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PREFAZIONE 

Lo schema di Statuto che stiamo presentandoVi è il frutto del lavoro compiuto da una Commissione, apposita-
mente costituita, con rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, presieduta dal Sindaco. 

La Commissione si è avvalsa, nelle sue·numerose sedute di lavoro, di vari sussidi, della consulenza della Segrete-
ria e degli Uffici e delle note offerte dalle Segreterie delle forze politiche locali. 

La Giunta Comunale, grazie alla sua funzione prepositiva nei confronti del consiglio, ha pure esaminato lo schema 
nella sua fase elaborativa. 

Trova finalmente attuazione a distanza di tempo, l'art. 128 della Costituzione della Repubblica Italiana, grazie al-
la legge 8 giugno 1990 n. 142. 

Infatti, l'art. 4 della Legge sull'Ordinamento delle autonomie locali impone ai Comuni di darsi essi stessi uno Sta-
tuto, il quale, «nell'ambito dei principi fissati dalla legge stabilisca le norme fondamentali per l'organizzazione 
dell'Ente...». 

Questo primo anno di attività amministrativa dall'entrata in vigore della nuova normativa, può considerarsi a 
buon diritto come «costituente» in quanto i componenti della Commissione hanno lavorato, in pieno accordo, 
nella ricerca dei principi caratterizzati e condizionabili tenendo presenti alcuni principi: 
1) evitare il sovraccarico degli articoli dello·Statuto, rinviando il dettaglio particolare ai regolamenti; 
2) attuare l'autonomia statutaria, sopperendo il vuoto normativo, determinato dall'abrogazione del R.D. n. 297 

del 1911, del T.U. n. 148 del 1915 e del T.U. n. 383 del 1934 che fino al giugno scorso hanno regolamentato 
l'attività degli Enti locali; 

3) valorizzare, stimolare, regolarizzare tutte le risorse di autonomie e di partecipazione comunitaria, consoli-
dando i rapporti fra l'Amministrazione ed i cittadini singoli ed associati. 

Lo schema presentato è un passo fondamentale verso l'adozione dello Statuto in quanto la Commissione con ec-
cezionale impegno, di fronte ad un compito di carattere assolutamente innovativo e creativo, si è assunta l'impe-
gno di recepire, per quanto è stato possibile, tutti i concetti ricavabili dalle osservazioni presentate dalle varie 
forze politiche e dalle associazioni di ispirazione democratica di qualsivoglia carattere. 

Si ritiene che la fase del confronto che si deve svolgere in Consiglio Comunale non potrà che concludersi con l'e-
spressione di un giudizio positivo, avviando così un nuovo momento operativo più aperto alla partecipazione di 
tutte le componenti socio politiche del nostro territorio. 

É mio dovere ricordare riconoscente 
» Brognara Donato, 
» Brusatori Felice, 
» Filazzola Michele, 
» Longhin Walter, 

che hanno sacrificato insieme con me numerose serate. 

Ad essi non va disgiunto Mirata Stefanina, che nella difficile fase conclusiva di riordino del materiale raccolto, per 
la stesura della bozza, ha immediatamente offerto la sua valida collaborazione ne tutti coloro – e sono veramente 
numerosi – che, in vario modo, hanno collaborato, offrendo suggerimenti e spunti a volte molto significativi. 

Il lavoro svolto per la stesura dello Statuto è un inizio, in quanto la Commissione sarà impegnata, nei prossimi 
mesi nell'elaborazione dei numerosi Regolamenti attuativi e nel predisporre gli eventuali emendamenti che, ov-
viamente, risulterà necessario apportare. 

La dinamica evolutiva della complessa realtà in cui vive il sistema delle autonomie locali. fa emergere la esigenza 

della collaborazione e della partecipazione, dalla quale, spero vivamente, scaturisca un nuovo modo di procedere 
per cui ciascuno mette a disposizione il meglio di sé per il bene comune al fine di offrire alla Comunità servizi a-
deguati ai tempi che stiamo vivendo. 
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CENNI STORICI 

Contrassegnato da presenze romane e da toponimi celtici e longobardi, Lonate Pozzolo è comune rurale alle so-
glie dell’anno Mille; nel sec. XIII è borgo regolamentato da propri statuti, retto da consoli, diviso in contrade, con 
propri notai, fervido di artigianato e commerci, favorito dalla vicina strada mercatoria, dal «porto» sul Ticino, 
dall’incile del Naviglio Grande. 

Nei primi decenni del Trecento, quando ancora esiste il castello dei nobili «de Lonate», si contano nel borgo dieci 
piccole case di Umiliati e tre ospizi per viandanti, due parroci porzionari, insediati presso le chiese di S. Ambro-
gio e di S. Nazaro e tre consorzi laicali per l'assistenza ai poveri. Nel contempo S. Antonino risulta comune. 

Divenuto il borgo nel 1490 feudo dei Visconti, nel 1496-98 la comunità lonatese riforma i propri statuti: norme 
minuziose riguardano i capifamiglia, il consiglio e i consoli, l'estimo, il riposo festivo, i commerci e gli incantatori, 
le piazze, le strade e i pozzi, i mulini, i terreni di varia cultura (vigne, campi, prati, boschi, pascoli), i mandriani, gli 
animali gr:ossi e di bassa corte, ecc. Nel 1499 viene riconosciuta in forme bramantesche la chiesa di S. Ambrogio. 

Del secolo successivo sono la concessione imperiale del mercato settimanale e di una fiera annuale, l'ampliamen-
to della chiesa di S. Ambrogio, la concentrazione dei conventi medioevali nei monasteri femminili allora ampliati 
di S. Agata, di S. Michele e di S. Maria: indizi tutti della perdurante prosperità economica del borgo, che nell'anno 
1574 conta 1590 abitanti. 

Non fermano il dinamismo dei lonatesi le pestilenze del 1576 e del 1630: nel 1625 viene ricostruita la chiesa di S. 
Ambrogio. La decadenza del borgo sembra aver inizio con la battaglia di Tornavento e la breve invasione franco-
sabauda del 1636, con l'emigrazione contestuale di parecchie famiglie patrizie. Le condizioni di Lonate si risolle-
veranno solo sul finire .dell'Ottocento, con l'avvio dell'industrializzazione. 

Nel mezzo del sec. XVIII Lonate Pozzolo ha ancora 1.600 abitanti, si edifica il chiostrino di S. Ambrogio con fun-
zione cimiteriale, S. Antonino conta 700 anime. Nel 1784 il governo austriaco sopprime i tre monasteri lonatesi i 
cui beni saranno posti all'asta dopo una ventina di anni. Il catasto «teresiano» consente di conoscere la struttura 
dell'abitato, con sei contrade (Capo di Sopra, Vertemasso, Borgo, Monte, Mara e Valletta), tre piazze, sette chiese, 
due piscine e l'utilizzazione del suolo per orti, vigne, aratori (con 11.000 gelsi), prati, boschi e brughiere che, da 
sole, superano il terzo del totale. 

Nella prima metà del sec. XIX Lonate appartiene alla provincia di Milano, apre il cimitero suburbano, installa nel-
la parrocchiale il grandioso organo Prestinari; S. Antonino e Tornavento, già comuni autonomi, con Regio Decre-
to del 7 marzo 1869 sono aggregati a Lonate Pozzolo. La crescente popolazione (4.947 abitanti nel 1901) oltre 
che nella agricoltura e nelle filande, trova occupazione nell'industria cotoniera, ma è anche costretta a cercare 
lavoro nelle Americhe. 

Nel secondo decennio del Novecento vengono costruite le nuove scuole elementari e il nuovo camposanto, entra 
in funzione l'acquedotto comunale e giunge nelle case l'energia elettrica: dal 1927 Lonate fa parte della provincia 
di Varese, allora costituita. 

L'industria, rappresentata principalmente da imprese artigianali e medie, in prevalenza meccaniche, dagli Anni 
Cinquanta ha il sopravvento definitivo sulla secolare civiltà contadina; il notevole incremento demografico 
(10.958 abitanti nel 1981) è dovuto soprattutto ai flussi immigratori. Cessata nel 1945 l'attività del «Campo della 
Promessa», Lonate Pozzolo è oggi coinvolta direttamente nell'ampliamento dell'aeroporto intercontinentale del-
la Malpensa. 

Bibliografia: 
a) G.D. Oltrona Visconti «Storia di Lonate Pozzolo, dalle origini al seicento» La Tipografica Varese 1969; 
b) AA. VV. «Lonate Pozzolo – Storia, Arte e Società» Nicolini Editore 1985; 
c) AA. VV. «Il Ticino – Strutture, Storia e Società – nel territorio tra Oleggio e Lonate Pozzolo» Nicolini Editore 

1989. 
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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

Capo I 

Sezione unica – Il Comune 

Art. 1 – Comune 
1. Il Comune di Lonate Pozzolo è Ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repub-

blica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto. 
2. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata solo con l’osservanza delle norme di cui 

all’art. 133 della Costituzione. 

