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Titolo I 
 

Principi fondamentali 

 

Art. 1 

Autonomia del Comune 

 

1. Il Comune di Bernezzo è un ente locale autonomo, 

con proprio Statuto, poteri e funzioni ed è 

componente costitutivo della Repubblica, secondo i 

principi stabiliti dall’art. 114 della Costituzione, 

rappresenta e tutela la propria comunità, ne cura gli 

interessi e ne promuove lo sviluppo, secondo i 

principi affermati dalla Costituzione, dal Testo 

Unico degli Enti Locali e dal presente Statuto. 

2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel 

rispetto della Costituzione e dei principi generali 

del titolo V parte II^ della Costituzione, modificato 

dalla Legge costituzionale 18/10/2001 n. 3, per lo 

svolgimento della propria attività e il perseguimento 

dei suoi fini istituzionali. 

3. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri ed 

esercita tali funzioni secondo il principio di 

sussidiarietà, in base al quale le funzioni 

amministrative la responsabilità pubblica 

competono all’autorità territorialmente e 

funzionalmente più vicina ai cittadini. 

4. Il Comune rappresenta e tutela la comunità di 

Bernezzo nei rapporti con lo Stato, con la Regione 

Piemonte, con la Provincia di Cuneo e con gli altri 

enti o soggetti pubblici e privati e, nell’ambito degli 

obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti 

della comunità internazionale. 

5. Il Comune di Bernezzo: 

a) valorizza ogni forma di collaborazione con la 

Provincia e con gli altri enti locali; 

b) realizza, con i poteri e gli istituti del presente 

statuto, l’autogoverno della comunità. 

 

 

Art. 2 

Finalità 

 

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, 

sociale ed economico della comunità di Bernezzo, 

ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione, 

recepisce nei propri presupposti ideali il patrimonio di 

storia, civiltà e cultura, che caratterizza le tradizioni e le 

consuetudini locali. 

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione 

con altri soggetti pubblici e privati e promuove la 

partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e 

delle forze sociali ed economiche all’attività 

amministrativa. 

3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai 

seguenti principi: 

 

 

 

 

 

 

 

Tìtol I 
 

Prinsipi fondamentaj 

 

Art. 1 

Autonomìa dla Comuna 

 

1. La Comuna ‘d Berness a l’é n’ent local autònom, 

con pròpi Statù, podèj e fonsion e a l’é component 

costitutiv ëd la Repùblica, second ij prinsipi stabilì 

da l’art. 114 ëd la Costitussion, rapresenta e guerna 

la soa comunità, ne soagna j’interessi e n’ëncoragia 

lë svilup, second ij prinsipi afermà da la 

Costitussion, dal Test Ùnich dj’Ent Locaj e dal 

present Statù. 

2. La Comuna se serv ëd la soa autonomìa, ant ël 

rispèt ëd la Costitussion e dij prinsipi generaj dël 

tìtol V part IIˆ dla Costitussion, modificà da la 

Lege costitussional 18/10/2001 n.3, për lë svilup 

ëd la soa atività e l’oteniment dij sò fin 

istitussionaj. 

3. La Comuna a l’é titolar ëd le fonsion e dij sò podèj 

e esèrcita cheste fonsion second ël prinsipi ëd 

sussidiarietà, second ël qual le fonsion 

aministrative la responsabilità pùblica speten a 

l’autorità teritorialment e fonsionalment pì aramba 

ai sitadin. 

4. La Comuna rapresenta e guerna la comunità ‘d 

Berness ant ij rapòrt con lë Stat, con la Region 

Piemont, con la Provincia ‘d Coni e con j’eti ent o 

sogèt pùblich e privà e, ‘nt l’àmbit dj’obietiv 

indicà ‘nt ël present statù, ant ij confront ëd la 

Comunità internassional. 

5. La Comuna ëd Berness: 

a) valorisa minca forma ‘d colaborassion con la 

Provincia e con j’eti ent locaj; 

b) realisa, con ij podej e j’istitut  dël present statù, 

l’autogovern ëd la comunità. 

 

 

Art. 2 

Finalità 

 

1. La Comuna ‘ncoragia lë svilup e ‘l progress civil, 

social e econòmich ëd la comunità ‘d Berness, 

ispirandse ai valor e a j’obietiv ëd la Costitussion, 

pìja ‘nt ij sò presupòst ideaj ël patrimòni dë stòria, 

siviltà e coltura, che caraterisen le tradission e le 

costume locaj. 

2. La Comuna serca la colaborassion e la 

cooperassion con j’eti sogèt pùblich e privà e 

‘ncoragia la partecipassion dij singoj sitadin, ëd le 

associassion e dle fòrse sociaj e econòmiche a 

l’atività aministrativa. 

3. Ën particolar la Comuna ispira la soa assion ai 

seguent prinsipi: 
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a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono 

l’effettivo sviluppo della persona umana e 

l’eguaglianza degli individui; 

b) tutela attiva della persona improntata alla 

solidarietà sociale, in collaborazione con le 

associazioni di volontariato e nel quadro di un 

sistema integrato di sicurezza sociale; 

c) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, 

anche tramite la promozione di iniziative che 

assicurino condizioni di pari opportunità. A tal fine 

le fonti regolamentari individuano idonei 

meccanismi di coordinamento degli interventi di 

assistenza, integrazione sociale a tutela delle 

persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, 

educativi, del tempo libero esistenti nel territorio. 

Il Regolamento disciplina, altresì le modalità 

organizzative di un servizio di segreteria per i 

rapporti con gli utenti dei servizi. 

d) promozione delle attività culturali, sportive e del 

tempo libero della popolazione, con particolare 

riguardo alle attività di socializzazione giovanile e 

anziana; 

e) promozione dell’iniziativa economica anche in 

considerazione della funzione sociale. 

 

Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti 

finalità: 

a) tutela della persona e della famiglia, valorizzazione 

sociale della maternità e della paternità, 

assicurando sostegno alla corresponsabilità dei 

genitori nell’impegno della cura e dell’educazione 

dei figli e nella tutela della prima infanzia, anche 

tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del 

diritto allo studio e alla formazione culturale e 

professionale per tutti in un quadro istituzionale 

ispirato alla libertà di educazione, garanzia, 

all'interno delle proprie competenze del diritto alla 

salute con particolare riguardo alla tutela della 

salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto 

di lavoro; 

b) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, 

culturali, religiose e politiche, anche attraverso la 

promozione dei valori e della cultura della 

tolleranza; 

c) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e 

integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle 

persone disagiate e svantaggiate e delle persone 

anziane e dei portatori di handicap; 

d) promozione di tutte le iniziative, in collaborazione 

con gli organi o enti istituzionali preposti, 

finalizzate a garantire la sicurezza dei cittadini; 

e) riconoscimento di pari opportunità professionali, 

culturali, politiche e sociali fra i sessi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) rimossion ëd tuti j’ostacoj ch’entrapen l’efetiv 

ësvilup ëd la përsona umana e l’ugualiansa dle 

përsone; 

b) tùa ativa dla përsona ‘mprontà a la solidarietà 

social, an colaborassion con le associassion ëd 

volontarià e ‘nt ël quàder d’ën sistema integrà ‘d 

sicurëssa social; 

c) superament ëd minca discriminassion fra j’òm e le 

fomne, ‘dcò con la promossion d’inissiative che 

garantissen condission ëd l’istess vantage. A tal fin 

le sorgent regolamentar treuven giust mecanism ëd 

coordinament ëd j’intervent d’assistensa, 

integrassion social a tùa ‘dle përsone handicapà 

con ij servissi sociaj, sanitari, educativ, dël temp 

lìber ch’a-i son sël teritòri. Ël regolament stabiliss 

ëdcò le manere organisative d’ën servissi ‘d 

segreterìa për ij rapòrt con chi ch’a dòvren ij 

servissi. 

d) promossion ëd le atività colturaj, sportive e dël 

temp lìber ëd la popolassion, con atension 

particolar a le atività ëd socialisassion dij giov e 

dj’ansian; 

e) promossion ëd l’inissiativa econòmica ‘dcò ‘n 

considerassion ëd la fonsion social. 

 

La Comuna ‘dzoripì ispira la soa assion a le finalità si 

sota scrite: 

a) tùa dla përsona e dla famija, valorisassion 

social ëd la maternità e dla paternità, garantend 

sostegn a la coresponsabilità ‘d pare e mare ‘nt 

l’impegn ëd la cura e dl’educassion ëd le 

masnà e ‘nt la tùa dij pì picin, ëdcò con ij 

servissi sociaj e educativ; garansìa dël drit a lë 

studi e a la formassion coltural e professional 

për tuti ‘nt ën quàder istitussional ispirà a la 

libertà d’educassion, garansìa, drinta dle soe 

competense dël dirit a la salute con riguard 

particolar a la tùa dla sanità e dla sicurëssa 

dl’ambient e dël pòst ëd travaj; 

 

b) rispèt e tùa dle diversità dle rase, lenghìstiche, 

colturaj, religiose e polìtiche, ëdcò con la 

promossion dij valor e dla coltura dla toleransa; 

c) sostegn a la realisassion d’ën sistema global e 

integrà ‘d sicurëssa social e ‘d tùa ativa dle 

përsone bzognose e svantagià e dle përsone 

ansiane e dij portator d’handicap; 

d) promossion ëd tute le inissiative, an 

colaborassion con j’organism o j’ent 

istitussionaj butà, finalisà a garantì la sicurëssa 

dij sitadin; 

e) riconossiment ëd j’istess vantage professionaj, 

colturaj, polìtich e sociaj fra òm e fomne. 
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Art. 3 

Tutela del patrimonio naturale ed ambientale 

 

1 Il Comune provvede, per quanto di propria 

competenza, alla difesa del suolo, dell'ambiente e del 

paesaggio; tutela e valorizza il territorio, assicurando 

l'assetto fisico dello stesso e il razionale uso delle risorse 

primarie. 

 

2 Riconosce il diritto all'acqua come diritto umano, 

universale, indivisibile, inalienabile e lo status 

dell'acqua come bene comune pubblico e che la 

gestione del servizio idrico è un servizio pubblico 

locale, privo di rilevanza economica, che deve 

garantire a tutti i cittadini l'accesso all'acqua. 

 

3 Il comune promuove gli interventi necessari per 

sviluppare una migliore conoscenza e valorizzazione 

delle risorse locali naturali ed ambientali e delle 

tradizioni locali e del Piemonte. 

 

4 Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi 

statali e regionali, ed in collaborazione con la Provincia, 

la Comunità Montana e con gli altri enti pubblici attiva 

gli organismi competenti per la tutela dell'assetto e 

dell'utilizzazione del territorio, con particolare 

attenzione alla grande importanza che ha la montagna a 

livello ambientale e naturalistico, alle sue potenzialità e 

capacità economiche e alle risorse ed attività umane in 

essa presenti. 

 

Art. 4 

Programmazione e cooperazione 

 

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli 

strumenti della programmazione, della 

partecipazione e della trasparenza, avvalendosi 

dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, 

sportive e culturali operanti sul suo territorio. 

 

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la 

collaborazione e la cooperazione con i comuni 

vicini, con la Comunità Montana, con la provincia 

di Cuneo, con la regione Piemonte. 

 

Art. 5 

Territorio e sede comunale 

 

1. Il territorio del Comune si estende per 25,84 Kmq e 

confina con i Comuni di Caraglio, Cervasca, 

Roccasparvera, Rittana e Valgrana. 

2. Il territorio del Comune è costituito dal concentrico 

e dai seguenti agglomerati: Frazione San Rocco, 

Fraz. San Anna. 

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nello 

stesso Comune di Bernezzo, Via Umberto I n. 73. 

4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono 

normalmente nella sede comunale; esse possono 

tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per 

particolari esigenze. 

 

 

 

 

Art. 3 

Tùa dël patrimòni natural e ambiental 

 

1. La Comuna procura, për l’òn ch’a jë speta, a la difesa 

dla tèra, dl’ambient e dël paesage, tùa e valorisa ël 

teritòri, garantend l’ardriss fìsich dël medèsim e l’uso 

rassional ëd le risorse primarie. 

 

 

2. Riconoss ël dirit a l’eva coma dirit uman, universal, 

indivisìbil, inalienàbil e lë status ëd l’eva coma 

patrimòni pùblich e che la gestion dël servissi dl’eva a 

l’é ‘n servissi pùblich local, sensa gnune ‘mportanse 

econòmiche, ch’a dev garantì a tuti ij sitadin ël dirit ëd 

dovrà l’eva. 

 

3. La Comuna ‘ncoragia j’intervent necessari për 

dësvlupà na pì bona conossensa e valorisassion ëd le 

risorse locaj naturaj e ambientaj e dle tradission locaj e 

dël Piemont. 

 

4. Ant l’àmbit ëd le competense dete da le legi stataj e 

regionaj e ‘n colaborassion con la Provincia, la 

Comunità Montana e con j’eti ent pùblich ativa 

j’organism competent për la tùa dl’ardriss e 

dl’utilisassion dël territori, con particolar atension a la 

granda ‘mportansa ch’a l’ha la montagna a livel 

ambiental e naturalìstich, a le soe potensialità e capacità 

econòmiche e a le risorse e atività umane ch’a son an 

cëlla. 

 

Art. 4 

Programassion e cooperassion 

 

1. La Comuna cudiss le soe finalità con jë strument ëd la 

programassion, ëd la partecipassion e dla trasparensa, 

servandse dl’agiut ëd le formassion sociaj, econòmiche, 

sportive e colturaj ch’a travajo sël sò teritòri. 

 

 

2. La Comuna cerca, an manera particolar, la 

colaborassion e la cooperassion con le comune aramba, 

con la Comunità Montana, con la Provincia ‘d Coni, con 

la Region Piemont. 

 

Art. 5 

Teritòri e sede comunal 

 

1. Ël teritòri dla Comuna së slarga për 25,84 Kmq e 

confina con le Comune ‘d Caraj, Sërvasca, 

Ròcasparvera, Ritana e Valgrana. 

2. Ël teritòri a l’é formà dal concéntrich e dai seguent 

grop d’abitassion: Frassion San Ròch, Frassion 

Sant’Ana. 

3. Ël palass cìvich, sede comunal, a l’é sistemà ‘nt 

l’istessa Comuna ‘d Berness, via Umberto I n. 73. 

4. Le riunion ëd j’òrgo colegiaj se tenen ëd sòlit ant la 

sede comunal, lor peulen tenisse ‘n pòst divers ën 

cas ëd necessità o për dausògn particolar. 
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Art. 6 

Stemma e gonfalone 

 

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il 

nome di Bernezzo, lo stemma è apposto 

sull’intestazione di tutti gli atti e documenti al di 

sopra della denominazione del Comune e 

costituisce bollo ufficiale dell’Ente. 

2. Lo stemma del comune è come descritto dal decreto 

del consiglio dei ministri con la seguente 

blasonatura: 

Il primo ed il quarto quarto d’oro, al leone rampante 

di rosso rivoltato, il secondo d’argento, al leone del 

secondo; nel terzo d’oro al leone di rosso; sul tutto 

una croce d’argento posta in campo rosso; 

Gonfalone. Partito, di rosso e di giallo caricato 

dell’arma sopra descritta. 

3. Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo 

stemma è accompagnato dal Sindaco che indossa la 

fascia tricolore ed è scortato dai vigili urbani in alta 

uniforme. 

Sono vietati l’uso e la riproduzione dello stemma e 

del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, 

salvo espressa autorizzazione della Giunta 

Comunale e soltanto ove sussiste un pubblico 

interesse. 

 

Art. 7 

Albo Pretorio informatico 

 

1. E’ istituita nel sito web istituzionale del Comune 

idonea sezione da destinare alla pubblicazione degli atti 

ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai 

Regolamenti. Le modalità di pubblicazione debbono 

garantire l’accessibilità degli atti a norma di legge. 

 2. Il segretario cura l’affissione degli atti avvalendosi di 

un dipendente comunale a ciò preposto e ne certifica 

l’avvenuta pubblicazione. 

 

Art. 8 

Statuto comunale 

 

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello 

Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli 

atti degli organi istituzionali e di quelli 

amministrativi e di gestione. 

2. Lo Statuto è adottato e modificato dal Consiglio 

Comunale, a scrutinio palese, con le maggioranze e 

le procedure stabilite dalla legge. 

3. Le modifiche d’iniziativa consiliare debbono essere 

proposte da almeno un quinto dei consiglieri 

assegnati. 

4. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla 

pubblicazione all’Albo Pretorio successiva 

all’esame dell’Organo di controllo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 6 

Stemma e Gonfalon 

 

1. La Comuna ‘nt j’at e ‘nt ël sigil se identìfica con ël 

nòm ëd Bernezzo, lë stemma a l’é piassà 

sl’intestassion ëd tuti j’at e jë strument ëdzori dla 

denominassion dla Comuna e costituiss bol ufissial 

ëd l’Ent. 

2. Lë stemma dla Comuna a l’é coma dëscrit dal 

decrèt dël Consej dij ministr con ël seguent blason: 

 

Ël prim e ‘l quart quart d’òr, al leon rampant ëd 

ross rivoltà, ël second d’argent, al leon dël second; 

ant ël ters d’òr al leon ëd ross; ansima a tut na 

cross d’argent sistemà ‘s në sfond ross;  

Gonfalon. Partì, ëd ross e giàun carià dl’arma 

‘dzori dëscrita. 

3. Ant le sirimònie ufissiaj ël gonfalon con lë stemma 

a l’é compagnà dal sìndich che ‘s buta la fassa 

tricolor e a l’é scortà dai cìvich ën àuta divisa. 

 

Son proibì l’uso e la riprodussion ëd lë stemma e 

dël gonfalon për mire diverse da cëlle istitussionaj, 

gavà ch’a-i sìa la giusta autorisassion ëd la Gionta 

Comunal e mach cora a-i é n’interesse pùblich. 

 

 

Art. 7 

Arbo Pretòri ‘nformàtich 

 

1. A l’é istituìa ant ël sit web istitussional ëd la 

Comuna na session adata da destinà a la publicassion 

dj’at e dj’avis previst da la lege, da lë Statù e dai 

regolament. Le manere ‘d publicassion deven garantì 

l’acess ëd j’at second la lege. 

2. Ël segretari soagna l’afission dj’at servandse 

d’ën dipendent comunal comandà për lòn e ne certìfica 

l’avnùa publicassion. 

 

Art. 8 

Statù comunal 

 

1. La Comuna stabiliss ël sò ordinament ënt lë statù, 

al qual deven conformesse ij regolament e j’at ëd 

j’òrgo istitussionaj e ‘d cei aministrativ e ‘d 

gestion. 

2. Lë statù a l’é adotà e modificà dal Consèj 

Comunal, a vot ciàir, con le magioranse e le 

procedure stabilìe da la lege. 

3. Le modìfiche d’inissiativa consiliar deven essi 

proponùe da ‘n mìnim d’ën quint dij consijé 

assegnà. 

4. Lë statù intra ‘n vigor passà tranta dì da la 

publicassion a l’Arbo Pretòri apress l’esame 

dl’òrgo ‘d contròl. 
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Art. 9 

Regolamenti Comunali 

 

1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e 

funzioni proprie e la esercita nell’ambito dei 

principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme 

statutarie.  

2. Il Consiglio Comunale, nel rispetto dei principi 

fissati dalla legge e dallo Statuto, esercita 

l’autonomia normativa con l’adozione dei 

regolamenti nelle materie di propria competenza, 

secondo quanto disposto dagli artt. 7 e 42 e con 

l’esclusione prevista dall’art. 48 del Testo Unico 18 

agosto 2000, n. 267, nelle materie di competenza 

del Comune. I Regolamenti disciplinano in 

particolare l’organizzazione ed il funzionamento 

degli organi di governo, delle istituzioni e degli 

organismi di partecipazione, la contabilità, il 

decentramento, il procedimento amministrativo, 

l’esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi, il 

sistema integrato di solidarietà sociale; gli interventi 

per lo sviluppo dell’economia, per la diffusione 

della cultura, la promozione della pratica sportiva. 

Con gli stessi è regolato l’esercizio dell’autonomia 

impositiva e le tariffe dei servizi, l’attività edilizia, 

la polizia municipale, la protezione del territorio e 

dell’ambiente, l’uso delle strutture pubbliche, la 

tutela del patrimonio comunale e le modalità per il 

suo impiego e per ogni altra funzione ed attività, di 

interesse generale, effettuata dal Comune. 

