regolamento, approvato a
maggioranza assoluta, Cl. norma dell'art.31 L. 142/90.

ART~'17'

COMMISSIONI CONSILIARI - GRUPPI 

1.

·1 consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità richieste dal regolamento,
composti da uno o più componenti. Ai capigruppo consiliari sono assicurate, per
l'esplicazìorre delle loro funzioni, le informazioni richieste con istanza al Sindaco.

2.

Il Consiglio Comunale può istituire commissioni permanenti e speciali.

7
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3.

t Alle commissioni permanenti sono attr ibuite forme di partecipazione alla formazione

dèll' indirizZo
politico-programmatico.
,
4.

Possono' essere costitu ite commission i spec iali su proposta di almeno un terzo dei
.consig lier( assegnati e con delì,berazione adottata a maggioranzà dai consiglieri
assegnati; per svolgere indagini conoscit ìve sull 'att ìv'tà amministrativa del Comune.
,

5.

La 'd e li ~ e raz i o n e di cui al comma precedente stabilisce la composizione della
oomm ìssione. i relativi poteri, le modalità operative .

6.

La presidenza delle commissioni, permanenti e speciali , è attribuita alla minoranza.

ART. 18
CONSIGLIERI COMUNALI

1.

I consiçl ìeri rappresentano l'intero Comune ed esercitano la loro funz ione senza vincolo
di mandato. Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinion i espresse o
per i voti dati nel l'esercizio delle loro funzioni salvo che tali cornportarnenti non abbiano
rilevanza penale .

2. Ogni consigliere, secondo le procedure stabi lite dal regolamento, ha diritto di :
a) formulare interrogazioni, interpellanze, presentare mozioni, nonché proposte su tutte le
questioni

qi competenza del C.C. ;

b) Ottenere informazioni e copie dì atti e documenti utili all'espletamento del proprio
mandato, senza che possa. essere opposto il segreto d'ufficio.
3.

Il

consigliere comunale è tenuto a! segreto d'ufficio, nei casi specificatamente

determinati da lla legge o dal regolamento.
4.

Il consigliere entra in carica all'atto della proclamazione dei risultati elettorali.

5.

Ogni cons!igliere ha diritto di percepire le indennità spettantegli per disposizioni di legge
e secondo le determinazioni attuative assunte dal Consiglio.

ART. -19
DECADENZA

1. I consiglieri comunali che non intervengono a n. 3 sessioni per tre volte consecutive,
senza giu$t ificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio
Comunale.
2. /I Sindaco, a seguito dell'awenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del
consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, al sensi dell'art.7 della
legge 7.8.1 p90, n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.
8
!

!

3. IL··conSigiliereha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a
fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella
comuniciìzione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti
r

dalla data
di ricevimento. Scaduto tale ultimo termine, il Consiglio esamina ed ìnfine
. I

• .-.

del[bera ~ tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del

consigliete'interessato.

..

l

ART. 20

ASSISTENZA GIUDIZIARIA

1. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza legale in sede
processuale al Sindaco, ai consiglieri ed agli assessori che si trovano implicati in
conseguenza
di fatti e di atti collegati all'esercizio delle loro funzioni, in ogni stato e
I
graç:jo del giudizio, a condizione che non ci sia conflitto di interesse con l'ente.

ART. 21

LA GIUNTA COMUNALE. ATTRIBUZIONI E COMPETENZE

1. . La· Gìun~a Comunale, in coerenza con l'indirizzo politico ed amministrativo determinato
dal Consiglio, esercita attività di promozione, di iniziative e di amministrazione e le
funzion i

~t1a

stessa conferite, con leggi statali e regionali, dal presente statuto e dai

regolamenti.
2.

Alla G. ~A. è attribuito il diritto di ricorso giurisdizionale per garantire il libero esercizio
delle competenze ed il rispetto dei principi di autonomia locale garantiti dalla
Costituzione 'e dalle

legg: di settore,

nonché

per la tutela

degli

interessi

dell'arnmipistrazione e della comunità di San Martino di Finita.
3.

La Giunta provvede all'adozione di:

a) reqolarnen ìi di organizzazione;
b) reqolarnenti contabul;
c) misure di Impulso con tale termine riferendosi alla fissazione di atti di indirizzo e di criteri
generali

di

riferimento. Le misure di impulso devono essere formalizzate in specifiche
~.

~

..



deliberazient
amministrative.. e costituiscono fonte aiuridica dell'azione amministrativa
,

locale;
d) misure di orpanlzzaztone, attraverso la fissazione di criteri ai quali dovranno attenersi il
Segretario comunale ed i responsabili di servizio dell'attuazione dei programmi dell'ente
nell'espletamento dei compiti loro affidati. Le misure di organizzazione devono essere

formalizzate in specifiche deliberazioni amministrative e costituiscono fonti giuridiche
9

..
'

dell'azio~e amministrativa locale. Le misure di organizzazione possono essere adottate,

parteid~lla Giunta,

da

anche su proposta del Segretario comunale o dai responsabili. di

I

sèrvizi.
'4.

Gonlpete in particolare alia Giunta Comunale:

a) ·.syolgere attività propositiva in relazione a tutte le decisioni che rientrano nelle
.competenze del Consiglio;
'o ) c611abo'r9re con il Sindaco alla realizzazi?ne del documento programmatico da proporre

al C.C.;
'cr .riferire

I
al

C.C .

sulla

propria

attività,

con

idonea

relazione ,

da

presentarsi

contestualmente all'approvazione del conto consuntivo;
d) detiberare in merito alla promozione di azioni e liti per la difesa delle ragioni e del

patnrnonlo comunale;
e) adottare bgn i altro provved imento di cui sia stabil ita la generica attribuzione al Comune
•

I

e non sia specificamente riservato ad altri organi del Comune stesso.

ART.22

COMPOSIZIONE. INCOMPATIBILITA'
:.

1. La G .M..I creano di governo della cestione dell'ente è composta dal Sindaco che la
.,

.

-



'

r:-f',

presiede te da un numero di assessori in misura non superiore a quattro. Il Sindaco, in .l, "

(

':1,

,i

relazione ]al programma da attuare, sceglie e nomina a suo insindacabile giudizio gli _: /1. ..z ::. _, X
àssessor] decidendone il numero.

' ... .

---

.... . ) •.

2. La sceltaldegli assessori, da parte del Sindaco, può ricadere anche su elettori che non
fanno pajte del Cons ìglio Comunale. In questo caso si procede all'accertamento delle
condizioru di elegg ibilità e di compatibilità degli assessori extra cons iliari. Tali assessori
partecipaho alla seduta del C.C. ed alla trattazione dì ogni argomento, ma senza alcun

diritto di ~oto .
3 . Le causelci ineieggibiiità e di incompatibilità alla carica di assessore sono stabilite daiia
legge.
4. ~on

possono contemporaneamente far parte della

incompatIbili con le vigenti norme di legge.
~ .
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•

G. M. categorie di persone

~~

L

s

,

I

l~
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ART. 23
FUNZIONAM ENTO

1.