Art. 2 – Stemma, gonfalone, titolo di città 
1. Il Comune, ha come suoi distintivi: lo stemma, il gonfalone e la bandiera. 
2. Il Comune, nelle cerimonie ufficiali, fa uso del gonfalone, osservando le norme del D.P.C.M. 3 giugno del 1986 

e le Leggi vigenti. 
3. Il Comune si potrà fregiare del titolo di “città” qualora gli venga concesso nelle forme previste dalla Legge. 
4. Il Comune tutela il proprio stemma, il gonfalone e la bandiera secondo le norme stabilite dalla legge. 

Art. 3 – Territorio 
1. Il Comune di Lonate Pozzolo comprende la parte del suolo nazionale delimitata con il Piano Topografico, di 

cui all’art. 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 128, approvato dall’Istituto Centrale di Statistica. Il territorio 
del Comune di Lonate Pozzolo si estende per 29,12 kmq sul pianalto asciutto lombardo, compreso tra i Co-
muni di Vizzola  Ticino, Ferno, Samarate, Vanzaghello, Castano Primo, Nosate, Oleggio e Bellinzago Novarese. 
È limitato a Ovest dal fiume Ticino ed è solcato ad Est dal torrente Arno. Il capoluogo è posto ad un’altitudine 
di 205 m sul livello del mare. Nella valle del Ticino scorrono il Naviglio Grande, la Roggia Molinaria, il Canale 
Industriale e, incavato nella scarpa della costa, il Canale Villoresi; poco oltre, sul pianalto, rimangono tratti dei 
fossati della Cerca e del Panperduto ed è ubicato l’estremo sud della base geodetica di Somma Lombardo. Cir-
ca un terzo del territorio del Comune è occupato dai boschi, dalla brughiera residua e dall’area demaniale 
dell’ex aeroporto militare. La brughiera, assai rara in Italia, rappresenta una zona desolata e selvaggia, ricca di 
brugo (donde deriva la parola “brughiera”), misto a graminacee, erica, rovi e ginestre. Parte della brughiera è 
stata bonificata per renderla adatta a coltivazioni agricole e parte è stata distrutta dalla costruzione 
dell’Aeroporto Intercontinentale Malpensa, il cui ampliamento sconsiderato potrebbe portare allo stravolgi-
mento dell’ambiente, distruggendo completamente questa splendida macchia verde. 

2. Il territorio di cui al precedente comma comprende le frazioni di: 
a) Lonate Pozzolo, Capoluogo, nella quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali (e degli 

uffici); 
b) S. Antonino Ticino; 
c) Tornavento.  

3. Le modificazioni territoriali sono apportate con Legge Regionale à sensi dell’art. 133 Cost. previa audizione 
della popolazione dei Comuni interessati come da regolamento. 

Art. 4 – Funzioni del Comune 
1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le Leggi statali e regionali, le funzioni attri-

buite o delegate dello Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e 
programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, fatti salvi gli interessi locali e provvede, per quanto di 
propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. 

3. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo sociale ed economico finalizzato all’affermazione dei valori 
umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, e la promozione delle condizioni per rendere effettivi tutti i 
diritti dei cittadini. 

Art. 5 – Funzioni del Comune nel settore della sanità 
1. Il Comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalle leggi sanitarie e che, comunque, non siano di compe-

tenza dello Stato o della Regione. 
2. Il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume provvedimenti necessari e rimuove le condizioni che ogget-

tivamente ostacolino il raggiungimento dello stato di benessere e psicofisico dei cittadini, ed a garantire che 
l’assistenza sanitaria venga esercitata esclusivamente da persone legalmente abilitate a farlo. 

3. Al fine di cui al precedente comma il Sindaco prende accordi con altri Comuni, con la Provincia e con la Regio-
ne, nonché con le Unità Socio Sanitarie Locali, anche per garantire l’assistenza medica, ostetrica e farmaceuti-
ca in tutte le ore del giorno e della notte. 

4. Il Comune può istituire ambulatori e consultori nelle frazioni per l’assistenza alla maternità e infanzia, agli 
anziani, ai disabili ed agli invalidi e per la prevenzione ed il recupero dei tossicodipendenti per la parte di 
propria competenza. 
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5. Il Sindaco, o l’Assessore da lui delegato, vigila sul buon funzionamento del Distretto Socio-Sanitario e ne veri-
fica l’erogazione dei servizi in relazione alle necessità della popolazione. 

Art. 6 – Funzioni del Comune nel settore dell’assistenza, della beneficenza e della promozione culturale 
1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all’organizzazione ed all’erogazione dei servizi di 

assistenza e di beneficenza conformemente alle leggi in vigore. 
2. Nell’esercizio delle funzioni di cui al primo comma la Giunta Comunale predispone annualmente un pro-

gramma di assistenza anche a: 
a) manifestazioni ricreative, culturali e sociali, in particolare per l’infanzia e per gli anziani; 
b) accoglimento, in idonei Istituti, dalle persone inabili al lavoro o anziani; 
c) predisposizione di locali, idoneamente attrezzati, per accogliere nelle ore diurne anziani, inabili ed altre 

categorie protette. 
3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi il Consiglio Comunale predispone criteri per 

l’esonero del pagamento totale o parziale per le persone disagiate. 
4. Il Sindaco, o l’Assessore da lui delegato, si avvale, nell’esercizio delle predette attività, dell’opera 

dell’assistenza sociale, del personale comunale, di Associazioni di volontariato e di eventuali obiettori di co-
scienza. 

5. Il Comune provvede al mantenimento ed allo sviluppo della Biblioteca, che costituisce unità di servizio 
dell’Organizzazione Bibliotecaria regionale, adottando procedure conformi alla legislazione regionale vigente, 
e seguendo le indicazioni fornite dai servizi Biblioteche della Regione e della Provincia e dal Sistema Bibliote-
cario. 

6. Il Comune attua le misure necessarie alla tutela e difesa dell’ambiente ed indirizzate alla conservazione del 
patrimonio faunistico e vegetale, tutela il patrimonio storico-artistico e sostiene la cultura e le tradizioni locali 
ed i legami con la comunità lonatese residente in S. Rafael. 

Art. 7 – Funzioni del Comune nell’assistenza scolastica 
1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all’assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi 

e le attività destinate a facilitare, mediante erogazione di provvidenze in denaro o mediante servizi individua-
li o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubblico-private convenzionate, l’assolvimento 
dell’obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, la prosecuzione 
degli studi. 

2. L’esercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le modalità previste dalle leggi, 
anche a favore delle istituzioni parascolastiche pubblico-private convenzionate. 

Art. 8 – Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico 
1. Il Comune svolge funzioni amministrative attinenti allo sviluppo economico dalla sua popolazione secondo le 

vigenti disposizioni legislative e in particolare: 
a) coordinare e razionalizzare l’organizzazione del sistema di distribuzione commerciale; 
b) fiere e mercati (art. 54 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616); 
c) turismo ed industria alberghiera (art. 60 del detto D.P.R. 616); 
d) agricoltura e foreste (art. 78 del detto D.P.R. 616). 

Art. 9 – Funzioni del Comune in materia di edilizia pubblica e di tutela dell’ambiente 
1. Il Comune esercita per mezzo della Giunta le funzioni amministrative concernenti. 
2. Il Comune svolge direttamente, per la parte di propria competenza e di concerto con gli Enti preposti, le fun-

zioni amministrative concernenti la rilevazione, il controllo, la disciplina e la prevenzione dell’inquinamento 
atmosferico, acustico, chimico, batteriologico di qualunque provenienza, compreso quello prodotto da auto, 
motoveicoli ed aerei; la rilevazione, il controllo, la disciplina e la prevenzione delle emissioni sonore, con par-
ticolare riguardo al monitoraggio dell’inquinamento acustico ed atmosferico conseguente all’attività 
dell’aeroporto della Malpensa. 

3. Il Comune svolge le funzioni amministrative inerenti alla tutela del patrimonio idrico; inoltre disciplina e con-
trolla le attività estrattive site sul territorio, salvaguardando l’equilibrio idrogeologico. 

4. Nell’esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi si osservano le norme statali e regionali vigenti. 

Art. 10 – Compiti del Comune 
1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del Tit. IV – Capo II del presente Statuto. 
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni re-

lative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo. 
3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli ven-

gono affidate dalla Legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le ri-
sorse necessarie. 

4. Il Comune si impegna: 
a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione a condizione che le spese 

sostenute, salvo casi particolari, siano a totale carico della Regione nell’ambito degli stanziamenti concor-
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dati all’atto della delega. A tal fine il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e 
di controllo; 

b) a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla precedente lettera 
a). 