3. La Giunta Comunale, nel rispetto dei principi fissati 

dalla legge, dal presente statuto e dai criteri stabiliti 

dal Consiglio Comunale, adotta l’ordinamento 

generale del personale e degli uffici e servizi, in 

base a criteri di autonomia, funzionalità ed 

economicità di gestione e secondo principi di 

professionalità e responsabilità, conformemente a 

quanto prevedono gli artt. 7, 42 e 89 del Testo 

Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

4. Il Consiglio Comunale, nel rispetto dei principi 

fissati dalla legge e dal presente statuto, approva il 

regolamento attinente alla propria autonomia 

organizzativa e contabile. 

5. Il Consiglio Comunale provvede ad adeguare ai 

principi affermati dalla legge 27 luglio 2000, n. 

212, i regolamenti con i quali il Comune esercita 

l’autonomia impositiva. 

6. Le disposizioni dei regolamenti comunali sono 

coordinate con lo statuto e fra loro per realizzare 

l’unitarietà e l’armonia dell’ordinamento comunale. 

Il Presidente del Consiglio Comunale, prima 

dell’esame dell’Assemblea, sottopone le proposte di 

regolamento alla competente commissione 

consiliare per la verifica e le eventuali proposte di 

perfezionamento. Per il regolamento di cui al 

precedente terzo comma la Giunta provvede, 

periodicamente, alla verifica ed eventuale 

adeguamento ai nuovi regolamenti adottati dal 

Consiglio. 

 

 

 

 

 

Art.9 

Regolament Comunaj 

 

1. La Comuna a l’ha ‘l podèj regolamentar ant le 

materie e soe fonsion e lo esèrcita ‘nt l’àmbit dij 

prinsipi fissà da la lege e ‘nt ël rispèt ëd le nòrme 

statutarie. 

2. Ël Consej Comunal, ant ël rispèt dij prinsipi fissà 

da la lege e da lë Statù, esèrcita l’autonomìa 

normativa con l’adossion dij regolament ant le 

materie ’d soa competensa, second lòn ch’a l’é 

dispòst da j’articoj 7 e 42 e con l’esclusion prevista 

da l’art. 48 dël test ùnich 18 agost 2000, n. 267, ant 

le materie ‘d competensa dla Comuna. Ij 

regolament dissiplinen ën particolar 

l’organisassion e ‘l fonsionament dj’òrgo ‘d 

govern, ëd le istitussion e dj’organism ëd 

partecipassion, la contabilità, ‘l decentrament, ël 

procediment aministrativ, l’esercissi dle fonsion e 

la gestion dij servissi, ël sistema integrà ‘d 

solidarietà social, j’intervent për lë svilup ëd 

l’economìa, për la difusion ëd la coltura, la 

promossion ëd la pràtica sportiva. Con j’istess a l’é 

regolà l’esercissi dl’autonomìa ‘mpositiva e le 

tarife dij servissi, l’atività edilissia, la polissìa 

municipal, la protession dël teritòri e dl’ambient, 

l’uso dle struture pùbliche, la tùa dël patrimòni 

comunal e le manere për ël sò usage e për tute j’ete 

fonsion e atività d’interessi general, feta da la 

Comuna. 

3. La Gionta Comunal, ant ël rispèt dij prinsipi fissà 

da la lege, dal present statù e dai criteri stabilì dal 

Consej Comunal, adòta l’ordinament general dël 

përsonal e dj’ufissi e servissi, ‘n base a criteri 

d’autonomìa, fonsionalità e risparmi ‘d gestion e 

second prinsipi ‘d professionalità e responsabilità, 

conformement a lòn ch’a prevëdden j’articoj 7, 42 

e 89 dël Test Ùnich 18 agost 2000, n. 267. 

 

4. Ël Consej Comunal, ant ël rispèt dij prinsipi fissà 

da la lege, dal present statù, apreuva ‘l regolament 

riguardant la soa autonomìa organisativa e 

contàbil. 

5. Ël Consèj Comunal fà ‘n manera d’adatà ai prinsipi 

afermà da la lege 27 luj 2000 n. 212, ij regolament 

con ij quaj la Comuna esèrcita l’autonomìa 

‘mpositiva. 

6. Le disposission dij regolament comunaj a son 

coordinà con lë statù e fra ‘d lor për realisà 

l’unitarietà e l’armonìa dl’ordinament comunal. 

Ël president dël Consèj Comunal, prima dl’esame 

dl’assemblea, presenta le propòste ‘d regolament a 

la comission consiliar competenta për la verìfica e 

le eventuaj propòste ‘d perfessionament. Për ël 

regolament dont a la precedenta tersa alinea la 

Gionta proved minca tant a la verìfica e eventual 

adeguament ai neuv regolament adotà dal Consèj. 
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7. L’esercizio del potere sanzionatorio per le 

violazioni dei regolamenti comunali, ordinanze ed 

altri atti prescritti emessi dal Comune è effettuato in 

conformità a quanto stabilito, per ciascuna 

violazione, dal regolamento comunale che 

disciplina le relative attività, tenuto conto di quanto 

dispongono gli artt. 10, 11 e 12 della legge 24 

novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. 

8. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni stabilite 

da disposizioni di legge per le violazioni delle 

norme dalle stesse previste. 

9. Il provento delle sanzioni pecuniarie amministrative 

è interamente acquisito al bilancio comunale, per il 

finanziamento delle spese nello stesso previste. 

10. Il Comune adegua tutti i regolamenti alle 

disposizioni dello Statuto preferibilmente entro 12 

mesi dalla sua entrata in vigore. 

11. I Regolamenti Comunali entrano in vigore a partire 

dalla data di esecutività della relativa delibera di 

adozione. 

 

Titolo II 

Ordinamento strutturale 
 

Capo I 

Organi e loro attribuzioni 

 

Art. 10 

Organi 

 

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il 

Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono 

stabilite dalla legge e dal presente statuto. 
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di 

controllo politico e amministrativo. 

3. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è 

il legale rappresentante del comune; egli esercita 

inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le 

leggi dello stato. 

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione 

amministrativa del Comune e svolge attività 

propositive e di impulso nei confronti del Consiglio. 

5. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra 

donne e uomini garantendo la presenza di entrambi i 

sessi nella Giunta e negli organi collegiali non 

elettivi ivi compresi commissioni consultive interne 

e di concorso, nonché negli organi collegiali degli 

Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso 

dipendenti, in quanto totalmente partecipati e/o 

controllati dal Comune. Agli organi delle società 

eventualmente partecipate dal Comune, si applicano 

le disposizioni concernenti la parità di accesso 

previste da leggi e regolamenti vigenti. Adotta i 

propri atti regolamentari per assicurare pari dignità 

di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle 

direttive impartite dal Dipartimento Funzione 

Pubblica. Garantisce la partecipazione di entrambi i 

sessi ai corsi di aggiornamento professionale in 

rapporto proporzionale alla loro presenza negli 

organici. Adotta tutte le misure necessarie per attuare 

le direttive dell’Unione Europea e di Legge in 

materia di pari opportunità. 

 

7. L’esercissi dël podèj sansionatòri për le violassion 

dij regolament comunaj, ordinanse e dj’eti at 

prescrit emanà da la Comuna a l’é butà ‘n pràtica 

‘n conformità a lòn ch’a l’é stèt stabilì, për minca 

violassion, dal regolament comunal che dissiplina 

le relative atività, tenù cont ëd lòn ch’a disponen 

j’artt. 10, 11 e 12 ëd la lege 24 novémber 1981 

n.689 e modìfiche venùe dòp. 

8. Ista ferma l’aplicassion ëd le sansion stabilìe da 

disposission ëd lege për le violassion ëd le nòrme 

previste da lor stesse. 

9. Ël profit ëd le sansion pecuniarie aministrative a 

l’é tut versà ‘nt ël bilansi comunal, për ël 

finansiament ëd le spese ‘nt l’istess previste. 

10. La Comuna adata tuti ij regolament a le 

disposission ëd lë statù preferibilment ant ij 12 mes 

da la soa intrà ‘n vigor. 

11. Ij regolament comunaj intren ‘n vigor a ‘n caminà 

da la data d’esecutività dla relativa delìbera 

d’adossion. 

 

Tìtol II 

Ordinament Strutural 
 

Cap I 

Òrgo e soe atribussion 

 

Art. 10  

Òrgo 

 

1. Son òrgo dla Comuna ël Consèj Comunal, ël Sìndich 

e la Gionta e le rispetive competense son stabilìe da 

la lege e dal present statù. 

2. Ël consèj Comunal a l’é n’òrgo d’indiriss e contròl 

polìtich e aministrativ. 

3. Ël Sìndich a l’é responsàbil ëd l’aministrassion e a 

l’é ‘l rapresentant legal ëd la Comuna, cël esèrcita ‘n 

pì le fonsion d’Ufissial ëd Govern second le legi dlë 

stat. 

4. La Gionta giuta ël Sìndich ënt la gestion 

aministrativa dla Comuna e svilupa atività 

propositive e dë stìmol ant ij confront dël Consèj. 

5. La Comuna garantiss condission ëd parità tra fomne 

e eumi garantend la presensa ‘d tuti doi ij géner ant 

la Gionta e ‘nt j’òrgo colegiaj nen eletiv ëdcò 

compres comission consultive interne e ‘d concors, 

nen mach ant j’òrgo colegiaj ëd j’ent, ëd le asiende e 

dle istitussion dipendent da cël, ch’a son totalment 

partecipà e/o controlà da la Comuna. A j’òrgo dle 

società eventualment partecipà da la Comuna, se 

aplichen le disposission riguardant la parità d’acess 

previste da le legi e regolament an vigor. Adòta ij sò 

at regolamentar për assicurà l’istessa dignità d’eumi 

e fomne sël travaj, conformement a le diretive dete 

dal Dipartiment Fonsion Pùblica. Garantiss la 

partecipassion ëd tuti doi ij géner ai cors 

d’agiornament professional an rapòrt proporsional a 

la soa presensa ‘nt j’orgànich. Adòta tute le misure 

ch’a fà damanca për butà ‘n pràtica le diretive 

dl’Union Europea e ‘d lege ‘n materia d’istesse 

oportunità. 
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Art. 11 

Deliberazioni degli organi collegiali 

 

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono 

assunte, di regola, con votazione palese; sono da 

assumere a scrutinio segreto le deliberazioni 

concernenti persone, quando venga esercitata una 

facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento 

delle qualità soggettive di una persona o sulla 

valutazione dell’azione da questi svolta. 

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di 

deliberazione avvengono attraverso i responsabili 

degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle 

sedute del consiglio e della giunta è curata dal 

segretario comunale, secondo le modalità e i termini 

stabiliti dal regolamento per il funzionamento del 

consiglio. Il Segretario Comunale non partecipa alle 

sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in 

tal caso è sostituito, in via temporanea, dal 

componente della Giunta Comunale o del Consiglio 

più giovane di età. 

3. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco, dal 

Segretario e dall’Assessore anziano se di giunta, 

mentre se di consiglio dal Consigliere anziano. 

 

Art. 12 

Il Consiglio Comunale 

 

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia 

organizzativa e funzionale e, rappresentando 

l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico – 

amministrativo ed esercita il controllo sulla sua 

applicazione. La presidenza del consiglio comunale 

è attribuita al Sindaco. Le funzioni vicarie di 

presidente del Consiglio sono esercitate dal 

Vicesindaco. 

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo 

scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati 

dalla legge. 

3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le 

competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e 

svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai 

principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel 

presente statuto e nelle norme regolamentari. 

4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la 

nomina e la designazione dei rappresentanti del 

comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede 

alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. 

Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco 

temporale del mandato politico – amministrativo 

dell’organo consiliare. 

5. Il consiglio comunale conforma l’azione 

complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, 

trasparenza e legalità ai fini di assicurare 

imparzialità e corretta gestione amministrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 11 

Deliberassion dj’òrgo colegiaj 

 

1. Le deliberassion dj’òrgo colegiaj son piè, ëd règola, 

con votassion evidenta; son da aprovà a scrutini 

segrèt le deliberassion riguardant përsone, cora ven 

esercità na facoltà discressional fondà sla stima ëd le 

qualità sogetive ‘d na përsona o sla valutassion ëd 

l’assion da cëlla svilupà. 

 

2. L’istrutòria e la documentassion ëd le propòste ‘d 

deliberassion ariven dai responsabij dj’ufissi; la 

verbalisassion ëd j’at e dle adunanse dël Consèj e dla 

Gionta a l’é soagnà dal segretari comunal, second le 

modalità e ij termo stabilì dal regolament për ël 

fonsionament dël Consèj. Ël segretari comunal 

partécipa nen a le riunion cora ‘s treuva ‘n na 

situassion d’incompatibilità: ën cël cas a l’é sostituì, 

temporaneament, dal component ëd la Gionta 

Comunal o dël Consèj pì giov d’età. 

 

3. Ij verbaj ëd le adunanse son firmà dal Sìndich, dal 

Segretari e da l’Asessor pì vej cora son ëd Gionta, 

mentre se ‘d Consèj dal Consijé pì vej. 

 

Art. 12 

Ël Consèj Comunal 

 

1. Ël Consèj Comunal a l’é dotà d’autonomìa 

organisativa e fonsional e, rapresentand tuta la 

comunità, delìbera l’indiriss polìtich – aministrativ e 

pràtica ‘l contròl ësla soa aplicassion. La Presidensa 

dël Consèj Comunal a l’é deta al Sìndich. Le fonsion 

vicarie ‘d president dël Consèj son esercità dal 

Vicesìndich. 

 

2. L’elession, la durà ‘n càrica, la composission e la 

dissolussion dël Consèj Comunal son regolà da la 

lege. 

3. Ël Consèj Comunal esèrcita le potestà e le 

competense stabilìe da la lege e da lë statù e svilupa 

le soe atribussion adatandse ai prinsipi, a le modalità 

e a le procedure stabilìe ‘nt chest statù e ‘nt le nòrme 

regolametar. 

4. Ël Consèj Comunal stabiliss  j’indiriss për la nòmina 

e la designassion dij rapresentant ëd la Comuna ‘nt 

j’ent, j’asiende, j’istitussion e proved a la nòmina dij 

medèsim ant ij cas previst da la lege. 

Chesti indiriss valen mach ant la durà dël mandà 

polìtich-aministrativ ëd l’òrgo consiliar. 

 

5. Ël Consèj Comunal adata l’intera assion ëd l’ent ai 

prinsipi ‘d publicità, trasparensa e legalità ai fin 

d’assicuré giustissia e coreta gestion aministrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

Art. 13 

Sessioni e Convocazione 

 

1. La prima convocazione del Consiglio Comunale 

subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene 

indetta dal Sindaco entro 10 giorni dalla 

proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi 

entro 10 giorni dalla convocazione. 

2. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in 

sessione ordinaria e straordinaria. 

3. Ai fini della convocazione sono ordinarie le sedute 

nelle quali vengono iscritte le proposte di 

deliberazioni inerenti l’approvazione delle linee 

programmatiche del mandato, del bilancio di 

previsione , della relazione previsionale 

programmatica e del rendiconto di gestione. 

4. Le sessioni ordinarie debbono essere convocate 

almeno cinque giorni prima del giorno stabilito 

5. Le sedute straordinarie debbono essere convocate 

almeno tre giorni prima del giorno stabilito per la 

seduta.  

6. In caso di eccezionale urgenza gli avvisi di 

convocazione devono essere consegnati almeno 24 

ore prima della seduta. 

7. Nello stesso termine (24 ore prima) devono essere 

recapitati gli ordini del giorno aggiunti  

8. L’elenco degli oggetti da trattare dovrà essere 

affisso all’Albo Pretorio dell’Ente almeno il giorno 

prima. La documentazione relativa alle pratiche da 

trattare deve essere messa a disposizione dei 

Consiglieri Comunali almeno 4 giorni prima nel 

caso di sedute ordinarie, i due giorni prima nel caso 

di sessioni straordinarie e 12 ore prima nel caso di 

sessione urgente. 

9. La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno 

degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco 

di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto 

dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi 

entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine 

del giorno gli argomenti proposti, purché di 

competenza consiliare. 

10. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti 

contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a 

ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio 

del comune. L’avviso può prevedere anche una 

seconda convocazione da tenersi almeno un giorno 

dopo la prima. 

11. Nelle sedute del Consiglio i consiglieri possono 

indifferentemente esprimersi in italiano o nella 

parlata locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 13 

Session e Convocassion 

 

1. La prima convocassion dël Consèj Comunal sùbit 

apress j’elession për ël sò rineuv, ven fissà dal 

Sìndich ënt ij 10 di da la proclamassion dj’elét e 

la riunion deuv essi feta ‘nt ij 10 di da la 

convocassion. 

2. L’atività dël Consèj Comunal se fà ‘n session 

ordinaria e straordinaria. 

3. Ai fin ëd la convocassion son ordinarie le riunion 

onda venen iscrite le propòste ‘d deliberassion 

ch’a riguarden l’aprovassion ëd le linee 

programàtiche dël mandà, dël bilansi ‘d 

prevision, ëd la relassion previsional 

programàtica e dël rendicont ëd gestion. 

4. Le session ordinarie deuven essi convocà mìnim 

sinch di prima dël di stabilì. 

5. Le riunion straordinarie deuven essi convocà 

mìnim tre di prima dël di stabilì për la riunion. 

 

6. An cas ëd pressa ecessional, j’avis ëd 

convocassion deuven essi consegnà mìnim 24 ore 

prima dla riunion. 

7. Ant l’istess lass ëd temp (24 ore prima) deuven 

essi recapità j’órdin dël di giontà. 

8. La lista dj’argoment da discuti deuvrà essi  

pendùa a l’Arbo Pretòri dl’Ent mìnim ël di prima. 

La documentassion ch’a riguarda le pràtiche da 

dëscuti deuv essi butà a disposission dij Consijé 

Comunaj mìnim 4 di prima ‘nt ël cas ëd riunion 

ordinarie, ij doi di prima ‘nt ël cas ëd session 

straordinarie e 12 ore prima ‘nt ël cas ëd session 

pressà. 

9. La convocassion dël Consèj e l’órdin dël di 

dj’argoment da discuti a l’é feta dal Sìndich ëd 

soa inissiativa o sla domanda ‘d mìnim ën quint 

dij consijé; ën cël cas la riunion deuv fesse ‘nt ij 

20 di e deuven essi ‘nfilà a l’órdin dël di 

j’argoment propòst, basta mach ëd competensa 

consiliar. 

10. La convocassion a ven feta con d’avis ëscrit con 

ën drinta le question da discuti, da consegnà a 

tuti ij consijé ‘nt ël domicili sernù ‘nt ël teritòri 

dla comuna. L’avis peul prevedi ‘dcò na sconda 

convocassion da fà mìnim ën di apress la prima. 

 

11. Ant le riunion dël Consèj ij consijé peulen parlà 

tant ben ën italian o ‘nt la parlada local. 
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Art. 14 

Linee programmatiche di mandato 

 

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data 

del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da 

parte del sindaco, sentita la giunta, le linee 

programmatiche relative alle azioni e ai progetti da 

realizzare durante il mandato politico – 

amministrativo. 

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di 

intervenire nella definizione delle linee 

programmatiche, proponendo le integrazioni, gli 

adeguamenti e le modifiche, mediante 

presentazione di appositi emendamenti, con le 

modalità indicate dal regolamento del Consiglio 

Comunale. A seguito di tali emendamenti il Sindaco 

dichiara se intende: a) rigettarli – b) accoglierli – c) 

accoglierli parzialmente – d) riservarsi una 

valutazione. Nei casi b-c-d, il capo 

dell’Amministrazione riformula entro 20 gg. il 

programma di mandato dandone comunicazione al 

Consiglio. 

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio 

provvede, in sessione straordinaria, a verificare 

l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei 

rispettivi assessori, da tenersi entro il 30 settembre 

di ogni anno. E' facoltà del Consiglio Comunale 

provvedere ad integrare, nel corso della durata del 

mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, 

le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e 

delle problematiche che dovessero emergere in 

ambito locale. Il Consiglio Comunale qualora rilevi 

che la realizzazione del programma non rispetta i 

termini previsti e gli impegni finanziari autorizzati, 

richiede al Sindaco, con deliberazione approvata a 

maggioranza dei voti, di adottare i provvedimenti 

necessari per il rispetto delle previsioni dei tempi e 

dei costi. Il Sindaco informerà il Consiglio dei 

provvedimenti disposti. 

