COMUNE DI PERTOSA
(Provincia di Salerno)
c.F. 83002370654
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ALI PI=R L'ORGANI ZZAZTONE DELL,ENTE
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ll Gomune

ll Comune di
rsa é ente :autonomo territoriare di governo
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ERCIA.
Nella cerimonir> e >lle altre pubbriche
ricorrenze di particorare ririevo isf:ituzionare
sociale l'utilizzo del (ìonf lone è
e
dispresle d_ar sinda"o suir_n
REGOLAMENTO APPRO
BASÉ
oÈiro
spEcfFrco
DAL coNstcllo cónrur.rÀie;
La Giunta Cormun, tfe può aut<>rizzare
I'usó J"r-ó"ÀLlone e elto sterrrma
e Associazioni per fini non istituzionari
ad Enti
sortanto ou"
interesse
"r""is-tJ'puootico
IL COMUNE T ELA LA SUA DENOMINAZIONE
.MODIF|CA]TA
SOLO e,
L'OSSEFìVANZA DELLÉ TIòNìC CHE ]PUO ESSERE
.
DISCIPLINANO LA MA
COSTITIJZIoTNALI cHE
tA.
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I principi di azione, dii

ART.3

' di uguagrianza, di sotidarietà, di giustizia, di as:sociazione

lf Comune fonder la ropria azione
di giustizia indicati dell,a C
p_:,f .'oi di ribertà, di eguag rianza, di
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nuova qualità dello s
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Opera al firre
parteciperzione di tutti
Paese.

RrcoNosclE
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il pieno sviluppo della persona Ltmarìa e I'effettiva
:oî:ggyire
ttadini all'organizzazione poiitic.,

economica, sociale e culturale del

RITTI E

LA FUNZIONE ESSENZIALE DEI-LE FORMAZIONI
SOCIALI A PARTIIRE
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L'AUTONOMIA, SoS
p_ryo-M u o vE
p g|^!;
y
N D o N e 1 o s V IL u p p o
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Riconosce e g rantisce
partecipazionre deile formazioni
volontariato nelte qua si svolge la
personalità umana, sostiene ir riberosiociari e del
la
della vita sociale dei gr ppi, delle istituzioni
deta comunità rocare e favoris<t""""igi-ento
delle associazioni deó
rò Juìruppo
che.
Riconosce lal fu zione ed ill ruofo dete
organizzazioni
rappresenta tive su
nazionale e territoriale presenti con re sindacari nraggiormente
roro strutlrure.rffiizzative.
ART. 3 BIS
PACE, COOPERAZIONE E COMUNITA
IL COMUNE, tN C oNFORMllrA At pRrNcrpr
cosrruzroNAlr E:D ALLE NORME
INTERNAZIONALI (}HE
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IL COMUNE IINC RAGGIA E PROMUOVE
IL SENTIMENTO DI CO'VIUNITA, DI
UNIONE SOLIDALI= I Dr coLLABoRAzroNE
rÀÀ"c_r_! rru >rvóui' re rRA LE
ORGANIZZAZIONI CIT] DrNE,
RT..NOSCENDO
rvetin
coLLErirv-riÀ uN MOTrvo
DI SVILUPPO E DI CRE ltrA
COLr_ETTtvo E tr.rorvroùîr_e.
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ART. 3 TER
AL MONDO

VOCAZIONE EUR

E APERTURA

IL COMUNE SI RI ONOSCE
t\,lEL
Dt
EUROPEA E PROMUO
DELL,UNTONE
'R_OCESSO
MEMBRI ED IL COMPIU à'bfi
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o
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DERIVANTI DALL'AF'PA T_ENENZA
ALL'UNIONE.
IL COMUNE FI\VO IISCE
L'APERTUNIOEILA COM.UryITÀ
E GRUPPI IDI ALTRE CU
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Spettano al Cornr
ed íl territorio comunale
ed uillizzazione del
espressamente attribuito
rispettive com petenze.
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quanto non
d attri soggetti oailj regó'"ì.i","
T1îo,osalvo
regionalle, secondo"i"
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a)

dell'Entel con I'infclr
b)l'eseroizio deile
decentramento sia di
PROMU()VE LA AISSo
DEI SERVIZI, SECON
PER SVILUPPARE| FO
IL COMLINE DI PER
COMUNI Dt ALTRE: RE
ESSENZIALE DI P
RICCHEiZZE PAESAG
DEI SUOI USI, COIS

,^yllj_i cittadini ail'attivita poritic:a e
amministrativa
i:"jlî?ll:^=j:laqi
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ME DI PROGRAMMAZIONE SÚ-ÀNEN
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ART.5
La programmazione

ll Comune asisu
con la Provincia e gli
programma di svilup,po
ll Comune reali
dei cittadini, delle as
lavoro.

la politica di programmazione, anche
coordinata con la Regione,
oio.in a1o,e de" p;;ò;ià attivita,
attu a rlI
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;;I:,:''i"l;-:?
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ART.6

Linee programmatiche di mandato.
Entro il termine d
insediam€:nto, sono o

giorni, decorrenti dalla

. .90<la parte
data
tate,
del sindacó,'-tentita
.

programrnratiche rela

alle azioni e ai progetti da reanz)àie
Jurante

amministrartivo:
Ciarscun conrsigli
linee programmatich el p

del sLto avvenuto
la gíunta, le linee
il mandzlto politico
-

comunak: ha ir pieno diritto di intervenire
neila definizione deile
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n ti e é mi, Jn *r e m e d
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presentazione di app
consiglio comunale.
Con caden,za
verificare I'attuazione di
entro il 30 settembre di
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nuale it consiglio provvede,
le line da parte del Sindaco e in sessione straordinaria, a
dei rispettivì assessori e dunque
í anno.
E' facoltà clel onsiglio prrcvvedere
ad integrare, nel corso della durata
mandato, con adegua
nti strutturetli e/o modifiche l"-iin"" programmatiche
del
delle nuove esigenzre
sulla base
Al termine del
ndato il sirrdaco presenta ail'organo
rendicontaz:ione dello sta di attuazione
consiriare ir d.cumento dí
e di reatizzaaon. àÉìru rinee programmertiche.
documento è sottopos
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Detto
previo 'e"àm,"
attuazíone degli inten,enti ,.fli"lfo'ovazione der
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srado
"ónriòrioENTRO LO S|TES O TERMINE
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149t2011
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ART. 7

Assetto, ed utilizzazione del
territorio

PRIVILEGIAND() I
DEL P
COMUNE PROMUOVE E RECUPEFIO
ATTUA Ur.t
QUADRO DI UNO SVILÙ
o EQU|LTBn Tò
INFRASTRUTTURE S
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rtu,-,r.x
COMMERCIA.LI.
Realiz:a piani di
dell'edilizia

E

all'abitazione.
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E

residenziare pubbrica, at fine
di assicurare ir diritto

Predispone la
i::?.f:"::r,.
di urbani zzazione primaria
I,i gpgrg
secondor le esigen:ze e e priorità definite
dai piani pluriennali di attuazione.

Attua un sis;
mobilita della poF,ola

e

secondaria.

traffico e di circotazione, aoeguato ai fabbi
,:1:ll?:1.]S_i
jlJJ;t";;;fi ;,É',;;;A';ii5;?5?,?:,:1ft

lavorativr:, scolastiche :l_:^.1:
turistiche.
PrreflisPene idon i strumenti

calamità.

lJijS:,""'"X!E
alle esigenze

r1i

pronto intervento, da prestare al verificarsi
di pubbriche

ll Sindaco e cita il controllo
SUPPOÍìTO DEI I3o PETENTT t JFFtct e la vigilanza urbanistica, ed edilizia COL
corvuNrnr_t, e ne sanziona le violazioni,
strumenti predisposti
con gli
leggi staterli e regionali.
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ART.8
Tutela della Salute

ll Oomune con
attua idonei strumenti
e della sicurezza derlt
Opera per I'att

re a garantire, nell'ambito delle sue competenze,
il diritto alla salute;
tj:rlly1,:o n pa rti co a re ris u a id o r a iuier
a der ra sa u brità
ilr"?:"j':j
iente e del posto di lavoro.
zlone di un efficiente servizio di assistenza
sociare, con speciare
minori, agli irnabili ed invalidi
I

riferimentcl agli anziani,
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ART.9
utela del patrimonio naturale, storico
ed artistico
SAI-VAGUAFIDIA
TERRITORIO COMIU
LA TUTELA DE
DEL COM UNE, CHI:
L'AMBIENITE, ATTL'AN
PER ELII!'IINARE LIE
ACQUE.
NEL. PERSEGUI
SI ISPIRA. AL PRINICI
FINE DI GìARANTIFIE
ATTUALI NON POTSSA
DELLE GE:NERAZ|ON|
TUTELA LA QUI
RIVOLTE A PREVE
INQUINAI\4ENTO; tpR

|

AM BIENTT\Lt.