Art. 11 – Albo Pretorio 
1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli 

atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. 
2. Il Segretario comunale, o un funzionario da lui delegato, responsabile delle pubblicazioni. 
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TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE 

Capo I 

Sezione unica – Gli organi istituzionali 

Art. 12 – Organi 
1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco. 

Capo II 

Sezione unica – Il Consiglio Comunale 

Art. 13 – Elezione a composizione 
1. Le norme relative alla composizione, all’elezione, alle cause di ineleggibilità, incompatibilità e quelle relative 

alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento. 

Art. 13-bis – Pari opportunità 
1. Di norma, ogni lista di candidati a Consigliere Comunale non deve essere composta di candidati del medesimo 

sesso in numero superiore ai due terzi del totale dei candidati della lista stessa, con arrotondamento all’unità 
superiore qualora il numero risultante contenga una cifra decimale superiore a 50. 

Art. 13-ter – Pubblicità delle spese elettorali 
1. Il deposito delle liste o delle candidature a Sindaco e Consigliere Comunale deve essere accompagnato da una 

dichiarazione preventiva di spese cui le liste e i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere 
reso pubblico tramite affissione all’Albo Pretorio del Comune. 

2. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale deve essere altresì reso pubblico il rendiconto delle 
spese dei candidati e delle liste corredato di copie delle pezze giustificative delle spese sostenute. 

3. L’omissione della presentazione dei documenti o il non rispetto di quanto disposto dai commi precedenti 1 e 
2 non costituisce causa di decadenza dell’avvenuta elezione. 

Art. 14 – Durata in carica 
1. La durata in carica del consiglio è stabilita dalla legge. 
2. A causa delle dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco, il Consiglio 

viene sciolto anticipatamente. In tal caso il Consiglio rimane in carica fino all’insediamento del nuovo. 

Art. 15 – Consiglieri Comunali 
1. I Consiglieri Comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato. 
2. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adotta-

ta dal Consiglio la relativa deliberazione. 
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro ogget-

to, deve esaminare le condizioni degli eletti a norma della legge vigente, dello Statuto e del Regolamento e di-
chiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provve-
dendo alle sostituzioni. La iscrizione all’ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non 
è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l’avvio del procedimento per la decadenza degli in-
compatibili. 

4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla Legge. 
5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da 

esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato. Es-
si sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. 

6. L’esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento. 
7. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio Comunale. Hanno inol-

tre diritto di formulare interrogazioni, mozioni, e gli ordini del giorno osservando le procedure stabilite dal 
regolamento interno del Consiglio Comunale. 

8. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l’esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla Legge. 
9. I Consiglieri Comunali, nell’espletamento del loro mandato, hanno diritto di usufruire di permessi ed aspetta-

tive secondo le norme vigenti. 
10. I Consiglieri Comunali hanno diritto di richiedere la convocazione del Consiglio Comunale come dettato 

dall’art. 31 – comma 7 – Legge 142/90. 
11. Il Regolamento prevede strumenti di garanzia per l’esercizio della funzione di Sindaco, di Assessore e di Con-

sigliere. 

Art. 16 – Gruppi consiliari 
1. Il Gruppo Consiliare è formato da uno o più Consiglieri eletti nella stessa lista, nonché dai Consiglieri che, 

seppure eletti in altra lista, dichiarano di volerne fare parte. 
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2. I Consiglieri che eletti singolarmente in una lista, o che si dissocino dal gruppo originario, o non abbiano ade-
rito ad un gruppo costituito, possono formare, ai soli fini dell’organizzazione interna dell’attività consiliare, 
un solo gruppo misto. 

3. Ciascun gruppo consiliare elegge il proprio capogruppo e ne dà comunicazioni al Sindaco con le modalità ed 
entro i termini fissati dal regolamento. 

4. Il Regolamento del Consiglio Comunale stabilisce le norme concernenti: 
a) l’istituzione, la composizione, le competenze ed il funzionamento della Conferenza dei Capigruppo; 
b) gli effetti della mancata designazione del Capogruppo. 

Art. 17 – Maggioranza e Minoranza consiliare 
1. La posizione assunta dai Consiglieri, riuniti o meno in Gruppi Consiliari, all’atto della presentazione in Consi-

glio Comunale del documento programmatico contenente la lista dei candidati alla carica di Sindaco e di As-
sessore, determina l’appartenenza alla Maggioranza ovvero alla Minoranza consiliare. 

2. Ogni successiva modifica alla originaria collocazione politica nell’ambito del Consiglio Comunale è subordina-
ta a motivate dichiarazioni, effettuate in sede assembleare. 

Art. 18 – Competenze del Consiglio Comunale 
1. Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo. 
2. Le competenze del Consiglio sono: 

a) Normazione ed Organizzazione 
1) l’adozione e la revisione dello Statuto del Comune e delle Aziende speciali; 
2) l’adozione e la revisione dei Regolamenti, compresi quelli relativi alla disciplina dello stato giuridico 

e delle assunzioni del personale; 
3) la fissazione dei principi organizzativi generali dell’apparato comunale, nonché della dotazione orga-

nica per qualifiche o livelli retribuito-funzionali e relative variazioni; 
b) Materia economico-finanziaria 

1) la Relazione Previsionale e Programmatica; 
2) il Bilancio annuale, il Bilancio pluriennale e le relative variazioni di conto capitale. Limitatamente alle 

variazioni di Bilancio, la Giunta può deliberare in via di urgenza, sottoponendo per altro i relativi 
provvedimenti a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza; 

3) il Conto Consuntivo; 
4) i Piani Finanziari di investimenti corredati di progetti di opere pubbliche che producono oneri indotti 

su successivi Bilanci; 
5) i Bilanci e i rendiconti relativi a servizi regionali o provinciali delegati al Comune; 
6) i pareri da rendere sui programmi e i Bilanci di altri Enti; 
7) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, nonché le variazioni che incidano sugli aspetti ordinamentali; 
8) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi nonché le variazioni che inci-

dano sugli aspetti regolamentari; 
9) l’assunzione dei mutui; 
10) i contratti di locazione finanziaria; 
11) le spese che impegnano i Bilanci per esercizi successivi; 
12) emissione di prestiti obbligazionari. 

c) Pianificazione e programmazione territoriale 
1) il Piano Regolatore Generale e le relative varianti generali o particolari; 
2) l’adozione del regolamento Edilizio; 
3) l’adozione e le varianti dei piani urbanistici attuativi e la loro approvazione; 
4) l’approvazione e la variazione dei programmi pluriennali di attuazione di strumenti urbanistici gene-

rali e particolari; 
5) l’approvazione e le variazioni dei piani di settore previsti dalla Legge riferiti all’intero territorio co-

munale. 
d) Opere pubbliche 

1) i programmi annuali e pluriennali e loro varianti (ad integrazione o specificazione di quelli contenuti 
nei rispettivi Bilanci); 

2) i progetti delle opere pubbliche; 
e) Rapporti con gli altri Enti 

1) L’approvazione dello schema delle convenzioni da stipularsi con altri Comuni, con Consorzi, con la 
Provincia o con altri Enti; 

2) La costituzione e la modificazione di forme associative. 
f) Decentramento e partecipazione popolare 

1) L’istituzione degli organismi popolare, la determinazione dei relativi compiti e l’adozione delle nor-
me di funzionamento in attuazione della Legge e dello Statuto. 

g) Servizi Pubblici. 
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1) L’assunzione diretta e conseguente scelta delle forme di gestione: in economia, in concessione a terzi, 
a mezzo di aziende speciali o di istituzioni, a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubbli-
co; 

2) La costituzione di aziende speciali ed istituzioni; 
3) La partecipazione del Comune a società di capitali; 
4) L’affidamento di attività o servizi mediante convenzione; 
5) L’approvazione degli indirizzi a osservare da parte delle aziende speciali e delle istituzioni, nonché da 

parte di Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; 
6) L’approvazione dei Piani Programmatici, dei Bilanci annuali e pluriennali, nonché dei Conti Consunti-

vi delle aziende speciali e delle istituzioni. 
h) Trasferimenti immobiliari 

1) Riguarda gli acquisti, le alienazioni e le permute di beni immobili ivi comprese la loro preventiva de-
classificazione e sdemanializzazione. 

i) Materia elettorale, funzionamento interno e nomine 
1) La convalida dei Consiglieri eletti; 
2) La discussione e l’approvazione in apposito documento degli indirizzi generali di governo; 
3) Le mozioni di sfiducia nei confronti della Giunta; 
4) Le altre mozioni presentate dai Consiglieri; 
5) La definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentati comunali presso Enti, 

aziende ed istituzioni operanti nell’ambito del Comune ovvero da esso dipendenti, controllati o colle-
gati prima dello scadere del termine di 45 giorni dall’insediamento del Consiglio in modo che il Sin-
daco possa provvedere in merito nello stesso termine; 

6) La nomina, la designazione e la revoca dei componenti gli organismi, commissioni e comitati operanti 
all’interno dell’Amministrazione, nel caso che sia prevista la riserva di accesso a rappresentanti della 
Minoranza consiliare il sistema di nomina con voto limitato; 

7) L’istituzione al proprio interno e a maggioranza assoluta dei propri membri di commissioni 
d’indagine sull’attività dell’Amministrazione. 