Così quando il Consiglio ritenga di modificare le 

previsioni programmatiche sottoporrà le proposte al 

Sindaco e provvederà in seguito con deliberazione 

consigliare adottata a maggioranza assoluta, a 

definire l’adeguamento del programma. 

 

4. Al termine del mandato politico amministrativo, il 

Sindaco presenta all'ordine consiliare il documento 

di rendicontazione dello stato di attuazione e di 

realizzazione delle linee programmatiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art 14 

Linee programàtiche ‘d mandà 

 

1. Ant ël temp ëd 120 di da cora a l’é ‘nsediasse, 

son presentà, da part dël Sìndich, sentùa la 

gionta, le linee programàtiche ch’a riguarden 

j’assion e ij progèt da realisà durant ël mandà 

polìtich – aministrativ. 

 

2. Minca consijé comunal a l’ha ‘l pien dirit 

d’interveni ‘nt la definission ëd le linee 

programàtiche, proponend le integrassion, 

j’adeguament e le modìfiche, presentand 

emendament fàit a misura, con le manere indicà 

dal regolament dël Consèj Comunal. An sèguit 

ëd chisti emendament ël Sìndich dis se a l’ha 

l’intension: a) rifudeje – b) aceteje – c) aceteje 

mach an part – d) riservesse na valutassion. Ant 

ij cas b-c-d, ël cap ëd l’Aministrassion riesprim 

ant ij 20 di ël programa ‘d mandà dasand 

comunicassion al Consèj. 

 

3. Con cadensa mìnim anual, ël Consèj proved, an 

session straordinaria, a verificà la realisassion 

ëd chëste linee, da part dël Sìndich e dij sò 

assessor, da tenisse prima dël 30 dë stémber ëd 

minca ann. A l’é facoltà dël Consèj Comunal 

provedi a integrà, durant ël mandà, con 

adeguament struturaj e/o modìfiche, le linee 

programàtiche, sla base dle esigense e dle 

problemàtiche ch’a deuvéissen seurti an àmbit 

local. Ël Consèj Comunal ant ël cas ch’a 

ritenèisse che la realisassion dël programa 

rispeta nen ij termo previst e j’impegn 

finansiari autorizà, ciama al Sìndich, con 

deliberassion aprovà a magioransa dij vot, 

d’adotà ij provediment necessari për ël rispèt ëd 

le prevision dij temp e dij cost. Ël Sìndich 

butarà al corent ël Consèj dij provediment 

dispòst. Parèj cora ‘l Consèj pensa giust ëd 

modificà le prevision programàtiche farà 

present le propòste al Sìndich e provederà 

apress con deliberassion consiliar adotà a 

magioransa piena, a definì l’adeguament dël 

programa. 

4. A la fin dël mandà polìtich aministrativ, ël 

Sìndich presenta a l’órdin consiliar ël document 

ëd rendicontassion ëd lë stat d’atuassion e ‘d 

realisassion ëd le linee programàtiche. 
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Art. 15 

Commissioni 

 

1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita 

deliberazione, commissioni permanenti, temporanee 

o speciali. Dette commissioni sono composte solo 

da consiglieri comunali, con criterio proporzionale, 

in modo tale da garantire la presenza in ognuna di 

esse di tutti i gruppi consiliari presenti in Consiglio. 

Ad esse partecipano, senza diritto di voto, il 

Sindaco ed i membri della Giunta Municipale 

competenti per materia. Per quanto riguarda le 

commissioni aventi funzione di controllo e di 

garanzia, la presidenza, ove istituita, è attribuita ai 

consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. 

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, 

l’oggetto e la durata delle commissioni verranno 

disciplinate nel regolamento di funzionamento del 

Consiglio. 

 

Art. 16 

 

1. Ogni Consigliere rappresenta l’intera comunità e 

esercita le proprie funzioni senza vincolo di 

mandato, con piena libertà di opinione e di 

iniziativa. Il consigliere assume le proprie funzioni 

con la proclamazione dell’elezione o con l’adozione 

di delibera di surroga. 

2. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei 

consiglieri sono regolati dalla legge; essi 

rappresentano l’intera comunità alla quale 

costantemente rispondono ed esercitano le loro 

funzioni senza vincolo di mandato. 

3. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate 

dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha 

ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità 

di voti sono esercitate dal più anziano di età. 

4. La mancata partecipazione dei consiglieri a tre 

consecutive sedute nell’anno solare, senza 

giustificato motivo, dà luogo all’avvio del 

procedimento per la dichiarazione della decadenza 

del consigliere con contestuale avviso 

all’interessato che può far pervenire le sue 

osservazioni entro 20 giorni dalla notifica 

dell’avviso. 

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è 

sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è 

notificata all’interessato entro 10 giorni. 

6. Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono 

disciplinati dalla legge, dal presente statuto e dal 

regolamento di funzionamento del Consiglio 

Comunale. 

7. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni 

oggetto di competenza del Consiglio. 

8. Le interrogazioni, e le mozioni sono vagliate 

secondo le norme del regolamento. 

9. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun 

consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici 

comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, 

copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini 

dell'espletamento del mandato. 

 

 

 

Art. 15 

Comission 

 

1. Ël consèj comunal peularà istituì, con deliberassion 

a pòsta, comission përmanent, provisòrie o speciaj. 

Chëste comission son fete mach da consijé 

comunaj, con criteri proporsional, an manera da 

garantì la presensa ‘n minca ‘d lor ‘d tuti ij grop 

consiliar present an Consèj. A ste comission 

partècipen, sensa dirit ëd vot, ël Sìndich e ij 

component ëd la Gionta Municipal competent për 

materia. Për lòn ch’a riguarda le comission ch’a 

l’han fonsion ëd contròl e ‘d garansìa, la 

presidensa, onda a l’é istituìa, a l’é deta ai consijé 

ch’a son dij grop d’oposission. 

2. Ël fonsionament, la composission, ij podèj, l’ogèt e 

la durà dle comission venaran dissiplinà ‘nt ël 

regolament ëd fonsionament dël Consèj. 

 

 

Art. 16 

 

1. Minca Consijé rapresenta tuta la comunità e 

esèrcita le soe fonsion sensa vìncol ëd mandà, con 

piena libertà d’opinion e d’inissiativa. Ël consijé 

pija ‘n càrich le soe fonsion con la proclamassion 

ëd l’elession o con l’adossion ëd delìbera ‘d 

sostitussion. 

2. Lë stat giurìdich, le dimission e la sostitussion dij 

consijé son regolà da la lege; lor rapresenten tuta la 

comunità a la qual risponden ën continuassion e 

esèrciten le soe fonsion sensa vìncol ëd mandà. 

 

3. Le fonsion ëd consijé ansian a son esercità dal 

consijé che, ‘nt l’elession a chësta càrica, a l’ha 

avù pì ‘d preferense. A parità ‘d vot a son esercità 

dal pì vej d’età. 

4. Se ij consijé manco a tre riunion ëd sèguit ant l’ann 

solar, sensa motiv giustificà, venta ‘ncaminà ‘l 

procediment për la dichiarassion ëd la decadensa 

dël consijé con avis contestual a l’interessà ch’a 

peul mandà le soe oservassion ant ij 20 di da la 

notìfica dl’avis. 

 

 

5. Cora a l’é passa sto temp, la propòsta ‘d decadensa 

a l’é presentà al Consèj. Còpia dla delìbera a l’é 

notificà a l’interessà ‘nt ij 10 di. 

6. Le prerogative e ij dirit dij consijé son dissiplinà da 

la lege, dal present statù e dal regolament ëd 

fonsionament dël Consèj Comunal. 

 

7. Ij Consijé a l’han dirit d’inissiativa ‘nsima a minca 

ogèt ëd competensa dël Consèj. 

8. J’interogassion, e le propòste son passà al val 

second le nòrme dël regolament. 

9. Për l’esercissi dle soe atribussion, minca consijé a 

l’ha dirit d’oteni da j’ufissi comunaj, da le asiende 

e da j’ent dipendent, còpia dj’at, notissie e 

informassion utij ai fin ëd portà a compiment ël 

mandà. 
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Art. 17 

Prerogative delle minoranze consiliari 

 

1. Le norme del regolamento di funzionamento 

del Consiglio Comunale devono consentire ai 

Consiglieri appartenenti ai gruppi di 

minoranza, l'effettivo esercizio del potere di 

controllo e del diritto di informazione 

sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle 

aziende, delle istituzioni e degli Enti dipendenti  

2. Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con 

votazione separata e limitata ai soli componenti 

dei gruppi stessi, la nomina dei loro 

rappresentanti negli organi collegiali di enti, 

aziende ed istituzioni dipendenti dall'Ente, ove 

la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedano 

la designazione da parte del Consiglio dei 

propri rappresentanti di minoranza. 

 

Art. 18 

Diritti e doveri dei consiglieri 

 

1. I consiglieri hanno diritto di presentare 

interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione. 

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di 

iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali 

sono disciplinati dal regolamento del consiglio 

comunale. 

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli 

uffici del comune tutte le notizie ed informazioni 

utili all’espletamento del proprio mandato, con le 

modalità e i limiti stabiliti nel regolamento e sono 

tenuti al segreto nei casi specificamente determinati 

dalla legge. 

4. I testi integrali delle deliberazioni, adottate dalla 

Giunta, devono essere accessibili ai singoli 

consiglieri a decorrere dal giorno di affissione 

all’Albo Pretorio del Comune. 

5. Ciascun consigliere non residente è tenuto a 

eleggere un domicilio nel territorio comunale presso 

il quale verranno recapitati gli avvisi di 

convocazione del consiglio e ogni altra 

comunicazione ufficiale. 

 

Art. 19 

Gruppi consiliari 

 

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo 

quanto previsto nel regolamento del consiglio 

comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al 

segretario comunale unitamente all’indicazione del 

nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale 

facoltà, o nelle more della designazione, i 

Capogruppo sono individuati nei Consiglieri non 

componenti la Giunta Comunale e che hanno 

riportato il maggior numero di voti per ogni lista. 

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non 

corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono 

stati eletti purché tali gruppi risultino composti da 

almeno 2 membri. 

3. I gruppi consiliari, hanno diritto a riunirsi nei locali 

comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal 

Sindaco, usufruendo di servizi, attrezzature, 

cancelleria e risorse finanziarie del Comune. 

Art. 17 

Prerogative dle minoranse consiliar 

 

1. Le nòrme dël regolament ëd fonsionament dël 

Consèj Comunal deuven përmëtti ai Consijé ch’a 

son dij grop ëd minoransa, l’efetiv esercissi dël 

podèj ëd contròl e dël dirit d’informassion 

ësl’atività e sle inissiative dla Comuna, dle 

asiende, dle istitussion e dj’Ent dipendent. 

 

2. Speta ‘dcò ai grop ëd minoransa, con votassion 

separà e limità mach ai component dij grop 

ëstess, la nòmina dij sò rapresentant ant j’òrgo 

colegiaj dj’ent, asiende e istitussion dipendent da 

l’Ent, onda la lege, lë statù e ij regolament 

preveden la designassion da part dël Consèj dij 

sò rapresentant ëd minoransa. 

 

 

Art. 18 

Dirit e dover dij consijé 

 

1. Ij consijé a l’han dirit ëd presentà interogassion, 

mossion e propòste ‘d deliberassion 

2. Le manere e le forme d’esercissi dël dirit 

d’inissiativa e ‘d contròl dij consijé comunaj a 

son dissiplinà dal regolament dël consèj comunal. 

 

3. Ij consijé comunaj a l’han dirit d’oteni da j’ufissi 

dla comuna tute le notissie e informassion ùtile a 

portà a compiment ël sò mandà, con le manere e 

ij lìmit stabilì ‘nt ël regolament e son tenù al 

segrèt ant ij cas ben ëspecificà determinà da la 

lege. 

4. Ij test integraj ëd le deliberassion, adotà da la 

Gionta, deuven essi acessibij a tuti ij consijé a 

parti dal di ‘d publicassion a l’Arbo Pretòri dla 

Comuna. 

5. Minca consijé nen resident a l’é tenù a elegi ‘n 

domicili ‘nt ël teritòri comunal onda a-j venaran 

recapità j’avis ëd convocassion dël consèj e 

minca àuta comunicassion ufissial. 

 

 

Art. 19 

Grop consiliar 

 

1. Ij consijè peulen costituisse ‘n grop, second lòn 

ch’a l’é previst ant ël regolament dël consèj 

comunal e ne dan comunicassion al Sìndich e al 

segretari comunal ansema a l’indicassion dël 

nòm dël capgrop. Cora ven nen esercità chëlla 

facoltà, o ‘nt le mòre ‘d la designassion, ij 

Capgrop son sernù ‘nt ij consijè ch’a son nen 

component ëd la Gionta Comunal e ch’a l’han 

riportà la pì gròssa part dij vot për minca lista. 

2. Ij consijé comunaj a peulen costituì grop nen 

corispondent a le liste eletoraj onda son ëstàit 

elegiù basta mach ch’a chisti grop sien compòst 

da mìnim doi consijé. 

3. Ij grop consiliar a l’han dirit a riunisse ‘nt ij locaj 

comunaj butà a disposission për lòn dal Sìndich, 

dovrand ij servissi, j’atressature, cancelerìa e 

risorse finansiarie ëd la Comuna. 
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Art. 20 

Sindaco 

 

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini 

secondo le modalità stabilite nella legge che 

disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di 

incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di 

cessazione dalla carica. 

2. Egli rappresenta il comune ed è l’organo 

responsabile dell’Amministrazione, sovrintende alle 

verifiche di risultato connesse al funzionamento dei 

servizi comunali, impartisce direttive al segretario 

comunale, al direttore, se nominato, e ai 

responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi 

amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione 

degli atti. 

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle 

leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende 

all’espletamento delle funzioni statali o regionali 

attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e 

poteri d’indirizzo, di vigilanza e controllo 

sull’attività degli assessori e delle strutture 

gestionali ed esecutive. 

4. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli 

indirizzi espressi dal consiglio comunale e sentite le 

categorie interessate a coordinare gli orari degli 

esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei 

servizi pubblici, nonché, previo accordo con i 

responsabili territorialmente competenti delle 

amministrazioni interessate, degli orari di apertura 

degli uffici pubblici localizzati nel territorio, 

considerando i bisogni delle diverse fasce di 

popolazione interessate, con particolare riguardo 

alle esigenze delle persone che lavorano. 

5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono 

assegnate dal presente statuto e dai regolamenti 

attribuzioni quale organo di amministrazione, di 

vigilanza e poteri di autorganizzazione delle 

competenze connesse all’ufficio.  

6. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati 

dalla legge o dallo Statuto assumono il nome di 

Decreti. 

7. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli 

accordi di programma. 

8. Ove non sia diversamente stabilito da norme 

regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del 

Comune nei giudizi secondo quanto disposto 

dall’art. 75 del presente Statuto. 

9. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di 

pericolo o comunque connesse con esigenze di 

protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici 

previsti nei piani e programmi di protezione civile e 

comunque con ogni altro mezzo disponibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 20 

Sìndich 

 

1. Ël Sìndich a l’é elegiù diretament dai sitadin 

second le manere stabilìe ‘nt la lege ch’a 

dissiplina ‘dcò ij cas d’inelegibilità, 

d’incompatibilità, lë stat giurìdich e ij cas ëd 

cessassion da la càrica. 

2. Cël a rapresenta la comuna e a l’é l’òrgo 

responsàbil ëd l’aministrassion, sovrintend a le 

verìfiche ‘d risultà ‘n relassion al fonsionament 

dij servissi comunaj, ëmpartiss diretive al 

segretari comunal, al diretor, se nominà e ai 

resposabij ëd j’ufissi relativament a j’indiriss 

aministrativ e gestionaj, ëdcò sl’esecussion dj’at. 

 

3. Ël sìndich esèrcita le fonsion ch’a-j son 

riconossùe da le legi, da lë statù, dai regolament e 

sovrintend al compiment ëd le fonsion stataj o 

regionaj riconossùe a la comuna. Cël a l’ha ‘dzori 

pì competensa e podèj d’indiriss, ëd vigilansa e 

contròl ënsima a l’atività dj’assessor e dle 

struture gestionaj e esecutive. 

4. Ël sìndich a l’é ëdcò competent, sla base 

dj’indiriss det dal consèj comunal e sentùe le 

categorìe ‘nteressà a coordinà  j’orari dj’esercissi 

comerciaj, dj’esercissi pùblich e dij servissi 

pùblich, ëdcò, aprèss acòrd con ij responsabij 

teritorialment competent ëd le aministrassion 

ënteressà, dj’orari d’overtura dj’ufissi pùblich 

ch’a-i son sël teritòri, considerand jë bzògn ëd le 

diferente fasse ‘d popolassion ënteressà, con 

riguard particolar a le esigense dle përsone ch’a 

travajen. 

5. Al sìndich, dzori pì dle competense ‘d lege, son 

riconossùe dal present statù e dai regolament 

atribussion come òrgo d’aministrassion, ëd 

vigilansa e podèj d’autorganisassion ëd le 

competense colegà a l’ufissi. 

6. J’at dël Sìndich, cora la lege o lë statù a-j ciama 

nen diversament, pien ël nòm ëd Decrèt. 

 

7. Ël sìndich ëncoragia, conclud e firma j’acòrdi 

‘d programa. 

8. Onda sìa nen stabilì diversament da nòrme 

regolamentar, ël sìndich a l’ha la rapresentansa 

ëd la comuna ‘nt ij giudissi second lòn ch’a l’é 

stabilì da l’articol 75 dël present statù. 

9. Ël sìndich ënforma la popolassion ësle 

situassion ëd perìcol o, comsissìa, colegà con 

esigense ‘d protession civil, servandse dij 

mojen técnich previst ant ij pian e programa ‘d 

protession civil e, comsissìa, con tuti jë 

strument disponibij. 
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Art. 21 

Attribuzioni di amministrazione 

 

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale 

dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte 

di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è 

l’organo responsabile dell’amministrazione del 

comune; in particolare il sindaco: 

a) dirige e coordina l’attività politica e 

amministrativa del comune nonché l’attività 

della giunta e dei singoli assessori; 

b) promuove e assume iniziative per concludere 

accordi di programma con tutti i soggetti 

pubblici previsti dalla legge, sentito il 

consiglio comunale; 

c) convoca i comizi per i referendum previsti 

dall’art. 8 del D.Lgs. n. 267/2000; 

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti 

previste dalla legge; più in particolare sono di 

competenza del Sindaco: 

 le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di 

emergenza sanitarie o igiene pubblica a carattere 

esclusivamente locale (art. 50 del T.U.E.L.), 

 le ordinanze di cui agli artt. 6 e 7 del Codice 

della Strada (D.Lgs. n. 285/92), 

 le sanzioni e le ordinanze in materia di 

Commercio (art. 22/29 D.Lgs. n. 114/98), 

 le ordinanze di ingiunzione e di archiviazione 

previste dall’art. 18 della Legge 689/81, 

 le ordinanze contingibili ed urgenti e gli altri atti 

previsti dall’art. 54 del T.U.E.L. nonché i 

provvedimenti repressivi sulle industrie insalubri 

ai sensi degli artt. 216/217 del T.U. delle Leggi 

Sanitarie; 

e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo 

nell’apposito albo; 

f) conferisce e revoca al segretario comunale, se 

lo ritiene opportuno con proprio decreto, le 

funzioni di direttore generale nel caso in cui 

non sia stipulata la convenzione con altri 

comuni per la nomina del direttore e gli 

attribuisce, se del caso, ulteriori competenze; 

g) avuto riguardo agli obiettivi posti dagli organi 

di governo così come definiti da documenti di 

programmazione, alle caratteristiche e 

attitudini individuali nomina e revoca, su 

proposta del Segretario Comunale/Direttore 

Generale i Responsabili di Uffici e Servizi, ivi 

compreso il responsabile del procedimento dei 

lavori pubblici; Attribuisce gli incarichi 

cosiddetti dirigenziali e quelli di 

collaborazione esterna ad alto contenuto 

professionale “con contratto” a termine, previo 

indirizzo non vincolante della Giunta 

Comunale e conformemente al Regolamento 

di organizzazione dell’Ente;  

h) nomina gli organismi di controllo strategico e 

di valutazione; 

i) nomina i rappresentanti del Comune presso 

Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli 

indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale; 

j) nomina le Commissioni composte da soli 

tecnici. 

