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COMUNE DI PLODIO
Provincia di Savona

STATUTO COMUNALE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 
Nella seduta del 11.05.2005
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ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1) Principi fondamentali
1. Il Comune di PLODIO è Ente Locale Autonomo, che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli

interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è dotato di autonomia statutaria ed autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del

coordinamento della finanza locale.
3. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione,

le funzioni da essi attribuite o delegate.
4. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabili-

te dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 2) Territorio, sede, stemma e gonfalone
1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24.12.1954,

n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizio-

ne che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.
3. La sede del Comune è sita in località Chiesa. La sede potrà essere trasferita con delibera del Consiglio

comunale. Presso di essa si riuniscono ordinariamente la Giunta, il Consiglio e le Commissioni. Solo
in via eccezionale per esigenze motivate, con deliberazione della Giunta Comunale, potranno essere
autorizzate riunioni degli Organi e Commissioni in altra sede.

4. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune sono stabilite con decreto del Presidente
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della Repubblica in data 10 luglio 2000 registrato il 25 luglio 2000 nei registri dell’Ufficio Araldico del-
l’anno 2000 – pag. 69.

5. L'uso dello stemma da parte di Associazioni ed Enti operanti nel Comune, può essere autorizzato con
deliberazione della Giunta comunale.

Art. 3) Albo Pretorio e Messo Notificatore
1. Il Comune dispone di un apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione delle

deliberazioni adottate dagli Organi comunali, delle determinazioni adottate dai Responsabili dei
Settori del Comune, degli atti che debbano essere portati a cognizione del pubblico e degli avvisi pre-
visti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario Comunale od un Messo Comunale curano l'affissione degli atti di cui al 1° comma e ne

certificano l'avvenuta pubblicazione. 
4. Vengono, altresì, pubblicate per 15 giorni consecutivi all' Albo Pretorio le ordinanze emanate dagli

Organi comunali competenti. Durante tale periodo esse devono, altresì, essere sottoposte a forme di
pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda
consultarle.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. 
6. Il comune ha uno o più messi nominati dal sindaco fra il personale dipendente secondo i criteri e le

modalità previsti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Il provvedimento di
nomina è comunicato, per conoscenza, al prefetto.

7. I messi notificano gli atti dell’amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali for-
malità. Possono altresì notificare atti nell’interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne faccia-
no richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze
previste da apposite norme di legge.

8. I referti dei messi fanno fede fino a prova di falso.

Art. 4) Finalità
1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità

ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuo-

ve, altresì, la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministra-
zione.

3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a) assicura il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di

tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
b) promuove attività di interesse generale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico,

sociale e sportivo, nonché la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e cul-
turali presenti nel proprio territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

c) riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità
umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità
locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

Art. 5) Funzioni
1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio

comunale, in particolare nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del terri-
torio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altro soggetto
dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 

2. Il Comune, per l'esercizio delle sue funzioni, attua forme di cooperazione con altri Comuni, con la
Provincia, con la Regione e con altri Enti territoriali, nell'ambito di quanto previsto dalla Legge e dal
presente Statuto.

3. In particolare, il Comune svolge le seguenti funzioni amministrative:
a) pianificazione territoriale;
b) viabilità, traffico e trasporti;
c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente, garantendone il godimento da parte della



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XL - N. 4

collettività;
d) difesa dell'aria, del territorio, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche,

smaltimento dei rifiuti;
e) raccolta e distribuzione delle acque;
f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
g) servizi nei settori: sociale, sanitario, assistenza scolastica e degli altri servizi urbani;
h) altri servizi attinenti la cura degli interessi della Comunità ed al suo sviluppo economico e civile;
i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale;
l) polizia locale;

4. Al Comune competono le tasse, le imposte, i canoni ad esso attribuiti, nonché le tariffe ed i contribu-
ti sui servizi comunali.

Art. 6) Promozione dei Beni Culturali, sport e tempo libero
1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di

costume e di tradizionali locali.
2. A tal fine, il Comune riconosce all'Associazione Pro Loco il ruolo di strumento di base per la tutela

dei valori naturali, artistici e culturali nonché di promozione dell'attività turistica e culturale che si
estrinseca essenzialmente in:
a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica e culturale nonché di salvaguardia del patri-

monio storico, culturale, folkloristico ed ambientale;
b) iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico verso la località ed a migliorarne le condizio-

ni generali del soggiorno;
c) attività ricreative;
d) coordinamento di iniziative ed attività locali.

3. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile. Per il raggiungi mento
di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative
e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli
enti, organismi ed associazioni.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti sono disciplinati dall'apposito regolamento,
che prevede il concorso degli enti, organismi ed associazioni, alle sole spese di gestione, salvo che non
ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

Art. 7) Servizi pubblici locali
1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che

abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere
lo sviluppo economico e civile della Comunità locale.

2. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite: in economia, In conces-
sione a terzi, In convenzione con altri Enti territoriali interessati alla gestione del servizio, a mezzo
di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, ovvero a mezzo di altre eventuali tipologie
determinate dalla legge.

Art. 8) Compiti per i servizi di competenza statale
1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora venga-

no affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 9) Programmazione
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione coor-

dinata con la Regione, con la Provincia e con gli altri Enti territoriali, come metodo ordinatore della
propria attività; attua il programma di sviluppo economico ed i piani d'intervento settoriale nel pro-
prio territorio; agisce secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia del-
l'azione; persegue, inoltre, obiettivi di trasparenza e semplificazione.

2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini e delle

Parte III 25.3.2009 - pag. 92
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associazioni, operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con altri Enti territoriali sono infor-

mati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare alla Comunità

Montana o ad altri Enti territoriali l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria com-
petenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficien-
te.

PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo 1°
ORGANI ELETTIVI

Art. 10) Organi del Comune
1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Il Consiglio è organo d'indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
3. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune.
4. Il Sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'Ente. E il Capo

dell'Amministrazione Comunale, Ufficiale di Governo per i servizi di competenza 'statale, Autorità
Sanitaria Locale.

CAPO 1°
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11) Consiglio Comunale
1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, individua ed interpreta gli interessi genera-

li della comunità e stabilisce, in relazione ad essi, gli indirizzi da dare all'attività amministrativa del
Comune, esercitando, altresì, il controllo politico - amministrativo.

2. Le norme relative alla composizione, alla durata in carica, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed
incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri, sono stabilite dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione
del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 12) La funzione di controllo
1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico - amministrativo, con le modalità sta-

bilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:
a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune. A tal fine, esamina la relazione che, con

cadenza annuale e, comunque, quando lo richiede la maggioranza dei Consiglieri in carica, la
Giunta comunale rassegna sulle proprie attività ed approva un documento di valutazione sull'ope-
rato della stessa. Esamina, altresì, la relazione che, qualora lo richieda la maggioranza dei
Consiglieri, il Sindaco rassegna sul funzionamento degli uffici e servizi comunali ed approva un
documento di valutazione sul loro andamento.

b) delle gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servi-
zi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle
quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto b) l'attività di controllo è esercitata nei limiti e
con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Consiglio comunale verifica, altresì, la coerenza dell'attività dei soggetti di cui sopra con gli indi-
rizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione
complessiva dell'Amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo statuto e la pro-
grammazione generale adottata.

Art. 13) La funzione di indirizzo
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1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico - amministrativi, secondo i prin-
cipi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli
atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:
a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il fun-

zionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti
per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti sia pubblici
che privati;

b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'eserci-
zio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli uffici, del personale e dell'organizzazione
amministrativa dell'Ente, la disciplina generale dei tributi e delle tariffe;

c) agli atti di pianificazione economico-finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi
operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento, agli atti che incido-
no sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ente e alla definizione degli indirizzi per la
sua utilizzazione e gestione;

d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attua-
tiva;

2. Il Consiglio comunale, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale defi-
nisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della
gestione dell'Ente e determina i tempi per il loro conseguimento.

Art. 14) Sedute e convocazione
1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono:

entro il mese di giugno,
entro il mese di ottobre.

3. Sono da considerare ordinarie le sole sedute che comprendono all'ordine del giorno la discussione ed
approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

4. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.
5. Le adunanze del Consiglio, sono disciplinate dall'apposito regolamento.
6. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, fissa il giorno dell'adunanza e

ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento.

Art. 15) Consiglieri
1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera

comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate per iscritto dal consigliere medesimo al

Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il
Consiglio, nei termini di legge, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separa-
te deliberazioni, seguendo l’ordine  di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. No
si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del
Consiglio a norma di Legge.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, tutte le notizie e le informa-
zioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi
specificatamente determinati dalla legge.

4. I Consiglieri Comunali hanno. diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del
Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni e mozioni nelle forme definite dal rego-
lamento.

5. Se lo richieda un quinto dei Consiglieri il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non
superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 16) Competenze ed attribuzioni
1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribu-

zioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente
Statuto e nelle norme regolamentari.
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2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assi-
curare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiunge-
re e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 17) Rapporti con la Giunta
1. Il Consiglio può prevedere sistemi di audizione e di incontro con Giunta, Sindaco e singoli Assessori

per la discussione e l'esame di specifici problemi.

Art. 18) Rapporti con il Revisore del conto
1. Il Consiglio può definire i criteri per l'esame e la discussione dei rilievi e delle proposte del Revisore

dei conti tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione del
Comune.

Art. 19) Gruppi consiliari
1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti secondo quanto previsto nel regolamento da uno o

più componenti e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Nelle more della designazione, i
capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il mag-
gior numero di voti per ogni lista e, a parità di voti, il più anziano d'età.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 20) Commissioni consiliari.
1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione. Deve

prevedere, inoltre, forme di garanzia della complessiva rappresentatività di tutti i gruppi consiliari in
seno alle commissioni.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associa-
tivi, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 21) Attribuzioni delle commissioni
1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del

Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni

di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- la nomina del Presidente della commissione;
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli

organi del Comune;
- forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione del-

l'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la pre-
ventiva consultazione;

- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di
proposte.

Art. 22) Le Commissioni comunali
1. La nomina delle commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento che siano

interamente costituite da componenti del Consiglio comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con
le modalità previste dalla legge o dal regolamento.

2. Nel caso che la composizione della commissione, prevista per legge o per regolamento, comprenda
anche Consiglieri comunali, questi sono nominati dal Consiglio con le modalità previste dalla legge o
dal regolamento. La Giunta, preso atto di tali nomine e di quelle attribuite ad altri soggetti, procede
con propria deliberazione alla costituzione della commissione in base alle nomine effettuate dal
Consiglio ed alle designazioni degli altri soggetti interessati.

CAPO 2°
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LA GIUNTA COMUNALE

Art. 23) Giunta Comunale
1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni colle-

giali.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali di governo ed in attuazione degli atti

fondamentali approvati dal Consiglio comunale. Svolge attività propositiva e di impulso nei confron-
ti del Consiglio.

4. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di quattro Assessori, compreso il
Vicesindaco, facenti parte del Consiglio.

5. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli
argomenti proposti dai singoli assessori.

Art. 24) Nomina e prerogative
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione al

Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'orga-

no e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti dal 2° comma, non possono contemporaneamente far parte

della Giunta gli ascendenti, i discendenti, l'adottante, l'adottato, i fratelli, il coniuge ed i parenti ed
affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 25) Durata in carica - Surrogazioni
1. Gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'elezione del Sindaco.
2. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessita-

no di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa,

provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.