TUTELA IL PI\TRI
ARCHEOLOGICO, CìARI

ll

COMUNE.

p,

SALVAGU,ARDIA AI\IBI
DELLE GROTTE DELL'

DELL'AMIBIENTE.
E

TUTELA E VALORIZZAZ1IONE

DEL

AMBIENTE È UNA DELLE MAGGIORI
PRIORII-A DI=LL'ATTIVITA
gòNSÈÉvAnÈ
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pr=R LA IF_"_=^r^.îiÉj
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3i,HJ"r\'rErrERE
.ITA DELLA VITA E LA SALUTE PUBBLICA
CON ATTIVITA
IRE, REPRIMERE ED ELIMINARE OGNI
FORMÀ DI
UOVE IL. RISPARMIO DELLE RISORSE
NATURALi
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ILTURALI I!EL RISPE'|TO
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rrconolsciuta rilev

,vahile.

incoragg

dei beni culturali, deflo sport
e del tempo tibero
\ iI PAtriMONirr CUItUTAIE DEL PROPRIO
LUppo, anche neile *;.;;r;;:ioni TERRITORIO IN TUTTE LE SUE FORME
di ringuà, ài
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ISTRUZIONE
COMUNE: OPERA A
L'ISTRUZIIONE E AILLA
:FINCHE
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STUDIO.

suirrpiSt'JJnor,"o

fl Comrine coordina
>duttivita del servizio cla
Tutela r-. promuove I
rrolarne I'attivíta e ne
llocazione drei prodotti ed
Sviluppia le attivita tu
rezzature e dei servizi turi

at fine di sarantire ta misriore
funzionalita e
_-'.-.,"vv,Lurd e <Jel,artisi
:Yj:fPî,jl.ellasricoltura
adotta i'iziative atte a
'er.anrgtanato,
ài fin" o'
:,::: uI'associazionismo,
oi
consah+ira
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n s en ti re una più
^:., vasta
a

;,JrJlii":ililil1:ii
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rnuovendo ir rin nóvlÀunto
I'ordinata
l^1'îhl^llf
e recettivii.
Riconos;cendo le pol rzialitii
che le Grotte costituiscono per
otterà ogni iniziativa vcitta
t,economia
favorire lo sviluppo econor
ico nell,ambito del bene

.

nsione delle
,

il Comune
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ART. 12
Le Grotte

. Nella ccnsapevolezza del preminente ..,rv,vÈrE
interesse ùpeteOlOglCO,
speleologi
afCh
_crfle ed economico d, I Cormplersso u;verEL)IL)9,co
rco, culturale,
speleologico
:RRITOR|()
dellè
Oelle
Dt PEFìTó
pR
C'rott.'
Grotte
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e
SENTI SUL
deller
aree attígue, I'Ente attiva ooÀi-ìI.,-,yge volta alla difesa
ogni forma
del

ben
A.tal uopo f'Ente, oltre
ra..azione ritt>nuta idonea .dettato degti artt.
11,..d.1 presente statuto,
lla tutela ecl alla safvaguardia,
in
?^.]9_:
-a a va orizzitzion
a'ilo
svituppo
e cu tu
econor
: che apporti beneficio Zi""i?lJ""o
Peftosa.
speteotogico
If

f

I

dalla

prende ogni
e turistico
ec alla Comunità

ART. 13
servizi pubblici locati
pubblici loc;ali nelle forme giuridiche definite:
I

)omune pu<> gestire iserv
in economi:r:
f n concessione aterzi.
a mezzo di azienda s
a mezzo di istituzione;
a mezzo di società per
ni a prevalente capitale pubblico
t mezzo di :lltre eventuali t ologie deterrminate della legge. locale;
TITOLO II ORGANI ELETTIVI
CAPO I

ART.14 Organi

no organi elettivi del
)MUNALE

: il Consigllio COMUNALE , il Sindaco e la Giunta

.

ART.15

lConsiglieri Comunali
La posiz:ione giuriclica,

rappresentano

si

I'i

I consiglieri
n possono u.ssere chia
;arattere generale e per i
I consiglieri comun
nsecutive senza giustifici
ìdaco, accerrtata I'assen
municazionr= scritta. ai
>cedimento amministrativo
senze, nel tr=rmine stabili
:sentazione di docunrent
libera tenuto, adegu

dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono reg<
della legge;
comunità alla quale costantemente rispondono.
mu.nali rappresentano il Comune, senza vincolo di
mandato e
a.rispondere per le opinioni espresse su questioni di princípio
ed
lti dati nell'esercizio di queste funzioni.
li che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte
motivosonooi"-ni""r;ii'"o.1JoìI"":';i#:':?ff" consiliare. ll
maturata da parte del consiglíere interessato, rovvede,
defla legge 7.9.199O,n.241 a comunicargli Ii wio del con
,î"i
,.1^,",,1:ln,:,1?
facoltà Oi rar vatere
cative delle
dalla nota che^h3
non puo essere inferiore -""ù".-ói,
anche
éi.r"ii
con la
probatori. Scaduto tale termine il
é".
na
ed
infine
conto delle cause giustificative presentaté
"on"igiio
dal
liere.

ra

l.

ART.16
Diritti e doveri del consigliere
I consiglieri comunati

rtecipare ai lavori

h
<Jelle

Ciascun con
comunicare i redditi po

munale.

tl consigliere esercita
Comunale e

rnsiglio

rno il dovere di intervenire aile sedute der
consigrio

unale e di
comrnissiorni consiliari permanenti delle q";ii
fanno
parte.
liere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territc
rio
comunale
uti seconclo re mooarité stabirite dar regor"."nià
del Consiglio
diritto di iniziativa deriberativa per tutti gri atti
di co petenza

.interros azioài, l;i"il"jt;;;;
l-'la diritto di o f:"ere lol1iut"l:
dagtli uffici. det
coriune e' oelie- alÉ"oJio

lendenti tutte le notizie ed in
azioni u'tìli all'espletamento del mandato.
Se lo richrieda un quint< deí consigrieri ir sindaco
(o it presidnete der consi
enuto a riunire il Consiglio, eltermine non
superiore a 20 giorni, inserenOo aill
questioni
[-e forme ed
per l'esercizio di tari diritti sono disciprinati
dal
[i' tenuto al
reto d'ufficio, nei casi specificatamente
determina
I

I

del
mozioni.
enti da esso

e

lio se eletto)
ine delgiorno
richieste.
regolamento.
dalla legge.

ART. 17
Gruppi consiliari

)onsiglieri COMUNALT po

o.costiturírsí in gruppi, secondo quanto
previsto
danno comunicazione al
retario C,omunaie. duatora
i;;;.í;;J"
lla designazione, i capigr
";; non compo
consistieri,
biano riportato íl maggior.;u ero di
;o.1î
llgyllyî!1_nei
voti
per
ogni
lista.
ìegolamento pruò preveciere conferenza
dei capigruppo e le relatíve attribuzioni.

regolamento e
Ità o nelle more
ti la Giunta, che

GAPO tl
IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 18

Consiglio Comunale.

ll
Coneigli
cpresentando I'intena

comunale

è dotato di autonomia

tunita, determina I'indiriz="

organizza

esercita il controflo
É"iiito, sociale ed e
- amministrativo.
L'elezione,
la
dqrata
carica, lar composizione e to scioglimento
yolati dalla legge.
del co
rsercizio delle potestÈ e
qlò essere dereg ato.
CONSIGLIO COMUNA
p R E s |É ò u
g,
)J\SIGLIO, ELETTO DAI
úi,' Éìl
: ! Fj,_l,ElE^
g oJ 9 N4 lfóòrv -r_n"fr né à
= ",
\/oTt,
9.
Tl
DEI
PJ
P
*E
tN
MA
:l<l
|
gùoÉuM'
Àiil"'FHii,ix\ày
IOCEDE I\IELLA STES
,1> Iî1.q.
.ETTO IL (]ANDIDATO
:=Ryff._î?, yryA.
!!uo-vÀ volnziòr.rF b.ó
A
MAééi
o nnirzn-n-'dè2.
\LCOLATA SUI CoNISIG IERI
! E, ?U==ll1,î'_l
ASSE13NATI:
)N LA STESSA PROCET RA VIENE
ELETTO IL VICE PRESIDENTE
)MUNALE;
DEL C

""Jl',1=,'T1:TI*j:l

ptllf

ro-bî

id

#ì

e funzionate e

del Comunr

siglio comunale sonr
NTE DEL
DEI DUE

ONE

SI

VERRA'
I VOTI
NSIGLIO

I\RTI8/BIS

ENTE DEIL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIGLIO COMUN

\DACO, DI ELEGGE 5 ,,o,Jffflg:3JUg_pE_clDERE, su |NTZIAT|VA DEL
\NCANZ/{ Dt TAL|= tt t,;f ,,tIEf|LiTDDENTE.RF_I_-?_ryGi4,o"óòfr 0_Xfl
eRESTDENTE
=i=r,i

)N LA FIGURA DEI. SI
PRESIDENTE DEL
JRANO ll.,l CARICA eL
PRESIDE:NTE DEL co
RAPPRESENTA L'INTI
:_L RUOLO ED ASìS|C
.TRIBUITI=

îIií
)ONSlcLlO

bÉi-òóGrc";ò'U&il:ò,.jÈ

DACO.