Art. 21 

Atribussion d’aministrassion 

 

1. Ël Sìndich a l’ha la rapresentansa general ëd 

l’ent, peul delegà tute o part ëd le soe fonsion ai 

singoj assessor o consijé e a l’é l’òrgo 

responsàbil ëd l’aministrassion ëd la Comuna, ën 

particolar ël Sìndich: 

 

a) dirigg e coordina l’atività polìtica e aministrativa 

dla comuna e ‘dcò l’atività dla gionta e dij singoj 

assessor; 

b) ëncoragia e pija inissiative për concludi acòrdi ‘d 

programa con tuti ij sogèt pùblich previst da la 

lege, sentù ‘l consèj comunal; 

c) convoca ij comissi për ij referendum previst da 

l’art. 8 dël D. Lgs. n. 267/2000; 

d) adòta le ordinanse contingibij e urgente previste 

da la lege; pì ‘n particolar son ëd competensa dël 

Sìndich: 

 le ordinanse contingibij e urgente ‘nt ij cas 

d’emergensa sanitaria o salute pùblica a caràter 

mach local (art. 50 dël T.U.E.L), 

 le ordinanse dont a j’artt. 6 e 7 dël Còdes dla stra 

(D. Lgs. n. 285/92) 

 le sansion e le ordinanse ën materia ‘d comersi 

(art. 22/29 D. Lgs. n. 114/98). 

 le ordinanse d’ingionsion e d’archiviassion 

previste da l’art. 18 ëd la lege 689/81, 

 le ordinanse contingibij e urgente e tuti j’eti at 

previst da l’art. 54 dël T.U.E.L, ëdcò ij 

provediment repressiv ësle indùstrie nen sane ai 

sens ëd j’artt. 216/217 dël T.U. ëd le legi 

sanitarie; 

e) nòmina ël Segretari Comunal, sernandlo ‘nt 

l’arbo a pòsta; 

f) conferiss e rèvoca al Segretari Comunal, se lo 

riten giust con ‘n sò decrèt, le fonsion ëd diretor 

general cora a l’é nen ësteta stipulà la convension 

con j’ete comune për la nòmina dël diretor e a-j 

riconoss, se a l’é ël cas, dj’ète competense. 

 

g) avù riguard a j’obietiv butà da j’òrgo ‘d govern 

parèj coma definì da document ëd 

programassion, a le caraterìstiche e atitùdin 

individoaj nòmina e révoca, su propòsta dël 

Segretari Comunal/Diretor General ij Resposabij 

d’Ufissi e Servissi, cò comprèis ël responsàbil 

dël procediment dij travaj pùblich; assegna ij 

travaj coma ch’as dis dirigensiaj e chi ‘d 

colaborassion esterna a àut contenù professional 

“con contrat” a temp, ësla base ‘d n’indiriss nen 

vincolant dla Gionta Comunal e corispondent al 

Regolament d’organisassion ëd l’Ent; 

 

 

h) nòmina j’organism ëd contròl stratégich e ‘d 

valutassion; 

i) nòmina ij rapresentant ëd la Comuna ‘nt j’Ent, 

Asiende e Istitussion, ësla base dj’indiriss stabilì 

dal Consèj Comunal; 

j) nòmina le Comission compòste mach da técnich. 
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Art. 22 

Attribuzioni di vigilanza 

 

1. Il sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di 

vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli 

uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche 

riservati. 

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del 

comune e promuove, le indagini e le verifiche 

amministrative sull’intera attività del Comune. 

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad 

assicurare che gli uffici ed i servizi svolgano le loro 

attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e 

in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla 

Giunta. 

 

Art. 23 

Attribuzioni di organizzazione 

 

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di 

organizzazione: 

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno 

delle sedute del consiglio comunale, ne dispone 

la convocazione e lo presiede. Provvede alla 

convocazione quando la richiesta è formulata da 

un quinto dei consiglieri e convoca la seduta di 

insediamento del Consiglio Comunale; 

b) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze 

consiliari e negli organismi pubblici di 

partecipazione popolare del sindaco presieduti, 

nei limiti previsti dalle leggi; 

c) Propone argomenti da trattare in giunta, ne 

dispone la convocazione e la presiede; 

d) Riceve le interrogazioni e le mozioni da 

sottoporre al consiglio in quanto di competenza 

consiliare e le assegna agli Assessori 

competenti; 

e) esercita il potere di delega delle sue competenze 

ed attribuzioni ad uno o più Assessori; 

f) riceve le dimissioni degli Assessori. 

 

Art. 24 

Vicesindaco 

 

1. Il Vicesindaco nominato tale dal sindaco è 

l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio 

di tutte le funzioni del Sindaco, comprese quelle di 

Ufficiale di Governo, in caso di assenza o 

impedimento di quest’ultimo. 
 

2. In caso di assenza o impedimento anche del 

Vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede 

l’assessore più anziano di età. 
 

3. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli 

assessori o consiglieri, deve essere comunicato al 

Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché 

pubblicato all’albo pretorio. 

 

 

 

 

 

 

Art. 22 

Atribussion ëd vigilansa 

 

1. Ël Sìndich ant l’esercissi dle soe fonsion ëd 

vigilansa pija diretament da tuti j’ufissi e servissi le 

informassion e j’at, ëdcò se son riservà. 

 

2. Cël compiss j’at conservativ dij dirit dla comuna e 

‘ncoragia le indàgin e le verìfiche aministrative 

ansima a l’intera atività dla comuna. 

3. Ël Sìndich ëncoragia e pija inissiative adate a 

assicurà che j’ufissi e ij servissi traten le soe atività 

second j’obietiv indicà dal Consèj e ‘n coerensa 

con j’indiriss precis esprimù da la Gionta. 

 

 

Art. 23 

Atribussion d’organisassion 

 

1. Ël Sìndich ant l’esercissi dle soe fonsion 

d’organisassion: 

a) stabiliss j’argoment a l’órdin dël di dle riunion 

dël consèj comunal, ne dispon la convocassion e 

lo pressied. Proved a la convocassion cora la 

domanda a l’é feta da ‘n quint dij consijé e 

convoca la riunion d’insediament dël Consèj 

Comunal; 

b) esèrcita ij podèj ëd polissìa ‘nt le adunanse 

consiliar e ‘nt j’organism pùblich ëd 

partecipassion popolar dël Sìndich pressiedù, ant 

ij lìmit previst da le legi; 

c) propon argoment da tratà ‘n gionta, ne dispon la 

convocassion e la pressied; 

d) ricev le interogassion e le mossion da sotponi al 

consèj përchè ‘d competensa consiliar e j’assegna 

a j’Assessor competent; 

 

e) esèrcita ‘l podèj ëd délega dle soe competense e 

atribussion a un o a pì Assessor; 

f)    ricev le dimission dj’Assessor. 

 

Art. 24 

Vicesìndich 

 

1. Ël Vicesìndich nominà dal Sìndich a l’é 

l’assessor che a l’ha la délega general për 

l’esercissi ‘d tute le fonsion dël Sìndich, compres 

cëlle d’Ufissial ëd Govern, an cas ëd mancansa o 

impediment ëd chest ùltim. 
 

2. Ën cas ëd mancansa o impediment ëdcò dël 

Vicesìndich, a la sustitussion dël Sìndich proved 

l’assessor pì vej d’età. 
 

3. L’assegnassion ëd le dèleghe dete a j’assessor o 

consijé, dev essi comunicà al Consèj e a j’òrgo 

previst da la lege, e ‘dcò publicà a l’arbo pretòri. 
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Art.25 

Mozioni di sfiducia 

 

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una 

proposta del sindaco o della giunta non ne comporta 

le dimissioni. 
 

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso 

di approvazione di una mozione di sfiducia votata 

per appello nominale dalla maggioranza assoluta 

dei componenti del consiglio. 
 

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e 

sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri 

assegnati senza computare a tal fine il sindaco, e 

viene messa in discussione in Consiglio Comunale 

non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua 

presentazione. Se la mozione viene approvata, si 

procede allo scioglimento del consiglio e alla 

nomina di un commissario, ai sensi delle leggi 

vigenti. 
 

4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia venga 

respinta non può essere presentata una nuova 

mozione se non siano trascorsi almeno sei mesi 

dalla reiezione della precedente, a meno che non sia 

sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei 

Consiglieri assegnati. 

 

Art.26 

Dimissioni del Sindaco 

 

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al 

Consiglio regolarmente convocato e riunito 

diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro 

presentazione. Trascorso tale termine, si procede 

allo scioglimento del Consiglio, con contestuale 

nomina di un commissario. 

 

Art.27 

Giunta comunale 

 

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione 

amministrativa, collabora con il Sindaco al governo 

del comune e impronta la propria attività ai principi 

della trasparenza e dell’efficienza. 

 

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al 

raggiungimento degli obiettivi e delle finalità 

dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in 

attuazione delle decisioni fondamentali approvate 

dal Consiglio Comunale. In particolare, la giunta 

esercita le funzioni di indirizzo politico-

amministrativo, definendo gli obiettivi e i 

programmi da attuare e adottando gli altri atti 

rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e 

verifica la rispondenza dei risultati dell’attività 

amministrativa e della gestione degli indirizzi 

impartiti. 

 

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio 

Comunale sulla sua attività. 

 

 

Art. 25 

Mossion dë sfiducia 

 

1. Ël vot dël Consèj Comunal contrari a na propòsta 

dël Sìndich o dla gionta compòrta nen le 

dimission. 
 

2. Ël Sìndich e la gionta chiten da la càrica ‘n cas 

d’aprovassion ëd na mossion dë sfiducia votà për 

ciamada nominal da la magioransa assoluta dij 

component dël consèj. 
 

3. La mossion dë sfiducia deuv essi motivà e 

sotscrita mìnim da doi quint dij consijé assegnà 

sensa contà a tal fin ël Sìndich, e ven butà ‘n 

discussion ën Consèj Comunal nen prima ‘d des 

di e nen ëd pì che 30 di da la soa pesentassion. Se 

la mossion ven aprovà, se proced a la 

dissolussion dël consèj e a la nòmina d’ën 

comissari, ai sens ëd le legi ‘n vigor. 
 

 

4. Ant ël cas che la mossion dë sfiducia vena 

respinta peul nen essi presentà na neuva mossion 

se sien nen passà mìnim ses mes dal rigèt ëd cëlla 

precedenta, a meno che sia nen sotscrita da la 

magioransa assoluta dij Consijé assegnà. 

 

 

Art. 26 

Dimission dël Sìndich 

 

1. Le dimission dël Sìndich comsissìa presentà dal 

Sìndich al Consèj regolarment convocà e riunì 

diventen nen revocàbij se a-i son passà 20 di da 

la soa presentassion. Passà cël lass ëd temp, se 

proced a la dissolussion dël Consèj, con 

contestual nòmina d’ën comissari. 

 

Art 27 

Gionta comunal 

 

1. La Gionta a l’é n’òrgo dë stìmol e ‘d gestion 

aministrativa, colàbora con ël Sìndich al govern 

dla comuna e ampronta la soa atività ai prinsipi 

dla trasparensa e dl’eficensa. 

 

2. La Gionta adòta tuti j’at convenient a l’oteniment 

dj’obietiv e dla finalità dl’ent ant ël quàder 

dj’indiriss generaj e ‘nt la realisassion ëd le 

decision fondamentaj aprovà dal Consèj 

Comunal. An particolar, la gionta esèrcita le 

fonsion d’indiriss polìtich-aministrativ, definend 

j’obietiv e ij programa da realisà e adotand j’eti 

at ch’a rientren ant lë svolgiment ëd chëste 

fonsion, e verìfica la rispondensa dij risultà 

dl’atività aministrativa e dla gestion dj’indiriss 

det. 

 

 

3. La Gionta riferiss tuti j’agn al Consèj Comunal 

ësla soa atività. 
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Art. 28 

Composizione e Presidenza della Giunta 

 

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la 

presiede, e da un numero di componenti, entro la 

misura massima prevista dalla legge, nel rispetto dei 

principi di pari opportunità tra uomini e donne; In 

caso di assenza  e/o impedimento del Sindaco 

presiede le riunioni della Giunta il Vicesindaco. 

 

2. E’ demandata al Sindaco la concreta individuazione 

del numero di Assessori secondo le esigenze 

concrete del momento, sempre nel rispetto del 

limite massimo di cui al 1° comma.. 

 

3. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i 

Consiglieri. Possono tuttavia essere nominati anche 

assessori esterni al Consiglio purché eleggibili ed in 

possesso di documentati requisiti di prestigio, 

professionalità e competenza amministrativa e/o 

tecnica , ed hanno diritto di voto deliberativo da 

computarsi ai fini della determinazione della 

maggioranza della G.C. 

 

4. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, 

senza diritto di voto, per illustrare argomenti 

concernenti  la propria delega. 

 

Art. 29 

Nomina 

 

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della giunta 

sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio 

comunale nella prima seduta successiva alle 

elezioni. 

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori 

dandone motivata comunicazione al Consiglio e 

deve provvedere alla loro sostituzione entro 15 

giorni. 

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato 

giuridico degli assessori nonché gli istituti della 

decadenza e della revoca sono disciplinati dalla 

legge; non possono comunque far parte della giunta 

comunale coloro che abbiano tra loro o con il 

sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di 

affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi. 

 

4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco, la giunta 

rimane in carica fino al giorno della proclamazione 

degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio 

comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 28 

Composission e Presidensa dla Gionta 

 

1. La Gionta Comunal a l’é compòsta dal Sìndich 

ch’a la pressied, e da ‘n nùmer ëd component, an la 

misura màssima prevista da la lege, ‘nt ël rispèt dij 

prinsipi ‘d pari oportunità tra eumi e fomne; an cas 

d’assensa e/o impediment dël Sìndich pressied le 

riunion ëd la Gionta ‘l Vicesìndich. 

 

2. A l’é afidà al Sìndich l’efetiva individuassion dël 

nùmer dj’Assessor second j’esigense efetive dël 

moment, sempre ‘nt ël rispèt dël lìmit massim dont 

al 1
° 
alinea. 

 

3. J’Assessor a son sernù normalment tra ij Consijé. 

Peulen tutun essi nominà ‘dcò assessor fòra dël 

Consèj basta che sien elegìbij e ch’a l’abien ij titoj 

ëd prestigi documentà, professionalità e 

competensa aministrativa e/o técnica, e ch’a 

l’abien dirit ëd vot deliberativ da calcolasse ai fin 

ëd la determinassion ëd la magioransa dla G. C. 

 

 

4. J’Assessor estern partecipen al Consèj, sensa dirit 

ëd vot, për spiegà j’argoment ch’a l’abien a fà con 

la soa délega. 

 

Art 29 

Nòmina 

 

1. Ël Vicesìndich e j’eti component ëd la gionta a son 

nominà dal Sìndich e presentà al consèj comunal 

ant la prima riunion apress ëd j’elession. 

 

2. Ël Sìndich peul revocà un o pì assessor dandje 

comunicassion motivà al Consèj e deuv provedi a 

la soa sustitussion ënt ij 15 di. 

 

3. Ij motiv d’incompatibilità, la posission e lë stat 

giurìdich dj’assessor ma ‘dcò j’istitut ëd la 

decadensa e dla révoca a son dissiplinà da la lege; 

comsissìa peulen nen fà part ëd la gionta comunal 

cëi ch’a l’abien tra ‘d lor o con ël Sìndich rapòrt ëd 

parentela drinta ‘l ters grad, d’afinità ‘d prim grad, 

d’afiliassion e spos o sposa. 

 

4. Gavà ij cas ëd révoca da part dël Sìndich, la gionta 

resta ‘n càrica fin al di dla proclamassion dj’elét an 

ocasion dël rineuv dël consèj comunal. 
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Art. 30 

Funzionamento della Giunta 

 

1. La Giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che 

coordina e controlla l’attività degli assessori e 

stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche 

tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli 

assessori. 

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento 

della giunta sono stabilite in modo informale dalla 

stessa. 

3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza 

dei componenti e le deliberazioni sono adottate a 

maggioranza dei presenti. Le sedute della Giunta 

non sono pubbliche. 

 

Art. 31 

Ruolo e competenze degli Assessori 

 

1. Le attribuzioni agli Assessori delle 

competenze, sono conferite con atto del 

Sindaco e sono revocabili e modificabili in 

ogni momento; 

2. I conferimenti, nonché le eventuali revoche o 

modifiche, sono notificati e comunicati dal 

Sindaco al Consiglio nella prima seduta utile. 

 

Art. 32 

Competenze della Giunta 

 

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione che 

non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al 

Consiglio e che non rientrino nelle competenze del 

Sindaco, degli organi di decentramento, del 

Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e 

dei servizi. 

 

2. Specificatamente compete alla Giunta: 

 

a) proporre al Consiglio i regolamenti di 

competenza di tale organo; 

b) approvare il regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi e quello delle 

procedure di assunzione nonché ogni altro 

regolamento di organizzazione interna; 

c) approvare i progetti, i programmi e tutti i 

provvedimenti che non siano riservati dalla 

legge e dallo Statuto ai Responsabili dei 

Servizi; 

d) approva gli accordi decentrati della 

contrattazione degli Enti Locali; 

e) delibera in materia di dotazioni organiche e 

relative variazioni, ha compiti di pianificazione 

in materia di assunzioni. Nel rispetto del 

programma triennale di assunzione e dei 

programmi di spese approvati nel Consiglio 

Comunale nonché degli indirizzi dello stesso 

approva il piano annuale del fabbisogno del 

personale; 

f) approva lo schema di bilancio; 

g)  approva il P.E.G. ed i relativi aggiornamenti 

affidando agli organi gestionali gli obiettivi da 

conseguire e le risorse necessarie; 

 

Art. 30 

Fonsionament ëd la Gionta 

 

1. La Gionta a l’é convocà e pressiedùa dal Sìndich, 

che coordina e contròla l’atività dj’assessor e 

stabiliss l’órdin dël di dle riunion, tenù cont 

dj’argoment propòst dai singoj assessor. 

 

2. Le manere ‘d convocassion e ‘d fonsionament ëd la 

gionta a son ëstabilìe ‘n manera nen formal da 

l’istessa.  

3. Le riunion son vàlide se a l’é present la magioransa 

dij component e le deliberassion a son adotà a 

magioransa dij present. Le riunion ëd la Gionta a 

son nen pùbliche. 

 

Art. 31 

Ròl e competense dj’assessor 

 

1. J’atribussion a j’Assessor ëd le competense, a son 

dàite con at dël Sìndich e a son revocabij e 

modificabij ën minca moment; 

 

2. Ij conferiment, e ‘dcò le eventuaj révoche o 

modìfiche, a son notificà e comunicà dal Sìndich al 

Consèj ënt la prima riunion ùtil. 

 

Art. 32 

Competense dla Gionta 

 

1. La Gionta compiss j’at d’aministrassion ch’a 

sien nen riservà da la lege e da lë Statù al 

Consèj e che rientren nen ant le competense dël 

Sìndich, dj’òrgo ‘d decentrament, dël Segretari 

comunal e dij responsabij ëd j’ufissi e dij 

servissi. 

 

2. An manera particolar compèt a la Gionta: 

 

a) proponi al Consèj ij regolament ëd competensa 

‘d chest òrgo; 

b) aprovà ‘l regolament d’organisassion ëd 

j’ufissi e dij servissi e cël ëd le procedure 

d’assunsion e ‘dcò minca àutr regolament 

d’organisassion interna; 

c) aprovà ij progèt, ij programa e tuti ij 

provediment ch’a sien nen riservà da la lege e 

da lë Statù ai Responsabij dij Servissi; 

 

d) apreuva j’acòrdi decentrà dla contratassion 

dj’Ent Locaj; 

e) delìbera ‘n materia ‘d dotassion orgàniche e 

relative variassion, a l’ha còmpit ëd 

pianificassion an materia d’assunsion. Ant ël 

rispèt dël programa ‘d tre agn d’assunsion e 

dij programa dë spese aprovà ‘nt ël Consèj 

Comunal e ‘dcò dj’indiriss ëd l’istess apreuva 

‘l pian ëd minca ann dël necessari dël 

përsonal; 

f)  apreuva lë schema ‘d bilansi; 

g) apreuva ‘l P.E.G. e ij relativ agiornament dand 

a j’òrgo gestionaj j’obietiv da realisà e le 

risorse necessarie; 
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h) destina il fondo di riserva; 

i) adotta le variazioni di bilancio in caso 

d’urgenza; 

l) dispone in materia di liti, transazioni, 

contenziosi, procedimenti giudiziari e delibera 

la costituzione in giudizio nei soli casi in cui i 

procedimenti riguardino componenti gli organi 

di governo per le rispettive competenze 

istituzionali; 

m) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti o 

donazioni; 

n) stabilisce, sulla scorta degli stanziamenti a 

bilancio e del regolamento comunale, i criteri 

per la concessione di contributi, sovvenzioni, 

sussidi e vantaggi economici di qualunque 

genere a Enti e persone. 