Art. 26) Decadenza della Giunta
1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco com-

portano la decadenza della Giunta e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la
Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alla data
delle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili e producono gli effetti di cui
al comma 1 trascorso il  termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Art. 27) Mozione di sfiducia costruttiva
1. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfidu-

cia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, depo-

sitata presso la segreteria Comunale che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai capi-
gruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

3. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione di sfiducia deve avvenire non prima
di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. La relativa seduta è presieduta dal Sindaco
o da chi legalmente lo sostituisce.

4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica immediatamente dopo l'approvazione della mozione di sfi-
ducia.

5. Il Segretario Comunale informa il Prefetto dell'avvenuta approvazione della mozione di sfiducia per
gli adempimenti di competenza.

Art.28) Organizzazione della Giunta
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1. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omo-
genei, con specifico provvedimento del Sindaco, nel quale potrà prevedersi la delega a firmare gli atti
relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate. Nel rilascio delle deleghe il Sindaco
uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di
controllo.

2. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvol-
ta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

3. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscrit-
to e comunicate al Consiglio ed agli organi previsti dalla Legge.

4. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e, individualmente, degli atti dei
loro assessorati.

5. Il Vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o
sospeso dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art.15 - comma 4 bis - della Legge n.55/1990 e suc-
cessive modificazioni.

6. Il Consiglio Comunale può adottare un regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della
Giunta.

Art. 29) Attribuzioni della Giunta
1. Le competenze della Giunta comunale sono disciplinate dalla legge e svolge le funzioni di propria

competenza con provvedimenti deliberativi generali. 
2. La Giunta, altresì:

a) adotta i Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali sta-
biliti dal Consiglio;

b) dispone l'accettazione di lasciti e donazioni se non comporta oneri di natura finanziaria a valen-
za pluriennale nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio;

c) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
d) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comuna-

le per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
e) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla

Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla Legge e dallo Statuto ad
altro organo;

f) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
g) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.

Art. 30) Deliberazioni degli Organi Collegiali
1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed

a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente
dalle Leggi o dallo Statuto. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti coloro che
si astengono. Non si computano nel numero legale per la validità delle adunanze, i membri che,
prima della votazione, si siano allontanati dalla sala delle adunanze.

2. Nella seduta di seconda convocazione, è sufficiente, per la validità delle deliberazioni, l'intervento di
un terzo dei consiglieri assegnati.

3. Nel caso di votazioni riguardanti la nomina di persone, risulta eletto il candidato che ha riportato il
maggior numero di voti. In caso di parità, si procede al ballottaggio.

4. E' necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati
per deliberare:
- l'approvazione della mozione di sfiducia;
- l'approvazione della convenzione e dello statuto dei consorzi (art.31, comma 2, del Decreto

Legislativo n.267/2000);
- l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la concessione del pubblici servizi, la partecipazione

dell'Ente locale a società di capitali;
- altri casi previsti dalla Legge.

5. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con  votazione palese. Sono da assumere a scrutinio
segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fon-
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data sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da que-
sti svolta.

6. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano esse-
re formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione  dell'argo-
mento in seduta privata". Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche, salvo decisione della
Giunta stessa.

7. L'Istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbaliz-
zazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le
modalità, ed i termini stabiliti dai Regolamenti. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute,
quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un
componente del collegio nominato dal Presidente.

8. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 31) Pubblicazione delle deliberazioni e delle determinazioni.
1. Le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e le determinazioni adottate dai

Responsabili dei Settori devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

CAPO 3°
IL SINDACO

Art. 32) Sindaco
1. Il Sindaco è l’Organo responsabile dell’Amministrazione del Comune, esercita funzioni di rappresen-

tanza, di presidenza, di sovraintendenza al funzionamento dei servizi e degli Uffici ed all’esecuzione
degli atti. Sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate
al Comune.

2. Provvede, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende,
Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio entro 45 giorni dall'insediamento ovvero
entro i termini di scadenza del precedente incarico.

3. Definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e
dallo Statuto.

4. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici pre-
visti dalla legge, sentita la Giunta comunale.

5. Può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del
provvedimento finale.

6. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strut-
ture gestionali - esecutive.

7. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di
Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

8. Esercita, altresì, quale Ufficiale di Governo, le funzioni attribuite dalla legge nei servizi di competen-
za statale.

9. Prima di  assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto.
10.Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla della

spalla destra.

Art. 33) Attribuzioni di amministrazione
1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico - amministrativa del Comune;
c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
d) nomina i Responsabili degli Uffici e dei servizi
e) ha facoltà di delega;
f) convoca i comizi per i referendum consultivi;
g) adotta ordinanze contingibili ed urgenti;
h) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei
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criteri eventualmente indicati dalla regione gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici eser-
cizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle
Amministrazione interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel
territorio.

i) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio comunale
prenda atto della decadenza della Giunta;

l) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salva ratifica della Giunta, promuove davanti
all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

m)rilascia attestati di notorietà pubblica.

Art. 34) Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrati-

ve sull'intera attività del Comune;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi comunali svolgano le loro atti-

vità secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli obiettivi  espressi dalla
Giunta.

Art.35) Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio
comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei con-
siglieri provvede alla convocazione;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare.
c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari nei limiti previsti dalle leggi;
d) propone argomenti da trattare e dispone, di norma, con atto informale la convocazione della

Giunta e la presiede;
e) ha facoltà di conferire incarichi ai singoli Assessori;
f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio; 

TITOLO 2°
L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO 1°
UFFICI

Art. 36) Principi e criteri direttivi
1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e

di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestio-
ne amministrativa, tecnica e contabile, spettanti ai Responsabili degli Uffici e dei servizi.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzio-
nalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'Ufficio comunale si riparte in settori funzionali.