COMUNALE ED tL VtCE
r_l nÀÈr_rrrr;

pREStDFTNTE

{,JIO L'ORGANO CHE
SIGLIIO:

ìo coNstclto
I

c^o\tgNA[_E, NE_TUTELA LA Dtc].,ltTA'
Ll=lui'ir or.r r Àr- r-ó' éiqss o

RA r-' E s El Rc rzr_o

DALLA I-E( E^E DALLO STATUTO;
',E
CONVOCA IL COI..ISI
ro
coMUt\ALE
:NTITO lL STNDACC) Vl
._e+ónn/îA L'OR_P|NE DEL GtoRNo
,

A

SULLA COMPLE TEZ t^Ì+?,:^,
pS.r iÉà nr r.rJ ó r pnÉÀvu s o
11,:i,5f."*
DELLA
Doc_urvEr.rrÀzror.ri''""b.lírilili,îX"fX
:SPONSAB|Lt DEt SìER, zt
D_t\ REcAprrnne ni CoN'sliLrERr;
RIUNISCIE IL CONSIG to coMUr\,tALE
MENO UI\ QUINTC) DE
.s_u nlòùreéi-n''o-ll
o Dl
. CONVOCAZIONI:
",*oAco
lúóuesroUilívó-crrso

cHtESTA)TNSERENDO
. DIRAMI\ L'OREIINE
).MPIUTAI\4ENTE IS RU

\L SINDACO, DALLA

r

=.""J,'iSii*iJli,gtRigaf

G

sENsr

:L GIORNO, CON

DrEL

pREsENrÈ

érn-iuic;'ìrì"àLlili ,:

LA DISCTJSSIONE

ARGOMENTI ALL'ORDINE
_rA'
Dr
DARE
-DEGLI
e^ro-cr-rÉÈÈ-In
pARoLA, NÉlLe
FUAZIONI DISCIPL INA
D,ALL'A,pposrro
neèóLin,t-lNro
SC-IPLINAIJTE IL FUÎ{ZI
coMuN]ALE
g
)ISPONE t_A PRESE:NZ N
òij
rvr
u
{A
L
E
c o N s G L F^l
o o 9.r^"lg!ró
e r n eé Éò ù""^Éi[
!E DI RIF:ERIRE AI oNîT:{ìL"j
-o'o ili!'=-.rrl"r z o, AL
s c Lt E R I c
r.rÀLi,
:CONDA D)ELLE NE cE
I
91qu
éú àEi A
_n r_rn É
E sEcoNDo rÉ-nroóA"LrrA,
:GOLAMEI\JTO
enÉvrblÉ
FAC

I

)

I

;

I

r

I

p,nr_
]ROCLAMI\ IL Dt CL,t S( B,Jî;
RISUI-TA O DEILLE \/OTAZIOMNI
CONSILIARI E LE DECISIONI
;SUNTE;
tN{itEME
AL. SE
_ltRt\4A
ETI\RIo coMUNALE I VERBALI
: L_L'ORGAN|O
DELLE sToUTe
CONST LIAÈ
ESAMINA
LE GI(JST ICAZIONI DELLE
-.
ASSENzE
lùùEr\zE UEt
)NSIGLIO
DEt MEMBRI
COMUNALE
MEMBRT deI
del
DALI.-E S]EDUTE
)NTESTAZIONE t)I
CAE)ENZ/\,
DI cur AL
:lt',.?::kL-=L=1ry4IÈ
pRESENTI
)MUNALE;

î'

r!R4 | RAP,PORT| c()N
Jf^.gtso Dt ASSENIZA:

I

iFglD_ENrE vtENE sos
is-ENZA Dt QUEST'Ui

ìCI'È"JBffi

srÀiúfio

Eril+6.J' R'AîR,9?,* :I o |,^eeY-ul4 |,

Turro DAL vrcE

'

)NSIGLIERE: CHE HA O

)CASIONE DELLE

ELI=-Z

;

rL

:L SINDACO E DEt CAN

coN ESCLUSToNE
It^goMUN,AL|,
DArr ,ALLA cARrcA óiéli-oléo
Ar sENSr ARr.
EL 1ÙtBlzOCtO;).;

-PRESIDENTE ED IL VII
:gîPF.NzA, IPER DtMlssl

plllA cARrcA pErì
ir,"5,1.1?=II5^?=^rtNg.
,r
P,, i,ÌIJ^EyEc l, Éi i^ iîE'6
j
=i^Sà"fr, "t_Tl
:J=U-,{r",î"ltlg_olSr1qgeú,''ó?ir"""JìlBt
.r=,o *
^óX,,
..
"Aj#èriì, H8lriy
2/s îtJ
i coNsréLiEÉi'
;'S._=;:=, 11ú;ó.
DEr
"BXHIti

)MMA 2 DEL D.LGS.

I,IYN4LE sruLLA BAS;E
sLr..?E! coNstcltElìì

)TIVAZIONI DA ALI\IEN

i!,

,

IESIDEI..ITE DEL I3o
ORNO I.{ON PRIMA

ìESENT,AZIONE.

:l CASI Dl CUI SOP
JRROGA.TI NELLA PRI

IGLIO COMUNALE
LA lScRtVE ALL,ORDTNE: DEL
1O GIORNII E NON ?lIE_
DQPO 30 ctoRNt DALLA OAin or
lL. PRE:SIDENTF ED tL VtcE PRESTDENTE
sioNo
S E: D UT,A S UCCE{ìSIVA
NU,ÉVC rurO.
ART.19
Prima {dunanza

La prima adunan
del nuovo Consiglio cgmunale
mprende le sedutel
rvate aila convalida <Jegli etetti èia PRESIEDUTA D,AL SINDACO E
surrogazione degli inelgggibili e
vvío del procedimernto rer ta decadtenza
degli inEorpàiìÉiri.
ARr.20

rri e c,onvocazione del Consiglio
Comunate
rttività del consiglio s;i
straord i n a rie ed u rs e nti.
consiglio rsomunale è co
il,;ìl^Ìilf: :l1iI "chre
ii", fissa
iL CASO IL CON,SIGI ro1l"llr_l"liSindaco
E LEèè,A' ir ù
; ó".É'iÉ s il? i, i"J' QUESTE
SERVATEJ AL PRE$ID
E l, É Rfn="'Rl;
INCOMBENZE
-

t;;;i;" ,;lì

t

Aifini della con\/oca I=^^".-=^::o^lÌlc.c,onboòónlisrN'oniLl
e, sono ordinarie le sedute

SON

nelle qualivengono iscritte proposte

deliberaziclne riguarclanti:

program matiche del nrandato:
)PROVAZTONE
O M,OD
:onsiglio può essere
er iniziativa del Sindarco:

HE DELLI] STATUTO COMUNALE.
rto in via s;traordinaria:

su richiesta di un qr.rinto
TERVENIFIE ENTR ó ZO ,18*",rìi"'slieri in carica. rN euESTo cASo LA coNVocAzroNE
DEv
ll Consigtio si riuni
In via d'urgenza e per iniziativa
,
/vtsa la necessita.
der sindaco, ogni quarvorta se
ne
Con:;íglio sí riuni
altresi, ad iniziativa der prefetto,
nei casi previsti dail'r tegge e previa
tiO".lL
ART.2r
Gonsegna dell'awiso dfr convocazione
L'avviso di convo
'albo pretorio e notil'ic
î:-Ì1i.ailegato -ordine del gioino,. deve essere pubbtícato
mini O MEDTANTE pEC
qei .on"is-ti"; iei seouenti
I cA
""lgilg|i_o
c ÉÉi rÉ i òn11
g lj F^"19,ÉÈiÉÈérE:,;;"",î';jTJJL.S;
almeno 5 giorni LlBErRl ,?ffi: ilffi Èit??Rxfr
l.F,
iltto p"
duta per fa r:onvalida rlegli etti
i# o," trqtti della prima
iî:o:,1i'11?
:1Tordinarie: irÈ JJ ;;
o di sessioni

!ff"="it?{l1:F
:l:î: rII

almeno 3 giorni LIBE
ssioni straordinarie:
af

meno 24 ore prim:r

de

grunta ad altri già iscritti
all,
osservano ler disposizir>ni

I prinra di quello

ii!,::i;},r?:t

;;;'

i

|

"i

stabilito per I'adunanza, qualQua
si tratti di

i casi d'ursenza e per
sti ossetti pra trattarsi

I'art. 155 del Codice

cli

i.

procedura civile ( COMMA q
1 3).

ARt'.22
Sedute consiliari
__,

l,l

Consiglio comunale,

:l$::''

pnma con\/ocazione, si riunisce
validamente con la presenza di
assesnati cc)Mp ESO tL
6
S|NDACO,'satvó
richiesta

se-conda con vocazioner
ba
SINDACO
adunanze, di norma, a
unanze, su
dispos
:LLA clUNT,,q COMUI\IAL

"Àé

una maggioranza

"i"

la presenza di 4 consiglieri
assegnati al comune, COMPRESO

engono nella se{e comunafe

."i:1,S;:13"":

particgrari le
re
r\/ orr vArA

lSl 91,.e-nti
possono ress€r€ svclfte 9 É!r e 5 nAz I o N E
in
OL.r"".