 

 

Art. 33 

Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi 

di astensione 

 

1. Al Sindaco, Al Vicesindaco, agli Assessori ed ai 

Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed 

assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso 

il comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni 

dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed 

alla vigilanza dello stesso. 

2. E’ fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al 

primo comma di effettuare a favore dell’Ente 

donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre 

utilità per tutto il periodo di espletamento del 

mandato. 

3. I componenti della Giunta aventi competenza in 

materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici 

devono astenersi dall’esercitare attività 

professionale in materie di edilizia privata e 

pubblica nell’ambito del territorio comunale. 

4. Tutti gli amministratori hanno altresì l’obbligo di 

astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla 

votazione di deliberazioni riguardanti interessi 

propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. 

 

5. L’obbligo di astensione non si applica ai 

provvedimenti a contenuto generale, compresi 

quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una 

correlazione immediata e diretta fra il contenuto 

dell’atto e specifici interessi degli amministratori o 

di loro parenti ed affini fino al quarto grado. 

6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in 

confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi 

in relazione ai pareri da esprimere sugli atti 

deliberativi ed agli atti di gestione di propria 

competenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) destina ‘l fond ëd riserva; 

i)  adòta le variassion ëd bilansi ‘n cas d’urgensa; 

 

l)  dispon an materia ‘d ruse, transassion, tachign, 

procediment giudissiari e delìbera la 

costitussion an giudissi mach ant ij cas che ij 

procediment riguarden ij component j’òrgo ‘d 

govern për le rispetive competense 

istitussionaj; 

m) dispon l’acetassion o ‘l rifiut ëd làssit o ‘d 

donassion; 

n) stabiliss, ësla scòrta djë stansiament a bilansi e 

dël regolament comunal, ij criteri për la 

concession dij contribù, sovension, sussidi e 

vantage econòmich ëd qualsissìa géner a Ent e 

përsone. 

 

 

Art. 33 

Proibission generaj d’incàrich e consulense e òbligh 

d’astension 

 

1. Al Sìndich, al Vicesìndich, a j’Assessor e ai 

Consijé Comunaj a l’é proibì avèj d’incàrich e 

d’assumi consolense, ‘dcò a tìtol gratuì, ‘nt la 

comuna, ëdcò press ent, asiende e istitussion 

dipendent o comsissìa sotpòst al contròl ëd la 

vigilansa dl’istess. 

2. A l’é ‘dcò proibì a j’istess sogèt dont al prim 

alinea d’efetuà a vantage dl’Ent donassion ën 

sòld, ben mòbil o imòbil o dj’ete utilità për tut ël 

temp ëd completament dël mandà. 

 

3. Ij component ëd la Gionta ch’a l’han competensa 

‘n materia d’urbanìstica, edilissia e travaj pùblich 

deven nen esercità atività professional ën materie 

d’edilissia privà e pùblica ‘nt l’àmbit dël teritòri 

comunal. 

4. Tuti j’aministrator a l’han ëdcò l’òbligh ëd nen 

partecipà a la discussion e a la votassion ëd 

deliberassion ch’a riguarden ij pròpi interessi o 

dij sò parent o parent ëmpremià fin al quart 

grado. 

5. L’òbligh d’astension s’àplica nen ai provediment 

a argoment general, compres  cëi urbanìstich, se 

nen ant ij cas onda a-i sia na corelassion imedià e 

direta fra ‘l contenù dl’at e specìfich interessi 

dj’aministrator o dij sò parent e parent ëmpremià 

fin al quart grado. 

6. L’istess òbligh d’astension a va ‘dcò ‘n confront 

dij responsabij dj’ufissi e dij servissi ‘n relassion 

ai giudissi da esprimi sj’at deliberativ e a j’at ëd 

gestion ‘d soa competensa 
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Titolo III 

 

Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini 

 

Capo I 
 

Partecipazione e decentramento 
 

Art. 34 

Obiettivi dell’attività amministrativa 

 

1. Il comune informa la propria attività amministrativa 

ai principi di democrazia di imparzialità e di 

partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di 

efficacia, di economicità e di semplicità delle 

procedure. 

2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti 

responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere 

sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini 

stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai 

regolamenti di attuazione. 

3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei 

cittadini, attua le forme di partecipazione previste 

dal presente statuto, nonché forme di cooperazione 

con altri Comuni e con la Provincia. 

 

Art. 35 

Partecipazione popolare 

 
1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei 

cittadini, singoli o associati, all’amministrazione 

dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, 

l’imparzialità e la trasparenza. 

 

Art. 36 

Libere forme associative 

 

Il comune riconosce le libere forme associative, il 

volontariato e gli organismi operanti nel territorio con 

fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali 

strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini 

all'Amministrazione locale. 

 

A tal fine il Comune: 

 

A) Sostiene i programmi e le attività delle associazioni 

aventi finalità riconosciute di interesse per l'intera 

comunità, attraverso l'erogazione di contributi secondo 

le norme del relativo regolamento e l'assunzione di 

iniziative comuni e coordinate ad altre forme di 

incentivazione. 

B) Può affidare alle associazioni o ai comitati 

appositamente costituiti l'organizzazione e lo 

svolgimento di attività promozionali, ricreative, ed in 

genere di attività di interesse pubblico, da gestire in 

forma sussidiaria od integrata rispetto all'Ente. 

 

 

 

 

 

 

Tìtol III 

 

Istitùt ëd partecipassion e dirit dij sitadin 

 

Cap I 
 

Partecipassion e decentrament 
 

Art. 34 

Obietiv ëd l’atività aministrativa 

 

1. La Comuna uniforma la soa atività aministrativa ai 

prinsipi ‘d democrassìa, d’imparsialità e ‘d 

partecipassion, ëd trasparensa, d’eficensa, d’efèt, 

d’economicità e ‘d semplicità dle procedure. 

  

2. J’òrgo istitussionaj ëd la comuna e ij dipendent 

responsabij dij servissi a son tenù a provedi sle 

domande dj’interessà ‘nt le manere e ‘nt ij termo 

stabilì da la lege, dal present statù e dai regolament 

d’atuassion. 

3. La comuna, al but ëd sodisfé j’esigense dij sitadin, 

buta ‘n pràtica le forme ‘d partecipassion previste 

dal present statù, ‘dcò forme ‘d cooperassion con 

j’ete Comune e con la Provincia 

 

Art. 35 

Partecipassion popolar 

 

1. La comuna ‘ncoragia e tùa la partecipassion dij 

sitadin, singoj o associà, a l’aministrassion ëd l’ent 

al fin d’assicurene ‘l bon andament, l’imparsialità e 

la trasparensa. 

 

Art. 36 

Lìbere forme associative 

 

La comuna riconoss le lìbere forma associative, ‘l 

volontarià e j’organism ch’a travajen sël teritòri con fin 

sociaj colturaj, ch’a l’han nen mire ëd vagn, coma 

strument d’espression e ‘d partecipassion dij sitadin a 

l’aministrassion local. 

 

A tal but la comuna: 

 

A) Apògia ij programa e le atività dle associassion ch’a 

l’abien finalità riconossùe d’interessi për tuta la 

comunità, con l’erogassion ëd contribù second le nòrme 

dël relativ regolament e l’adossion d’inissiative comune 

e coordinà a d’ete forme d’incentivassion. 

 

B) Peul afidé a le associassion o ai comità costituì për 

lòn l’organissassion e lë svilup d’atività promossionaj, 

ricreative, e ‘n géner d’atività d’interessi pùblich, da 

gestì ‘n forma sussidiaria o integrà rispèt a l’Ent. 
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C) può coinvolgere le associazioni di volontariato nella 

gestione delle attività e nella attuazione di iniziative 

sociali e culturali. 

Per esercitare tali attività di collaborazione con il 

Comune, le associazioni devono preventivamente 

dimostrare la rispondenza della propria attività alle 

finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà 

di iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti 

nel Comune. ed assicurare la rappresentatività e 

l'elettività delle cariche nonché la pubblicità degli organi 

sociali e dei bilanci. 

D) Le forme associative debbono essere costituite in 

associazioni riconosciute ovvero debbono essere 

conformi a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti o 39 

e seguenti del Codice Civile. 

Il Comune può erogare alle Associazioni contributi 

economici da destinare allo svolgimento dell’attività 

associativa. Il Comune può altresì mettere a 

disposizione delle Associazioni a titolo di contributo, 

strutture, beni o servizi a titolo gratuito. 

Le modalità di erogazione del contributo o di godimento 

delle strutture, beni o servizi dovranno garantire a tutte 

le Associazioni pari opportunità e saranno stabilite in 

apposito regolamento. 

Il Comune può gestire attività in collaborazione con 

Associazioni di volontariato riconosciute a livello 

nazionale ed inserite in apposito albo regionale. 

Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro 

o in natura dall’Ente, devono redigere ogni anno 

apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego. 

L’esibizione del rendiconto è condizione essenziale per 

l’erogazione del contributo in questione. 

Inoltre sono tenute a depositare in Comune: 

1) copia degli atti costitutivi e statutari, 

2) copia dei bilanci preventivi con scadenza 

annuale, 

3) indicazione del recapito, 

4) indicazione del nominativo del legale 

rappresentante e di un referente. 

 

Art. 37 

Volontariato 

 

1. Il comune promuove forme di volontariato per un 

coinvolgimento della popolazione in attività volte al 

miglioramento della qualità della vita personale, 

civile e sociale, in particolare delle fasce in costante 

rischio di emarginazione, nonché per la tutela 

dell’ambiente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Peul coinvòlgi j’associassion ëd volontarià ‘nt la 

gestion ëd le atività e ‘nt l’atuassion d’inissiative sociaj 

e colturaj. 

Për esercità chëste atività ‘d colaborassion con la 

Comuna, j’associassion deuven prima ‘d tut dimostrà la 

rispondensa dla soa atività a le mire previste da la nòrma 

present, garantì la libertà d’iscrission a l’associassion a 

tuti ij sitadin resident ënt la Comuna e assicurà la 

rapresentatività e l’eletività dle càriche ‘dcò la publicità 

dj’òrgo sociaj e dij bilansi. 

 

D) Le forme associative deuven essi costituìe ‘n 

associassion riconossùe opura deuven essi conform a lòn 

ch’a l’é previst da j’artt. 36 e via fòrt o 39 e via fòrt dël 

còdis civil. 

La Comuna a peul erogà a le associassion agiut 

econòmich da destinà a lë svilup ëd l’atività associativa. 

La Comuna a peul ëdcò butà a disposission ëd le 

associassion a tìtol ëd contribù, struture, ben o servissi a 

tìtol gratuì. 

Le manere d’erogassion ëd l’agiut o ‘d godiment ëd le 

struture, ben o servissi deuvran garantì a tute le 

associassion le istesse conveniense e saran stabilìe ‘nt ël 

regolament fet apòsta. 

La Comuna a peul gestì atività ‘n colaborassion con 

associassion ëd volontarià riconossùe a livel nassional e 

inserìe ‘nt l’arbo regional fet apòsta. 

Le associassion ch’a l’han ricevù agiut ën sòld o ‘n 

natura da l’ent, deuven compilà minca ann ën 

regolament fet a mesura ch’a në s-ciarisse l’uso. 

La mostra dël rendicont a l’é condission essensial për 

l’erogassion ëd l’agiut ën question. 

Dzori pì son tenue a deposità a la Comuna: 

1) còpia dj’at costitutiv e statutari, 

2) còpia dij bilansi preventiv con ëscadensa minca 

ann, 

3) indicassion ëd l’indiriss, 

4) indicassion dël nominativ dël rapresentant legal 

e d’ën referent. 

 

Art. 37 

Volontarià 

 

1. La Comuna ‘ncoragia forma ‘d volontarià për ën 

coinvolgiment ëd la popolassion ën atività direte al 

miliorament ëd la qualità dla vita përsonal, civil e 

social, ën particolar ëd le fasse ch’arzigo d’essi 

butà da part, ëdcò për la tùa dl’ambient. 
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Capo II 
 

Modalità di partecipazione 
 

Art. 38 

Consultazioni della popolazione 

 

1. L’amministrazione comunale può indire referendum 

ed altre forme di consultazioni della popolazione 

allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito a 

temi di interesse locale. 

2. La consultazione può essere promossa 

dall’Amministrazione nella figura del Sindaco, 

della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale, 

attraverso sondaggi di opinione, questionari, 

assemblee pubbliche. 

3. La consultazione deve riguardare materia di 

esclusiva competenza locale e non può aver luogo 

in coincidenza con operazioni elettorali. 

 

Art. 39 

Istanze, Petizioni e Proposte 

 

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al 

Sindaco istanze, petizioni e proposte sottoscritte, 

dirette a promuovere interventi 

dell’Amministrazione per la migliore tutela di 

interessi collettivi. 

2. Il Sindaco trasmette l’istanza, la petizione o la 

proposta senza ritardo all’organo competente, il 

quale è tenuto a deliberare in merito entro trenta 

giorni dal ricevimento. Le determinazioni assunte 

sono comunicate ai promotori entro i successivi 30 

giorni. 

 

Art. 40 

Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione 

della popolazione 

 

Gli elettori del Comune in numero non inferiore ad un 

terzo del corpo elettorale, possono presentare al 

Consiglio Comunale proposte per l'adozione di atti 

deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale 

organo, con esclusione degli atti di nomina di 

approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di 

disciplina di tariffe dei tributi e di adozione del piano 

regolatore generale e degli strumenti urbanistici 

attuativi. 

Le proposte di iniziativa popolare, sono portate 

all'esame del Consiglio entro 90 giorni dalla loro 

presentazione. 

Il comune promuove forme di consultazione per 

acquisire il parere della popolazione su determinati 

argomenti, assicurando la più ampia e libera 

partecipazione dei cittadini interessati. 

La consultazione dei cittadini può essere realizza anche 

attraverso inchieste o sondaggi. 

 

 

 

 

 

 

Cap II 
 

Manere ‘d partecipassion 
 

Art 38 

Consultassion ëd la popolassion 

 

1. L’Aministrassion comunal a peul fissà referendum 

e dj’ete forme ‘d consultassion ëd la popolassion a 

‘l but d’avèj d’opinion e propòste ‘n mèrit a 

j’argoment d’interessi local. 

2. La consultassion a peul essi fissà da 

l’Aministrassion ënt la figura dël Sìndich, ëd la 

Gionta Comunal o dël Consèj Comunal, con 

sondage d’opinion, questionari, riunion pùbliche. 

 

3. La consultassion a deuv riguardà materia mach ëd 

competensa local e a peul nen essi feta ‘n 

combinassion con operassion eletoraj. 

 

Art. 39 

Istanse, Petission e Propòste 

 

1. Ij sitadin, singoj o associà, a peulen arvirà al 

Sìndich istanse, petission e propòste firmà direte a 

‘ncoragé intervent ëd l’Aministrassion për la pì 

bona tùa d’interessi coletiv. 

 

2. Ël Sìndich trasmèt l’istansa, la petission o la 

propòsta sensa ritard a l’òrgo competent, ël qual a 

l’é tenù a deliberà ‘n mèrit ënt ij tranta di dal 

riceviment. Le determinassion pijà a son comunicà 

ai promotor ënt ij sucessiv 30 di. 

 

 

Art. 40 

Propòste d’inissiativa popolar e forme ‘d consultassion 

ëd la popolassion 

 

J’eletor ëd la Comuna ‘n nùmer nen meno a ‘n ters dël 

còrp eletoral, a peulen presentà al Consèj Comunal 

propòste për l’adossion d’at deliberativ ch’a rientren ant 

le materie ‘d competensa ‘d chest òrgo, con l’esclusion 

dj’at ëd nòmina, d’aprovassion dël bilansi preventiv e 

consuntiv, ëd dissiplina ‘d tarife dle taje e d’adussion 

dël pian regolator general e djë strument urbanìstich 

atuativ. 

 

Le propòste d’inissiativa popolar, a son portà a l’esame 

dël Consèj ënt ij 90 di da la soa presentassion. 

 

La Comuna ‘ncoragia forme ‘d consultassion për savé 

l’opinion ëd la popolassion su argoment precis, 

assicurand la pì granda e lìbera partecipassion dij sitadin 

interessà. 

La consultassion dij sitadin a peul essi realisà ‘dcò con 

indàgin e sondage.   
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Art. 41 

Referendum propositivi 

 

1. Un numero di elettori residenti non inferiore a 1/3 

degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che 

vengano indetti referendum consultivi e propositivi 

in tutte le materie di competenza comunale. 

2. Non possono essere indetti referendum in materia di 

tributi locali e di tariffe, di attività amministrative 

vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo 

stesso argomento è già stato indetto un referendum 

nell’ultimo quinquennio. Sono quindi escluse dalla 

potestà referendaria le seguenti materie: 

a) statuto comunale; 

b) regolamento del consiglio comunale; 

c) regolamento di contabilità; 

d) bilancio preventivo e rendiconto di gestione; 

e) provvedimenti concernenti tributi e tariffe; 

f) atti e regolamenti relativi al personale del 

Comune; 

g) piano regolatore generale e strumenti 

urbanistici attuativi. 

3. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel 

quale vengono stabilite le procedure di 

ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo 

svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la 

proclamazione del risultato. 

4. L’accoglimento di una proposta di referendum non 

ha effetto vincolante nei confronti del Consiglio 

Comunale. Tuttavia il Sindaco è tenuto a portarlo in 

discussione in Consiglio Comunale, eventualmente 

aperto ai cittadini, entro 60 giorni dalla 

proclamazione dell’esito. 

5. Il referendum non è valido se non ha partecipato la 

metà più uno degli aventi diritto. 

6. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate 

dai cittadini nella consultazione referendaria deve 

essere adeguatamente motivato e deliberato dalla 

maggioranza assoluta dei consiglieri comunali. 

 

Art. 42 

Referendum consultivi 

 

1. Il Referendum consultivo è indetto dal Sindaco, 

previa deliberazione della Giunta Comunale 

che determina l’onere a carico del bilancio 

comunale per la consultazione referendaria: 

a) quando sia disposto con deliberazione del 

Consiglio Comunale adottata con il voto 

favorevole della maggioranza dei 

Consiglieri assegnati al Comune, incluso il 

Sindaco; 

b) quando sia richiesto con istanza sottoscritta 

da almeno un terzo degli elettori e da altri 

soggetti che hanno diritto a parteciparvi. Per 

i residenti non elettori, l’ufficio anagrafe 

stima il numero delle persone interessate e 

per i titolari di attività esercitate nel 

Comune e che non vi risiedono, la stima 

viene effettuata in base ai dati rilevati 

presso la Camera di Commercio. 

 

 

 

Art. 41 

Referendum propositiv 

 

1. Ën nùmer d’eletor resident ch’a sien nen meno 

d’1/3 ëd j’iscrit ënt le liste eletoraj a peul ciamà 

ch’a venen fissà referendum consultiv e propòsitiv 

an tute le materie ‘d competensa comunal. 

2. A peulen nen essi fissà referendum an materia ‘d 

taje locaj e ‘d tarife, d’atività aministrative 

condissionà da le legi stataj o regionaj e cora 

sl’istess argoment a sia giò stèt fissà ‘n referendum 

ant j’ùltim sinch agn. A son për conseguensa tajà 

fòra dal podèj referendari le materie seguent: 

a) statù comunal; 

b) regolament dël consèj comunal; 

c) regolament ëd contabilità; 

d) bilansi preventiv e rendicont ëd gestion; 

e) provediment ch’a riguardo taje e tarife; 

f)  at e regolament relativ al personal ëd la 

Comuna; 

g) Pian regolator general e strument urbanìstich 

atuativ. 