Art. 37) Il regolamento di organizzazione
1. Il regolamento di organizzazione determina, in conformità del presente statuto e delle leggi e tenuto

conto degli accordi collettivi di lavoro per il comparto, i moduli organizzativi dell'Ente, i compiti delle
strutture organizzative, i meccanismi del loro funzionamento e correlazione, ed i riscontri di effica-
cia, efficienza ed economicità dell'azione.

Art. 38) Personale
1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammo-

dernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione
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dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed

allo statuto.
3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

a) struttura organizzativo-funzionale;
b) dotazione organica;
c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
d) diritti, doveri e sanzioni;
e) modalità organizzative della commissione di disciplina;
f) trattamento economico.

4. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

CAPO 2°
IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 39) Principi.
1. Il Comune ha un Segretario titolare dipendente dall’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei

Segretari Comunali e Provinciali.
2. La legge ne disciplina lo stato giuridico, il ruolo e le funzioni.

Art. 40) Funzioni del Segretario
1. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei

confronti degli Organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo
Statuto ed ai regolamenti.

2. Sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e servizi e ne coordina l'at-
tività.

3. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta
e ne cura la verbalizzazione.

4. Esercita, infine, ogni altra funzione prevista dalla Legge, dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.
5. Al Segretario Comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore Generale. In tal

caso spetta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimen-
to dell’incarico, entro le disponibilità di Bilancio.

CAPO 3°
I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

Art. 41) I Responsabili
1. Essendo questo Comune privo di personale di qualifica dirigenziale le relative funzioni sono attribui-

te, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendente-
mente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e prov-
vedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressa-
mente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrati-
vo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore
generale.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare,
secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali: 
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; 
b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso; 
c) la stipulazione dei contratti; 
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale; 
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamen-

ti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai
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regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; 
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competen-

za comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative
previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione del-
l’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni
altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; 

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco; 
l) l’adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle riservate dalla Legge al Sindaco; 
m) l’emissione di provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza e di espropriazioni che la legge

genericamente assegna alla competenza del comune; 
n) l’attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o

parziale, della qualifica di “messo comunale” autorizzato a notificare gli atti del comune e anche
di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. 

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione
agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti
o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco
può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimen-
ti. Qualora l’inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competen-
za al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comu-
nale nella prima seduta utile.

TITOLO 3°
SERVIZI

Art. 42) Forme di gestione
1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, pro-

mozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso
servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi
di legge.

2. La determinazione di gestione di un pubblico servizio, gli obiettivi che si intendono conseguire e la
scelta della forma organizzatoria sono determinati dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri asse-
gnati al Comune, su proposta della Commissione consiliare competente, contenente un'analisi eco-
nomica che tenga conto del rapporto tra costo e benefici, previa valutazione comparativa tra le diver-
se forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in
concessione, costituzione di aziende, consorzio o di società a prevalente capitale locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, l'affidamento in appalto o in
concessione, nonchè tra la forma singola o quella associata mediante convenzione ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione,
partecipazione e tutela degli utenti.

6. Per la gestione delle reti e l’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano
applicazione le disposizioni di cui all’articolo 113 del T.U. n. 267/2000, e successive modificazioni.

7. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza
economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale socia-

le esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società
realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controlla-
no.

Art. 43) Gestione in economia
1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
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Art. 44) Gestione associata dei servizi e delle funzioni
1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le

forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle
funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO 4°
ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 45) Demanio e patrimonio
1) Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2) I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la

materia.
3) Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamen-

to sull' amministrazione del patrimonio. Gli inventari vengono rivisti, di regola, ogni dieci anni. 
4) I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono esse-

re concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.

Art. 46) Ordinamento finanziario e contabile
1. L’ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto dalla

Legge.

Art. 47) Revisione economico-finanziaria – Organo di revisione
1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. L’organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando, se richiesto, alle

riunioni del consiglio e della giunta.
3. L’organo di revisione, inoltre, accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di persona-

le siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa  e che eventuali dero-
ghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Art. 48) Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini
1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto

dalla giunta il relativo schema, il segretario comunale, assunte le funzioni di commissario, lo predi-
spone d’ufficio per sottoporlo al consiglio.

2. Nel caso di cui al comma 1, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge
lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla giunta, il segretario comunale in funzione di
commissario assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non supe-
riore a 20 giorni per la sua approvazione.

3. Qualora il consiglio comunale non approvi il bilancio, entro il termine assegnato dal Segretario
comunale nella sua funzione di commissario, questi provvede direttamente, entro le successive 48 ore
lavorative, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell’avvenuto il prefetto,
per l’avviamento della procedura di scioglimento del consiglio ai sensi di Legge.

Art. 49) Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio
1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità, dei provvedi-

menti di salvaguardia degli equilibri di bilancio come rilevata dalla relazione del responsabile dei ser-
vizi finanziari o dell’organo di revisione, determina l’avvio, da parte del segretario comunale in fun-
zione di commissario, del procedimento di cui al precedente articolo.

Art. 50) Omissione della deliberazione di dissesto
1. Ove dalle deliberazioni dell’ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte il segretario

comunale venga a conoscenza dell’eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti al responsa-
bile dei servizi finanziari e motivata relazione all’organo di revisione contabile assegnando un termi-
ne, non prorogabile, di trenta giorni.
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2. Ove sia ritenuta sussistente l’ipotesi di dissesto il segretario comunale assegna al consiglio, con lette-
ra notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del
dissesto.

3. Decorso infruttuosamente tale termine il segretario comunale nella sua qualità di commissario ad
acta adotta la deliberazione dello stato di dissesto.