: :Siyiî ="O"

mprese nell'ordine rlel g rno della sieduta di
to avviso nei modi e nei t
ni stabililti dall'artico,lo
In concorrono a
re la validità dell'aduna
i consiglieri tenuti ohrblig
iamente ad astenersi:
coloro che escono diallà
prima della votazion

convocazione, ove non ner sia stato
cedente.

Nessuna deli
ne è validla se non
e la maggioranza àssroluta cleí
tanti,
ti salvi i carsi in cui sira
iesta una maggioranzer
alificata.
)n st computano per
la maggioranz.) ei votanti:
coloro chel si astengono;
coloro cher escono dalla
la prima dr:lla votazi
le schede bìanche e nul
Neí casi di u enza le delibera
I possono essere diichiarate
mediatamente eselgui i con il voto
jS!|._maggioranza dei consiglieri
segnati. Al SENSI DE 'ART. 1341 COMMA
DEL
D.LGS. 267 DEL 18IE/2:OOO:
Le sedute
consiglio comunalt: ;ono pubbliche, salvo i casi
in cui ii
lnsiglÍo si riunisce in
segreta l\El CASI P EVISTI DALLA NORMATIVA;
votazioni hanno luogJo, d norma, con voto palese.
regolamenrlo stabilisòe i
sÍ in cui il Consiglio
a scrutinio segreto.
ART.23
Le competenze del Consiglio
r

competenze del Consig
=_L 18/8/2000. E SU TAL
URGENZA, COMUNAL
)RTARE II{ RATIFIC;A
rRT. 42 COMMA 4 DEL

o sono quelle ad esso demandate daLL,ARTICOL
ARGoMEtlTt NoN Sr puo' pioNur\c|AÉlÀa_ 42 DEL D.LGS. 26
ORGANO tN Vtr
, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZI O
I Dl BILANC|O Dr
CONSIGLIO COMUNALE ENTRO OO CiOÀr.Ii,
P NA LA DECADENZ/
.LGS.26712000);

ART.24

commissioni consiliari

Consigtio comLrn
=",";f
Commissioni sono
costit

puo istituire nef
sìuo seno
commissioni permanenti.
temporanee o
e c9n criterio pror
ff
,.regolarn";i;
rxA
na ir poteri OLtffu-óJ,v'rcrrc
MAgGtoRANzA E
MAGGIORANZ
dele'3;fi-15-lTî
NORANZA:
,,,9ù,L,nr, nne
3_u 9i pubbficità dei
e discipti
,.e
dlscipfina
stabilisce
sta
bit isce ;i
n a'r-l,orgar
il ;,"*lt:i_o,Î,,
r
-or"t"n=a#ffi:i
,:,
zione e fe
o€ile commissioni
o u."
ò
essere frruvist-''ero
ega.
,
i"" ionì ppu'ri.,l
J,rí.,i
o
ffi
un
sisterna
e la loro
"i.
di rappresentanza
"1:f^"ffi
ff regofarmento
dis
flma
o per
eciafi, re merterie
di co
-ilro 1 f.:ralita d,istituzione delfe comrnissioni
terio proporzionafe.
rporanee e
essere
lega.
! 37;'fprevisto
t".posizione
I: tÉiJ ìr
nspetto del
!r9tî'appresentanza
comrnissioni
"ii,."tJ-j
rurima
,_.^ lp
o per
ran, neff'anrbito
d.i ottenere daila con
lI?_
ci,' :a municipafe l1F materie d'
a (3iun
e
Zà, hanno
It1î: îl?:' ;"
I 4Àid,-;'5''," l'j li
ri""li
I
Comune,
i,
;;1
ll9,
nminisrrazicjne
trimonio co';#É."N:; 1ffi,1'.',?18r","s"3'h'";"1i1*f::llf
di visilanz"
-i'J3,i.?
.rrr;"

I

É"i#

jî

;til# F::".;;Tffi#3

il

i

::=: "l

o

cto.

re

oppos

;;;#;":
to

"o

rr

e

ir.-c rr

i

à: lE .ru;

:,,::; ,,i: il

frrn-;^-: ,.

ì; ;i;:

e cornmissioni consiliari
non

ittilli'SHo'1;n,ilili'3':,."
tire il Sindaco

nzia ta presidenza

e gli Assessori
ogni quafvofta fo
no esserre attribuiti
poteri defiberativi.
ART.25
.
Rttribuzioni delfe

,

:Lli:,

-

a

:,
invttare a partecioAra
-i propri lavorisindaco,
ai
s6 ,i.iJno"-oif"ÎIS
lli_.lli
"ucrrtr' organismi associarir
asr
,u p". t'."J,iul;,
'"tunzionari
e ra
"o"",ii. argomenti.

i po,;
,,.,",!?!3,T rjfrici
3i:,"1? "
forze,soòia
-d:glr_ ti,' p-àiticn"
"om,iù ri e

comrn issioni sono

esse

consisfio ngln.pate detle

delfe
del
segreto di

o, e

,dirigenti
resentanti

buita ai

commissioni

at fi;;- li"=r ,rnmtssioniperm
orire,t iri-ù;;l"n-u-nt' e I'esame preparatorio der li atti
Compito Oette
defiberativi
mmissioni temp-__esercizio
tio i J i [; ;#;:I
_...Foran"" oi ;;il
stesso.
,1,1i..: : l
ricorare
*H.
j i"",,
#3=Jljil . i:|j me di materie
"
-.il,
L5,,
r comunafe.
L?ff *"",11,
"j 113j",o
t"_o
:
i:
ffi
lnll1:
nT',l1f i ó-li
"A j!""",5'í!î,'"' 'esercizio deffe sr-.guenti
qrtrlu'uZlOfìll
o-v"rr attribuzioni:
'' b) te proced;;;;",
otrìrnissinno,.
fmissione,.'
f;
"î^"Jfrjo
s

n

1
ò

e f'approitondimento

lfi

ani del Comune:

forme per f,estern
^-_c)
erminazíone

e

onrn"ot"'organo competen
f

a Freventiva consultazione

metodi, procedimenti

;

e

elaborazion.

Oi

,

dei petreri,

ovvero

di proposte di defiberazioni

in ordine a quefle iniziative
s

ro assegnate

quali per
virtù di previsione
regofamentare, sia
ritenuta

*"n",.flTl,3t,nr".'oo

Le norme ref
ntenute in un regative
rmUne.
SteSSa

anizzazione ed

al
approvato a magg^funzionamento def Con
ioranza-a"àiut. dei
c
ita per ler rpe6i1" azioni

maggioranza è r

del regolamento ST

CAPO ftl
SINDACO E GIUNTA

ART.27

lf Sindaco

.'-

rii+itîF,E,î."F[;l

jlr"ed'al"dsslsl
N.tsTRnzrorve.

4Mf

,**, .:1îompetenza e pote di
incliriz-^ -{dii .vigira
.: :,
utture
gestionati _ esecutive ut lnottzzo'
nza e controto det'attivita
degfi arsessori e dere
legge oisciptinà ià
,,*jl
ufficio

di
il
"ino""o,
Af
Sindaco,
tai .^^^,_
j-.S:,:'" nìi ;;i, fr Jil;#
1:,
:ro-orga
"
<

n iz

I

zazione Oette òom

ART.28

uornpetenze det Sindaco

Attribuzioni di amministrazior

l

srndaco ha fa rappresen
esse ai singofi a
e coordinà tufta f,atti
l,llq:
lei
singoli arsèsori,
promuove e assume
vati:
convoca i comizi per
i refr:ren
LE MoDALrrA,
;??|l,gte ordinanze
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runzioni o pi
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]1i
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ìune,
della Giuntp
COtviUt\Rl

per conciludere accordi
di programma con soggqtti
pubbtíci e
DI CUI ,ALL'ART. 8
DEL D.LGS. 267 DEL
18/8/2OI)
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istituzioni,
consóiz-ilaziende u
'ganizzazione ed il finan
re
finarità,
.":.:,^
"otiJi, fegora
clga conformemente agli i
g: ; ;
1,, o ro attivi tà s i
edirilzi
ilil,;"::i?,:
fi ssaiÍ e se co în :^"I:.1:l
d o crite ri Ji
stione.
J::?
;i
Per la nomina e la esignazione
dei
-'cedente comma, si appli anQ gli artt.
negli enti di cui al
5o ó

Enti,

:r ;il,;"", Iii
.n[i.È:",:;t"J]Jl

óefiei=Énz
.;

ìEVISTO NELL'APPóS rA
)MINA CHE IL CONSIG to coMuivii
.EZIONI;

I

#[iE

z/2e}o_e

.LA pRrM"

euANro
DEf cRtTERt Dl

.?

"="o-,ltÎBt=#
ivqnire aller revoca di singoli
ecutivo di un ente, la relptiva
motivata proposta
rggioranza dei consigli n, pssegn:rti,
deve essere
signazione di nuovi amÀi strQtori
od
organi
OUnttOO i.n
)NSIGLIO COMUNALE:
I rappresentanti del C
cui at comma 1,. d.ebbono posse<lere
r la nomina a Consi
i requisiti
;[t;:"
::fljl??î".i
speciale
rministrativa, per attività >mbiute.
.o-pl1é-n=,,
tecnica
p i u te, p
bcrr
rr,,,.'-,,3^1
o
c' r ru
nz oni d s mp
vate, per uffici pubblici
^1?:^
JJo" T :=fo1l rjr"rTil:fr
"-;"
predetti rappresentanti s
"
p le indennita ed i permessi previsti
dalla legge.
Qualora sí intenda a

i

i

i

;;';r.