3. Ël Consèj Comunal apreuva ‘n regolament onda 

venen stabilìe le procedure d’amissibilità, le 

manere ‘d cheujìa dle firme, lë svilup ëd le 

consultassion, la soa validità e la proclamassion dël 

risultà. 

4. L’acetassion ëd na propòsta ‘d referendum a l’ha 

nen efèt vincolant ant ij confront dël Consèj 

Comunal. Tutun ël Sìndich a l’é tenù a portalo ‘n 

discussion an Consèj Comunal, possibilment 

druvert ai sitadin, ënt ij 60 di da la proclamassion 

ëd l’èsit. 

5. Ël referendum a l’é nen vàlid se a l’ha nen 

partecipà la metà pì un dj’avent dirit. 

6. Ël mancà recepiment ëd le indicassion aprovà dai 

sitadin ant la consultassion referendaria deuv essi 

giustament motivà e deliberà da la magioransa 

assoluta dij consijé comunaj. 

 

Art. 42 

Referendum consultiv 

 

1. Ël referendum consultiv a l’é fissà dal Sìndich, fèt 

prima la deliberassion ëd la Gionta Comunal ch’a 

stabiliss l’impegn a càrich dël bilansi comunal për 

la consultassion referendaria: 

a) cora sia dispòst con deliberassion dël 

Consèj Comunal adotà con vot favorevol ëd 

la magioransa dij Consijé assegnà a la 

Comuna, compres ël Sìndich; 

 

b) cora sia richiest con istansa sotscrita da ‘n 

mìnim d’ën ters dj’eletor e da dj’eti sogèt 

ch’a l’han dirit a partecipà. Për ij resident 

nen eletor, l’ufissi anàgrafe stima ‘l nùmer 

ëd le përsone interessà e për ij titolar 

d’atività esercità ‘nt la Comuna e ch’a 

risieden nen, la stima ven feta ‘n base ai dèt 

rilevà da la Càmera ‘d Comersi. 
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2. Non possono essere sottoposti a referendum: 

a) lo statuto, il regolamento del Consiglio 

Comunale, il regolamento di contabilità; 

b) il bilancio preventivo e il rendiconto della 

gestione; 

c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe; 

d) gli atti relativi inerenti la tutela dei diritti 

delle minoranze. 

Il Regolamento comunale sulla partecipazione 

determina i requisiti di ammissibilità, i tempi, i 

modi, le condizioni di accoglimento e di 

svolgimento del referendum e la disciplina 

della consultazione referendaria, compresa la 

partecipazione minima per ritenerla 

validamente effettuata. Qualora vengano 

proposti più referendum, questi sono riuniti in 

un unico turno annuale di consultazioni. 

3. Il Sindaco può promuovere, previa 

deliberazione della Giunta, referendum 

consultivi sulle misure da adottare per il 

traffico o sui piani di traffico da adottare, o già 

adottati dal Comune, ai sensi dell’art. 17, 

quinto comma, della legge 23 marzo 2001, n. 

93. 

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del 

risultato della consultazione referendaria 

effettuata dal Sindaco, il Consiglio Comunale 

ne prende atto ed assume le conseguenti 

motivate deliberazioni di attuazione o di non 

ulteriore seguito.  

 

Art. 43 

Accesso agli atti 

 

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione sono pubblici. 

Sono riservati quelli espressi indicati per legge e 

quelli per i quali il Sindaco con dichiarazione 

motivata e temporanea ne vieti l’esibizione 

conformemente quanto stabilito dal Regolamento 

dell’Accesso agli Atti. 

2. Ciascun cittadino, nel rispetto dei limiti previsti 

dalla legge, ha il libero accesso agli atti 

dell’amministrazione comunale e dei soggetti, 

anche privati, che gestiscono servizi pubblici. 

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, 

deve avvenire con richiesta motivata 

dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito 

regolamento per la tutela di interessi giuridicamente 

rilevanti. 

4. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per 

l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo. 

5. Possono essere sottratti alla consultazione solo gli 

atti che esplicite disposizioni di legge dichiarano 

riservati o sottoposti a limiti di divulgazione. 

6. Il medesimo diritto è assicurato anche alla libere 

forme associative in relazione al loro scopo sociale 

e a quelle ad esse equiparate. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Peulen nen essi sotpòst a referendum: 

a) lë statù, ël regolament dël Consèj Comunal, 

ël regolament ëd contabilità; 

b) ël bilansi preventiv e ‘l rendicont ëd la 

gestion; 

c) ij provediment ch’a riguardo taje e tarife; 

d) j’at relativ a la tùa dij dirit ed le minoranse. 

 

Ël regolament comunal ësla partecipassion stabiliss 

ij requisì d’amissibilità, ij temp, le manere, le 

condission d’acoliensa e dë svilup dël referendum 

e la dissiplina dla consultassion referendaria, 

compresa la partecipassion mìnima për ritenila 

efetuà validament. Cora a ven propòst pì d’ën 

referendum, chisti a son riunì ‘nt ën ùnich torn 

anual ëd consultassion. 

 

3. Ël Sìndich a peul ëncoragià, feta prima na 

deliberassion ëd la Gionta, referendum consultiv 

ësle misure da adotà për ël tràfich o sij pian ëd 

tràfich da adotà, o giò adotà da la Comuna, ai sens 

ëd l’art. 17, quint alinea, dla lege 23 mars 2001, n. 

93. 

 

4. Ant ij sessanta di da la proclamassion dël risultà 

dla consultassion referendaria feta dal Sìndich, ël 

Consèj Comunal ne pija at e assum le deliberassion 

motivà conseguent d’atuassion o ‘d nen ën sèguit 

ulterior. 

 

 
Art. 43 

Acess a j’at 

 

1. Tuti j’at ëd l’Aministrassion a son pùblich. A son 

riservà chej espress indicà për lege e chej për ij 

quaj ël Sìndich con dichiarassion motivà e 

provisòria ne proibisse l’esibission conforma a lòn 

ch’a l’é stabilì dal Regolament ëd l’Acess a j’at. 

 

2. Minca sitadin, ant ël rispèt dij lìmit previst da la 

lege, a l’ha ‘l lìber acess a j’at ëd l’aministrassion 

comunal e dij sogèt, ëdcò privà, ch’a gestissen 

servissi pùblich. 

3. La consultassion ëd j’at dont al prim alinea, a deuv 

arivà con richiesta motivà dl’interessà, ‘nt ij temp 

stabilì da regolament fèt a pòsta për la tùa 

d’interessi giuridicament important. 

 

4. Ël regolament stabiliss ij temp e le manere për 

l’esercissi dij dirit previst ënt ël present artìcol. 

5. Peulen essi gavà a la consultassion mach j’at che 

esplìcite disposission ëd lege dichiaren riservà o 

sotpòst a lìmit ëd divulgassion. 

6. L’istess dirit a l’é assicurà ‘dcò a le lìbere forme 

associative ‘n relassion al sò but social e a cëlle 

equiparà a lor. 
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Capo III 
 

Procedimento amministrativo 
 

Art. 44 

Diritto di intervento nei procedimenti 

 

1. Chiunque sia titolare di un diritto o di un interesse 

legittimo coinvolto in un procedimento 

amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che 

nei casi espressamente previsti dalla legge o dai 

regolamenti. 

2. L’amministrazione comunale deve rendere pubblico 

il nome del funzionario responsabile della 

procedura. 

3. Ai fini della partecipazione degli interessati al 

procedimento di adozione di atti che incidono su 

situazioni giuridiche soggettive, si applicano 

integralmente le disposizioni della Legge n. 241/90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap III 
 

Procediment aministrativ 
 

Art. 44 

Dirit d’intervent ant ij procediment 

 

1. Minca përsona sia titolar d’ën dirit o ‘d n’interessi 

legìtim implicà ‘nt un procediment aministrativ a 

l’ha la possibilità d’interveni, gavà ‘nt ij cas 

espressament previst da la lege o dai regolament. 

 

2. L’aministrassion comunal a deuv rendi pùblich ël 

nòm dël fonsionari responsàbil ëd la procedura. 

 

3. Ai fin ëd la partecipassion ëd j’interessà al 

procediment d’adossion ëd j’at ch’a incìden su 

situassion giurìdiche sogetive, s’àplichen 

integralment le disposission ëd la Lege n. 241/90. 
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TITOLO IV 
 

I Servizi Pubblici comunali 

 

Art. 45 

Servizi pubblici comunali. 

 

1. I servizi pubblici locali di rilevanza industriale sono 

organizzati e gestiti secondo la disciplina stabilita 

dall’art. 112 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 

267, nel testo sostituito e completato dalle 

disposizioni dell’art. 35 della legge 28 dicembre 

2001, n. 448. 

2. per la trasformazione della aziende speciali in 

società di capitali si applicano le disposizioni 

dell’art. 115 del T.U. n. 267/2000, integrate da 

quelle dell’art. 35 della legge n. 448/2001. 

3. I servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale 

sono gestiti conformemente a quanto stabilito 

dall’art. 113-bis del T.U. n. 267/2000, nel testo 

stabilito dall’art. 35 della legge n. 448/2001. 

 

Art. 46 

Servizi Pubblici Comunali e Tutela degli Utenti e 

Consumatori 

 

1. I cittadini partecipano al controllo di qualità dei 

servizi pubblici locali. 

 

2. All’uopo è istituito un apposito organismo i cui 

componenti sono nominati dal capo 

dell’amministrazione nell’ambito di rose di 

candidati proposte, secondo le modalità e procedure 

definite dal regolamento, dalla associazioni di tutela 

dei consumatori riconosciute e presenti sul territorio 

dell’Ente locale. 

 

3. L’Ente è tenuto altresì ad approvare una Carta dei 

servizi, in cui prevedere, tra l’altro, idonee forme di 

rilevazione del grado di soddisfacimento della 

clientela. 

 

Art. 47 

Gestioni dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza 

industriale 

 

1. Il Comune effettua la gestione dei servizi privi di 

rilevanza industriale: 

a) in economia, secondo apposito regolamento, 

quanto per le modeste dimensioni o per le 

caratteristiche del servizio, non risulta opportuno 

procedere all’affidamento ai soggetti di seguito 

indicati; 

b) mediante affidamento diretto a: 

- istituzioni comunali, 

- aziende speciali, anche consortili, 

- società di capitali costituite o partecipate dagli enti 

locali, regolate dal Codice Civile; 

c) mediante affidamento diretto dei servizi culturali e 

del tempo libero alle associazioni e fondazioni 

costituite o partecipate dal Comune; 

 

TITOL IV 
 

Ij Servissi Pùblich comunaj 

 

Art. 45 

Servissi pùblich comunaj 

 

1. Ij servissi pùblich comunaj ëd rilevansa industrial a 

son organisà e gestì second la dissiplina stabilìa da 

l’art. 112 dël Test Ùnich 18 d’agost 2000, n. 267, 

ant ël test sostituì e completà da le disposission ëd 

l’art. 35 ëd la lege 28 dezémber 2001, n. 448. 

 

2. Për la trasformassion ëd le asiende speciaj ën 

società ‘d capitaj s’aplichen le disposission ëd l’art. 

115 dël T.U. n. 267/2000, integrà da cëlle dl’art. 35 

ëd la lege n. 448/2001. 

3. Ij servissi pùblich locaj sensa importansa industrial 

a son gestì conformement a lòn ch’a l’é stabilì da 

l’art. 113-bis dël T.U. n. 267/2000, ‘nt ël test 

stabilì da l’art. 35 ëd la lege n. 448/2001. 

 

Art. 46 

Servissi Pùblich Comunaj e tùa dj’Utent e  

Consumator 

 

1. Ij sitadin partecipen al contròl ëd qualità dij 

servissi pùblich locaj. 

 

2. Al but a l’é istituì n’apòsit organism onda ij 

component a son nominà dal cap ëd 

l’aministrassion ant l’àmbit ëd reuse ‘d candidà 

propòste, second le manere e procedure definìe dal 

regolament, da le associassion ëd tùa dij 

consumator riconossùe e present sël teritòri dl’Ent 

local. 

 

3. L’Ent a l’é tenù ‘dcò a aprovà na Carta dij servissi, 

onda ‘s peul prevedi, tra j’ète còse, forme adate ‘d 

rilevassion dël grad ëd sodisfassion ëd la clientela. 

 

 

Art. 47 

Gestion dij servissi pùblich comunaj sensa importansa 

industrial 

 

1. La Comuna buta ‘n pràtica la gestion dij servissi 

sensa importansa industrial: 

a) an economìa, second regolament aproprià, cora për 

le modeste dimension o për le caraterìstiche dël 

servissi, risulte nen adat procedi a l’afidament ai 

sogèt indicà ‘d sèguit; 

 

b) con afidament dirét a: 

- istitussion comunaj, 

- asiende speciaj, e ‘dcò cosortij, 

- società ‘d capitaj costituìe o partecipà da j’ent 

locaj, regolà dal Còdes Civil; 

c) con afidament dirèt dij servissi colturaj e dël temp 

lìber a le associassion e fondassion costituìe o 

partecipà da la Comuna; 
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d) quando sussistano ragioni tecniche, economiche o 

di utilità sociale, mediante affidamento a terzi, con 

procedure ad evidenza pubblica, secondo le 

modalità stabilite dalle normative di settore. I 

rapporti tra Comune ed i soggetti erogatori dei 

servizi di cui al presente articolo sono regolati da 

contratti di servizio. 

 

Art. 48 

Aziende speciali 

 

1. Il Comune per la gestione dei principali servizi a 

carattere imprenditoriale costituisce una o più 

aziende speciali ovvero una azienda speciale 

multiservizi. 

2. L’Azienda speciale è ente strumentale del 

Comune, dotato di personalità giuridica, di 

autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, 

approvato dal Consiglio Comunale. 

3. Sono organi dell’azienda il Consiglio 

d’Amministrazione, il Presidente e il Direttore. 

4. Il Presidente ed il Consiglio d’Amministrazione, la 

cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto 

Aziendale, sono nominati e possono essere 

revocati dal Sindaco che tiene conto degli indirizzi 

espressi dal Consiglio ed assicura la presenza di 

entrambi i sessi nel consiglio di amministrazione. 

5. L’ordinamento ed il funzionamento dell’azienda 

speciale è disciplinato, nell’ambito della legge, dal 

proprio statuto e dai regolamenti. 

 

Art. 49 

Istituzioni 

 

1. Per l’esercizio di servizi sociali, culturali privi di 

rilevanza industriale il Consiglio comunale può 

costituire “Istituzioni”, organismi strumentali del 

Comune, dotati di sola autonomia gestionale. 

2. Sono organi delle Istituzioni il consiglio 

d’amministrazione, il presidente ed il direttore. Il 

numero dei componenti del consiglio 

d’amministrazione è stabilito dal regolamento. 

3. Il Sindaco nomina e può revocare con atto 

motivato il presidente ed il consiglio 

d’amministrazione, tenuto conto degli indirizzi 

espressi dal Consiglio Comunale ed assicurando la 

presenza di entrambi i sessi fra i nominati. 

4. Il Direttore è l’organo al quale la direzione e 

gestione dell’Istituzione. È nominato in seguito a 

pubblico concorso. 

5. L’ordinamento ed il funzionamento delle 

Istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai 

regolamenti comunali. Le Istituzioni perseguono, 

nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed 

economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della 

gestione finanziaria, assicurato attraverso 

l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i 

trasferimenti. 

 

 

 

 

 

d) cora a-i sien ‘d rason técniche, econòmiche o 

d’utilità social, con afidament a ters, con 

procedure a evidensa pùblica, second le manere 

stabilìe da le normative ‘d setor. Ij rapòrt tra la 

Comuna e ij sogèt distributor dij servissi dont 

al present artìcol a son regolà da contrat ëd 

servissi. 

 

Art. 48 

Asiende speciaj 

 

1. La Comuna për la gestion dij servissi principaj a 

caràter imprenditorial stabiliss una o pì asiende 

speciaj o ‘dcò una asienda special tanti servissi. 

 

2. L’Asienda special a l’é n’ent strumental ëd la 

Comuna, dotà ‘d personalità giurìdica, 

d’autonomìa imprenditorial e d’ën sò specìfich 

ëstatù, aprovà dal Consèj Comunal. 

3. A son òrgo dl’asienda ‘l Consèj d’Aministrassion, 

ël President e ‘l Diretor. 

4. Ël President e ‘l Consèj d’Aministrassion, dont la 

composission numérica a l’é stabilìa da lë Statù 

Asiendal, a son nominà e peulen essi revocà dal 

Sìndich ch’a ten cont ëd j’indiriss det dal Consèj e 

assicura la presensa d’eumi e fomne ant ël consèj 

d’aministrassion. 

5. L’ordinament e ‘l fonsionament ëd l’asienda 

special a l’é dissiplinà, ‘nt l’àmbit ëd la lege, dal sò 

statù e dai regolament. 

 

Art 49 

Istitussion 

 

1. Për l’esercissi dij servissi sociaj, colturaj sensa 

grand’importansa industrial ël Consèj comunal a 

peul costituì “Istitussion”, organism strumentaj ëd 

la Comuna, dotà mach d’autonomìa gestional. 

2. A son òrgo dle Istitussion ël consèj 

d’aministrassion, ël president e ‘l diretor. Ël nùmer 

dij component dël consèj d’aministrassion a l’é 

stabilì dal regolament. 

 

3. Ël Sìndich nòmina e a peul revocà con at motivà ël 

president e ‘l consèj d’aministrassion, tenand cont 

dj’indiriss dèt dal Consèj Comunal e assicurand la 

presensa d’eumi e fomne fra ij nominà. 

4. Ël Diretor a l’é l’òrgo al qual a l’é deta la diression 

e gestion  ëd l’Istitussion. A l’é nominà ‘n sèguit a 

concors pùblich. 

5. L’ordinament e ‘l fonsionament ëd le istitussion a 

l’é stabilì dal present statù e dai regolament 

comunaj. Le Istitussion cerchen d’oteni, ‘nt la soa 

atività, criteri d’efèt, eficensa e conveniensa  e a 

l’han l’òbligh dël paregg ëd la gestion finansiaria, 

assicurà travers l’equilibri fra cost e ricav, compres 

ij trasferiment. 
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6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi 

finanziari e le strutture assegnate alle 

Istituzioni; ne determina le finalità e gli 

indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita 

la vigilanza e verifica i risultati della gestione; 

provvede alla copertura degli eventuali costi 

sociali. 

7. Il Collegio dei Revisori dei conti dell’ente 

locale esercita le sue funzioni anche nei 

confronti delle Istituzioni. 

8. La costituzione delle “Istituzioni” è disposta 

con deliberazione del Consiglio Comunale che 

approva il regolamento di gestione. 

 

Art. 50 

Società di capitali con partecipazione comunale. 

 

1. Il Comune costituisce o partecipa a società di 

capitali, per azioni od a responsabilità limitata: 

a) per la trasformazione delle aziende speciali 

comunali o consortili, secondo quanto stabilito 

dall’art. 115 del T.U. n. 267/2000, modificato 

dall’art. 35 della legge n. 448/2001; 

b) per le finalità relative ai servizi pubblici locali di 

rilevanza industriale previste dall’art. 113 del T.U. 

n. 267/2000, nel testo stabilito dall’art. 35 della 

legge n. 448/2001, con l’osservanza delle altre 

disposizioni comprese nel predetto art. 35 e nel 

regolamento di attuazione dello stesso; 

c) per la gestione dei servizi pubblici locali privi di 

rilevanza industriale di cui all’art. 113-bis, inserito 

nel T.U. n. 267/2000 dall’art. 35, comma 15, della 

legge n. 448/2001. 

 

2. La Costituzione della società per azioni od a 

responsabilità limitata può essere effettuata con 

prevalente capitale pubblico locale. 

 

3. La Costituzione di società a partecipazione 

minoritaria del capitale pubblico deve avvenire 

nella forma di società per azioni, anche in deroga 

ai vincoli derivanti da disposizioni di legge 

specifiche. 

 

4. Nell’atto costitutivo delle società per azioni con 

partecipazione minoritaria del Comune al capitale, 

deve essere prescritto che il Comune deve 

nominare almeno un componente del Consiglio 

d’amministrazione, dell’eventuale Comitato 

esecutivo e del Collegio dei revisori dei conti, con 

la precisazione che la titolarità delle cariche 

predette è conferita in base alla legge ed al 

presente statuto e che pertanto, secondo quanto 

dispone l’art. 67 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, 

tali nomine non determinano condizioni di 

ineleggibilità e di incompatibilità per l’elezione 

alle cariche di Sindaco, Consigliere ed Assessore 

Comunale. 