Art. 19 – Esercizio della potestà regolamentare 
1. Il Consiglio comunale, nell’esercizio della potestà regolamentare, può adottare, nel rispetto della Legge e del 

presente Statuto, regolamenti proposti dalla Giunta o da un quinto dei Consiglieri per l’organizzazione ed il 
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli 
uffici e per l’esercizio delle funzioni. 

2. I Regolamenti sono votati articolo per articolo e, quindi, nel loro insieme approvati seguendo le procedure 
per l’adozione del presente Statuto. 

3. I regolamenti, divenuti esecutivi a’ sensi dell’art. 46 della Legge 8 giugno 1990, n.142, sono ripubblicati 
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione. 

4. Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli 
stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa al Commissario del Governo per il tramite del Presiden-
te della Giunta Regionale. 

Art. 20 – Commissioni comunali e consiliari 
1. Il Consiglio Comunale istituisce commissioni consultive consiliari e comunali a seconda delle proprie esigen-

ze, fermo restando quelle previste dalla Legge. 
2. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal rego-

lamento. 
3. Il Sindaco e gli Assessori e i Capigruppo consiliari possono partecipare ai lavori delle commissioni, senza di-

ritto di voto, salvo che ne siano componenti. 
4. Le Commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comu-

nale ed esprimono su di esse il proprio parere che può essere trascritto in eventuale deliberazione; concorro-
no, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell’attività amministrativa del Consiglio. 

5. Le commissioni hanno facoltà di chiedere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco e di membri della 
Giunta, nonché previa comunicazione del Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli 
amministratori e dei dirigenti degli Enti e Aziende dipendenti dal Comune. 

6. Quali componenti delle Commissioni Comunali possono essere eletti cittadini residenti in possesso dei requi-
siti di eleggibilità a Consiglieri Comunali, mentre i componenti delle Commissioni Consiliari devono essere 
Consiglieri Comunali. 

7. Il Consiglio può istituire commissioni consiliari per l’espressione di pareri vincolanti e stabilendone funzioni, 
poteri e composizione. 

Art. 21 – Commissioni speciali 
1. Il Consiglio, con le modalità di cui all’articolo precedente, può istituire: 
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a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al 
Consiglio, argomenti ritenuti in particolare interesse ai fini dell’attività del Comune; 

b) commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di Enti e di aziende da esso dipendenti 
hanno l’obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d’ufficio; 

c) commissioni per il regolamento del Consiglio. 
2. Un quinto dei Consiglieri può richiedere l’istituzione di una commissione d’inchiesta, indicandone i motivi; la 

relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati. 
3. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali. 

Art. 22 – Sessioni del Consiglio 
1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie. Ordinarie sono quelle convocate un mese prima e 

un mese dopo il termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo. Le altre 
sono straordinarie. 

Art. 23 – Convocazione dei Consiglieri 
1. Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto da notificare a domicilio almeno 5 giorni prima, ovvero 48 

ore prima della data dell’adunanza a mezzo telegramma nei casi di urgenza. 
2. La convocazione del Consiglio per l’elezione del Sindaco e della Giunta è disposta dal Consigliere Anziano. La 

prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verifi-
cata la vacanza. 

Art. 24 – Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni 
1. Il Consiglio delibera con l’intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune e a 

maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la Legge o il presente Statuto o il Regolamento preve-
dano una diversa maggioranza. 

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta, non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al 
precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide 
purché intervengano almeno quattro Consiglieri. 

3. I Consiglieri che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre convocazioni consecutive, sono dichiarati 
decaduti. 

Art. 25 – Astensione dei Consiglieri 
1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, 

verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione 
o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o 
affini sino al quarto grado civile. 

2. Si astengono pure a prendere parte direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministra-
zioni od appalti di opere nell’interesse del Comune o degli Enti oggetti alla loro amministrazione o tutela. 

3. Si devono astenere anche qualora si debba decidere di una S.p.A. della quale il consigliere è parte. 

Art. 26 – Pubblicità delle sedute 
1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consultive sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento. 

Art. 27 – Presidenza delle sedute consiliari 
1. Chi presiede l’adunanza del Consiglio è investito di potere riconosciuto dalla Legge e dal regolamento per 

mantenere l’ordine e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. 
2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l’adunanza come da regolamento consiliare. 
3. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque 

sia causa di disordine. 
4. Le adunanze per l’elezione del Sindaco e della Giunta sono presiedute dal Consigliere Anziano 

Art. 28 – Votazione e funzionamento del Consiglio 
1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza richiesta. 
2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto. 
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza richiesta. 
4. Per le nomine e le designazioni di cui all’art. 32, lettera n), della legge 8 giugno 1990, n.142, si applica, in de-

roga al disposto del comma 1, il principio della maggioranza relativa. 
5. In rappresentanza della minoranza, del numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla mi-

noranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato in maggio numero di voti. 
6. Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio. 

Art. 29 – Verbalizzazione 
1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme 

con il Sindaco o chi presiede la adunanza. 
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2. Qualora la deliberazione da adottare investa un interesse personale del Segretario o di un suo parere fino al 
quarto grado civile le relative funzioni vengono assunte da un Consigliere Comunale scelto nei modi indicati 
dal regolamento. 

3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni pro-
posta. 

4. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo. 
5. Il regolamento stabilisce: 

a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmen-
te richieste dai Consiglieri; 

b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto. 

Art. 30 – Pubblicazione delle deliberazioni 
1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all’Albo Pretorio per 

quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge, entro 30 giorni dalla loro adozione. 
2. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili a 

norma dell’art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
3. A solo titolo informativo le deliberazioni del Consiglio comunale saranno esposte anche nelle frazioni di S. An-

tonino Ticino e Tornavento, in luogo pubblico. 

Capo III – La Giunta Comunale ed il Sindaco 

Sezione I – Elezione del Sindaco e della Giunta 

Art. 31 – Elezione del Sindaco e nomina della Giunta 
1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto ai sensi della L. 25 marzo 1993 n. 81. 
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella 

prima seduta successiva all’elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. 
3. Ove la proposta degli indirizzi generali di governo non sia stata depositata almeno 48 ore prima della seduta, 

un quinto dei Consiglieri presenti può chiedere il differimento della deliberazione al giorno seguente. 
4. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco o di Assessore non è, allo scadere del secon-

do mandato, immediatamente rieleggibile. 

Sezione II – La Giunta Comunale 

Art. 32 – La Giunta Comunale 
1. La Giunta Comunale è organo esecutivo del Comune 

Art. 33 – Composizione e presidenza 
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sei Assessori. 
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vicesindaco. 

Art. 34 – Assessori extraconsiliari 
1. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di 

compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere. 
2. La presenza degli Assessori di cui al primo comma non modifica il numero degli Assessori componenti la 

Giunta , di cui al comma 1 dell’articolo precedente. 
3. Il Consiglio comunale procede all’accentramento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli Asses-

sori extraconsiliari subito dopo l’elezione del Sindaco e della Giunta. 
4. Gli assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare; partecipa-

no alle sedute del Consiglio senza diritto di voto pur potendo intervenire sulle materie di loro competenza. 

Art. 35 – Nomina della Giunta 
1. La Giunta è nominata dal Sindaco nei modi e termini indicati dal comma 2 art. 31 
2. La Legge prevede le cause di incompatibilità ad Assessori comunali(1). 

Art. 36 – Anzianità degli Assessori 
Abrogato 

Art. 37 – Durata in carica della Giunta 
1. La Giunta rimane in carica fino a revoca o comunque fino a che rimane in carica il Sindaco che l’ha nominata. 

                                                                    
(1) Le cause di incompatibilità secondo le leggi vigenti sono le seguenti: 

a) Magistrati  (art. 16 e 26 del R.D. 30 Gennaio 1941, n. 12);  
b) Ufficiali Giudiziari (art. 25 Legge 18 ottobre 1951, n. 1128); 
c) Amministratori e funzionari di Casse di Risparmio e di Monti di Credito su Pegno di 1^ categoria nei Comuni nei quali opera ed ha 

sede l’Istituto interessato (art. 6 T.U. 25 aprile 1929, n. 967 – 1670 e art. 13 del R.D. 5 febbraio 1931, n. 225 – 481 e Legge 15 luglio 
1888); 

d) Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco. 
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2. Le dimissioni del Sindaco o lo scioglimento del Consiglio comportano la decadenza della Giunta con effetto 
dall’elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio. 

3. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa. 

Art. 38 – Mozione di sfiducia 
1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per ap-

pello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. 
2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati. 
3. La mozione viene presentata al Segretario Comunale e messa in discussione non prima di dieci giorni e non 

oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione del Consiglio, 
il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto per la diffida al Sindaco 

4. L’approvazione della mozione comporta la decadenza del Sindaco, della Giunta e lo scioglimento del Consi-
glio. 

5. Abrogato 

Art. 39 – Cessazione di singoli componenti della Giunta 
1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per: 

a) morte; 
b) dimissioni; 
c) revoca 
d) decadenza. 

2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco, perché ne prenda atto, e sono efficaci ed 
irrevocabili dalla data della loro presentazione. 

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio 
4. Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge. 
5. Abrogato 
6. Abrogato 
7. Abrogato 

Art. 40 – Funzionamento della Giunta 
1. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, se-

condo quanto disposto dall’articolo successivo. 
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, il quale fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta stessa, di propria 

iniziativa o su proposta dei singoli Assessori. 
3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta ed assicura la unità dell’indirizzo politico-amministrativo e 

la collegiale responsabilità di decisione della stessa. 
4. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali. 
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. 
6. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola re-

golarità tecnica e contabile, dei responsabili, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità. I 
pareri sono inseriti nella deliberazione. 

7. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell’adunanza, che deve essere 
sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso, e cura la pubblicazione 
delle deliberazioni all’Albo Pretorio. 

8. La Giunta può adottare un proprio regolamento interno. 

Art. 41 – Competenze della Giunta 
1. La Giunta collabora col Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie tutti gli atti di amministrazione 

riservati ad essa dalla Legge. 
2. Abrogato 
3. Abrogato 
4. Abrogato 

Art. 42 – Deliberazioni d’urgenza della Giunta 
1. La Giunta può, in caso d’urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti le variazioni 

di Bilancio. 
2. L’urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all’ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non 

consentire la preventiva convocazione del Consiglio. 
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di 

scadenza. 
4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti 

nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modifica-
te. 
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Art. 43 – Pubblicazione delle deliberazioni di Giunta 
1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all’Albo Pretorio per quindici giorni 

consecutivi, salvo specifiche disposizione di legge. 
2. Si applica alle deliberazioni della Giunta il disposto dell’art. 30 del presente Statuto. 
3. A solo titolo informativo le deliberazioni della Giunta saranno esposte nelle frazioni di S. Antonino Ticino e 

Tornavento in luogo pubblico. 

Sezione III – Il Sindaco 

Art. 44 – Sindaco organo istituzionale 
1. Il Sindaco è organo responsabile dell’amministrazione del Comune e Ufficiale di Governo. 
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla 

destra. 
3. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento dinanzi al prefetto secondo la formula di cui 

all’art. 11 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3. 
4. La Legge stabilisce le conseguenze dell’omesso o ritardato giuramento. 

Art. 45 – Competenze del Sindaco quale capo dell’Amministrazione Comunale 
1. Il Sindaco quale capo dell’amministrazione: 

a) rappresenta il Comune; 
b) convoca il Consiglio e lo presiede; 
c) convoca e presiede la Giunta e vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun Assessore e ne fir-

ma i provvedimenti anche a mezzo dell’Assessore da lui delegato; 
d) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta; 
e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il Segretario comunale dia esecuzione 

alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive impartite in conformità del 1° comma 
dell’art. 36 della Legge 142/90; 

f) sottoscrive i contratti, relativi alla gestione del patrimonio del Comune, deliberati dal Consiglio e dalla 
Giunta, nonché gli accordi di cui all’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

g) impartisce, nell’esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull’espletamento del servizio di 
polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti e determina le sanzioni 
pecuniarie amministrative secondo le disposizioni degli articoli da n. 106 a n. 110 del T.U. 3 marzo 1934, 
n. 383, e della Legge 24 novembre 1981, n. 689; 

h) rilascia anche attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia e certificati di indigenza; 
i) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto; promuove davanti all’autorità giudiziaria, salvo 

a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie; 
l) sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali; 
m) coordina, nell’ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio a’ sensi 

dell’art. 18 del presente Statuto, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di 
apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare 
l’esplicazione dei servizi alle esigenze complesse e generali degli utenti; 

n) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di 
collaborazione esterna; 

o) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, 
Aziende e Istituzioni. 

2. Il Sindaco, oltre le funzioni attribuitegli dal presente Statuto, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dai 
regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.  

Art. 46 – Delegazioni del Sindaco 
1. Il Sindaco, in caso di assenza o di impedimento del Vicesindaco, con proprio provvedimento, nomina un As-

sessore con la delega a sostituirlo. 
2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per 

gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie 
ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministra-
zione. 

3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio 
per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribui-
ta ai dirigenti. 

4. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per mo-
tivo di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno. 

5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e co-
municate al Consiglio. 
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6. Nell’esercizio delle attività delegate, gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto di-
sposto dall’art. 85 e seguenti dal presente statuto. 

7. Il Sindaco, quando particolari problemi o difficoltà lo esigono, può delegare ad uno o più Consiglieri, per un 
periodo predeterminato, l’esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attivi-
tà o servizi. Il Sindaco informa il Consiglio del provvedimento adottato. 

Art. 47 – Surrogazione del Consiglio per le nomine 
Abrogato. 

Art. 48 – Potere di ordinanza del Sindaco 
1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi statali e regionali ed ai regolamenti. 
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli 

artt. 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modi-
fiche. 

3. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali 
dell’ordinamento giuridico, provvedimenti  on tingibili ed urgenti in materia si sanità ed igiene, edilizia e po-
lizia locale, anche al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini(1). 

4. Se l’ordinanza adottata a’ sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano 
all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in 
cui fossero incorsi(2). 

Art. 49 – Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo 
1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende: 

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalla legge in ma-
teria elettorale, di leva militare e di statistica; 

b) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurez-
za pubblica, di sanità e di igiene pubblica; 

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla 
legge; 

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto; 
e) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la salute della popolazione e la conservazione 

dell’ambiente, informandone il Prefetto. 
2. Ove il Sindaco, o chi ne esercita le funzioni, non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a 

rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per 
l’adempimento delle funzioni stesse. 

3. Nelle materie di cui al primo comma il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l’esercizio del-
le funzioni ivi indicate, ad un Consigliere Comunale o ad un Assessore. 

                                                                    
(1) Per l’esecuzione dei relativi ordini, il Sindaco può richiedere del Prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica. 
(2) Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 3, il Prefetto provvede con propria ordinanza. 
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TITOLO III – LA PARTECIPAZIONE 

Capo I – Gli istituti di partecipazione 

Sezione I – I criteri direttivi 

Art. 50 – Partecipazione dei cittadini 
1. Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico-amministra-

tiva, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione in-
tesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività. 

2. Nell’esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune 
assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali. 

3. Ai fini di cui al comma precedente l’Amministrazione comunale favorisce: 
a) il collegamento dei propri organi e, in particolare, con i comitati di frazione di cui all’art. 51; 
b) le assemblee di frazione sulle principali questioni di scelta; 
c) l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti. 

 In particolare, per quanto riguarda il comma 3 – lettera a) il Comune riconosce e valorizza con strumenti ido-
nei l’articolazione del suo territorio nelle tre comunità di Lonate Pozzolo, S. Antonino Ticino e Tornavento. 
Favorisce la partecipazione dei cittadini del Comune all’attività dello stesso con decentramento di servizi di 
base e di funzioni. Le modalità di costituzione e la composizione di tali organismi, nonché i rapporti tra essi e 
gli organi comunali, sono disciplinati dai rispettivi regolamenti. Per quanto riguarda il comma 3 - lettera c): 

1) L’Amministrazione comunale valorizza il servizio prestato alla cittadinanza dalle associazioni senza 
scopo di lucro e dai gruppi di volontariato, che considera propri interlocutori. Ne favorisce l’azione 
attraverso gli interventi ritenuti necessari e promuove la costituzione e lo sviluppo di nuove associa-
zioni che soddisfino le esigenze ed i bisogni dei tempi attuali. L’Amministrazione comunale sostiene 
le iniziative di carattere sociale, culturale, e di promozione umana che rientrano negli scopi delle as-
sociazioni stesse, ritenute organi vitali della società; 

2) L’Amministrazione comunale presterà un’attenzione particolare alle Cooperative di Solidarietà Socia-
le che si impegnano ad aiutare le persone disagiate della nostra comunità. Verso queste Cooperative, 
regolarmente costituite, che svolgono o intendono svolgere un documentato servizio a favore delle 
persone disagiate, se queste lo vorranno, l’Amministrazione comunale proporrà, nel rispetto della lo-
ro autonomia, la stipulazione di una convenzione per regolamentare i rapporti sia mediante 
l’elargizione di eventuali contributi sia mediante l’affidamento alle Cooperative stesse di commesse 
lavorative; 

3) il regolamento stabilirà in modo dettagliato i requisiti che le singole associazioni debbano possedere 
per potere intrattenere rapporti con gli organi dell’Amministrazione comunale. 