4. Del provvedimento è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del
consiglio dell’ente.

Art. 51) Controlli interni
1. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, e dell’art. 147 del T.U. 18

agosto 2000, n. 267, sono istituiti i seguenti controlli interni:
a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità

e correttezza dell’azione amministrativa;
b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione

amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rap-
porto tra costi e risultati;

c) valutazione delle prestazioni del personale con qualifica di responsabili dei servizi con funzioni
dirigenziali;

d) controllo strategico: finalizzato a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazio-
ne dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di
congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. Con i regolamenti di contabilità e sull’ordinamento generale degli uffici e servizi è disciplinata l’orga-
nizzazione dei controlli di cui al precedente comma 1.

3. 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 nei termini
stabiliti dalla Legge, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristi-
nare il pareggio.

Art. 52) 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, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui e dei
contributi previdenziali.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità, non-
chè dalla relativa convenzione.

PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO l°
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 53) Organizzazione sovracomunale
1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territo-

riali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente
agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 54) Principio di cooperazione
1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti Locali,

si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di
cooperazione.
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Art. 55) Convenzioni
1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche

individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche,
la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di
apposite convenzioni con altri Enti Locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio
comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

3. 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. 56) Consorzi
1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra

enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal precedente art. 60, deve prevedere l'obbligo di pub-

blicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, unitamente alla convenzio-

ne, lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo
ente.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti
locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 57) Accordi di programma
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono,

per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pub-
blici, 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 accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbi-
trato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'

accordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanzia-

mento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale, con l'os-
servanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statu-
to.

TITOLO 2°
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 58) Partecipazione
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione democratica dei cittadini all'attività dell'Ente, al

fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato,

incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favori-

scano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici

su specifici problemi.

CAPO 1°
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 59) Principi generali
1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme
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di incentivazione previste dal successivo art. 67, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazio-
ne e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti
generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 60) Associazioni
1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo,

le associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devo-

no essere precedute dall'acquisizione dei pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro
30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

3. Le forme associative possono, nell'ambito del rispettivo scopo sociale:
a) avanzare istanze, petizioni e proposte al Consiglio, alla Giunta o al Sindaco, per l'adozione di atti

o per l'assunzione di iniziative spettanti a tali organi;
b) esercitare il diritto di accesso ai documenti ed agli atti amministrativi.

Art. 61) Organismi di partecipazione
1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni

hanno i poteri di iniziativa.
2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di

appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli
organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territo-
rio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di terri-
torio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 62) Incentivazione
1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione

con apporti sia di natura finanziario-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.

CAPO 2°
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 63) Interventi nel procedimento amministrativo
1. Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche sog-

gettive informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto
delle decisioni adottande.

2. L'informazione è d'obbligo in materia di: piani urbanistici, opere pubbliche, piani commerciali,
ambiente e ogni altra opera di interesse pubblico.

3. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valu-
tazioni, considerazioni e proposte.

4. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adegua-
tamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

Art. 64) L'iniziativa e le proposte popolari
1. Tutti i cittadini aventi diritto al voto, sia singoli che associati, hanno facoltà di presentare istanze,

petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. I consiglieri comunali hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco, la

Giunta ed il Consiglio comunale.

Art. 65) Istanze
1. Le istanze consistono in richieste scritte, presentate da cittadini, singoli od associati residenti nel

Comune, per sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti doverosi, di competenza degli
organi comunali.
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Art. 66) Petizioni
1. Le petizioni sono richieste rivolte, in forma collettiva, agli organi dell' Amministrazione per solleci-

tarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Apposito regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'asse-

gnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento
del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'in-
dicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da
parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al 3° comma non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in

Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della
petizione. Il Sindaco è, comunque, tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima sedu-
ta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto pro-
ponente la comunicazione.

Art. 67) Proposte
1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e/o dei provvedimenti amministra-

tivi di interesse generale si esercita médiante la presentazione al Consiglio comunale di proposte
redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo della popolazione risultante al 31 dicem-
bre dell'anno precedente.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
a) revisione dello Statuto.
b) tributi locali, tariffe dei servizi pubblici e bilancio.
c) espropriazione per pubblica utilità.

4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola e fornisce gli strumenti per l'esercizio del dirit-

to di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti,
nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Art. 68) Procedura per l'approvazione della proposta
1. La Commissione consiliare, alla quale il progetto d'iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla

ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio comuna-
le entro il termine di 90 giorni.

2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro 60 giorni dalla presentazio-
ne della relazione della Commissione.

3. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all' ordine del giorno della prima sedu-
ta del Consiglio comunale.

CAPO 3°
REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

Art. 69) Referendum
1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di

sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum sui casi previsti dal precedente art. 72, nonché su attività

amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consul-
tazione referendaria nell'ultimo biennio e sulle decisioni assunte dal Consiglio comunale nell'ultimo
anno precedente all'indizione delle consultazioni.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il 20 per cento del corpo elettorale;
b) il Consiglio Comunale.

4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di
accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
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5. I quesiti referendari debbono soddisfare ai principi della chiarezza, semplicità, omogeneità ed univo-
cità.

6. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con le altre operazioni di voto.

Art. 70) Effetti del referendum
1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli

elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi, altri-
menti è dichiarato respinto.

2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta comunale
è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto
a referendum.

3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazio-
ni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 71) Pubblicità degli atti
1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di

legge e di quelli esplicitamente individuati dal regolamento che ne vieti l'esibizione, qualora la loro
diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia
di pregiudizio agli interessi del Comune.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della
"GAZZETTA UFFICIALE" della Repubblica, del "BOLLETTINO UFFICIALE" della Regione e dei
Regolamenti comunali.