 

 

 

 

 

 

6. Ël Consèj Comunal stabiliss ij mojen finansiari e le 

struture assegnà a le Istitussion; ne fissa le finalità 

e j’indiriss; apreuva j’at fondamentaj; esèrcita la 

vigilansa e verìfica ij risultà dla gestion; proved a 

la cuvertura dj’eventuaj cost sociaj. 

 

 

7. Ël Colege dij Revisor dij cont ëd l’ent local 

esèrcita le soe fonsion ëdcò ‘nt ij confront ëd le 

Istitussion. 

8. La costitussion ëd le “Istitussion” a l’é stabilìa con 

deliberassion dël Consèj Comunal ch’a apreuva ‘l 

regolament ëd gestion. 

 

Art. 50 

Società ‘d capitaj con partecipassion comunal. 

 

1. La Comuna costituiss o partécipa a società ‘d 

capitaj, për assion o a responsabilità limità: 

a) për la trasformassion ëd le asiende speciaj 

comunaj o consortij, second lòn ch’a l’é stabilì da 

l’art. 115 dël T.U. n. 267/2000, modificà da l’art. 

35 ëd la lege n. 448/2001; 

b) për le finalità relative ai servissi pùblich locaj ëd 

rilevansa industrial previste da l’art. 113 dël T.U. 

n. 267/2000, ant ël test stabilì da l’art. 35 ëd la 

lege n. 448/2001, con osservansa dj’ete 

disposission comprese ‘nt l’art. 35 ansidit e ‘nt ël 

regolament d’atuassion ëd l’istess;  

c) për la gestion dij servissi pùblich ch’a l’han nen 

rilevansa industrial dont a l’art. 113-bis, inserì ‘nt 

ël T.U. n. 267/2000 da l’art. 35, alinea 15, ëd la 

lege n. 448/2001. 

 

2. La Costitussion ëd la società per assion o a 

responsabilità limità a peul essi feta con prevalent 

capital pùblich local. 

 

3. La Costitussion ëd società a partecipassion 

minoritaria dël capital pùblich deuv essi ‘nt la 

forma ‘d società për assion, ëdcò ‘n déroga ai 

vincoj ch’a deriven da disposission ëd lege 

specìfiche. 

 

4. Ant l’at costitutiv ëd le società për assion con 

partecipassion minoritaria dla Comuna al capital, 

deuv essi prescrit che la Comuna deuv nominà 

mìnim ën component dël Consèj d’aministrassion, 

ëd l’eventual Comità esecutiv e dël Colege dij 

revisor dij cont, con la precisassion che la 

titolarietà dle càriche ansidite a l’é conferìa ‘n base 

a la lege e al present statù e che ‘d conseguensa, 

second lòn ch’a stabiliss l’art. 67 dël T.U. 18 agost 

2000, n. 267, chëste nòmine stabilissen nen 

condission d’inelegibilità e d’incompatibilità për 

l’elession a le càriche ‘d Sìndich, Consijé e 

Assessor Comunal. 
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5. Negli atti costitutivi e negli statuti delle società per 

azioni ed a responsabilità limitata, a partecipazione 

prevalente del Comune, il Consiglio comunale, 

approvandone preventivamente i testi, deve 

prevedere il diritto del Comune a nominare uno o 

più componenti del Consiglio d’amministrazione e 

dell’eventuale Comitato esecutivo ed uno o più 

Sindaci, ai sensi dell’art. 2458 del Codice Civile, 

con la precisazione che la titolarità delle cariche 

predette è conferita in base alla legge ed al 

presente statuto e che pertanto, secondo dispone 

l’art. 67 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, tali 

nomine non determinano condizioni di 

ineleggibilità e di incompatibilità per l’elezione 

alle cariche di Sindaco, Consigliere ed Assessore 

comunale. 

 

6. Il Consiglio comunale, nel deliberare la 

trasformazione di aziende speciali comunali in 

società per azioni o società a responsabilità limitata 

nelle quali, dopo il biennio iniziale, il Comune avrà 

una partecipazione maggioritaria o minoritaria al 

capitale sociale, deve includere nell’atto costitutivo 

e nello statuto il diritto del Comune stesso a 

nominare negli organi d’amministrazione e nel 

Collegio dei revisori propri rappresentanti, secondo 

quanto previsto dai precedenti terzo e quarto 

comma e con il richiamo ai conseguenti effetti 

previsti dall’art. 67 del T.U. 18 agosto 2000, n. 

267. 

 

Art. 51 

Esercizio associato di funzioni ed attività 

 

Il Consiglio Comunale sulla proposta del Sindaco e 

della giunta, definisce la forma con la quale è 

realizzata  la gestione associata sovra comunale delle 

funzioni e delle attività di cui il Comune è già titolare 

e di quelle che allo stesso vengano conferite dalla 

legge. Individua altresì, di concerto con altri comuni 

e/o Enti, le funzioni e le attività per le quali la gestione 

associata viene ritenuta più idonea. 

 

Art. 52 

Convenzioni 

 

1. Il consiglio comunale delibera apposite convenzioni 

da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti 

pubblici o con privati al fine di fornire, in modo 

coordinato, funzioni ed attività determinate. Il 

Consiglio Comunale può deliberare la stipulazione 

di convenzioni con altri Comuni e con la Provincia 

per la gestione di funzioni ed attività in forma 

associata. Le Convenzioni possono riguardare la 

gestione di funzioni ed attività nell’intero territorio 

del Comune ovvero in alcune parti soltanto di esso. 

Il Comune può stipulare Convenzioni anche per la 

costituzione di Uffici Comuni, specie quando vi sia 

la necessità di ricorrere a strutture tecniche 

particolarmente qualificate o che il Comune non 

abbia convenienza o possibilità di istituire. 

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le 

forme di consultazione degli enti contraenti, i loro 

rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. 

5. Ant j’at costitutiv e ‘nt jë statù ‘d le società për 

assion e a responsabilità limità, a partecipassion 

prevalent ëd la Comuna, ël Consèj comunal, 

aprovandne prima ij test, a deuv prevedi ‘l dirit ëd 

la Comuna a nominà un o pì component dël Consèj 

d’aministrassion e dl’eventual Comità esecutiv e 

un o pì Sìndich, ai sens ëd l’art. 2458 dël Còdes 

Civil, con la precisassion che la titolarietà dle 

càriche ansidite a l’é deta ‘n base a la lege e al 

present statù e che donca, second lòn ch’a dispon 

l’art. 67 dël T.U. 18 agost 2000, n. 267, chëste 

nòmine stabilissen nen condission d’inelegibilità e 

d’incompatibilità për l’elession a le càriche ‘d 

Sìndich, Consijé e Assessor comunal. 

 

 

 

6. Ël Consèj comunal, ant ël deliberà la 

trasformassion d’asiende speciaj comunaj an 

società për assion o società a responsabilità limità 

‘nt le quaj, apress ij doi agn d’inissi, la Comuna a 

l’avrà na partecipassion ëd magioransa o ‘d 

minoransa al capital social, a deuv butà ‘nt l’at 

costitutiv e ‘nt lë statù ‘l dirit ëd la Comuna stessa 

a nominà ‘nt j’òrgo d’aministrassion e ‘nt ël 

Colege dij revisor sò rapresentant, second lòn ch’a 

l’é previst dai precedent ters e quart alinea e con 

l’arciam a j’efèt conseguent previst da l’art. 67 dël 

T.U. 18 agost 2000, n. 267. 

 

 

Art. 51 

Esercissi associà ‘d fonsion e atività  

 

Ël Consèj Comunal sla propòsta dël Sìndich e dla 

gionta, stabiliss la forma con la qual a l’é realisà la 

gestion associà sovra comunal ëd le fonsion e dle atività 

dont la Comuna a l’é giò titolar e ‘d cëlle che a l’istess 

venen assegnà da la lege. Individua ‘dcò, ansema con 

dj’ete comune e/o Ent, le fonsion e le atività për le quaj 

la gestion associà a ven ritenùa pì giusta. 

 

 

Art. 52 

Convension 

 

1. Ël Consèj comunal delìbera convension fete a 

misura da stipolesse con aministrassion stataj, 

dj’eti ent pùblich o con privà al fin ëd dà, ‘n 

manera coordinà, fonsion e atività determinà. Ël 

Consèj Comunal a peul deliberà la stipolassion ëd 

convension con dj’ete Comune e con la Provincia 

për la gestion ëd fonsion e atività ‘n forma associà. 

Le Convension a peulen riguardà la gestion ëd 

fonsion e atività ‘n tut ël teritòri dla Comuna o 

‘dcò ‘n chèiche part mach ëd cëlla. 

La Comuna a peul ëstipolà Convension ëdcò për la 

costitussion d’Ufissi Comun, specie cora a-i sia la 

necessità ‘d ricori a struture técniche 

particolarment qualificà o che la Comuna a l’abia 

nen conveniensa o possibilità d’istituì. 

2. Le convension a deuven stabilì ij fin, la durabilità, 

le forme ‘d consultassion d’ent contratant, ij sò 

rapòrt finansiari e jë scambievoj òbligh e garansìe.  
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Art. 53 

Accordi di programma 

 

1) Il Sindaco 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 pubblici, 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 azioni e per 

determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e 

ogni altro connesso adempimento. 

 

2) L’accordo di programma, consistente nel consenso 

unanime del presidente della Regione, del 

presidente della Provincia, dei Sindaci delle 

Amministrazioni interessate viene definito in una 

apposita conferenza la quale provvede altresì 

all’approvazione formale dell’accordo stesso ai 

sensi dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 

 

3) Qualora l’accordo sia adottato con decreto del 

presidente della Regione e comporti variazioni degli 

strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo 

stesso deve essere ratificata dal Consiglio 

Comunale entro 30 giorno a pena di decadenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Art. 53 

Acòrd ëd programa 

 

1) Ël Sìndich për la definission e la realisassion 

d’euvre, d’intervent o ‘d programa d’intervent ch’a 

ciamen, për la soa completa realisassion, l’assion 

integrà e coordinà dla Comuna e dj’eti sogèt 

pùblich, an relassion a la competensa primaria o 

prevalent ëd la Comuna sl’euvra o sj’intervent o sij 

programa d’intervent, ancoragia la conclusion ëd 

n’acòrd ëd programa për assicurà ‘l coordinament 

ëd le assion e për stabilì ij temp, le manere, ‘l 

finansiament e minca àutr adempiment an 

relassion. 

 

2) L’acòrd ëd programa, consistent ant ël consens ëd 

tuti pianta, ël president ëd la Region, ël president 

ëd la Provincia, ij Sìndich ëd le Aministrassion 

interessà a ven definì ‘nt na conferensa apòsta la 

qual proved ëdcò a l’aprovassion formal ëd l’acòrd 

stess ai sens ëd l’art. 34, alinea 4, dël D.Lgs. 18 

agost 2000, n. 267. 

 

 

3) Cora l’acòrd sia adotà con decrèt dël president ëd 

la Region e compòrte variassion ëd jë strument 

urbanìstich, l’adesion dël Sìndich a lë stess a deuv 

essi ratificà dal Consèj Comunal ant ij 30 di a pena 

‘d decadensa. 
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Titolo V 

 

Uffici e Personale 

 

Capo I 
 

Uffici 
 

Art. 54 

Organizzazione degli uffici e del personale  

 

1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante 

il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere 

improntata ai seguenti principi: 

 

a) una organizzazione del lavoro per progetti 

obiettivi, programmi; 

b) l’analisi e l’individuazione delle 

produttività e dei carichi funzionali di 

lavoro e del grado di efficacia dell’attività 

svolta da ciascun elemento dell’apparato 

comunale. 

c) L’individuazione di responsabilità 

strettamente collegate all’ambito di 

autonomia decisionale dei soggetti; 

d) il superamento della separazione rigida 

delle competenze nella divisione del lavoro 

ed il conseguimento della massima 

flessibilità delle strutture e del personale e 

della massima collaborazione tra gli uffici. 

 

2. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione 

organica del personale e, in conformità alle norme 

del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e 

dei servizi sulla base della distinzione tra funzione 

politica e di controllo attribuita al consiglio 

comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di 

gestione amministrativa attribuita al direttore 

generale o al Segretario Comunale che sia investito 

delle medesime funzioni di direttore generale e ai 

responsabili degli uffici e dei servizi. 

 

3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di 

autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di 

funzionalità, economicità di gestione e flessibilità 

della strutture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tìtol V 

 

Ufissi e Përsonal 

 

Cap I 
 

Ufissi 
 

Art 54 

Organisassion ëd j’ufissi e dël përsonal 

 

1. L’aministrassion ëd la Comuna a l’é feta cercand 

d’oteni j’obietiv specìfich e deuv essi ‘mprontà ai 

seguent prinsipi: 

 

a) n’organisassion dël travaj për progèt obietiv, 

programa; 

b) l’anàlisi e l’individuassion ëd le produtività e 

dij càrich fonsionaj ëd travaj e dël grad d’efèt 

ëd l’atività feta da minca element dël 

compless comunal. 

 

c) l’identificassion ëd responsabilità stretament 

colegà a l’àmbit d’autonomìa decisional dij 

sogèt; 

d) ël superament ëd la separassion rìgida dle 

competense ‘nt la division dël travaj e ‘l 

conseguiment ëd la màssima flessibilità dle 

struture e dël përsonal e dla màssima 

colaborassion tra j’ufissi. 

 

2. La Comuna dissiplina con at fet a misura për la 

dotassion orgànica dël përsonal e, conforma a le 

nòrme dël present statù, l’organisassion dj’ufissi e 

dij servissi sla base dla distinsion tra fonsion 

polìtica e ‘d contròl deta al consèj comunal, al 

Sìndich e a la gionta e fonsion ëd gestion 

aministrativa deta al diretor general o al Segretari 

Comunal ch’a sia ‘nvestì dle medèsime fonsion ëd 

diretor general e ai responsabij ëd j’ufissi e dij 

servissi. 

 

3. J’ufissi a son organisà second ij prinsipi 

d’autonomìa, trasparensa e eficensa e criteri ‘d 

fonsionalità, economicità ‘d gestion e flessibilità 

dle struture. 
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Art. 55 

Regolamento degli uffici e dei servizi 

 

1. Il comune attraverso il regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce 

le norme generali per l’organizzazione e il 

funzionamento degli uffici e, in particolare, le 

attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura 

organizzativa, i rapporti reciproci tra gli uffici e 

servizi e tra questi, il segretario comunale, il 

direttore se nominato e gli organi amministrativi. 

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo 

cui agli organi di governo è attribuita la funzione 

politica di indirizzo e di controllo, intesa come 

potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e 

finalità dell’azione amministrativa in ciascun 

settore e di verificarne il conseguimento. Ai 

Funzionari Responsabili spetta, ai fini del 

perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito 

di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli 

obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, 

tecnica e contabile secondo principi di 

professionalità e responsabilità. 

3. L’organizzazione del Comune si articola in unità 

operative che sono aggregate, secondo criteri di 

omogeneità, in strutture progressivamente più 

ampie, come disposto dall’apposito regolamento 

anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di 

staff intersettoriali. 

4. Il Comune percepisce e applica gli accordi collettivi 

nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la 

libera organizzazione sindacale dei dipendenti 

stipulando con le rappresentanze sindacali gli 

accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di 

legge e contrattuali in vigore. 

 

Art. 56 

Diritti e doveri dei dipendenti 

1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al 

servizio e nell’interesse dei cittadini secondo le 

disposizioni del Codice deontologico dei dipendenti 

delle P.A. 

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere 

con correttezza e tempestività agli incarichi di 

competenza dei relativi uffici e servizi e, nel 

rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a 

raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì 

direttamente responsabile verso il Segretario 

Comunale, il responsabile degli uffici e dei servizi e 

l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati 

conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni. 

3. Il Comune promuove l’aggiornamento e 

l’elevazione professionale del personale dipendente, 

assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne 

la salute e l’integrità psicofisica e garantisce il 

pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti 

sindacali. 

4. Compete al personale responsabile delle singole 

aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive 

impartite dal Sindaco, dal Segretario Comunale (dal 

direttore se nominato) e dagli organi collegiali, 

l’approvazione dei ruoli dei tributi, dei canoni, 

nonché la stipulazione in rappresentanza dell’Ente 

dei contratti approvati 

Art. 55 

Regolament ëd j’ufissi e dij servissi 

 

1. La Comuna con ël regolament ës l’ordinament 

dj’ufissi e dij servissi stabiliss le nòrme generaj për 

l’organisassion e ‘l fonsionament dj’ufissi e, ‘n 

particolar, le atribussion e le responsabilità ‘d 

minca strutura organisativa, ij rapòrt un con l’àut 

tra j’ufissi e servissi e tra chësti, ël segretari 

comunal, ël diretor se nominà e j’òrgo aministrativ.  

 

2. Ij regolament s’uniformen al prinsipi second ël 

qual a j’òrgo ‘d govern a l’é arconussùa la fonsion 

polìtica d’indiriss e ‘d contròl, antèisa coma 

potestà dë stabilì ‘n piena autonomìa obietiv e 

finalità dl’assion aministrativa ‘n minca setor e ‘d 

verificane ‘l conseguiment. Ai Fonsionari 

Responsabij a-j toca, ai fin dël përseguiment 

dj’obietiv assegnà, ël còmpit ëd definì, ‘n manera 

adeguà con ij fin istitussionaj, j’obietiv pì operativ 

e la gestion aministrativa, técnica e contàbil second 

ij prinsipi ‘d professionalità e responsabilità. 

 

3. L’organisassion ëd la Comuna s’artìcola ‘n unità 

operative ch’a son agregà, second criteri 

d’omogeneità, ‘n struture progressivament pì 

àmpie, coma a l’é dispòst dal regolament a misura 

‘dcò con ël ricors a struture trasversaj o dë staff 

intersetoriaj. 

4. La Comuna përcepiss e àplica j’acòrd coletiv 

nassionaj aprovà ‘nt le forme ‘d lege e tùa la lìbera 

organisassion sindacal dij dipendent stipuland con 

le rapresentanse sindacaj j’acòrd coletiv decentrà ai 

sens ed le nòrme ‘d lege e contratuaj ën vigor. 

 

 

Art. 56 

Dirit e dover dij dipendent 

1. Ij dipendent comunaj svilupo la soa atività al 

servissi e ‘nt l’interessi dij sitadin second le 

disposission dël Còdes deontològich dij dipendent 

ëd le P.A. 

2. Minca dipendent comunal a l’é tenù a compì con 

coretëssa e tempestività a j’incàrich ëd competensa 

dij relativ ufissi e servissi e, ‘nt ël rispèt ëd le 

competense dij rispetiv còmpit, a oteni j’obietiv 

assegnà. Cël a l’é ‘dcò diretament responsàbil vers 

ël Segretari Comunal, ël responsàbil dj’ufissi e dij 

servissi e l’aministrassion dj’at fet e dij risultà 

conseguì ‘nt l’esercissi dle soe fonsion. 

 

3. La Comuna ‘ncoragia l’agiornament e l’elevassion 

professional dël personal dipendent, assicura 

condission ëd travaj àbile a preservane la salute e 

l’integrità psicofìsica e garantiss ël pien e efetiv 

esercissi dle libertà e dij dirit sindacaj. 

 

Compèt al përsonal responsàbil ëd minca area e dij 

servissi, ‘nt ël rispèt ëd le diretive impartìe dal 

Sìndich, dal Segretari Comunal (dal diretor se 

nominà) e da j’òrgo colegiaj, l’aprovassion dij 

còmpit dle taje, dij canoni e ‘dcò la stipolassion an 

rapresentansa dl’Ent dij contrat aprovà. 
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5. Il personale di cui al precedente comma, provvederà 

altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali 

di Polizia Amministrativa, delle autorizzazioni e 

concessioni edilizie e delle ordinanze che,  per  loro 

natura non rientrano nelle competenze del Sindaco. 

6. Il regolamento di organizzazione individua le forme 

e le modalità di gestione della tecno struttura 

comunale. 

 

 

Capo II 
 

Personale direttivo 
 

Art. 57 

Responsabili degli uffici e dei servizi 

 

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono 

individuati nel regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi e nominati dal Sindaco. 