,L'attività della G. M. è collegiale .

2. 'La Giunta Municipale opera per impulso dei Sindaco, che la presiede , la convoca e ne
indirizza i lavori, ed i suoi cornponenti rispondano al Sindaco del proprio operato.
3. Le s~éJufe della G.M. sono segrete, salvo diversa determinazione della G.M. medesima.
4. La G.M. delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica ed a
. maggioranza assoluto, dei voti, prevalendo nelle votaz ìonl palesi, in -oaso di parità, il voto
del Sindaco o di chi presiede la seduta ,
"

5,

Ai componenti della G.M. spettano le indennità fissate dalla legge.

ART.24
CESSAZIONE - DECADENZA

l singoli assessori cessano dalla carica :
per morte, dimissioni, revoca, decadenza;
per accertamento di una causa di ine\eggibilità o di incompatibilità .
L'assessore
che non interviene a sei sedute consecutive della G .M, senza aiustificato
.
~

motivo, decade dalla carica
La 'sua sostituzione è effettua ta dal Sindaco che ne dà comun icazione al C.C ", Così
pure nel caso di dimissioni fese definitive con la comunicazione e la loro assunzione al
protocollo de!I'ente.
4.

~a

Giunta rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

ART. 25
DELEGHE - VICE SINDACO

1. •11..$ indaco può delegare alcuni rami dell 'amministrazione comunale agli assessori, in
relazione all'idoneità degli stessi ad attuare gli indirizzi politico-programmatici di cui il
-Sindaco è il più alto

e coerente momento di finalizzazione, nel rispetto delle

competenze delle sfere burocratico-ammÌIlist'rative.
2. Gli assessori sono responsabili collegialmente deg li atti de l!a G.M. e, ind ividualmente,
. degli atti dei loro assessorati.
3. Il Sindaco, inoltre, conferisce a uno degli assessori le funzioni di Vice Sindaco, al fine di
garantire la propria sostituzione in caso di assenza o imped imento.

11
,r

le deleghe, così come ogni successiva

ART. 26
IL SINDACO

1. Il gindacCl: è il capo dell'amministrazione comunale ed Ufficiale di Governo nel territorio
,d i' competenza e rappresenta il Comune a tutti gli effetti. Lo stesso presta giuramento,

,

d~y.i3nti

al Consiglio nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione
t

italiana.
2. Le funzioni di capo dell'amministrazione comunale e di Ufficiale di Governo non
possono essere separate neanche con l'istituto de lla delega.

ART. 27
ATTRiBUZiONI E COMPETENZE
\

1. Il Sindaco ,' quale capo dell'amministrazione comunale :
a) costituisce l'organo più alto e significativo di direzione politica e di sintesi dell'attività di
governo dell'ente ;
b) convoca e presiede il Consiglio e lo. Giunta Municipale secondo le modalità fissate dalla
legQe, dal regolamento e dal presente statuto;
I

sovrintende al funzionamento dì tutt i i servizi, uffici e istituzioni comuna li ed
all'esecuzione degli atti;

sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e reqicns f attribuite o delegate al
Comune ;
r~p ~resen~a ii Comune in giudizio, sia nella parte di attore che di convenuto; prornuove.,

i n~ it re , davanti all'autorità giudiziaria, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie,

salyq' ,8, riferirne alla G.M. neila prima seduta utile.

1/ Sindaco coordina ed organizza. sulla base degli indirizzi espressi dal C.C., e
nell'ambito dei criteri indicati dalla Regicme: gli 'orari degli esercizi commerciali , dei
•
pubblici servizi, nonché, d'intesa con i responsabili territoriali delle amministrazioni
-interessste, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al
fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali dei

cittadin!

12
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3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal C.C., provvede alla nomina, alla
dest.ituz.i.one ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed

i tituzionLPredette

nomine

e/o

destituzioni

devono

essere

effettuate

entro

' qyarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del
grecedente incarico.
I 8 i(ldac9, sentita la G.M., presenta al

c.c.

le linee programmatìche relative alle azioni

ed ai progetti da presentare nel corso del mandato.
5. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi: attribuisce e definisce gli
Incarichi dirigenziali e quelli dì collaborazione esterna secondo le modalità richieste dalla
legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali.
6. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi, dal presente statuto e dai
regolamenti.
7. Il Sindaco, per iniziativa diretta c con l'ausilio della Giunta, dà impulso e direttive al
Segretario comunale o ai responsabili dei servizi, dai quali riceve referto permanente
sull'anoarnento dello stato di attuazione dei programmi e progetti di gestione.

HSindaco

assegna al Segretario comunale o ai responsabili dei servizi gli obiettivi

gestionali da conseguire e ne verifica l'ottemperanza.

9. Il. Sindaco si awale per l'esercizio dei propri compiti di risorse finanziarie, umane e
str.umentali.

ART. 28
DELEGHE

IrSindaco ha facoltà di assegnare, con proprio provvedimento, ad ogni assessore"
funzioni ordinate organicamente per gruppi di materia, secondo il proprio insindacabile
giudizio e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie loro assegnate
evidenziando il principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

T.all

deleghe possono essere modificate dal Sindaco ogni qual volta lo ritenga

opportuno.
Le deleghe e le eventuali modifiche devono essere fatte sempre per iscritto e
comunicate in ogni caso al Consiglio, nella' prima seduta utile.
~.

Le funzioni di Sindaco, nel caso in cui non possono essere esercitate, per qualsiasi
motivo, da chi ne ha la titolarità, verranno automaticamente assunte dal Vice Sindaco e,
nell'ordine, dai restanti assessori secondo l'indicazione data al momento della nomina
e, via via dai consiglieri secondo la graduatoria definita in sede di esame delle condizioni
di eleggibilità dei consiglieri medesimi.
13
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ART. 29
POTERI

1. ." Sinoacç) 'a il potere di emettere ordinanze in conformità alfe leggi ed ai regolamenti
generali e comunali come pure i prowedimenti contingibili ed urgent i in materia di
sanit ~ ,

igiefle, edilizia, polizia locale ed ai fini di protezione civile.

..

2. L::e trasgressioni alle ordinanze sono punibilì con le sanzioni amministrative previste dalle
' l ~ggì

e dai regolamenti.

ART. 30
UFFICIALE DI GOVERNO

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende alle funzioni di cui ail'al1.38 della
lègge B .6.1990 , n.142, così come modificato dail'art.16 deiia iegge 3.8.1 999, n. 265.
. 2. Chi sostituisce il Sindaco, esercita contemporaneamente le funzioni di cui al presente
articolo.
3,

Ove il Sindaco o chi lo sostituisce non adempia ai compiti previsti dal presente articolo,
e da tale inadempienza derivi una spesa a carico del bilancio comunale, gli stessi sono,
quali responsabili, tenuti al rimborso.