Art. 72) Diritto di accesso
1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti

adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli

atti e provvedimenti, previo pagamento dei soli costi.
3. Il regolamento detta anche norme atte a garantire l'informazione dei cittadini, nel rispetto dei prin-

cipi sopra enunciati, e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge 7 agosto
1990 n. 241.

CAPO 4°
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 73) Il difensore civico
1. Il Comune può prevedere, con proprio regolamento, l'istituzione dell'ufficio del "difensore civico" al

fine della garanzia, dell'imparzialità e del buon andamento della amministrazione comunale stessa.
2. Compito del difensore civico è quello di segnalare, ad istanza di cittadini singoli o associati, o di for-

mazioni sociali e sindacali riconosciute, od anche di propria iniziativa, le disfunzioni, le carenze ed i
ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chia-
rimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha
richiesto l'intervento.

5. Il Consiglio comunale può valutare, previa intesa con la Comunità Montana, che il difensore civico
venga eletto, d'accordo con tutti i Comuni della circoscrizione, dal Consiglio della Comunità Montana
ed assolva le sue funzioni per tutti i cittadini della valle.

TITOLO 3°
FUNZIONI NORMATIVA

CAPO 1 °
LA POTESTÀ REGOLAMENTARE



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XL - N. 4

Art. 74) Ambito di applicazione dei regolamenti
1. La potestà regolamentare del Comune discende dalla legge e dallo statuto. Essa è esercitata secondo

i principi e le disposizioni stabilite nello statuto anche su materie non espressamente richiamate dallo
stesso. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni
dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo statuto.

2. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio comu-
nale, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.

3. Il Comune emana regolamenti:
a ) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

4. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare
viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

5. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali,
tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente
competenza nelle materie stesse.

6. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini.
7. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
8. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all' Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera

in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonchè per la durata
di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono, comun-
que, essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono
essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

CAPO 2°
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 75) Violazione delle norme regolamentari
1. In relazione a quanto disposto dalla Legge, per la violazione di ciascuna disposizione regolamentare

la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza
di ciascun articolo, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 76) Violazione alle ordinane del sindaco
1. In relazione a quanto disposto dalla Legge, per la violazione alle ordinanze del sindaco la sanzione

amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascuna
disposizione, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 77) Violazione alle ordinanze dei responsabili dei servizi
1. Le ordinanze dei responsabili dei servizi, che hanno carattere gestionale, debbono sempre trovare ori-

gine e fare riferimento a norme regolamentari o ad ordinanze sindacali aventi carattere normativo.
2. Tutte le ordinanze dei responsabili dei servizi debbono indicare la sanzione amministrativa pecunia-

ria e gli estremi del provvedimento con il quale la detta sanzione è stata determinata.

Art. 78) Violazione alle norme di legge - Sanzioni
1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al comune nel quale

le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente
spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il Segretario comunale, designa, con riferimento alla
singola norma, il responsabile del servizio cui sono attribuite tutte le competenze in capo al sindaco
o, genericamente, al comune.

Art. 79) Modifiche dello statuto
1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi

dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in
successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa delibera-
zione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
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3. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’au-
tonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comu-
nale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di
un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 80) Organi collegiali - Computo della maggioranza richiesta
1. Quando per la validità della seduta degli organi collegiali è richiesta la presenza di un numero mini-

mo di componenti, nel caso questo numero assommi a una cifra decimale, se non diversamente pre-
visto, si procede all’arrotondamento aritmetico.

2. La disciplina del precedente comma 1 trova applicazione anche per determinare la maggioranza
richiesta per le votazioni degli organi collegiali.

Art. 81) Abrogazioni
1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente

statuto, sono abrogate.
2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono

apportate le necessarie variazioni.

Art. 82) Entrata in vigore
1. Il presente statuto, dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione, è pub-

blicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all' Albo Pretorio comunale per trenta giorni
consecutivi. Entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

2. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in
vigore. Provvede, poi, ad inviare lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni
di cui al precedente 1° comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale
degli statuti.

Art. 83) Modificazioni dello statuto
1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive dello statuto, sono deliberate dal Consiglio

Comunale con la procedura prevista dalla Legge.
2. Nessuna iniziativa per la revisione dello statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno

dall'entrata in vigore dello statuto.
3. Una iniziativa di revisione, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata prima che

siano trascorsi due anni.
4. L'approvazione di qualsiasi modificazione al testo dello Statuto comporta la riproduzione integrale

dell'intero testo statutario aggiornato, così da consentire a qualsiasi cittadino l'immediata e facile per-
cezione del testo vigente.

COMUNITA’ MONTANA DELLE ALTE VALLI
TREBBIA E BISAGNO

STATUTO

TITOLO I
Principi

Capo I 
La Comunità Montana

Articolo 1
Denominazione, natura giuridica e ruolo

La Comunità Montana dell'Ambito Genova 2, costituita col decreto del Presidente della Giunta
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Regionale n. 68 del 28 novembre 2008, assume la denominazione di “Comunità Montana delle Alte Valli
Trebbia e Bisagno”.

La Comunità Montana, con il concorso dei Comuni del territorio, promuove, programma e attua poli-
tiche a favore del proprio territorio e a tutela degli interessi della popolazione.

Articolo 2
Assetto, metodi e strumenti di azione

La Comunità Montana è titolare di funzioni proprie attribuite dalla legge e dagli interventi speciali
per la montagna stabiliti dall’Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La Comunità costituisce la
sede naturale della localizzazione delle funzioni delegate ed attribuite dai Comuni membri, dalla
Provincia e dalla Regione ed è titolare dell’esercizio associato delle funzioni dei Comuni membri e del-
l’esercizio associato di funzioni regionali ad essi delegate.

La Comunità Montana promuove l’esercizio associato di funzioni e servizi.