:

ART.46
lstittuzione dei servizi sociali

Per I'esercizio di
costituzione di un'apposita
stituzione e organismo stru
Organi dell'istituzione
mpe.te]a responsabilià gr
_._fl Consiglio di ammin
Gf SLATfVO 26712000
si
rdalita di cui all'art. 53, cr
rrrspondente a quello del
C<

ffi:1i!:"nza

rirevanza imprenditoriare ir

c

mune pruo prevedere

entale del Comune dotato di
autonomia gestionale.
io d'am m in istraii"".,1' presiiente
e i'à'i rettore, ar quare
f"iL:"""isll
114 COMMA 2 DE:L DECRETO
dal Consiglio comunale, con
lé
dura in carica per un periodo

rr presidente è desig
>presentanza deil,istituziàn ."uo"l*""o "ì,nl:"S:
ner ùLru
suo seno'
seno. tgli
Esri ha
rappo.ti
;-Til,,::::=i"1"_
deill,ent;-'-"v 'srnJgli organi
Îfnato
:ut?
..i
ll direttore a
..
comunali.
dalla
Girnr=
_:on,
lla qualifica apicale. ll 3,:ìj '
^^h,,n^,^
;.î::i'il
E'
T':.":*;13
r_"', "; : " nÎ,i3"i !, T,Tl U 3ii ;
La commissio
'f1'"
J,' : #1?: iIl
I : e
i;'J"Xf
esiede, dal direttore e l, ""'!fi lì=" ! 13 -"^ ^ lii'lr, s #
"il;8#'
lX,
nT
f
"-*:.lii
#1.
5,'#;",
fl
i
estratto :;
ituziens. Tale estrazione a
:ì';:
;
:î.=,?lìi
U,.,.l'""11,Ti:l;i:,"
ogni triennio.
5" r.
I membri del Consigli d'amminir;trazione
>presentativi di formazioni
NON possono essere totarment'e o parziarmente
t1

ii

f

::f

carica di presidente a inco

9

9tsr"i="1-úíi'Iino}ìi

i :;

;;;

;,.:

ife con quefla di consigliere
comunale

I

r

ll Presidente ed i sin

gqTp"nrenti possono essere.revocati, su propesta
motivata
dei ?ll
ntestualmente alla loro so ,::íLìB]'"r, assesnati dat ,oonsigtio
q,nu provvede
"".*i"],
In caso di dimi
vacanza, incompatibirità $opravvenute
usa, il consiglio comunale provvede
o per qprarsiasí artra
alla
reintegrazione
deliorgano
>cedure e criteri per I'elezio
collegiale c;on le stesse
Dopo la scaden za e fi o qlla elezione
del nuovo Consiglio d,amministrazione
rnsiglio resta in carica per
il
il rrin0ipio delle prorogatio
p"r t;oia-inaria am inistrazione. vecchio
"

I Sindaco o di 1/5

ART. 47
amentor della istituzione per i
servizi sociali

ll Comune con delibe a Qi costitr.rzíone deil'istituzione
per i servizi

empimenti seguenti:
a) conferisce il

anziario;

approva un appos

socierri adotta gri

di Qotazione, costituito dai Beni mobiri
ed immobiri ed ir capitare

re$olamento per ir funzionamento
degri organi, de[r: strutture
approva uno schema di reg amento
di contabilità:
d) dota I'istituzione el person:are
occorrente iar buon
-b)
gli uffici
dell'istituzione:

e

rseguimento degli scopi.
funzionamento e per il
ll Comune, con deli
del consigrio comunare, determina
ituzione per i servizi so
ai quali ir consigrio o'ammri=ii.=ione
.re finarity e gri indir izzi dera
vra conformarsi.
deila istltuzione stessa
)onsiglio comunale ha, altre
dr=gf i adempimenti s;eguenti
:
fonda m en t,l'?b,?!iq9
SI
.Tli
:CRETO LEGTSLATTVO 26i {=q,",1''"",,1,,1?f:._q,cu'i all'etàn""-=i.n. del,art. 42
Lt lBtB/2r00, sarvo quando
non riÉrioii"iìì,i.tit#onu
esercitare la vigilanza mec
tp
('apposito
assessrìrafa
rror^^^*o
n I'intervento, attresi, del fu
t-l ar
ai servrzr
servizi "."="?,-'
sociali ee
e relazioneranno annualmer
zzativa del Comune.
verificare in Giunta prima
se altresi necessario:
posíta relazione di cui al n
estione sulla base di
provvedere alla copertura
dr li eVentuali costi sociali
con íl bilancio comunale.
L'istituzione, e per essa
icacia, effìcienza ed econ
," propria attività ai criteri di
icità E ssa h a r'".991,s o.i;;'.JJsf
raverso I'equilibrio dei costi
!i"f,,i:13,'J"j,: 3:,:':81,,:
1
e lei ricavi, comprest i
trasferimenti.

ffg:?:':

[,.T:É::l'î1",?llj:^:'-lÉll.'.

ll revisore dei .onii- er uomune
esercita le siue funzioni anche
nei confronti

ll'istituzione per i servizi sociati

ART. 48

l\zienda special
_.,. l.t la gestione di piu
slîulre
una o più aziende s
L'azienda speciale

autorromia imprenditoriale e
dell'azienOa só
. Organi
'ettore,
al quale compete fa re
La nomina e la i"ro"à'J

rmministrazione rispettera

nora.nze. ll direttore e nominiÀ
'nsiglio d,amministrazione.
egolamento aziendale
e ad

di rirev'nza economica ed imprenditoriare
ir comune puo

iJJ":."9*tl?J:*,::lî:nyns-elîgdipersonaritàsiuridica,
:i:o:::?ti;itii??igr.ato oi r óil;;;
"..,"nl
onsabilità
li.Hln;11":,",:=jpl;;A-;;Ì:#;",[:nii,F,."i.r"nt"
eil
gestionale.
r amminisllratori spettano al
elezi_one la composizione Consiglio comunale. ll Consiglio
ed

;ff

i diritti delle maggioran=é À
dal Consiglio Comunale. ll presidente
è eletto Àéf
o.'i
""no

r, dal Consiglio d'amministrazione.
.ll Comune, con delibera del
,tazione,
rv(Jrìrgrro
Consigrlio di
ot amministrzt-licl
amministr:lzione, conferisce
determin" f" i,nàf,ì vr
e
gfi
indirizzi,
approva gli atti fondamentali,ir carpitare di
tilanza, verifica i risultatid;
esercita la
;;i e' provvec,e ata copertura-o"giièu"ntuari

costi socia,i.

Lo statuto dell'azie
tonome di verifica

a speciale prevede un apposito
organo di revisione, nonche forme

Ulteriori specificazi

i e discipline per re aziende speciari sono
stabirite daila

tente.

Le attre forme o,

Qualora il Comune
ottare soluzioni diverse
SPOSIZIONI
Le forme di
Ie_convenzioni apposite ti
i.Consorzi appositi tra it C
gtt accordi di programma;
runtone dei Comuni.
Le decisioni di cui a
,nsiglio comunale.
r

n*îl;l'dei

regge

servizi pubbtici

vvisi l'opportunità, ta convenrienza,
afticolate per ra gestione dei sàrv-ùi ra economicita g |efficacia, può
pubbrici,lrrr óórurroRMrrA ALLE
DEL

T.U.E.L..

one possìono essere anchel re seguenti:
il Comune r: la provincia:
e e la F,rovincia e/o tra enti tocali
diversi:

presente errticoro su proposta
der sindaco spettarno sempre al
Le convenzioni
provate dal consigli< tenenti gri erementi e gri obbrighi previsti derkr regge, sono
La convenzí .,. "o"J:"3F.,.1,.- i1lt,:rl,i=_î ,. assotuta-componenti.

oéi

rdamentali del consorzio

IL COMUNE PUO ANCHE
R LA GESTIONE DI UNO O P

i{i!?riJ;?::ffi :"",,'g'IlJ""r"is;ii';L-oo,'i:i,"":T:;il"lll;
ii

r e ru r r L o cA L I E/o s o v RA
c o M u NA L I
SFJll#J Ìî= rî="^j[î B E Í
È
ll Consiglio comunale. unitamente
alla convenzione, approva lo
ve disciplinare I'ordinami nto
statuto del consorzio che
organi=zativo
e funzionrir"-ier nro,ro
:viste per le aziende
;"ondo re norme
li
ll consorzio assume
"p."i dei Comuni, in quanto.orp"tiOif,.
:desimi enti locali una plu n:.j1"":.,#'liii"=J:?g:.
sestire da parte dei
_intendoattuazione
\h-^r:,^
lla legge di riforma delle
^l
tonomie
Oài prr-,rói
l";J;..i.'consinlin
stituisce, nelle forme e co
Eliorare le strutture pubblich ed offrire
comuni con I'obiettivo di
servizi piu efficie
LA COSTITUZIONE E
Àr/-lntEr^
tr^.
MODIFICAZIONE
^
OI TAii-TOFìME ASSOCIATI
)NSIGLIO COMUNALE.
E E APPROVATA

f

!.i i

À

";i"

*:Tî:

l::"fl5,13"3ii;,j,S""Xj?:;

',s:ì:effii: :;i8iffiîl
DAL

.