....
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TITOLO 11/

RART ECiPAZI ONE POPOLARE - INFORMAZiONE E DIRITTO Di ACCESSO
DIFENSORE CIVICO

CAPO l°
RAPPORTI CON LA COMUNITA' LOCALE

ART.31
CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE

1. Ai 'sensi del presente statuto, in mancanza di diverse ed esplicite indicazioni, si
coos iderano cittadini tutti' coloro che sono residenti nel territorio comunale e coloro che
co n esso abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza di

ART. 32
P.APPORTO TRA COMUNE E LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Il Comune favorisce con appositi interventi le forme asso ciative e di cooperazione.le
organizzazioni dì volontariato, gli enti, i gruppi inlormali senza scopo di lucro aventi sede
n'el fe rritodo comunale o ivi operanti nei settori di rilevanza sociale , cu lturale , educativa,
artist ica, sportiva, di tutela ambientale, di promozione dell'occupazione locale e nelle
' POfif!cti e giòvanili nei limiti e con le modalità stabilite dal prowedimento di cui all'art . 12
l

.

della legge 7.8.1990, n.241 , e dai regolamenti senza distinzione di religione, di opinioni
politictie, di cond izioni personali e sociali.
Gl I". int eIVeriti dì cui al comma 1 possono consistere nell'erogazione di contributi in

dEmaro~ n ètl'attribuzlone di vantaggi economici, nell'erogazione di sovvenzioni, nonché
•

I

in apporti tecnico-professionali ed orpanizzatlvi.

...

" Comune può stipulare con enti, associazioni, società cooperative e organizzazioni di
volontariato operanti nei settori indicati al comma 1, convenzioni per una migliore e
coordinate gestione di specltiche attività integrative e di supporto ai serv izi comunali.

:4. Le scelte amministrative del Comune di carattere generale, che incidono o possono
prod urre effetti su ll'attività delle associazioni , devono essere precedute dall'acquisizione

15
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ART. 33
ORGANISMI DI CONSULT.6.210NE E DI PARTECIPAZIONE

Il diritto di promuovere

ri~nioni

e assemblee appartiene a tutt i i cittadini , anche costituiti

e di

per

il

m igliore

ART. 34

ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE

II-CoQsiglio e la Giunta Comunale, nell'ambito delle proprie competenze e per materie

di esclusiva competenza local e, possono prevedere il ricorso alla consultazione, per
16

.,
!

. '
bi o i di particolari settori della popolazione o di §mbiti terr itoria li o di ute nti
.
spec:fici pro iern
. '
rnuna li specia lmente median te q uest iona ri, indag ini per cam pione ,
di seNIZI co. I l ,a
._ _ . 'bbr: - rle udienze o mterpetlanoo i rapp resentanti sinda caf o di categoria
2ssemble c pu Il L. ,
pru' ·""edirnento vengono stabil ite le ((Ioda iitè ed i tetnpl del la
vv
Con IU Sle~~U
• _

.L "

-." . -

co ns u ltazio ~e .

Il comma 1 non si appiica nell'adozione d i arti relativi a tar iffe, tri buti e ad atri per i q uali
la legg e, lo stat uto o i regol am ent i prevedono ap posite forme di con su ltazione

CAPO

lr

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E DIRITTO DI INIZIAT!VA

ART . 35
TRASPARENZA E INFORMAZIONI

1

ii Comune, pe r l'effett iva tute la dei c ìritt i e deg li inter essi deila coiiettività, ass ic ura la
trasp arenza ceu'azrcne amministrativa d andos : norme d i condott a che d enrrutano Il
potere discrezionale.
Nei rapp ort i tra l'ammi nistrazione comun ale ed i citt adini, la trattazione de lle prat.cne
aventi il medesimo oggetto , se gue stretta ment e l'ord ine cro nolog ico d i protoco ltazio ne

S3/VO I ca st di urgenza, la cu i di sciplina è previarnente rego!8ta e resa pubbli ca.

6 P TI

l '' '\

.

~~

VV

AZIONI E RlCORSI

Ci ascu n elettore dei Comune pu ò far valere, innanzi alle giuIisd iz iuni am mìn lstra nve le
azioru ed i ricorsi ch e sp ettano al Comune .
t.a G M., In base all'ordine emanato dai giud ice di integrazione dei cont rad d itto rio

c euber : ...:; costrtuzrone d el Comune tn giud iZIO.

AR T. 37
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

T'v ,[Ij
; c cc i 'm ont i
. + . . f
.
lo
i arnrrurustrcnv ì armati da 'l'arn m imstrazi cne corn uri ale 01 comunque,
I

'-'

VLI

I l ,,,

L: tilizzati ai fini de li'at+l 'l v:,ta' am
m in
- , : ~_. ~- _ . : _· ~ h. ·II
·_ n- II- - u-a d ro
: -p-~
;b;olill; ,,,:,
1111
n uistrativa
o u ciu a U I H ::: I IliO' I LI ,::)l O U l l l Cf lL C:;:: I c; a.;:,
V I Il
a
sono pu bblic i, con esclus ione de lla c eteqorra d i documenti sottratti all'accesso per
espress a dispo sizi one di leg ge o di rego larnento. Sono ammessì con atti del Sindaco,
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moti I:"' ~I il d:fferime nto e la limitazione all 'eccesso
, ~ II

no,

1 1\.... 1

casi previsti dane leggi e dal

l

re ~J' , 1 .;~e iì ~ O

ART , 38
REGOLA iviENi j

C Ol i

1

:'ppos;to regolamento

ass icurato ai cittad in i del Comune , singoli o assoc iati Il

è

dIr:III) di accesso agli atti amministrativi ed è d isc iplinato il rilascio di copie di atti previo
pan.H flento de i soli costi.
li r (' ~Jf llamento oltre a tenere conto di quanto d isposto ai commi ' 1 e 2 del presente

2) ir:dl'.':dU2!, con norme di organizzazione degli uffici e dei se rvizi,

responsabili dei

prc coo.rnenf

delle procedure e sull'ordine d i esame di domande , proqerti e provvedimenti che
com onque il ng u8 rdinu,
c) assicu ra li c intto dei Citt ad ini di accedere , in genera ìe, alle informazicni di cui è In
poss esso l'am m inistrazione;
c ) assicura agII en ti, alle organizzazioni di voìontanato e alle associazioni la possibilità d:
accedere alle str utture ed ai servizi com u nal i al fine di rendere effettiva la partecipazione
de i citta dini all'attivit à della civi ca amministrazion e:
.:- } stal) ilrsce le moda lità. d i esam e el i qUCì !slas l tipo d i pratica fissandone

'/

l'o rd ine

fissa le rego le i pieni , i prog ram m i da re nc ere non ~ tutti, pe r l'erogazion e di cont ributi e
mtc rver.n
ass rste nz ia!i t-"
creveden dc m'ido nea
r .......
e u .o. . .
I

.. .......

1 1\ 1

l ....

.... 1

L ........