Articolo 3
Diritti di cittadinanza e azione della Comunità Montana

La Comunità Montana ispira la propria azione amministrativa al riconoscimento dell’importanza pri-
maria dei diritti sociali e di cittadinanza dei cittadini, alla programmazione socio-economica e territo-
riale, alla partecipazione della collettività alle proprie scelte politiche e amministrative, alla trasparenza
della propria organizzazione e attività, alla cooperazione con gli enti pubblici, anche appartenenti ad
altri Stati, per l’esercizio delle proprie funzioni mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa ita-
liana e comunitaria, alla cooperazione con i privati per lo svolgimento di attività economiche e sociali. 

Articolo 4
Programmazione e cooperazione interistituzionale

La Comunità Montana adotta il metodo e gli strumenti della programmazione sia nello svolgimento
del ruolo di promozione, impulso e sviluppo ordinato e armonico del territorio, sia nello svolgimento del
ruolo di organizzazione e razionalizzazione delle strutture, risorse e servizi. 

I rapporti con gli altri soggetti pubblici sono informati ai principi della cooperazione e del coordina-
mento per la realizzazione di strategie comuni e di azioni congiunte e coordinate.

Capo II
Segni distintivi

Articolo 5
Sede, Stemma

La Comunità Montana ha sede legale e amministrativa nel Comune di Montebruno nel Palazzo di
Valle sito in Piazza Paolo Emilio Taviani n. 9.

La Comunità Montana, con deliberazione del Consiglio Generale, può istituire Sportelli nei Comuni
del territorio, mediante la stipula di accordi con gli enti locali e altre Amministrazioni interessate.

Gli organi istituzionali della Comunità Montana si possono riunire in un luogo diverso dalla sede
legale e amministrativa.

La Comunità Montana è dotata di un proprio stemma con deliberazione del Consiglio Generale.

Articolo 6
Albo Pretorio

La Comunità Montana ha un Albo Pretorio presso la sede legale di Montebruno.
La Comunità Montana è dotata di un proprio sito web per agevolare la comunicazione all’esterno e

la promozione del territorio.
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TITOLO  II
Autonomia normativa

Articolo 7
Statuto: carattere e contenuto

Lo Statuto stabilisce le norme fondamentali della Comunità Montana.
I contenuti dello Statuto e le sue modalità di  approvazione sono stabiliti dalla legge regionale.

Articolo 8
Regolamenti: caratteri e materie

Nel rispetto della legge e dello Statuto gli organi istituzionali della Comunità Montana esercitano il
potere regolamentare in tutte le materie di loro competenza.

TITOLO III
Ordinamento

Capo I 
Organi politici

Articolo 9
Organi della Comunità Montana

Sono organi istituzionali della Comunità Montana il Consiglio Generale, il Presidente e la Giunta
Comunitaria.

Articolo 10
Composizione, durata ed elezione

La composizione, la durata, l’elezione e le competenze del Consiglio Generale sono stabilite dalla
legge regionale.

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente, che ne formula l’ordine del giorno.
Il Presidente, con atto formale, può assegnare a un Consigliere l’incarico di presiedere la seduta.

Articolo 11
Votazioni e Processo Verbale

Le votazioni, comprese quelle per la nomina e la revoca del Presidente e degli Assessori, avvengono
in forma palese.

Il Consiglio Generale delibera con l’intervento della maggioranza dei Consiglieri assegnati ed a mag-
gioranza assoluta dei votanti, salvo nei casi in cui sia richiesta una diversa maggioranza dalla legge.

Nelle votazioni palesi i consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto non si computano nel nume-
ro dei votanti, pur calcolandosi nel numero necessario a rendere valida l’adunanza.

Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle concorrono alla formazione del numero
dei votanti.

La redazione dei verbali delle deliberazioni del Consiglio è curata dal Segretario Generale o da altro
funzionario da questo incaricato.

Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario di seduta o da chi ne fa le veci.

Articolo 12
La Giunta Comunitaria:composizione, elezione, decadenza e surroga

La Giunta Comunitaria è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre Assessori.
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L'elezione, la durata e la decadenza del Presidente e della Giunta Comunitaria sono stabiliti dalla
legge regionale.

Le dimissioni del Vice Presidente e degli Assessori devono essere presentate in forma scritta al
Presidente. Esse sono efficaci dalla presentazione. La surroga di uno o più componenti la Giunta avvie-
ne in forma palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla comunità montana, nella sedu-
ta del consiglio immediatamente successiva al verificarsi della vacanza od alla presentazione delle dimis-
sioni.

Il Presidente può proporre al Consiglio Generale la deliberazione di revoca di uno o più Assessori per
il venir meno della relazione fiduciaria o per motivate ragioni di ordine istituzionale.

Da parte di un terzo dei Consiglieri può essere proposta una mozione di sfiducia nei confronti del pre-
sidente o di un singolo Assessore sulla quale il Consiglio si esprime a maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati.

Articolo 13
Competenze

La Giunta, organo esecutivo della comunità montana, provvede ad adottare tutti gli atti di ammini-
strazione ordinaria che non siano riservati al Consiglio Generale e che non rientrino nelle competenze
attribuite al Presidente, al Segretario Generale ed alla struttura amministrativa.

Articolo 14
Funzionamento

La Giunta delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza assoluta dei
votanti.

Le adunanze non sono pubbliche.
Alle sedute di Giunta assiste e partecipa il Segretario Generale, il quale provvede a verbalizzare le deli-

berazioni assunte.

Articolo 15
Il Presidente

Il Presidente rappresenta l’ente, assicura l’unità dell’attività politico-amministrativa del medesimo,
anche tramite il coordinamento dell’attività degli organi collegiali, dei componenti della Giunta e del
Personale, sovrintende all’espletamento delle funzioni attribuite o delegate alla Comunità Montana,
emana gli atti ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Articolo 16
Il Vice Presidente Vicario e l’ Assessore Anziano

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente Vicario, le relative funzioni sono svolte

dall’Assessore Anziano, da intendersi come l’Assessore più anziano di età.