4. L’Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di tratta-
mento di tutti i gruppi ed organismi. 

Art. 51 – Frazioni 
1. Ai fini di cui al precedente articolo, comma 3 – lettera a), conformemente all’art. 6, comma 1 della Legge 

142/90, il Comune cura il sorgere, nelle frazioni già esistenti, di Comitati di Frazione consultivi, che rappre-
sentino le esigenze della popolazione della frazione e ne stimolino la partecipazione nell’ambito dell’unità del 
Comune. 

Sezione II – Le riunioni, le assemblee, le consultazioni 

Art. 52 – Riunioni e assemblee  
1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini riuniti 

in gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle 
attività politiche, sociali, sportive e ricreative. 

2. L’Amministrazione comunale ne facilita l’esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e orga-
nismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne 
facciamo richiesta, strutture e spazi idonei. Le condizioni e le modalità d’uso, appositamente deliberate, do-
vranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità del-
le persone e alle norme sull’esercizio dei locali pubblici. 

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto un contributo. 
4. L’Amministrazione comunale può convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra 

categoria sociale. 
5. La convocazione, di cui al precedente comma, è disposto al Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio comunale stes-

so. 
6. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell’apposito regolamento. 
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Art. 53 – Consultazioni 
1. Il Consiglio comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, delibera la consultazione dei citta-

dini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più ido-
nee, su provvedimenti di loro interesse. 

2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del consiglio comunale che li tiene in debita 
considerazione e ne fa esplicita menzione nelle inerenti deliberazioni. 

3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri or-
ganismi.  

Sezione III – Le iniziative popolari 

Art. 54 – a) Istanze, petizioni e proposte 
1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze, petizioni e proposte per quanto riguarda problemi di rile-

vanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti. 
2. Le istanze e le petizioni possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le proposte da non meno di cin-

quanta cittadini adeguatamente identificati. 
3. Alle istanze ed alle petizioni il Sindaco ha l’obbligo di dare risposta scritta entro il termine di trenta giorni al 

richiedente o al primo firmatario ed informerà i capigruppo. 
4. Tutte le proposte vengono inserite all’ordine del giorno del Consiglio Comunale che le esamina entro sessanta 

giorni. 

Art. 54 – b) Registro della partecipazione 
1. Le istanze, le petizioni e le proposte vengono annotate in ordine cronologico su un registro a disposizione del 

pubblico, depositato presso la segreteria comunale. Sullo stesso registro saranno annotati gli estremi delle ri-
sposte. 

Art. 55 – Referendum 
1. Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orienta-

menti che maturano nella comunità e l’attività degli organi comunali. 
2. Il Comune ne favorisce l’espletamento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell’organizzazione 

comunale. 
3. Sono ammessi soltanto referendum consultivi, tranne che su argomenti di natura finanziaria e tributaria. 
4. Per la presentazione del quesito referendario occorrono almeno cinquanta firme (comitato promotore). 
5. Sull’ammissibilità dei requisiti delibera il Consiglio Comunale. 
6. Il referendum viene indetto quando, entro novanta giorni dalla delibera di ammissibilità del quesito, alle fir-

me del comitato promotore se ne aggiungono altre, fino a raggiungere il numero occorrente per poter presen-
tare una lista elettorale. 

7. Hanno diritto a partecipare al voto sul referendum tutti gli elettori residenti nel Comune. 
8. Il referendum non può aver luogo nei casi richiesti con altre operazioni di voto. 

Art. 56 – Effetti del referendum consultivo 
1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa 

non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti per le elezioni comunali; altrimenti è dichiarato re-
spinto. 

2. Se l’esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale entro 30 (trenta) giorni dal-
la proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum. 

Art. 57 – Disciplina del referendum 
1. Le norme per l’attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell’apposito regolamento. 

Art. 58 – Azione popolare 
1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che 

spettano al Comune. 
2. La Giunta comunale, in base all’ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la co-

stituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso 
l’azione o il ricorso. 

Art. 59 – Pubblicità degli atti amministrativi 
1. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indi-

cazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti 
l’esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza. 

Art. 60 – a) Diritto di accesso 
1. Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale, è rico-

nosciuto, da chiunque ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, il diritto di accesso ai 
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documenti amministrativi secondo le modalità che verranno determinate dall’apposito regolamento nel ri-
spetto comunque del disposto di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241. 

2. È escluso il diritto di accesso e di avere copia per tutti gli atti espressamente coperti da segreti e per quelli 
concernenti: 
a) l’ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità; 
b) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli at-

ti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare e difendere i propri 
interessi; 

c) i pareri interni dati delle commissioni consultive che operano per legge in seduta segreta. Di detti pareri è 
possibile portare a conoscenza solo la parte dispositiva. 

Art. 60 – b) Modalità e termini per l’esercizio del diritto di accesso 
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi presso 

l’archivio del Comune o degli uffici che comunque trattengono il documento, previa richiesta motivata del 
Sindaco. Il rifiuto, il differimento e la limitazione all’accesso devono essere motivati. Trascorsi comunque inu-
tilmente trenta giorni dalla data di arrivo della richiesta, la stessa si intende rifiutata. Avverso le determina-
zioni di diniego, è messo ricorso al T.A.R. 

2. L’esame dei documenti è gratuito. 
3. Il rilascio di copie è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione, salvo le vigenti disposizioni in 

materia di bollo. 

Capo III 

Sezione unica – Il difensore civico 

Art. 61 – Istituzione 
1. È istituto nel Comune l’ufficio del “difensore civico” quale garante del buon andamento, dell’imparzialità, della 

tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa. 
2. Il difensore civico non è sottoposto da alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del 

Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente, statale, regionale e locale. 

Art. 62 – Elezione del difensore civico 
1. Il difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi del Consi-

glieri assegnati. 
2. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consi-

gliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garan-
zia di indipendenza, obiettività, equità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa. 

3. L’incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l’esercizio di qualsi-
asi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione connessi con 
l’Amministrazione. 

4. L’incompatibilità sopravvenuta comporta la dichiarazione di decadenza dall’ufficio. 
5. Il titolare dell’ufficio di difensore civico ha l’obbligo di residenza nel Comune. 
6. Prima di assumere le funzioni, l’eletto deve presentare, dinanzi al Consiglio comunale, il giuramento di adem-

piere il mandato nell’interesse dei cittadini e nel rispetto della Legge. 

Art. 63 – Durata in carica e revoca del difensore civico 
1. Il difensore civico dura in carica cinque anni. 
2. I poteri del difensore civico sono propagati fino all’entrata in carica del successore. 
3. Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi a maggioranza 

assoluta dei due terzi assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni. Tale revo-
ca dovrà comunque essere motivata. 

Art. 64 – Funzioni 
1. A richiesta scritta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso l’Amministrazione co-

munale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti per assicurare il procedimento amministrativo abbia 
regolare corso e che gli atti siano stati correttamente emanati. 

2. Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valu-
tando, in relazione alle questioni sottoposte al suo esame, anche la rispondenza alle norme di buona ammini-
strazione e suggerendo mezzi e rimedi per l’eliminazione delle disfunzioni rilevate. 

3. Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e 
che stiano preoccupando la cittadinanza. 

4. Il difensore civico ha diritto di ottenere dall’Amministrazione comunale e dagli Enti, Aziende e Istituzioni da 
esse dipendenti, copia degli atti e documenti nonché tutte le notizie connesse alle questioni trattate, senza i 
limiti imposti dal segreto d’ufficio, ma con l’obbligo di mantenerlo nei confronti di chiunque, ed è tenuto a se-
gnalare al Sindaco i funzionari che impediscono o ritardano l’espletamento delle sue funzioni. 
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Art. 65 – Modalità di intervento 
1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo presso 

l’Amministrazione del Comune o gli enti ed aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto 
notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi i termini di legge e di regolamento senza che 
abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l’intervento 
del difensore civico. 

2. Il difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità della pratica in esame, 
dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi può procedere all’esame. 

3. In occasione di tale esame il difensore civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine mas-
simo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediatamente notizia alla persona inte-
ressata e, per conoscenza, al Sindaco ed al Segretario comunale. 