4- 1\.,.( \

I

V

\....,o

U

l

j

IVV

rata mot ivazione
'u

-c;.'-.)
rlo""
....... :::;uu

III V

........

t'lene conto

,...h o

VI'.......

Il

'uV I

LV

an ch e c ella capacità contributiva del beneficiarie
v

::

i0']oiamcnto edilizio deve assicura re la rnassuna pubblicità per le concess ioni ed

d u l u i : _ _" "'::Oi Il

eouizie, sta biiire criteri obret tivi non escluso quello cronolog ico , per

iesame ce iie dom ande e per

rispettare i tempi previsti

pe r l'emanazione dei

provved irnento fissare le m odalit à per rence re p ub biici sia l'es ito positivo che negativo
o en rstanza co rredati dalla relativa motivaz ione,

Art. 39
INTERVENTI NEL PROCED IMENTO AMMINISTRATIVO

': ! so ' j' Jettl ne l co nfronti
•

ricj
'\0.01' ....... ,

q"uu
",I, I'

il orovvedirnento
' dest inat o a prcd: rrre effetti d iretti
l'-'J.
Ho."""" finale e
I

"

-.....A II I ' ' -

'H

U_

"-" -..JI

e ("1:. ~ ; ..:unque altre soqqetto
. . . ortators
1""li
'"",,f-e'''''s!''''''i
bblìcl
.....
l l V tJv
t Cl.
\.lI Iin.
l e "':'1 cu
t-'
L,.III
t o
~

l

H ....

+I·

nr i\' ...... L )
t-'llva
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\..il l"""l

.....

_

lo.

"-J I ' _

"

nonche
.... ssociazioni
I
l
I l ' tle o
'.......
IV I
OL.

ed i comitati portatori di interessi
, ~. ~ ~· ~ o
pro we U,-l IIIICIIl
,

S 0110

h
I '~
Qnno
.

diffusi cui possa derivare un preçiudrzio dal

~ ~I~ '; d;I intervenire
nel
lavUIlO
Il lCI vCI 111 C
I
I

f

p'O~~,-l
·I~ ~~·O
I
VCU IIICI

Il

~"""""" ' ~I'
~h~+:VO
011111111
I ~1I OLI

~ ~I

I ICI

~,.~I ~

uUCl IC
-t

. 0"1'
con esclusion e dei casi espressamente previsti dalla legg
. e e dal
cOlnv
Il , v
•

regoia rner ito

:2 ii regoiamento individua i dipendenti responsabili di ogni tipo di procedimento ovvero le
moda lità di mdiviouazione di essi.
~

li res ponsabi:e del procedimento trasmette .Ia comunicazione personale ai destinatari

diretti o ai soggetti individuati o facilmente individuabili cu i possa derivare un preg iudizi o
da! prowedimen to finale . Tale comunicazione è trasmessa entro 30 giorni dalla prima
manifestazione di volont à, avent e rilevanza esterna, che dia avv io al procedimento o dall<3.
ricezione

di atto di

impulso ad

iniz iativa

di

parte

cui consegua

ravvio

de!

procedimento.Q l..!~n d o l'al/via de! pro cedimen to conseg ue ad istanza de! di retto

1 r" '\ ~ C' I'" O ss U\"I'--i
~ ~ "'"

l l .l,. ..... .......

l

1-::.
1 -...1

cornunicazicn e personale nei confron ti dello stesse ha luogo in forma

.:e. Per ragioìn l di urgenza o nei casi in cui il destinatario o col oro a cui po ssa deri var e u n
p re g l u d :z ,~ da i

siano

In

provveoimento non siano ind ividu ati o fa cjl nh~ nt8 individuabiii ovvero

numero tale da rendere

part icolarmente gravosa ia comunicazion e, ii

responsabile
può , con adeguata motivaz ione, pres cindere dalla pubbiicazione all'alb o
I

pretorio o bi altri strumenti per gara ntire Idonea pubbh cuà .
5 La com uruc azione person ale di avvio del procedimento e l'intervento nello stesso hann o

luogo seconde le moda lità previst e dali a legge 8 agosto 1990, n. 24 1; e da l regolament o.
Il r8 go l am~ :l to stesso st ab iìisce , altresì, i terrnini per !a presentazione

eli memorie sc ritte

e docurnenti pertinenti all'oggetto del proce dimento e per !a valutazione d i essi.

~" I O .......
;;;:o~I
~ ~,
conclude
~O-'
crovvedi
rnento
~ ~ tJl
~ '~ -o c:;:
~
'-'"\ I''-'
1 1P
_ I~lLf U
,~ I l..,.,
v tl
UC v
I t t-'J
V'ICUIII
I Ct I l
C::ù
C'::>Ù

~

I

motivato
emanato
dall
I r j VL I v al
I C
l f Io r IC l
CII 'orqano
V I
a

ii Co n'lun81 determ ina pe r ciascu n tIPO d i procedim ento, in quanto non sia giè di sp os to

per iegge

q per reqoiarnento

ii termine entro cui esso deve conciudersi

8 . Il mancata o parziale accogiimento di memoria e dooumenti presentati deve essere

adegu atanien te motivato e può essere preced uto da contraddittorio orale.
9 Il Sindaco. I ferme restando le competenze del Con siglio o della Giunta comunale , può

concluderei senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed in ogn i caso nel perseguime nto del
pubbhco interesse . accor di con i soggetti interessati al fine di determ inare il contenuto
di screziona\le de! provvedimento finale ovve ro, nei casi previsti dalla legge, in sostituzio ne

ci
..... cuesto
....vu
.
~
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Art, 40

ISTtJ-lZE E PETIZIONI

1 . I cittaoini, le 'associazioni ed i cornitef anche portatori di interessi diffusi , ed altri soggetti

.

'

' pOJj~tò r i di in·te.ressi pubblici e privill i, a norma di regolamento, possono rivolgere per
.
.
.
..
j~c ri tto ag li'bi-gani dell ' Amministrazione istanze e petizion i,

2. ' l:.~

jstanz~ concernono questioni di carattere specifico e particolare.

Le ·Retizid i ineriscono a questioni di carattere generale e sono formulate per esporre

.bornuni n ècessità.
Le
dal

rispos ~e sono

fornite, entro il termine di 30 giorni, secondo le rispettive competenze,

Sjnda ~O' dali' assessore oppure dal Seg retario comunale,

dal dirigente o funzionario

.responsa ile a seconda della natura politico-amministrativa o gestionale dell'aspetto
sollevato.

5. ·'Nei cas i che comportano l'adozione di provve dimenti de libera tivi da parte della G iunta
I

comunale, la stessa procede atl'esame e pred ispone le mo da ut è di intervento sulla
I

questione] solle vata o ne dispone iarchiviazione, nei io stesso term ine di 30 giorni ,
,

I

.qualora non ritenga di aderire ail' indicazione contenuta neil'istanza o neiia pet izione ed ii
I

Sindaco 0e dà tempestiva comunicazione ,
.