Accordi di programma 1, pt
.
ìledono per la loro realizzazione
tali e altri soggetti pubblici,
il Si
;tr.rnterventi o suí programmi d,i
; orsposizioni del T. U.E.L.

ART.50

Accordi di progrannma
LA

DEFINIZIONE
-_-PER
cHE
RtcHtEÈ
IFIyENTO

lglPlNArA Dr coMúN[;
lsigErT| PUBBLf ct, tL' s
IEVALENTE
DEL

COlrrrf

Uì

llElYFNTo, PUo PÉóM
)NFORMITA

ALLE DISPóéJ

L'accordo, oftre alle fin
lità perseguite,
àééri'in rrVehti surrogatori deve prevedere le forme per I'iattiv azione
ed. in pafticolare:
"

ll'eventuate arbitrato

tlizzazion e d e il'a cco rdo
b) individuare attra;
anziamento e le relative r,
assi.curare il coordiname
ll Sindaco definisrce e
e nel rispetto delte
'ge

quati it piano finanziario,
:,*i:1t!!appropriati,
rra

9:j.'apporti
sri ;ti;J;;;tti,
tlt
connesso
adem pimento.
l,lltro'

Í':ll
1l

:l

j'o'Ji,"artrerorm

;i?:1i,,;?:*:::l:,,:"jioJ"-""rv5n=
attribuitel con lo Statuto.

i

, le fonti

di

previste dalla

ART.51

Vigilanza e controlli

ll Comune esercita
raverso I'esame e I,
lai regolamenti o oagii isti

.

Sperta atta CiùnU

susli enti di cui ai
l,::1tl2?:?_" g.?ttroilo
t"
fi :' ;J';:5:ff:
:?,'-'^l:,1!
ii;:'^
che ne
disciplinàno îgil;
|,attività.

:;

articoli, anche
te della legge

ale la vigifanza sugli enti, istituzioni,
rtecipazione com unale.
aziend e società a
Giunta riferisce, annuat
dagli enti, istituzi
S".::ls],^oj:Trnate in merito afte attivita
e ai risuttati
IlleSuiti
Comune Àegli enti ciitati
jl:;I".,?î:i"j;,_?J'i;;""É,=.i.1,J,i,;::i
rappresentanti
ii?jl:,"
anziario,
G i u n tà ;;
una
É, J,l,
" ",îi.:^?jl1
relazioner
;::,
dell'esercizio
illustrativa
anziaria dell,ente, societa
della " situazione
",1 "";j
e zienda e dergfi obiettivi
economico_
i

l;l
Éff

;;;

ffiirnti

ART.52
Stato Giunidico e trattamento economico

stato giuridico ed il tratta

raftecipazione comunate
bblica e privata.

TITOLO IV
ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART.53
Demanio e patrimonio
)omune ha proprio demanio patrimonio, in conformità alla
legge.
I terreni soggetti agli
civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che
;olano la materia.
Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo
le normq stabilite dal
;olamento sull'amministrazi re del patrimonio.
ART. 54
Beni patrimoniali disponibili

I beni patrimoníali dis
)RME V]GENTI IN MATERIA

possono essere dati in affitto, con |oss eNilnaa
DELLE
ART.55
Cìontabilità e bitancio

L'ordinamento finanzia oe contabile del Comune
è disciplinato dalla llegge. Con
posito regolamento del Co
comunale sono emanate le norme relative aller óontabilita
nerale. Spettano al Comun le tasse, i diritti, le
tariffe e, i corrispettivi sui servi:zi
propria

di

mpetenza.

ll bilancio di prevision

il conto c;onsuntivo e gri artri documentí contabi,í dovranno
torÍe una lettura per prog mmi ed .biettivi
affinche siano consentiti, oltre ial controllo
anziario
rmUne.

e contabile, anchJ

o sulla gestione e queilo, rerativo ail'efficacia oll|azione
io provveide la Giunta comunale, collegialmente

Alla gestione del bila
minato, a mezzo deil'as
re competente.
lbilanci eirendiconti legli enti, clrganismi,
stituiti

dipendenti dal Com
provati insieme, rispettivame
I consorzi, ai quati
-.ventivo e il conto consuntivo
nsuntivo è allegato al conto
egati I'ultimo bilancio app
ftecipazione finanziaria.
L'attività di revisione
stione economico-finanziari
rcr. competenti specifici p

stione e di singoli atti

stione dei servizi.

fr

e,

der

ove

is_tituzioni, azíende, in quarurrque modo
e, sono trasmessi aila Giunta comunare ,r.nioÀo
discussi ed

te, al bilanc,io e al co to consuntivo del Comunei.
"
cipa il_Connune, trasmettono alla Giunta comunaler
il bilancio
in conformità aile norme previste dailo statuto
Í";;;i;
"on"Éiiir".
Comune sono
:1;$ir:_1"_l 9"r,une. At conto consuntivo det

to da ciascuna

-?

deil

societa neile quafi-ir-comine ha una
proposte ar consigrio comunare in materia

di
-"..".p"{,are
-ri
e-r
ons s o
ch e; ;;;'lgJi o r,g n i e a i
s
i"'l
:11: : _ll in "^:lli
1 _p
e proposte
ord.ine.
agri aspetti finanziari eo ?conomic
"
nentaf i, c.n particotarè riguardo ail'organízzaztó.e deila
ed aila
"l"
i

Ii

i

I

L

lomina, funzioni a respon

L'elezione e le fun

del revisore dei conti sono

ll revisore
facolta
rnsiglio anche quando i la ori sono di partecipare,
interrdetti al'pubbl
ercita tutte le funzioni previ te
dall'art. 239 DEL O.t_CS.
etti"itîlJnitt"n,","
ll Comune, per il
guimento dei suoi fini ist
palti di lavori, alte forniture
i beni e senrizi, alle vendi
tlle locazioni.
La stipulazione dei
=ceduta dalla determinazi<
n il contratto si intende pe
modalità di scelta del con
ART.58
Controllo economico-finan

sono tenu
. I funzionari
pitoli
di bilancio, relativi a l,y,Tjo::rî;llilq"tratmente, ta rispondenza deila
f

l'Amm

in is

trazione,

a

nche in

.. ln conseguenza, i
ttopongono

pre

lJ opportune

:""''i'i,:ixffi # jii:J;:'[:';'$#;1"::"="n;":'4,3,T':?::,ffi

,3',ll

J::',":l
:q :;ó' a p p o s ita re
azioni e ?,';l^3
ritieviI:*r:
ar compÉi;"t"-JJ;'"::,r;

r

a z io n

e,

con la quale

ART.59
Clontrollo di gestione

La Giunta comunale.
mestralmente rilevazioni e

lla base crete rerazioni di cui at,articoro
precedgnte, dispone
r progetti e dei programmi
é
oi
va
u
t"r.",
é ri JÉi
j,
re
o In
i, corso
7," e efri ca ci a
HSTdi ",l;.[Hj
attuazione. "
La Giunta comunale t X"?i:i
uazione aggiornata del bife :,T"tJ" al consiglio comunale ed al revisore
],tlil.' e nelfa parte ,,"p"".
r

riodo considerato, sia in'cor
ll regolamento di con
nestrali di competenza cas

ggmReten::a, sia in conto residui.

;

|,

ilità disciplina le verifiche periodiche
di cassa e i rendiconti

TITOLO V
PIIRTEGI PAzIoN E POPOLARE
CAPO I
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART.60

partecipazlone

ll Comune garantisce

assicurarne

ii

Per gli stessi
volontariato.

eressi che favoriscono ii lo
L'Amministrazione
onomici su specifici prob

promuove la parlecipazione dei cittadini all'attivita

ll'ente, al fine
trasparenza.
onganizzazioni
ne
alle
ed
zi dell'ente.
Itre, sono consentite forme dirette e semplificate di
tutela degli
intervento rrella formazione degli atti.
attivare fonme di consultazione, per acquisire
soggetti

andamento, I'imparzialità

e

la
il Comurre privilegia le libere forme associative e
I'ac;cesso
strutture
ai

ART.6I
Lilbere forme associative
f f Comune valorizza
ncorrere alla gestione dei

rterne, impianti sportivi,
Gli utenti dei predetti
I regolamento, che ne

La valorizza
ncessione di contributi final
:vio apposite convenzioni.

forme asrsociative e di cooperazione anche cor il
compito di
rvizi Cornrunali a domanda individuale, quali-""ii nido
e scuole
i,
.ricreati'yi, mense scotastiche, assiste nza anziani

possono costituirsi in comitati di gestione,

simili.