Articolo 17
Deleghe del Presidente

Il Presidente può delegare singoli componenti della Giunta e del Consiglio Generale a svolgere atti-
vità di indirizzo e controllo in materie definite ed omogenee.
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Capo II
Organi burocratici

Articolo 18
Organizzazione e struttura

L’organizzazione degli uffici e dei servizi della comunità montana si articola sulla base delle esigen-
ze operative conseguenti ai programmi di azione approvati dagli organi dell’ente, con modalità che ne
consentano flessibilità di adeguamento al mutare delle competenze assunte e secondo principi di auto-
nomia, efficienza e funzionalità.

L’attività dell’amministrazione si ispira al principio fondamentale di separare e distinguere le funzio-
ni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell’ente,
da quella di gestione che è svolta dagli organi burocratici, con le forme e secondo le modalità prescritte
dallo  statuto e dal regolamento.

L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell’ente, è articolata in servizi,
uffici ed unità di progetto, con le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi.

Articolo 19
Personale

Il Personale è inserito in un’unica dotazione organica.
La Comunità Montana riconosce che, per il razionale perseguimento degli obiettivi prefissati,  è

importante garantire il  miglioramento delle prestazioni lavorative del Personale con la formazione e
l’aggiornamento professionale in modo costante, con l’opportuno ammodernamento delle strutture e dei
mezzi di lavoro, con il riconoscimento e l’incentivazione dell’impegno lavorativo, con la verifica periodi-
ca della produttività e la responsabilizzazione dei soggetti.

E’ assicurato al Personale l’effettivo esercizio dei diritti sindacali.
E’ garantita a uomini e donne l’effettiva parità di condizioni nell’instaurazione e nello svolgimento del

rapporto di lavoro.

Articolo 20
Il Segretario Generale 

Il Segretario Generale della Comunità Montana è nominato dal Presidente.
Il Segretario Generale, pur dipendendo funzionalmente dal Presidente, esercita l’attività di sua com-

petenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di
risultato.

TITOLO IV
Strumenti e risorse per la realizzazione dei fini istituzionali 

Capo I
Programmazione

Articolo 21
Obiettivi della programmazione e della cooperazione

Per la realizzazione dei  propri fini istituzionali la Comunità Montana assume, in attuazione dei prin-
cipi contenuti nell’articolo 2, il metodo della programmazione e della cooperazione con altri soggetti
pubblici e privati operanti nel territorio ed in primo luogo con i comuni membri con i quali opera in
stretto raccordo.

Allo scopo di consentire la massima collaborazione di enti pubblici e privati, di cittadini e di gruppi
organizzati, al perseguimento delle proprie finalità, la Comunità Montana privilegia lo svolgimento del-
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l’azione amministrativa mediante protocolli, accordi, convenzioni, contratti, atti paritetici in genere e
partecipazione alla costituzione di consorzi di scopo.

Articolo 22
Documenti programmatici

La Comunità Montana adotta, con le modalità stabilite dalla legge regionale, esaminati le previsioni
e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo e la pianificazione strategica della provincia, il piano
di sviluppo socio-economico, i programmi annuali operativi, i progetti integrati, il piano delle gestioni
associate. Può adottare altri strumenti pianificatori e programmatici  comunque denominati  nel rispet-
to della normativa statale e regionale.

Capo II
Collaborazione con altri enti e organismi pubblici e partecipazione

Articolo 23
Rapporti con i comuni e altri enti pubblici

L’esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi delegate dallo Stato, dalla Regione e
dalla Provincia, e la gestione associata di servizi comunali nei settori di competenza è organizzato a livel-
lo di Comunità Montana, previa delega dei Comuni membri.

L’esercizio da parte della Comunità Montana di funzioni delegate presuppone un accordo tra la
comunità montana stessa e l’ente delegante.

In tale accordo deve essere normalmente previsto l’impegno dell’ente delegante a trasferire le risorse
finanziarie ed organizzative per l’esercizio della delega.

I Comuni possono delegare alla comunità montana la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per
loro conto, presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere
e per l’attuazione di interventi aventi carattere sovracomunale, qualora tali opere ed interventi siano coe-
renti con le finalità del piano di sviluppo socio-economico.

La Comunità Montana promuove lo sviluppo dei rapporti con le altre Comunità Montane, anche
attraverso la conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane insistenti nella stessa Provincia o in
altro ambito territoriale.

Articolo 24
Adesioni ad enti ed associazioni

La Comunità Montana può deliberare l’adesione ad enti, organismi ed associazioni i cui fini siano in
armonia con quelli contemplati dallo statuto.

Articolo 25
Strumenti della partecipazione

La Comunità Montana assicura alla collettività locale la più ampia partecipazione alla propria atti-
vità amministrativa, la trasparenza ed il buon andamento di questa, nonchè la tutela dei cittadini
mediante l’informazione della collettività,  il diritto di accesso ai documenti amministrativi, la valoriz-
zazione delle libere forme associative, la promozione di organismi di partecipazione, la consultazione
della popolazione, l’istituzione del  referendum consultivo.

TITOLO V
Finanza e contabilità

Articolo 26
Ordinamento finanziario e contabile

La Comunità Montana adotta un regolamento di contabilità il quale contiene le norme per la disci-
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plina dell’attività patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente e stabilisce le norme relative alle com-
petenze specifiche dei soggetti dell’amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attua-
zione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile.

Articolo 27
Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.

Testo approvato con deliberazione del Consiglio Generale della Comunità Montana n. 1 in data
28/02/2009.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Bruno Piombo
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