I

,6. Se i1.térnline previsto al comma 4 non è rispettato, ciascun consigliere comunale può
I

sollevare ~a questione in Consiglio mediante interrogazione o interpellanza, salvo che gli
interèssat] abbiano già attivato l'intervento del difensore civico .
!

,fI,rt . 41

PROPOSTE

tt . ,L'iniziativa

popolare per la formaz ione di regolamenti comunali e di prowedimenti

I

a:~~l,lj_~ist ~tiVi d interesse generale si esercita mediante presentazione agli organi
dell'Amministrazione dì proposte redatte , rispettivamente, in articoli o in uno schema d i
òdeliberazi
ne .
,

I

· , L~ proposta, presentata dal comitato promotore con ind icaz ione di un rappresentante,

de~e ess ~re sottoscritta da un numero çJj elettori non inferiore al 15 per cento degli

iSèritt ~ nellF liste elettorali del Comune alla data del 31

dicembre dell 'anno precedente.

· 'Le propo~e di deliberazione devono contenere l'indicazione dei mezzi per far fronte alle

spe~e

evdntualmente previste.

I

· Il regolal11ento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei
I

sottoscritthri, nonché le forme di pubblicità della proposta.

20
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regolamento, agevola le procedure e fornisce gli

Art . 42
PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE

prescritti pareri di regolarità tecnica,
rlcevlblntà

ed

ammissibilità

formale,

nonché

alia commissione

esprimere parere contrario atl'lscrìzione della proposta
organo senza aver promosso l'audizione del
•.
.
t
t li
·t t promotore.
rappresen.an.e
ceI comnato

Ii Si ndacf ' nel caso di proposta sulla quale la comm issione consiliare abbia espresso
Rarère cdnt rario, dispone l'archiviaztone della pratica qualora non ritenga di sottoporla
~ll 'esam~ d "e l Consigli o della Giunta comunale.secondo la rispettiva competenza.
. " -Sin f;l?O dà comunicazione al rappresentante del comitato promotore delle

3.

~eterm i nfio n i assunte sulla proposta.

. Eermo re~tando le competenze del Consiglio e deiia Giunta comunale, tra il Sindaco ed il

com~pt o

'promotore si può giungere alla stipulazìone di accordi, senza pregiudizio dei
l '

(j jritti d i . terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di
dellj,rrninrre il conte nuto del prowedim "rito' finalé per cui è stata promossa l'iniziativa

popolare ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

21
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CAPO III
REFERENDUM
ART. 43

, TITOLARITA' E OGGETTO DEL REFERENDUM

Il Gon siglio comunale, prima di procedere" all'emanazione di prowedimenti di sua
co.m p-etenza, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei éonsiglieri assegnati,
pu ò ,d elib rare l'indizione di referendum consultivi da parte del Sindaco nei termini di cui
a i'art.1 3, comma 6.
1 q.. Pier cento dei cittad ini iscritti neile iiste elettorali del Comune può rich iedere

Il

l ~ ìndizion J
.

sìàno

di referendum consultivi per argomenti di esclusiva competenza locale , che

I
già! oggetto di trattazione da parte del Comune e preliminarmente rispetto

all'~aoZ io~e di prowedim~nti conclusivi .Si considerano già oggetto di trattazione tutte le
~ ate rj e p}E~~iste dal documento programmatico, dalla relazione al bilancio di previsione

e~ da

evertuali programm i annuali, nonch é tutte le materie per le quali la Giunta

comu nale' abbia disposto ovvero un terzo dei consig!ieri comunali abbia chiesto , nelle
modalità

"

bIi cui' al. regolamento, di procedere alla segnalazione al pubblico della materia

stessa come istruttoria.

ua: ric !J i es~a

di referendum deve indicare in modo chiaro e sintetico il quesito o deve

contenere' il testo integrale dello schema di provvedimento da sottoporre a consultazione

I

R"ORolare I w ero deve consentire la sce lta tra due o più altern ative relative alla medesima
materia .

i

,Ca richie* a di referendum, corredata dalle sottoscrizionr occorrenti, deve essere

deRos it~taf . prima

che

sia stato

assunto

dal

competente

organo

comunale

il

. p'r owedtmento conclusivo del procedimento per il quale si richiede la consultazione. In
tfJ.Ji casl ,

ij procedimento

resta sospeso sino a quando il referendum si sia svolto o sia

stato dich iarato inammissibile .
NOlJ è

a ~messo referendum relativo a:

a) materia tributaria e di bilancio;
I,

~

b)" elezion!i, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decad enza e in generale

deliber~ioni o questioni concernenti persone;
I

c) st,ato gIUridiCo del personale del Comune e delle aziende speciali;
d)

materi ~ sulle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro i termini perentori
I

stabiliti Iper legge owero in vista di finanziamenti non surrogabili ;

22
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ett i sui quali il Consiglio comunale ha già assunto prowedimenti de liberat ivi con

cons~g.uent i i~ peg ~ i fin~~zi~ri ~u~ bila,ncio comunale; .
gareri richiesti da diSposIZioni di l~gge,

· ateri e che sono giè state oggetto di consultazione reterendaria nell'ultimo.

rn

~

.

ART . 44
~

PROCEDURA

l!a rich iekt a di referendum, presentata dal comitato promotore, con indicazione di un

r~pprese rtante, deve essere sottoscritta dai soggetti di cui

all'art 12, comma 2, in calce

ad appo ~iti moduli forniti dal servizio elettorale del Comune e vidimati dal responsabile.
e iascunq firma deve essere autenticata nelle forme di legge.
.

I

lla raccolta delle firme, a cura del comitato promotore, non può durare più d i 15 gioini
I
.

(jallà dat

del verbale di consegna dei moduli di cui al comma 1. Entro detto termine la

richiesta corredata dalle sottoscrizioni deve

essere

depositata presso il servizio

~ I et.tora l e.

Entro,5 giorni dal deposito il responsabne del servizio elettorale verifica ed attesta la
.

t

validità delle firme raccolte ed il loro numero e ne dà immediata comunicazione al
co mitato f promotore ed al Sindaco che

trasmette tempestivamente gli atti alla

I

commissione di cui 0.1 comma 4.

S.UIÌ'~~ ~issibilità del referendum ai sensi dell'art.12,

nei su ccessivi 15 giorni, decide, a

I

maggioranza, la commissione nominata con atto formale del Sindaco e cost ituita dal
dife!1sorè! civico comunale, che la presiede, dal giudice conciliatore e dal Segretario
1
'
comuna l è. Alle riunioni della commissione partecipa il dirigente del servizio elettorale
I

con fU(lz"ipne verbalizzante .
I

G ualora \1 numero delle nrme sia inferiore a quello prescritto il giudizio di ammissibilità
non lia IJogo.

. l

Se ·iI ref,rendum è ammissibile, il Sindaco ne dà comunicazione, nella prima seduta

~ u ccessiva, al Consiglio comunale e successivamente indice il referendum in una data
cHe non l può essere né inferiore a giorni 45 né superiore a giorni 60 da lla data di
....
.'
CbnìUn i c~io ne e comunque non in coincidenza con altre operazioni di voto.