do le norme
isce le funzioni, gli organi rappresentativi ed
i mezzi.
delle libere forme associative puo
re mediante

uso di tocatio terrenidi
Í:ri."^:1_:::lllî,in
a favorire lo sviluppo socio - economico,

prop
politico

del Comune
culturale della

munità. Alle stesse pos ;ono essere erogate
anche fo

rfessiona li ed organ izzativ e
Le libere associazioni
'ne richiesta, presentand
;olamentari.

omitati di gestione
'ne inviata al Consigtio Com
Le commissioni consi
ssono invitare a scopo
ll Comune
>endenti ed autonomi. le

ciali.

ll Regolam

- per poter fruire del s
oltre la dornanda anche lo S

l"É:"r",mente

della toro attfività, con una relazione r:he

ari, su richiesta delle associazi
consultivo ai propri tavori i
nsulta, anche su loro richiesta

tranizzazioni della cooperazione e

stabilisce

ler

modalità ed iterrnini
ART.62
Gonsulte

Per facilitare t,aggregazion di interess;i
diffusi, per garantire l,espressione
rucotan gruppi sociali e per tvorire
dell
r
i
prartecipazione
r
pr
la
a.
a rt e c i p a z o n à o
F' 9slge.nze di
yg
g
dei
e i cnirrar.rini
tù o i"ì ";ail,^
^-:-,^.
;,À, ;";;,
rantendo strumenti di c
l=Ì l,j,
)muove I'istituzione di con
overno, il Comune
1ff
:l:",:iì."3"i"taciviÉ;ì,ill;X'#'JîT'l;"",:f
tematiche.
Fra le diverse consulte, sarà ritenuta prioritaria
l,istituzione di:
la consulta egli anziani
I

i

i

íiîi|i"f li.;

>rum giovanile;

consulta culturale, ricreati,

lontariato;

sportiva, artistica e religiosa; consulta
del

cnsulta delle categorie

delle

nne.

Sonsiglio comunale dei rag
Le consulte, neile materiÉ
espflmono
mulano proposte agli organi
'mulano proposte pér

ta!

competentze, a richiesta o di propria
iniziativa:
rerí preventivi su atti comunatti: ali per l'adozione di atti;
e I'uso dlei servizi e dei beni comunali;
71.fra prog ra mm i e realizzazioni'.

verificano la
ll Consiglio Comunale, nelle
ie
>cedure di convocazione di
e di osni consurta, re
,::t;îTî,
io-mposizio
La gíunta nella fase di p
vel,rrrrrElc
-lvs"
ParerL'
*1"î11: degl'
isposizione
"tì ",i
ecifíche riunioní delle c sutte
comunale
convoca
;urte
Der
per
ta
ra oénnizron"J"-éil''
>grammi.
^-;:T,^lr^p1?_grSmmazione
",ÉL1.iJl= ""'[ln3l?="JJJff;

5ii'lliil":1"::*l *;il H #
:ol"::qi-.

J.;;3[

ART.63
Pro Loco

,ll .Comune riconosce all,ass oiazione
lori

pr' roco it ruoro di s;trumento di base per
naturali, artistici e cultuiaù onche
di
formazione
det'attiviiÈ turi.r,"" e curturate.
La. sua attività si estrinseca
e senzialmente in:
iniziative

rer

tutera dei

rivofte a favo -e fa va'orizzazione
salvaguardia
el patrimorrio storico, turistica e curturare nonché

ritorio;
iniziative rivolte ad incrementa
39iorno dei turisti;
ziative idonee a favorire, attra
iettivi sociali del turismo:

"rri;;;l;:jorkroristico e

di

ambrientare del

iflussi turistici e a migriorare re condizioni
generari

di

la partr:cipazione popolare il
raggiungimento degli

isistenza ed
'eative;
)ordinamento di

e turistica;

--attivita

attivita localii.

ART.64
L'iniziativa e le proposite popolari
Tutti i cittadini, aventi

presentare istanze in fo
ette a promuovere

Le istanze e le petiz

quale procede nell'esame

ritto/ qr
alvoto
vvrv per
(lel deputati,
rsdlIlelal
slezlrJllE
ustlcl camera
della
dei
Lft:'PL|tiCtl, hanno
f laf lf l(J facoltà
la(jolta
Psl II'elezione

singola o associata, petizioni e proposte in f$rma collettiva,
in{araa^i
aall^++i.,i
per'lala rninli,rra
migliore ftrfala
tutela ali
di interessi
collettivi.
i sono esaminate entro giorni
6o dal|organ[ competente
predispone le modalita d'intervento del comune !r.rlla questione

llevata o dispone l'archi iazione qualora non ritenga di aderire alra petf:zione, dando

eguata pubblicità ai motivi d archiviazione.
proposte per I'adozione
atti amministrativi possono essere avanzate da atmeno
cittadini; il Sindaco, entro
60 giorni trasmette le proposte all'organo competente
rredate dai pareri di
L'orga no competente deve senti re i proponenti dell'in i ziativa e ntro

0 giorni successivi.

Nessuna particolare
lizioni.

Esse debbono esse

rma a prevista per la presentazione di istanzp, pfoposte e
indirizzate al sindaco del comune e contenere chiaro il

)titum" che sia di competen
gíuridica del Comune stesso.
Tutte le istanze, le p poste e pertizioni, altresi, debbono essere regolarnrente firmate.
La Giunta ecide se lle istanze, le proposte e le petiziorni debbono o
rSSOtîO COmportare d
ioni e derliberazioni apposite dell'amministrazione alla luce
ll'orientamento espresso
I consiglio comunale e nell'ambito dei poteri dei rispettivi organi.
Di istanze,
poste, pellizioni e relative decisioni, deliberazionr: e lettere a
nservata copia negli archivi secondo le rJisposizioni di legge.
ART.65
Diritto di iniziativa

L'iniziativa popolare
:r la forma,zione dei regolamenti comunali e dei prrovvedimenti
rministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione
al consiglio

rmunale di proposte red
,no escluse dall'esercizio d

rispettivamente, in articoli e in uno schema di deliberriazione.
diritto di iniziativa le seguenti materie:

revisione dello Statuto:
tributi e bilancio;
espropria zione per pubbli
utilità;
designazioni e nomine.
ll regolamento discipli le modalità per

:toscrittori.

ll Comune, nei modi
ssistenza del Comune.

la raccolta e I'autenticazione delle firme dei

abiliti dal regolamento, fornisce ai promotori derila proposta
ART.66
Referendum

Sono previsti refere

munale, al fine di sollecita
rministrativa.

um consultivi in tutte le materie di esclusiva r:ompetenza

manifestazioni di volontà clhe devono trovare sintesi nell'azione

Non possono essere i
tti referendum nei casi previsti dall'art.
)sente Statuto.
fa luogo a referendum con Itivo:
alora vi sia richiesta da
del2Oo/o del corpo elettorale;

alora vi sia richiesta da
nsiglieri assegnati.

65, c,omma

2

del

def consig lio comunale erspressa a maggioranza assoluta dei

ndizioni di accoglimento e le modality organizzative della consultazione.
La proposta di refe
um deve essere richiesta al Sindaco che entro
ezione del Comitato
referendum stesso la discute in Giunta e
rmmissione del Consigtio
espnme apposíto parere di ammissibilita e
giorni successivi.

Tale Commissione
)motore, dell'oggetto
ll Consiglio

15 giorni della
>i I'affida alla
ritta entro i

la regolarità della composizione ,del Comitato
delle firnne autenticate quale condizione di ammissibilità.
rrà valutare

e

ll

referendu
ecutività della delibera d'i
I referendum
lnsiglio comunale assu
o quesito non abbia piu
: PROCEDURE Dt VOT
:GOLAMENTO COMU
All'onere finanziario
nte con proprie entrate
ll quesito sottoposto a
lggioranza assoluta degli
rggioranza dei voti validi
Entro venti giorni d

munaleatenutaapropo

esito sottoposto a referen
referendum locale non può

nale delibera I'indizione del

referendum
20 g
t qualora nulla osti puo essere indettonei
entro
izione.

O giorni della

essere freVoc"ti o sospesi previa motivate
a
maggio,ràt1Zà assoluta dei componenti, quand
.

one del

successivi.

ioni d'essere o sugg!9te1o degti impedimenií térnóor. I'oggetto del
nei.
SONO DISCIPLINATE ONTI,APPOSITO
LE:
r le spese comportate dar referendum |amministr
e dovre far
referendum è dichiarato accolto se ha partecipato
a

:lettori iscrilrti neile riste erettorari der iomune,

. ""

rà

votazione la
raggiunta la

proclamazione deil'esito favorevore der
ffi, la Giunta
al Consiglio comunale un provvedimentoreferend
avente er oggetto iL
m.
in coincidenza con altre operazioni di voto.

CAPO tl
FORME DI ACCESSO DEI CITTA
ORMAZIONI E AI PROCEDIMENTI A

ART.67

Diritto di partecipazione al pro
Fatti salvi i casi in cui

I

partecipazione al procedimento

)muneatenutoacomun ;are I'avvio del procedimento a

>vvedimento finale è destina

L'informazione a d'ob
bbliche, d'uso del sottos
era di pubblico interesse.
Gli interessati hanno
ervenire in corso del

nsiderazioni e proposte.
ll Comune dare moti
mali idonei per le decisioni
I cittadini che per qual
ssono sempre ricorrere nell

>

a produrre effetti diretti.

ligo in matr:ria di piani urbanis
rlo, di piani commerciali, in mat

diritto di prendere visione de
rrocedimento, motivando con
rzione del contenuto degli inte
ll'amministrerzione.

asi ragione si dovessero ritener
forme di legge.