4. L’Amministrazione comunale e gli Enti, Aziende o Istituzioni da esse dipendenti, sono tenute ad inserire nei 
propri provvedimenti una specifica motivazione nel caso di dissenso dei suggerimenti formulati dal difensore 
civico. Gli stessi soggetti hanno l’obbligo di intervenire nei confronti dei dirigenti o funzionari i quali, benché 
sollecitazioni dal difensore civico, omettano, rifiutino o ritardino, senza giustificato motivo, atti del loro uffi-
cio. 

5. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l’autorità giudiziaria penale. 
Parimenti dovrà trasmettere, senza indugio, all’autorità giudiziaria gli atti o le notizie in suo possesso che 
concretizzassero i poteri di reato perseguibili d’ufficio. 

Art. 66 – Relazione al Consiglio comunale 
1. Il difensore civico invia al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull’attività svolta 

nell’anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità e formulando osservazio-
ni e suggerimenti. 

2. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga oppor-
tune. 

Art. 67 – Mezzi del difensore civico 
1. Il Consiglio comunale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il difensore civico, la sede, la dotazione or-

ganica ed i criteri di assegnazione del personale. L’assegnazione del personale all’ufficio del difensore è stabi-
lita con deliberazione della Giunta. 

2. Il personale assegnato è individuato nell’organico comunale e, per le funzioni di che trattasi, dipende dal di-
fensore civico. 

3. L’arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnate al difensore civico, che ne diviene consegnatario. 
4. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del difensore civico, e liquidate secondo le 

norme e le procedure previste dal vigente ordinamento. 

Art. 68 – Trattamento economico 
1. Al difensore civico spettano l’indennità di funzione, l’indennità di missione ed il rimborso delle spese di tra-

sporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli Assessori comunali. 
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TITOLO IV – L’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 

Capo I 

Sezione unica – L’azione amministrativa 

Art. 69 – Lo svolgimento dell’azione amministrativa 
1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di sempli-

cità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed 
utilizzo del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi. 

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle i-
stanze degli interessi nei modi e nei termini stabiliti a’ sensi di legge sull’azione amministrativa. 

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento 
previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la  Provincia. 

4. Il Comune, nell’ambito delle sue competenze, gestisce servizi pubblici. 

Capo II 

Sezione unica – I servizi 

Art. 70 – Servizi pubblici comunali 
1. Il Comune può assumere l’iniziativa e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di 

beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità 
locale. 

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla Legge. 

Art. 71 – Gestione diretta dei servizi pubblici 
1. Il Consiglio comunale può assumere l’iniziativa di gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto pro-

duzione di beni ed attività rivolte a: 
a) in economia, quando per modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costi-

tuire una istituzione o una azienda; 
b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; 
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoria-

le; 
d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; 
e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale comunale, qualora si renda opportuna, in relazione alla 

natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati 
2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, dovranno 

indicarsi le notizie di cui all’art. 3 del D.P.R. 1° ottobre 1986, n. 902. 

Art. 72 – Aziende speciali ed istituzionali 
1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di au-

tonomia gestionale, e ne approva lo statuto. 
2. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di “istituzioni”, organismo dotato di sola autonomia ge-

stionale. 
3. Organi dell’azienda e della istituzione sono: 

a) il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio comunale, anche fuori dal 
proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per l’elezione a Consigliere comunale e una speciale compe-
tenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o 
private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina a luogo a maggioranza assoluta dei voti. Si applicano, per la 
revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione, le norme previste dall’ordinamento vigente per 
la revoca degli Assessori comunali; 

b) il Presidente, nominato dal Consiglio comunale con votazione separata, prima di quella degli altri compo-
nenti del Consiglio di amministrazione; 

c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. È nominato per concorso pubblico per titoli ed 
esami. 

4. L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regola-
menti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e da regolamenti comunali. 

5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti 
fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali, con-
formemente a quanto stabilito dall’art. 23, Legge 142/90. 
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Capo II 

Sezione unica – Le forme associative e di cooperazione accordi di programma 

Art. 73 – Convenzioni 
1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, può deliberare apposite convenzioni da stipularsi con altri 

Comuni, la Provincia o altri enti al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. 
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti 

finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 

Art. 74 – Consorzi 
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni, Province ed altri enti per la gestione 

associata di uno o più servizi secondo le norme previste dal presente Statuto e dall’art. 23 della riforma, in 
quanto compatibili. 

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione a’ sen-
si del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio. 

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fon-
damentali del consorzio stesso. 

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

Art. 75 – Accordi di programma 
1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la lo-

ro completa realizzazione, la azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, 
in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi 
di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle a-
zioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. 

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. 
3. L’accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale 

del Sindaco. 
4. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazione degli strumenti 

urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni 
a pena di decadenza. 

5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall’art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n°142, e dal presen-
te articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti dal leggi vigenti relativi ad opere, interventi o 
programmi di intervento di competenza del Comune. 
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TITOLO V - GLI UFFICI E IL PERSONALE 

Capo I 

Sezione unica – Gli uffici ed il personale 

Art. 76 – L’organizzazione degli uffici e il personale 
1. Il Comune disciplina, con appositi regolamenti, la dotazione organica del personale e, in conformità alle nor-

me del presente Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi. 

Capo II 

Sezione unica – L’organizzazione degli uffici 

Art. 77 – Ufficio comunale 
1. L’ufficio comunale si articola per settori, ognuno avente al vertice una figura di coordinamento immediata-

mente sotto alla figura del Segretario Comunale come coordinatore generale. 

Capo III 

Sezione unica – L’organizzazione del personale 

Art. 78 – Disciplina dello status personale 
1. Sono disciplinati con il regolamento del personale: 

a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di orga-
nizzazione degli uffici; 

b) i procedimenti di costituzione, di modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico 
impiego; 

c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse 
compresi; 

d) i criteri per la formazione professionale e l’addestramento; 
e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche; 
f) le garanzie del personale in ordine dell’esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali; 
g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari; 
h) la durata massima dell’orario di lavoro giornaliero; 
i) l’esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di par-

tecipazione alla formazione degli atti dell’Amministrazione. 
2. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali e, compatibilmente con la previsione di legge che contempli 

l’assegnazione al Comune di idoneo livello, in qualifiche dirigenziali  in relazione al grado di complessità della 
funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stesa ed è collocato in aree di attività. 

3. L’organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di 
gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità. 

4. La dotazione organica di settore è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate al settore 
stesso, integrate e necessarie per il suo funzionamento. L’insieme degli organi di settore costituisce l’organico 
generale. 

5. In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole 
dotazioni organiche ed il relativo trattamento economico. 

6. Il Consiglio comunale recepisce la disciplina degli istituti del rapporto di impiego quale risulta dagli accordi 
sindacali a’ sensi dell’art. 3 della Legge 29 marzo 1983, n. 93. 

Art. 79 – Dirigenza 
1. Il regolamento del personale disciplina lo stato giuridico dei dirigenti prevedendone in particolare: 

a) le competenze; 
b) l’attribuzione di responsabilità gestionali degli obiettivi fissati dagli organi deliberativi del Comune; 
c) le modalità dell’attività di coordinamento tra il Segretario comunale ed i dirigenti. 

Art. 80 – Compiti dei dirigenti 
1. Al dirigente compete l’esercizio di funzioni di direzione, di esecuzione di specifici programmi, nonché di stu-

dio, di ricerca, ovvero l’espletamento di incarichi speciali. 
2. Il dirigente presiede le commissioni di gara indette dal settore cui è preposto, per gli appalti di opere e servi-

zi, per le alienazioni di beni comunali; ne assume la responsabilità in ordine alle relative procedure. 
3. Il dirigente presiede, altresì, le Commissioni di concorso per il reclutamento di personale del suo settore, e-

scluso il personale direttivo dirigenziale. 
4. Fino all’eventuale istituzione delle figure professionali sopraelencate, i compiti ivi previsti spettano al Segre-

tario Comunale. 
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Art. 81 – Collaborazioni esterne 
1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per 

obiettivi determinati e con convenzioni a termine. 
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei 

dell’Amministrazione devono stabilirne: 
a) la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma; 
b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico; 
c) la natura privatistica del rapporto. 

Capo IV 

Sezione unica – La responsabilità disciplinare del personale 

Art. 82 – Norme applicabili 
1. Il regolamento del personale disciplinerà, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, la re-

sponsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d’ufficio e la riammissione in 
servizio. 

2. La Commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario del 
Comune e da un dipendente designato all’inizio di ogni anno dal personale dell’ente, secondo le modalità pre-
viste dal regolamento. 

3. La normativa relativa alla designazione del dipendente, di cui al precedente comma, deve disporre in modo 
tale che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore. 

Capo V 

Sezione unica – Il Segretario Comunale 

Art. 83 – Stato giuridico e trattamento economico 
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge. 