Il referenrum non è valido se non ha votato la maggioranza degli aventi diritto .
Il Sindac ò proclama ì risultati del referendum .

23
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ART. 45

'GIUDIZ IO PRE'v'ENTlVO DllNAM1SS1SILlTA'

I

~ com missione di cui all'art.44,

comma 4, su istanza del comitato promotore, si

Rronun'éia sull'ammissibilità della richiesta di referendum prima dell'inizio della raccolta

delle firme.

In tal caso non si producono gli ~ffettj sospensivi di cui al comma 4 dell 'art,

43. '
ART. 46

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. Il

regola ~ento disciplina le modalità

di svolgimento, l'ipotesi di accorpamento di più

ref~ren d ~m,
le caratteristiche della scheda elettorale, la composizione ed i compiti della
f
~

co mmissione elettorale di garanzia nella quaìe deve essere presente aimeno un
rapprese' tante del comitato promotore, ii numero e la Formazione delle sezioni elettora li,
la comp çs ìzione dei seggi, la pubblicità e la propaganda, le operazioni di voto, gli
adempilTje nt i, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità dello scrutinio.

ART. 47

EFFICA.CIA
t

Se il referendum è risultato valido

I

"

il Sindaco entro un mese dalla proclamazione,

iscrive l'argomento all'ordine del giorno del Consig lio comunale per il dibattito relativo .
t
Il'8onsig lio comunale ha l'obbligo di tenere conto dei risultati del referendum motivando
1'
'
'adeg~ !3tarn en te nel caso ritenga dì doversi discostare oatl'eslto della consultazione .

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO
ART. 48

DIFENSORE -C!VlCO

Può essere istituito l'ufficio del difensore civico a qaranzia dell'imparzialità e del buon
anQ,amen o della pubblica amministrazione comunale. Il difensore civico assolve le

proprie tutoni con probità, onesta ed indipendenza.
I

24

!

territorio

interessi diffusi

riceve le richieste e

A r-ç-r-

An

Kr'i.I . '-1.:;1

NOMiNA

..

civico é nominato dal Consiglio comunale nel novero di tre candidati ,
'

sélézìonau da apposita commissione consiliare , a seguito di avviso pubblico, tra i

ciftad.Jni

eleggibil i alla carica di consig liere comunale che per preparazione, esperienza,
I

competenea giuridico-amministrativa oìano garanzia di indipendenza, obiettività. ed
eRu'librio di giudizio.
Ile .proposte di candidature possono essere presentate, entro trenta giorni dall'avviso

8Ubb!ìco, 'a nche da

parte di associazioni, di ordini professionali

o enti pubblici o privati.

Le Rropo~te di candidatura devono specificare i motivi che giustifichino la scelta con

Rarticolare riferimento alle capac ità profess ionali e devono altresì indicare:

d ti al~agrafici completi e residenza ;
titolo ai studio;
cu rriculum professionale ed occupazione abituale, elenco delle cariche pubbliche ed

in so c ~età private, ricoperte attualmente e precedentemente.
0 1) siano presentate proposte

QU?J.òra

~l candidatura o quelle pervenute, con parere

motivato dalla commissione consiliare non siano ritenute meritevoli per carenza o
.

-' .

I

"InS,Uffiçlen a dei requisiti richiesti, la commissione stessa prowede a formularle insieme

~n Je ind icazioni di cui al precedente capoverso.

25

delle proposte di candidatura il Sindaco le

comunale procede anche in

del giorno della seduta del

neoessita il voto

ART. 50
iNCOMPATIBiLiTA' E DECADENZA
I

Non può essere nominato difensore civico:

a) ' il :t ito l~re
di istituzioni.. enti pubblici o privati,. associazioni,
l " amministratore, diriaente
~
soder ' ed imprese che abbiano rapporti contrattuali con il Comune o che comunque
ricevano da esso a qualsiasi titolo sowenzioni, contributi o vantaggi economici ;
5) lt'tìtol àre di incarichi professional i o di lavoro autonomo che comunque r!guardino gli

inte re~s i dell 'amministrazione comunale;
l

c) chi riveste la carica di consigliere comunale, provinciale , reçicnale, di parlamentare,

di membro dell'A.S.L. o di segretario sezionate , cittadino, provincia le, regionale,
qaziO',ale di partiti che abbiano rappresentanti eletti nel Consiglio comunale;

i mlrl iptri di culto
,

l

i componentì del CO.RE.CO. ;

gli assessori

non consiglieri comunali, i dipendenti o il Segretario del Comune o chi

t

ha ascendenti o discendenti owero parenti o affini al quarto grado che siano
.
I
.
ammjnistratori, Segretario dirigenti o funzionari del Comune.
~

,il

'~ '

diiens~re
.

I

.

civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di
·

'consig liere o per la soprawenienza di una delle cause di incompatibilità indicate nel

I

,,comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta dì uno dei
consig!ie i comunali. Può essere revocata per grave inadempienza ai doveri d'ufficio con
r

26

il difenSOie civico resta in carica per tutta la durata del
ed ha diritto ad una

ART. 51
FUNZIONI

Il dlfe'n sore. ,civico :

e-

I

r·

può riohiedere copia degli atti e notizie circa lo stato dei procedimenti;
può convocare i responsabili del procedimento per ottenere documenti, notizie,
l

chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio ;
1

•

c) acquisire tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto ii proprio

p.a rer~ ·a l cittadino

che ne ha richiesto l'Intervento;

ordine ad eventuaii disfunzioni o irregolarità , il proprio parere al
rf~SR~n s a b i l e

del procedimento, dandone contestualmente

comunicazione

al

S ioo 91co o 'assessore competente per materia; segnala agli organi competenti le
d i ~fu?z i o n i , '

gli abusi e le carenze riscontrate; invita, in caso di ritardo, gli organi

c o m~etenti a provvedere entro termini definiti a norma di legge o di regolamento;

.

e) 'può 1vanzare proposte e presentare segnalazionì, documenti o relazioni al Sindaco,
~1I Cqnsiglio comunale ed alla Giunta, che hanno l'obbligo di esaminarli entro 30

I

'g iornil e comunque nella prima seduta del Consiglio o de!la Giunta comunale
-

I

successiva alla scadenza di tale termine;

O

i

presenta al Consiglio comunale, entro il mese di marzo la relazione annuale
j

sull' attività svolta, indicando le disfunzioni riscontrate, avanzando proposte intese al
una maggiore imparzialità , trasparenza ed efficienza dell'azione

riesame di atti e provvedimenti qualora ravvisi irreçotarità o vizi

27

TITOLO IV
AMMINISTRAZiONE COMUNALE

ART. 52
GESTIONE E SERVIZI

di variabili , consentano di modificare
servizi ed interventi, in relazione alla
valutazione dei risultati ottenuti

I
ART. 53

FORME DI GEST!ONE
j
I

BOnS!gli? Comunale de libera l'assunzione dell'impian to e dell'esercizio diretto dei
l

pubBHci se'ryizi, nelle seguenti forme

, I eco arnia,' in relazione alle modeste dimensioni, alle caratteristiche del servizio e alla
ai~ p'o ibllit

di ,personaie; in tal caso saranno istituiti albi permanenti di appaltatori e

forni ori èlistinti per la natura della prestazione richiesta, nei quali iscrivere imprenditori
stimati e

~()tor i a mente affidabili, nel rispetto dell' art, 56 della legge n, 142 del 1990;

in conces$ione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità

sociale, vi ~tando il subappalto

Cl

terzi;

...