ART.68
cazione dell'avvio del procedimento

ll Comune deve dare
ale devono essere indicati:
I'ufficio responsabile del
I'oggetto del procedimenio:
c) le modalità con cui si
Qualora La comunic
>vvede a rendere noti gli e
ldiante idonee forme di pu

izia dell'av'vio der procedimento mediante comunicHzione,
neila
può avere notizia der procedimento e prendere
visiqne degri atti.
particolarmente gravo ;a, L,Amp.ninistrazione
::?,":
i"ol,,
nti di cui
alleIi:ylil
lettere a), b) e c) del precedente comma
ità

l\RT.69
)IRITTO
O DI INFORMAZIONE
IL COMUNE GARA
ATTIVIT,
\RTECIPAZIONE DEI C
IAMITE IL PROPRIO
JBBLICAZIONE PREVIS
-RUMENTI
DI INFOR
IL COMUNE HA UN
:GLI ATTI CHE DEVOI
)LLEGAMENTO ALL'AL
:L COMUNE IN UNO SP
. IL COMUNE PROM
U IDONEI STRUMENTI
)RNENDO OGNI NOTIZ

LA SUA
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I

GLIORAMENTO DEI SE

bblicità degli arti e traspa

Tutti gli atti del Comu
;posizione di legge o per
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ART.70

Diritto di accesso

Ai cittadini singoli o associati a garantita
ra iliberta di accesso agri atti deila
r.ministrazione e dei-sogge I
cne
gestisicono servizi pubbrici
finite dal regolamento.
comrnai, .!-"i"0. re modarità
Sono sottratti al diritto
glí atti che
ttoposti a limiti di divul accesso
i e g s.t a tive d ch a ra n o ri se rvati o
zrone e quelli
.1,;:_o^=,_=ll?
inoividuat,
ll regolamento, ol
;;s;;"=;";lo'
ad
enucleerre
le
cur a applicabile I'istituto de
arti ri s e rva ii, o
n
à
J,.r
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" ^o:rl' di
e detta norme
cie.
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DIFENSORE CIVICO

Art.7'l
legge 2311212009 n" 191 c
i 25t'll2O1O, convertito con
ppressione del difensore civ
ldiante stiPula di aPPosite
TITOLO VI
FUIIZIONE NORMATIVA

ART.76
Statuto

Lo Statuto E' LA MANI
:GGE RICONOSCE Al C
munale. Ad esso devono co
Lo Statuto e le sue m
ttoposti a forme di Pubblicità

srAzloNE coNcRETA DELLA AUTONOMI|\ cHE LA
uNl, contiene le norme fondamentali dell'oidinamento

rmarsi tutti gli atti normativi del Comune.

e, entro 15 giorni successivi alla data di esec$tivita, sono

ne consentano I'effettiva conoscibilità

ART.77
Regolamenti.
)omune emana regolamenti:
nelle materie ad essi deman
in tutte le altre materie di co
;ontrano i seguenti limiti:
a) non possono
stituzionali, con le leggi ed
la loro efficacia é limitata all
non possono contenere norm
d) non possono avere
igenze di pubblico interesse;
e) non sono abrogati
rnsiglio comunale, o Per i
;olamento regola I'intera ma
Spetta ai singoli asses
ottare le ordinanze Per I'aPPli
i

dalla legge e dallo Statuto;
petenza comunale. I regolamenti
disposiizioni in contrasto con le norme eS
lamenti stattali e regionali e con il presente Statuto;

i principi

comunale:

a caratterer particolare;
cia retro,attiva, salvi i casi di deroga espressa, rnotivata da

e da regolamenti posteriori per dichiarazione egpressa

del
perche
il
nuovo
precedenti
o
e
le
disposizioni
nuove
>atibilità tra le
a gia disciplinata dal regolamento anteriore.

lri

preposti ai vari settori dell'Amministrazion€) comunale

one dei regolamenti.

ART.78
mento di formazione dei regolamenti

L'iniziativa per I'adozio

ai

nsigliere ed

I

t.

cittadini,
regolamenti

e dei regglamenti spetta alla Giunta comunale, a ciascun
elle forme previste dalla Legge e dal presente Statuto.
adottati <lal Consiglio comunale, ai sensi dell'art.

4',2,

comma 2,

fatti sal,ri i casi in cui la competenza è attribuita direttamente
del D.LGS.267 DEL 1AB/2
presente Statuto.
o
dal
leg
dalla
comunale
a Giunta

Adegu
Gli adeguamenti dello

ncipi dell'ordinamento

delle forrti normative comunali a leggi

=oprr,rrrènute

tatuto e dei regoramenti debbono essere apportati,

nunate c.ntenuti

rispetto dei

frrer
ó.ig,s

neila costituzione, NEa
/8/2OOO, ed in altre leggi e relfo
statuto stesso, entro 120 giorni successivi aiÉptrata262 DEL
lle nuove disposizioni.
in vigore

i

ART.80
Ordinanze

lo sostituisce, emana ordinanze di carattere
.. ll Sindaco, o chi legal
plicazione
di norme legislati e regolamentari.
$rdinario, in
ordinanze di cui al comma
essere pubblicate per 15 giorni consecutivi
albo pretorio. Durante tale 1:y:":
do devono essere altres) sottofioste a forme
di
rendano conoscibili e d
,"/"-il':::l?yxl?'J;*$l':J;:',1,:Îi
iindaco o chi legalmente lo ffituisce emana
altresi, nel rispett";;ll;;;';;
stituzionali e dei principi gen
;enti nelle materie e pei le ,11,*)'lî:11îif
lita di cui al :::Jl",lol?r,_"Í,:1n^=:"ortin_sibirieg
comma 5 detí'art. sò óÉi-ó:ièS.";;T, DEL
>vvedimenti devono essere deguatamernte
18t8t2000.
motivati. La loro efficacia,
cessariamente limitata nel
po, non può superare il periodo in
cui perdura lq necessità.
Quando I'ordi nza ha cerrattere individuate,
essa
deve
essere hrotificata al
stinatario.

:,:.if*pilriff

TITOLO VII
DISPOSTZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.8I
norme dello finanze e della contabilità
Le materie relative alle fi
anto previsto dallo statuto e

nze e alra contabirità sono riservate. aila
ll'apposito regolamento di contabitita. regge deilo sitato, sarvo

ART.82
controllo

lll

ll controllo sugli atti e su
DA SPECIFICA NbNTUNTIV

'-x9ru'-xti efot'nu é resolato DAL D.LGS. 267 DEt- 1 8/8/2ooo,
ART.83
La deliberazione delto Statuto

Lo Statuto é deliberato
nsiglieri. eualora tale magg
dute da tenersi entro 3dl
rorevole della maggioranza
Lo Statuto Oòpo I,apptaì
,BBLICAZIONE NEL BCJLI
ll'ente per 30 giorni
:colta ufficiale degli"on"."u.
Statuti

.GINA DELLA TRASPARENZA
LA APPROVAZIONE OI rVOOrì

Consiglio Comunale con voto favorevole
-à'
di due terzi dei
ra votazión;
;oétir,; in successíve
7:Í7 î:i.:j"psiunta,
ji:11l,pj_ I pRrov3to se
2 v'olte il voto
,'*."^:î
luta
dei consiglieri assejÀarti.
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Revisione e modifiche dello Statuto

Le deliberazioni di
sione o modifiche dello Statuto sono approvate
rmunale, con le modalità d cu.i aff'aft.
€ì, comma 4, del D.L.VO
DEL 18/
rno trascorsi 1gO giorni
ll'entrata in vigore dello Statuto2€i2
o
dall'ulti
egrazione.
Ogni iniziativa di re
statutaria respinta dal Consigfio comunale
novata, se non
o un anno dalla
di
La delibera
di abrogazione totale dellodeliberazione
Statuto non è v
compagnata dalla deli
zione di urn nuovo Statute, che sostituisce
'iene operante dal giorno di
trata in vigore del nuovo Statuto.

Consiglio
;, purche

modifica

o

può essere
reiezione.

lida se non
oedente. e

ART.85
Entrata in vigore e norme transitorie
Lo Statute entra

rtorio.

Sino all'entrata in vi
pressamente demandate.

lore def D.LGSS. 262 DEL 1
ll Consiglio approva entr

e il trentesimo giorno successive alla sua pubbli

dello Statuto, limitatamente alle materie e
di
I:::l: ad a.ppticarsi te nor-é visenti ala data

000 in quanto con esse
un anno i regolamenti previsti
"o-p"tiUii
dallo statute. Fino all,
ddetti regolamenti, rest
no.rme
adottate
dat Comune
>cedente legislazione che ri î:^l^^"j9or,î
,f."
Itano compiatibili
con la legge à ìo St"tuto STESSO

It
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rCi
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