Art. 84 – Funzioni del Segretario 
1. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente: 

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, gestisce e organizza il 
personale; 

b) cura l’attuazione dei provvedimenti; 
c) vigila sull’istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi; 
d) determina per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune il settore respon-

sabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedi-
mento finale e cura che il dirigente di ciascun settore provveda ad assegnare a sé, o ad altro dipendente 
addetto al settore stesso, la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo 
procedimento, nonché, eventualmente, all’adozione del provvedimento finale. 

2. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, ne redige i verbali, che sottoscrive insieme 
con il Sindaco. 

Art. 84-bis – Vicesegretario 
1. Un funzionario direttivo in possesso di laurea, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il 

posto ricoperto, può essere incaricato dal Sindaco di funzioni “vicarie” od “ausiliarie” del Segretario Comuna-
le. 
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TITOLO VI – RESPONSABILITÀ 

Capo I 

Sezione unica – La responsabilità 

Art. 85 – Responsabilità verso il Comune 
1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni 

di obblighi di servizio. 
2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti 

alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia. 
3. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente o in 

seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità a’ sensi del 
comma 1, devono fare denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi 
raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni. 

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a 
cura del Sindaco. 

Art. 86 – Responsabilità verso i terzi 
1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai 

regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo. 
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore o dal dipen-

dente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo. 
3. È danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che 

l’amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave, restando salve le responsabilità 
più gravi previste dalle leggi vigenti. 

4. La responsabilità personale dell’amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del 
terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella com-
missione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano 
obbligati per legge o per regolamento. 

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono re-
sponsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La 
responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso. 

Art. 87 – Responsabilità dei contabili 
1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione 

dei beni comunali, nonché chiunque si inserisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del 
Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le 
norme e le procedure previste dalle leggi vigenti. 

Art. 88 – Prescrizione dell’azione di responsabilità 
1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione della azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di per-

sonalità e di inestensibilità agli eredi. 

Art. 89 – Pareri sulle proposte di attuazione di deliberazioni 
1. Il Segretario comunale, il responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria rispondono in 

via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi a’ sensi dell’art. 53 Legge n. 
142 dell’8 giugno 1990 e del presente Statuto. 

2. Il Segretario, unitamente al funzionari preposto è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle de-
liberazioni del Consiglio e della Giunta. 

Art. 90 – Pareri su proposte di deliberazioni 
1. Il Segretario comunale risponde del parere sotto il profilo di legittimità e di regolarità tecnica e contabile, e-

spresso a’ sensi dell’art. 53 Legge n. 142 dell’8 giugno 1990 e del presente Statuto. 
2. Il Segretario è, altresì responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e 

della Giunta. 
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TITOLO VII – LA FINANZA E LA CONTABILITÀ 

Capo I 

Sezione unica – La finanza e la contabilità del Comune 

Art. 91 – Ordinamento 
1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge. 
2. Nell’ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse 

proprie e trasferite. 
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tarif-

fe, ed ha un proprio demanio e patrimonio. 

Art. 92 – Attività finanziaria del Comune 
1. La finanza del Comune è costituita da: 

a) imposte proprie; 
b) addizionali e compartecipazione ad imposte erariali e regionali; 
c) tasse e diritti per servizi pubblici; 
d) trasferimenti erariali; 
e) trasferimenti regionali; 
f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale; 
g) risorse per investimenti; 
h) altre entrate. 

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano 
i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per 
l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili. 

3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla Legge, il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte tas-
se e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei rela-
tivi servizi. 

Art. 93 – Amministrazione dei beni comunali 
1. Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivi-

sto, di regola, ogni cinque anni. Dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della 
conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sinda-
co, il Segretario ed il responsabile di ragioneria. 

2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi 
in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale. 

3. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da ce-
spiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impegnate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di 
passività onerose o nel miglioramento del patrimonio. 

4. La Giunta comunale delibera l’accettazione ed il rifiuto di lasciti o di donazioni di beni, il cui valore non superi 
i L. 50.000.000 (diconsi lire cinquantamilioni), fermo restando l’obbligo di interpellare il Consiglio comunale 
qualora il bene comporti oltre all’acquisizione anche la gestione. In ogni caso è fatta salva l’autorizzazione del 
Prefetto, a’ sensi della Legge 21 giugno 1896, n. 218. 

Art. 94 – Contabilità comunale: il bilancio 
1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato. 
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di 

competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 ottobre, per l’anno successivo, osservan-
do i principi della universalità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario. 

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per pro-
grammi, servizi ed interventi. 

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da 
parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale impegno l’atto è nullo di diritto a’ sensi del comma 
5, della Legge 8 giugno 1990, n. 142. 

Art.95 – Contabilità comunale: il conto consuntivo 
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il 

conto del bilancio e il conto del patrimonio 
2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo. 
3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di effi-

cacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, 
nonché la relazione del collegio dei revisori. 
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Art. 96 – Attività contrattuale 
1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, 

alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei 
suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti. 

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazioni del Consiglio comunale o della Giunta se-
condo la rispettiva competenza. 

3. La deliberazione deve indicare: 
a) il fine che il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e 

le ragioni che ne sono alla base. 
4. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il Sindaco, l’Assessore delegato o un 

dirigente con specifico mandato, qualora fosse istituito. 
5. Il Segretario comunale roga, nell’esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1. 

Art. 97 – Revisione economico-finanziaria 
1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei revisori composto di tre 

membri, scelti in conformità al disposto dell’art. 57 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. 
2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza. 
3. Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, eserci-

ta la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente ed attesta la corrispondenza del 
rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di delibe-
razione consiliare del conto consuntivo. 

4. A tal fine, i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente. 
5. Nella relazione di cui al comma 3, il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una 

migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. 
6. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferiscono immediatamente al Consi-

glio. 

Art. 98 – Tesoreria 
1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende: 

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e 
liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi; 

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio 
e dei fondi di cassa disponibili; 

c) il pagamento, che in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi 
previdenziali à sensi dell’art. 9 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella Legge 8 gennaio 1979, 
n. 3. 

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all’art. 
59, comma 1, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dalla stipulanda convenzione. 

Art. 99 – Controllo economico della gestione 
1. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico-

finanziario per verificare la corrispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi 
agli uffici e servizi cui sono preposti. 

2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti responsabili fanno constare in un verbale che, insieme 
con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono all’Assessore del ramo; questi ne riferisce alla Giunta. 

3. La Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige trimestralmente per il 
Consiglio la situazione generale aggiornata sulla esattezza della situazione di tesoreria, dei conti e del bilan-
cio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi. 

4. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza 
ovvero della gestione dei residui, il Consiglio comunale adotta, nei modi e termini di cui all’art. 1bis del D.L. 1 
luglio 1986, n. 318, convertito nella legge 9 agosto 1986, n°488, apposita deliberazione con la quale siano 
previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio. 
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TITOLO VIII – RAPPORTI CON ALTRI ENTI 

Capo I 

Sezione unica – La partecipazione 

Art. 100 – Partecipazione alla programmazione 
1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula, ai fini 

della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia. 
2. Il Comune, nello svolgimento dell’attività programmatoria di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali 

di assetto del territorio e alle procedure dettati dalla legge regionale. 
3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriali predisposti dal Comune con previsioni del piano 

territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia. 

Art. 101 – Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali 
1. Il Comune esercita l’iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all’art. 133 della Costitu-

zione, osservando le norme emanate a tal fine della Regione. 
2. L’iniziativa deve essere assunta con deliberazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. 

Art. 102 – Pareri obbligatori 
1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della pro-

grammazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche. 
2. Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni o il termine minore prescritto dalla legge, il Comune 

può prescindere dal parere. 
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TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

Capo I 

Sezione unica – Le disposizioni finali e transitorie 

Art. 103 – Modificazioni e abrogazioni dello Statuto 
1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l’abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono de-

liberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all’art. 4 comma 3, della Legge 8 giugno 1990, n. 142. 
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di 

deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente. 
3. L’approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l’approvazione del nuovo. 
4. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere riproposta nel 

corso della durata in carica del Consiglio stesso. 
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alla Legge 8 giugno 1990 n. 142. 

Art. 104 – Adozione dei regolamenti 
1. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del 

presente Statuto. 
2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei 

contratti, sono deliberati entro sei mesi dalla data di cui al comma 1. 
3. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei 

medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto. 

Art. 105 – Entrata in vigore 
1. Il presente Statuto, dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato 

nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all’Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi. 
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente com-

ma, al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. 
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficia-

le degli Statuti. 
4. Il Segretario del Comune appone in calce all’originale dello Statuto la dichiarazione dell’entrata in vigore. 