J

a mezzo di azienda speciale da istituire o a cui collegarsi quando

già operante in uno o

p. I~ a,ltri cornunì:
t

- ' ).8

me~o

,~eNlz l

ri

i~tit~zione,

I

SOqlC3II,

I

---

...

. .

dotata di autonomia gestionale, particolarmente per l'esercizio di

'

,

di attività sportive o culturali. non aventi rilevanza imprenditoriale'

28

unione con quella istituita o già operante in

ART. 54
AZIENDE SPECIALI

delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio
statuto
dai rEillolamenti comunali.
2. Grg an i vd~ lI' ist it uz i o n e sono :
a). il corfiltato di gestione, i cui compon enti sono nominati dal Consigli o comun ale, fuori

del proprio ambito, in numero non superiore

la 'minoranza
,

I

Ci

due fra i quali deve essere rappresentata

fra coloro che hanno i requi siti per l'elezione a consigii ere comunale ed

una competenza in materia;
b) il presidente nominato dal Consiglio comunale con votazione separata ed avente gli

stessore~lu i s it i di cui alla lett. a);
c) il direttore, nominato dalla Giunta comunale fra persone aventi i requisiti di cui alla
lett. ?), eséIuso quello della residenza , al quale compete la responsabi lità gestionale e
svolge le funzioni di segreteria; può essere spec ificatamente assunto per lo svolgimento
di ~a]e j n'c~arjco mediante concorso pubblico oppure può essere incaricato a tempo
, determinato e con contratto professionale; l'incarico di direttore può

anche essere

att~ ibUfto " ilei rispetto delle norme contrattuali, a personale dipendente ritenuto in

ART. 55
CO~VJ:NZIONI

Gonsigiio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da

stiR~ la rsi con altri comuni e la Provincia, ll.. S.L., Comunità Montane e Consorzi al fine di
svolgere

inmodo coordinato funzioni e servizi determinati o per l'attuazione di specifici

i5rogram ~i per la realizzazione di opere o interventi, secondo le modalità fissate dall'art,
29
i

!

1 ~2 del 1990. Esse devono stabilire i fini, la durata, le forme di
enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e

ART. 56
· CONSORZI

'7" "
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TITOLO V
ORDINAMENTO AMM!N!STRATIVO DEL CO!",lIUNE

ART. 57
PRINCIPI GENERALI
principi di legalìtà, imparzialìtà

svolta

divisione degli
e sfera operativo-organizzativa,

finahzzati

finalizzato di
operazioni, d,i informazioni , di decisioni e di ogni altra determinazione idonea a
tale

combinazione,

per

rispondere

III

modo

ottimale

a

bisogni

ed autonomia, la ricerca di un metodo di lavoro che sappia distinguere la disponibilità
degli stessi, che, in ultima

ART. 58
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE - REGOLAMENTO

Il (!:om une assume, come valore preminente, una politica del personale volta a
valorizzare, con il lavoro, la dignità del lavoratore, nella consapevolezza che le risorse

umane costituiscono l'elemento trainante che vivifica ogni disposizione normativa e

eone . tizza
, ogni obiettivo.
Il e òmune, ·con apposito regolamento, neirispetto' dei principi fissati dalla legge 142/90
e .t enuto contò di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro, determina la

propria èlo~az io ne organica,

nonché

l'organizzazione e gestione

del personale

nell'a ~bito "d,ella ~ropria autonomia normativa ed organizzativa e nei limiti delle proprie

31

j

di tali commissioni non potrà essere composta da

servizi

e

a

o ~~i dirigenti e/o responsabili di settore i compiti di attuazione degli obiettivi e dei

definiti

con

gli

atti di

indirizzo adottati

dall'organo

politico

e più

ente quelli indicati dall'art . 51, comma 3, della legge n.142/90.

<'l:

t~\lJ.. ~P'n'='1f

N
~

4J

(',)~

~""v
I

ART.59
.,.
SEGRETARIO COMUNALE

omune è nominato dal Sindaco tra gli iscritti all'albo ed in possesso di

p-rof~ss iona lità corrispondente all'importanza e dimensioni del Comune di San Martino

32

nei

comunale e le

TITOLO VI
RESPONSABiLlTA'

ART. 60
RE8PON8ABILlTA'
comunali sono tenuti a

comunale,

il responsabile

servizio che vengano a

o in seguito a rapporto, di fatti che diano luogo a
Procuratore Generale

ART. 61

RISARCIMENTO

il Segretario
un danno

del danno cagionato

non sia stato risarcito dall 'assicurazione

sia

34

,
,

ART. 62
TESORIERE

ART. 63

PRESCRIZIONE

nonché le sue

35
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,rTITOLO VII
GR DINAfv1ENTO ECONOMICO-FINANZiARIO

ART. 64
R.ISORSE FINANZIAR.IE

ART. 65
BENI COMUNALI

e della

36

ART. 66

. GESTIONE FINANZIARIA

norme

CIel bilancio sono: l'unità, l'un iversalità: l'integrità, l'ennualità, il

nonché la relazione del revisore del conto

ART. 67
CONTRATTI

agli acquisti a titolo
Comune per il perseguimento dei suoi fini

fermo restando quanto previsto

ART. 68

FRUIBILiTA: SERVIZI

degli utenti, in relazione ai costi e

37

(

i
ART. 69

REViSiONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 70

SERVIZIO DI TESORER!A

il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di

AF~T.

71

FUNZlONI DI RAPPRESENTANZA

uri e per lo svolgimento delle sue funzioni di rappresentanza nei confronti dei
e di altri enti pubblici e privati, ha diritto di disporre di fondi, all'uopo previsti in

•
. sito capitolo del bilancio . Tali fondi
CUI 'l'amministrazione

ec

non possono essere utilizzati solamente nel

finanziaria del Comune sia sottoposta a particolari vincoli

ero passività pregresse ma ancora finanziate o per il riequilibrio del bilancio.

oaahtà per l'uso di tali fondi

verr~n~o

disciplinate in uno specifico regolamento o

PP.,qSlte ' norme inserite nel regolamento per il funzionamento del Consiglio
aIe o ìn' quello di contabilità.
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TITOLO VIII

ART. 72

PARERI OBBliGATORI

norma avente forza di

ART. 73
CONTENUTI DELLE DELiBERAZIONi

i delil5erazione assunta da un organo collegiale del Comune, compreso oqru tipo di

l" modo analitico i contenuti delle dec isioni

assunte;

saranno dich iarate conformi con attestazione del Segretario

1, assunte in un 'unica seduta
rgano amministrat ivo, non deve ess ere obb ìigator iamente redatto su un unico
le,

ma può essere redatto nella 'forma di ogn i singo lo atto

per ciascuna decisione.

est' Itiìno caso ad ogn i verba le sarà attribu ito una numerazione ordinata in modo
SNo per ogn i singolo anno e i loro orig inali dovranno, al termine di ogni eserc izio,

e e fascicolati secondo l'ordine e dist inta men te per organo deliberante.
r

li relativi alle sedute potran~Q essere letti, ai fini dell'ap provaz ione , al term ine

l'adl.!nanza stessa; in caso di impossibilità, verranno letti a quella successiva e

ra te la stessa approvati, anche con l'eventuale inserimento di rettifiche che potranno
cr ...

re, seduta stante, richieste da ogn i singolo cons igliere e dall'adunanza medesima

~

•

__.. •

p'rovate.

.'~'.~~l: fj

39

ART.74
DELIBERAZIONI NON SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Le ~eliberazioni non soggette al controilo preventivo di legittimità diventano esecuti\Q
I

dopb il decimo giorno successivo dalla loro puoblrcazione.

I

Ne' Icaso di urgenza, le deliberazioni _del Consiglio e della Giunta possono essers
dic1iarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dEi

oorrjponenti

.,.'
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TITOLO IX
PRODUZIONE NORMATIVA
ART. 75

REGOLAMENTI COMUNALI

1. L'iniziativa Iper l'approvazione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale,
alla Giunta i Municipale, ai cittadini, ai sensi dell'art.41 del presente statuto.
2. l regolamehti sono approvati dal CC. , ai

n.142/199~, fatti

sensi dell'o.rt.42, comma 2, lett. a) della legge

salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla G . M. dalla

"legge o dal presente statuto.
"

3.

I reqolarnent: sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima, che
consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa in conformità all'art. 47 ,
comma 1 della
legge n.142/1990; una seconda da effettuarsi per la durata di 15 giorni
I
dopo i pr~scritti controlli.aoprovaziont

eia omoroqazioni

ART. 76

REGOLAMENTI - LIMITI

1. I regolél.m~nti , di cui all'art.5 legge 8.6.1990, n.142 , incontrano i seguenti ìlmìti

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi
costituzione!l, con le leggi ed i regolamenti statal: e regionali e con il presente
statutd;
b) la loro jefficacia è limitata nell 'ambito comunale ;

c) non p èssono contenere norme a carattere particolare ;
d) non p~ssono avere efficacia retroattiva, satvo i casi di deroga espressa, motivata da
esiqenze ~i pubblico interesse;
e) non

s~no abrogati che

da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal C.c.

o per /ncom pati bilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo
reqolemento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

ART. 77
~

.

STATUTO - MODIFICAZIONE - ABROGA7!ONE

1. Le modiflbazionì soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale
dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con le modalità di cui

comma 31, legge n.142/1 990 .
41

all'artA,

2. La proposta di deliberazioni

di abrogazione totale

dello

statuto

deve essere

accompagnata da quella di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione dì quello
I

precedente.

3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta
l'abroqaz jone del nuovo e viceversa .
4. Nessuna liniziativa per lo. revisione o l'abrogazione, totale o parziale dello statuto, può
essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o
dall 'ultima revisione o abrogazione, a meno

d1 specifiche disposizion i di legge.

5. Ogni inizIativa dì revisione statutaria, respinta dal Consiglio comunale, non può essere
'... rinnovatalnel corso della durata in carica del Consiglio stesso .
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TITOLO X
DIPOSIZIONI FiNALI E TRANSiTORIE

ART. 78

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. "nuovo tegola mento interno del Consiglio comunale è deliberato entro il termine
" prev isto dall 'art .28 , comma 5, della legge n.265!1999 .
2. <Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto , escluso quello di con tabi lità e quel lo
per la disCiplina dei contratti, sono deliberati o Integrati, se già in vigore, entro dodici
mesi dal1 9 data di cu i al comma 1.
3. Sino all 'entrata in vigore dei reqolarnenti di cui ai precedenti commi , continuano ad
applicarsi I le norme vig~nti alla data di entrata in vigore dei presente statuto, ed In
quanto cdrnpatìoi 'i con io stesso, siano esse previ ste in appositi regolamen ti o In

deliberazioru consiliari.

ART. 79

STATUTO - ENTRATA IN VIGORE

1. Il

presen~e

statuto dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo

region ale lè pubblicato nel "Bollettino Uffic iale della Regione", e contemporaneamente
affisso all' ~lbo Pretorio Comunale entro 30 giorni consecutivi,
2. "Sindacq invia lo statuto, rnun ìto della certlticaz ione della avvenuta pubblicazione di cui
al precedente comma al Ministero dell 'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale
degli siattti.
3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno su ccess ivo alla sua pubblicazione
all'Albo Pfetorio del Comune,
4. Il Sindacq e il Segretario del Comune appongono in calce all'originale dello statuto la
dichiarazione dell'entrata in vigore.

.,..
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TITOLO lO
PRINCIPI E FINALITÀ FONDAMENTALI

ftRT . 1 - AUTONOMIE

.PAG . 1

,

ART. 2 - PRIINCIPI E SCOPi

~

'"

.
..

ART. 3 . FuNzIONI ED AZiONI
I

A.~T. 4 - PA~TECIPAZIONE

PAG. 2

ARJ. 5 - STE!MMA E GONFALONE

..

PARTE PRlMA
RAPPORTI SOCIALI; ECONOMICI E CULTURALI

/\RT. 6 - SV!LUPPO SOCLò,LE

Pi\G. 3

ART. 7 - AMIj3IENTE E TERRITORIO

PAG . 4

ART. 8 - TEIR RITOR10

..

ART. g .. TUl1E:LA DELL' ET~~IA

.

,

ART. 10 - li, BILl i\lGUiS iv\O

.

ART . 11 - AL~O PRETORIO

PAG . 5

TITOLO

Il

ORDINAMENTO DEL COMUNE

,AR T. 12·- G ~! ORGANI ELETI! V!

PAG. 6

I

,oR T. 13 - !~ çOt'JS!8L10 COMU!,J,lI,LE

,

.

ART. 14 - Cq~JVOCAZIONE E SEDUTE
ART. 15 - ORDINE DEL GIORNO

PAG . 7

,

"

,.

.

ART. 16 - RE:GOLAMENTO

.

ART. 17 - COMMISSIONI CONSILlAR! - GRtlPPI  .:

.

I

ART. 18 - CO ~SIGLlERI COMUNALI.

PAG . 8

ART. 19 - DEpADENZA

..
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