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici 

ed i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni 

ricevute dal segretario Comunale secondo le 

direttive impartite dal sindaco e dalla giunta 

comunale. Esprimono i pareri di regolarità tecnica e 

unicamente per i responsabili di ragioneria, parere 

contabile,ove vi siano deliberazioni che comportano 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente, oltre che per 

le delibere di impegno di spesa o diminuzione di 

entrata 

3. Essi, nell’ambito delle competenze loro assegnate, 

provvedono a gestire l’attività dell’ente e ad attuare 

gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi dal 

Segretario Comunale, dal sindaco e dalla giunta 

comunale. 

4. Le funzioni dei responsabile dei servizi sono 

disciplinate dal regolamento di cui sopra. 

5. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono 

delegare le funzioni che precedono al personale ad 

essi sottoposto pur restando completamente 

responsabile del regolare adempimento ai compiti 

loro assegnati. 

 

 

Art. 58 

Segretario Comunale 

 

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da 

cui dipende funzionalmente ed è scelto 

nell’apposito albo. 

2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione 

di convenzioni con altri comuni per la gestione 

dell’ufficio del segretario comunale. 

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del 

segretario comunale sono stabiliti dalla legge e 

dalla contrattazione collettiva. 

4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive 

impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica 

agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli 

uffici ed è investito di ulteriori compiti, stabiliti 

dalla Legge o dall’organizzazione dell’Ente, con 

apposito decreto sindacale 

5. Ël përsonal dont al precedent alinea, provedarà ‘dcò 

a dà le autorisassion comerciaj ëd Polissìa 

Aministrativa, dle autorisassion e concession 

edilissie e dle ordinanse che, për soa natura rientren 

nen ant le competense dël Sìndich. 

6. Ël regolament d’organisassion treuva le forme e le 

manere ‘d gestion ëd la tecno strutura comunal. 

 

 

 

Cap II 
 

Përsonal diretiv 
 

Art. 57 

Responsabij ëd j’ufissi e dij servissi 

 

1.  Ij responsabij ëd j’ufissi e dij servissi a son 

ëndividuà ‘nt ël regolament ësl’ordinament 

dj’ufissi e dij servissi e nominà dal Sìndich. 

2.  Ij responsabij proveden a organisà j’ufissi e ij 

servissi assegnà a lor an base a le indicassion 

ricevùe dal Segretari Comunal second le diretive 

dete dal Sìndich e da la gionta comunal. 

Esprimen le opinion ëd regolarità técnica e mach 

për ij responsabij ëd ragionerìa, opinion contàbil, 

onda a-i sien deliberassion ch’a compòrten rifless 

dirèt o indirèt ësla situassion econòmica-

finansiaria o sël patrimòni dl’ent, pì che për le 

delìbere d’impegn dë spèisa o ‘d diminussion 

d’intrada. 

3. Lor, ant l’àmbit ëd le competense a lor assegnà, 

proveden a gestì l’atività dl’ent e a realisà 

j’indiriss e a oteni j’obietiv dal Segretari 

Comunal, dal Sìndich e da la gionta comunal. 

 

4. Le fonsion dij responsabij dij servissi a son 

dissiplinà dal regolament dont dzora. 

5. Ij Responsabij dj’ufissi e dij servissi a peulen 

delegà le fonsion ch’a preceden al përsonal 

sotpòst a lor restand sempre completament 

responsàbil dël regolar adempiment ai còmpit lor 

assegnà. 

 

 

Art. 58 

Segretari Comunal 

 

1. Ël Segretari Comunal a l’é nominà dal Sìndich, 

dal qual dipend fonsionalment e a l’é sernù ‘nt 

l’arbo apòsit. 

2. Ël consèj comunal a peul aprovà la stipulassion 

ëd convension con ëd j’ete comune për la gestion 

ëd l’ufissi dël segretari comunal. 

3. Lë stat giurìdich e ‘l tratament econòmich dël 

segretari comunal a son ëstabilìe da la lege e da 

la contratassion coletiva. 

4. Ël segretari comunal, ant ël rispèt ëd le diretive 

dete dal Sìndich, prësta consulensa giurìdica a 

j’òrgo dla Comuna, ai singoj consijé e a j’ufissi e 

a l’é ‘ncaricà dj’ete incombense, stabilì da la 

Lege o da l’organisassion ëd l’Ent, con decrèt 

sindacal adat. 
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Art. 59 

Funzioni del Segretario Comunale 

 

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di 

Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che 

sottoscrive insieme al Sindaco. 

2. Il Segretario Comunale può partecipare a 

commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, 

con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne;  

3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le 

richieste di trasmissione delle deliberazioni della 

giunta soggette a controllo eventuale del difensore 

civico. 

4. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in 

occasione delle consultazioni popolari e dei 

referendum e riceve le dimissioni del sindaco, 

degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte 

di revoca e la mozione di sfiducia. 

5. Il Segretario Comunale roga i contratti del comune, 

nei quali l’ente è parte, quando non sia necessaria 

l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture 

private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente, 

ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli 

dallo statuto o dal regolamento e quelle ulteriori 

conferitegli dal sindaco con apposito 

provvedimento.  

6. Il Segretario Comune sovrintende le funzioni dei 

Responsabili dei Servizi e ne coordina le attività. 

E’ nominato Responsabile di Area, con 

applicazione delle norme della contrattazione 

collettiva di categoria, ove, per carenza di 

personale tali funzioni non possano essere svolte 

dai funzionari in organico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 59 

Fonsion dël Segretari Comunal 

 

1. Ël Segretari Comunal partècipa a le riunion ëd 

Gionta e dël Consèj e ne compila ij verbaj che 

sotscriv ansema al Sìndich. 

2. Ël Segretari Comunal a peul partecipà a comission 

dë studi e ‘d travaj interne a l’ent e, con 

l’autorisassion dël Sìndich, a cëlle esterne. 

3. Ël Segretari Comunal a ricev dai Consijé le 

richieste ‘d trasmission ëd le deliberassion ëd la 

gionta sogete a contròl eventual dël difensor 

cìvich. 

4. Cël a pressied l’ufissi comunal për le elession an 

ocasion ëd le consultassion popolar e dij 

referendum e ricev le dimission dël Sìndich, ëd 

j’assessor o dij consijé e ‘dcò le propòste ‘d révoca 

e la mossion dë sfiducia. 

5. Ël Segretari Comunal stìpola jë strument ëd la 

comuna, ‘nt ij quaj l’ent a l’é part, cora a sia nen 

damanca l’assistensa d’ën nodar, e auténtica le 

scriture privà e j’at unilateraj ant l’interessi dl’ent, 

e esèrcita tute j’ete fonsion assegnaje da lë statù o 

dal regolament e cëlle ‘d pì assegnaje dal Sìndich 

con provediment a pòsta. 

 

6. Ël Segretari Comunal sovrintend le fonsion dij 

Responsabij dij Servissi e ne coordina j’atività. A 

l’é nominà Responsàbil d’Area, con l’aplicassion 

ëd le manere dla contratassion coletiva ‘d 

categorìa, onda, për mancansa ‘d përsonal chëste 

fonsion a peulen nen essi tratà dai fonsionari ‘n 

orgànich. 
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Capo IV 
 

La responsabilità 
 

Art. 60 

Responsabilità verso il Comune 

 
1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono 

tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da 

violazioni di obblighi di servizio. 

2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile 

del servizio che vengano a conoscenza direttamente 

od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi 

inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai 

sensi del primo comma, devono farne denuncia al 

procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli 

elementi raccolti per l’accertamento della 

responsabilità e la determinazione dei danni. 

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario 

Comunale o ad un responsabile di servizio la 

denuncia è fatta a cura del Sindaco. 

 

Art. 61 

Responsabilità verso terzi 

 

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore se 

nominato e i dipendenti comunali che, 

nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle 

leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo 

o colpa grave, un danno ingiusto sono 

personalmente obbligati a risarcirlo. 

2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo 

l’ammontare del danno cagionato 

dall’amministratore, dal segretario o dal dipendente, 

si rivale agendo contro questi ultimi a norma del 

precedente articolo. 

3. La responsabilità personale dell’amministratore, del 

segretario, del direttore se nominato o del 

dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste 

sia nel caso di adozione di atti o di compimento di 

operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo 

ingiustificato di atti od operazioni ai cui 

compimento l’amministratore o il dipendente siano 

obbligati per legge o per regolamento. 

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti 

od operazioni di organi collegiali del comune, sono 

responsabili, in solido, il presidente e i membri del 

collegio che hanno partecipato all’atto od 

operazione. La responsabilità è esclusa per coloro 

che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio 

dissenso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap IV 
 

La responsabilità 
 

Art. 60 

Responsabilità vers la Comuna 

 
1. J’aministrator e ij dipendent comunaj a son tenù a 

risarcì a la comuna ij dann ch’a deriven da 

violassion d’òbligh ëd servissi. 

2. Ël Sìndich, ël Segretari Comunal, ël responsàbil 

dël servissi ch’a venen a conossensa diretament o 

‘n sèguit a rapòrt dont a son tenù j’òrgo inferior, 

d’aveniment ch’a dien pòst a responsabilità ai sens 

dël prima alinea, a deuven fane denunsia al 

procurator ëd la Cort dij cont, indicand tuti 

j’element cheujì për l’acertament ëd la 

responsabilità e la determinassion dij dann. 

3. Se ‘l fet danos a sia ‘ncolpàbil al Segretari 

Comunal o a ‘n responsàbil ëd servissi la denunsia 

a l’é feta a cura dël Sìndich. 

 

Art. 61 

Responsabilità vers ters 

 

1. J’aministrator, ël segretari, ël diretor se nominà e ij 

dipendent comunaj che, ‘nt l’esercissi dle fonsion a 

lor conferìe da le legi e dai regolament, càusen a 

d’eti, për fràuda o colpa grev, ën dann ingiust a son 

përsonalment obligà a risarcilo. 

 

2. Onda la Comuna a l’abia det al ters ël montant dël 

dann causà da l’aministrassion, dal segretari o dal 

dipendent, se rival agend contra chësti ùltim a 

nòrma dl’artìcol precedent. 

 

3. La responsabilità përsonal ëd l’aministrassion, dël 

segretari, dël diretor se nominà o dël dipendent 

ch’a l’abia violà dirit ëd ters a-i é, sia ‘nt ël cas 

d’adossion d’at o d compiment d’operassion, sia 

‘nt ël cas d’omission o ‘nt ël ritard nen giustificà 

d’at o d’operassion ai quaj compiment 

l’aministrator o ‘l dipendent a sien obligà për lege 

o për regolament. 

4. Cora la violassion dël dirit a sia derivà da at o 

operassion d’òrgo colegiaj ëd la comuna, a son 

responsabij, an sòlid, ël president e ij mémber dël 

colege che a l’han partecipà a l’at o operassion. La 

responsabilità a l’é lassà fòra për chi ch’a l’abien 

fet constatà ‘nt ël verbal ël sò disacòrdi. 
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Art. 62 

Responsabilità dei contabili 

 

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia 

maneggio di denaro del comune o sia incaricato 

della gestione dei beni comunali, nonché chiunque 

ingerisca, senza legale autorizzazione, nel 

maneggio del denaro del comune deve rendere il 

conto della gestione ed è soggetto alle 

responsabilità stabilite nelle norme di legge e di 

regolamento. 

 

 

Capo V 
 

Finanza e contabilità 
 

Art. 63 

Ordinamento 

 

1. L’ordinamento della finanza del comune è riservato 

alla legge e, nei limiti da essa previsti dal 

regolamento. 

2. Nell’ambito della finanza pubblica il comune è 

titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza 

di risorse proprie e trasferite. 

3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in 

materia, è altresì titolare di potestà impositiva 

autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e 

delle tariffe, ed ha un proprio demanio e 

patrimonio. 

 

Art. 64 

Attività finanziaria del Comune 

 

1. Il Comune ha autonomia finanziaria di entrata e di 

spesa. Ha risorse autonome, acquisite stabilendo ed 

applicando tributi ed entrate proprie, in armonia 

con la Costituzione e secondo i principi di 

coordinamento della finanza pubblica e del sistema 

tributario. Dispone di compartecipazione al gettito 

di tributi erariali riferiti al suo territorio. 

Partecipa all’attribuzione di risorse statali 

aggiuntive e/o perequative, in conformità a quanto 

previsto dall’art. 119 della Costituzione. 

Con l’acquisizione delle risorse derivanti dalle 

fonti sopra indicate e con una oculata 

amministrazione del patrimonio, finanzia 

integralmente le funzioni pubbliche esercitate, 

attraverso un equilibrato rapporto del programma 

di attività con i mezzi economici acquisibili, 

realizzandolo con interventi razionali ed efficienti. 

2. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi 

ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, 

al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei 

programmi d’investimento del Comune che per la 

loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici 

che tali leggi dispongono. 

3. Le risorse acquisite mediante l’alienazione dei beni 

del patrimonio disponibile, non destinate per legge 

a altre finalità, sono impiegate per il finanziamento 

del programma d’investimenti del Comune, 

secondo le priorità nello stesso stabilite. 

Art. 62 

Responsabilità dij contabij 

 

6. Ël tesorié e minca àut contàbil ch’a l’abia ëd 

masent ëd sòld ëd la comuna o sia ‘ncaricà dla 

gestion dij ben comunaj, e ‘dcò chicassìa s’antriga, 

sensa autorisassion legal, ant ël masent dij sòld ëd 

la comuna a deuv rendi ‘l cont ëd la gestion e a l’é 

sogèt a le responsabilità stabilìe ‘nt le nòrme ‘d 

lege e ‘d regolament. 

 

 

 

Capo V 
 

Finansa e contabilità 

 
Art. 63 

Ordinament 

 

1. L’ordinament ëd la finansa dla comuna a l’é 

riservà a la lege e, ‘nt ij lìmit da chila previst dal 

regolament. 

2. Ant l’àmbit ëd la finansa pùblica la comuna a l’é 

titolar d’autonomìa finansiaria fondà su certëssa 

‘d risorse soe e trasferìe. 

3. La comuna, an conformità dle legi vigent an 

materia, a l’é ‘dcò titolar ëd potestà impositiva 

autònoma ‘nt ël camp ëd le impòste, dle tasse e 

dle tarife, e a l’ha ‘n sò demani e patrimòni. 

 

 

Art. 64 

Atività finansiaria dla Comuna 

 

1. La Comuna a l’ha autonomìa finansiaria d’intrada 

e dë spesa. A l’ha arsorse autònome, pijà stabilend 

e aplicand taje e intrade soe, ‘n armonìa con la 

Costitussion e second ij prinsipi ‘d coordinament 

ëd la finansa pùblica e dël sistema tributari. 

Dispon ëd compartecipassion al gètit ëd taje erariaj 

riferìe al sò teritòri. 

Partécipa a l’atribussion ëd risorse stataj giontà e/o 

perequative, ‘n conformità a lòn ch’a l’é previst da 

l’art. 119 ëd la Costitussion. 

Con l’aquisission ëd le risorse ch’a deriven da le 

sorgiss indicà dzori e con n’atenta aministrassion 

dël patrimòni, finansa integralment le fonsion 

pùbliche esercità, con ën rapòrt equilibrà dël 

programa d’atività con jë strument econòmich pijà, 

realisandlo con intervent rassionaj e eficent. 

2. La Gionta ativa tute le procedure previste da legi 

ordinarie e speciaj, stataj, regionaj e comunitarie, 

al fin ëd trovà le risorse për ël finansiament dij 

programa d’investiment ëd la Comuna che për la 

soa natura a l’han tìtol për concori ai benefissi che 

chëste legi disponen. 

 

3. Le risorse aquisìe con l’alienassion dij ben dël 

patrimòni disponìbil, nen destinà për lege a d’jete 

finalità, a son impiegà për ël finansiament dël 

programa d’investiment ëd la Comuna, second le 

priorità stabilìe ‘nt l’istess. 
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4. Il ricorso al credito è limitato al finanziamento 

di investimenti, che non può essere effettuato 

con le risorse di cui ai precedenti commi e che 

comporta oneri di ammortamento sostenibili 

dal bilancio senza pregiudicarne l’equilibrio. 

 

Art. 65 

Autonomia impositiva 

 

1. Il Comune provvede, nell’ambito delle leggi, 

all’esercizio della potestà regolamentare generale 

per l’acquisizione delle proprie entrate, stabilita 

dall’art. 522 del D.Lgs.  15 dicembre 1997, n. 446 

e dallo statuto del contribuente di cui alla legge 27 

luglio 2000, n. 212, adottando i provvedimenti 

attuativi necessari per determinare le misure e 

condizioni del prelievo tributario e del concorso 

tariffario, ispirandosi a criteri di imparzialità, 

equità e perequazione, ripartendo il carico 

tributario e tariffario in modo da assicurare che la 

partecipazione di ciascun cittadino avvenga in 

proporzione alle sue effettive capacità contributive. 

2. L’Istituzione ed il costante aggiornamento 

dell’anagrafe tributaria comunale, riferita ai 

soggetti ad imposizioni tributarie ed agli utenti dei 

servizi erogati, costituisce il mezzo indispensabile 

per conseguire le finalità di cui al precedente 

comma. 

3. I servizi comunali preposti all’acquisizione delle 

entrate sono dotati di strumenti operativi adeguati 

all’importanza delle loro funzioni, che sono 

periodicamente aggiornati così da risultare sempre 

corrispondenti all’evoluzione tecnica in questo 

settore. Idonee iniziative per la preparazione e 

l’aggiornamento del personale addetto sono 

programmate d’intesa con lo stesso e con le 

organizzazioni sindacali. 

4. I servizi devono assicurarne il conseguimento dei 

seguenti obiettivi: 

a) acquisizione all’ente delle entrate preventivate 

necessarie per i servizi erogati e per la sua 

organizzazione; 

b) massima semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti ed utenti consentendo e 

regolarizzando l’uso da parte degli stessi di 

comunicazioni telematiche, telefoniche ed ove 

possibile di collegamenti informatici; 

c) tempestiva informazione dei contribuenti ed utenti 

delle norme tributarie e tariffarie e delle loro 

modifiche ed innovazioni, mediante comunicazioni 

semplici ed  esaurienti che assicurino la loro piena 

consapevolezza degli obblighi a cui sono tenuti e 

dei mezzi di tutela che hanno diritto di utilizzare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ël ricors al crèdit a l’é limità al finansiament 

d’investiment, ch’a peul nen essi fèt con le risorse 

dont a le alinee precedent e ch’a compòrta d’agravi 

d’amortament sostenibij dal bilansi sensa 

pregiudichene l’equilibri. 

 

Art. 65 

Autonomìa impositiva 

 

1. La Comuna proved, ant l’àmbit ed le legi, a 

l’esercissi dla potestà regolamentar general për 

l’aquisission ëd le soe intrade, stabilìa da l’art. 522 

dël D.Lgs. 15 dë desémbre 1997, n. 446 e da lë 

statù dël contribuent dont a la lege 27 ëd luj 2000, 

n. 212, adotand ij provediment atuativ necessari 

për determinà le misure e le condission dël preliev 

tributari e dël concors tarifari, ispirandse a criteri 

d’imparsialità, equità e perequassion, dividend ël 

càrich tributari e tarifari ‘n manera d’assicurà che 

la partecipassion ëd minca sitadin a vena ‘n 

proporsion a le soe efetive abilità contributive. 

 

2. L’Istitussion e ‘l costant agiornament ëd l’anàgrafe 

tributaria comunal, riferìa ai sogèt a imposission 

tributarie e a j’utent dij servissi dèt, costituiss lë 

strument indispensàbil për oteni le finalità dont a 

l’alinea precedent. 

 

3. Ij servissi comunaj prepòst a l’aquisission ëd 

j’intrade a son dotà dë strument operativ adat a 

l’importansa dle soe fonsion, ch’a son ëd tant ën 

tant agiornà da risultà parèj sempre corispondent a 

l’evolussion técnica ‘n chest setor. Adate 

inissiative për la preparassion e l’agiornament dël 

përsonal adét a son programà d’acòrdi con lë stess 

e con j’organisassion sindacaj. 

 

4. Ij servissi a deven assicurane la realisassion 

dj’obietiv seguent: 

a) aquisission a l’ent ëd le intrade preventivà 

necessarie për ij servissi dèt e për la soa 

organisassion; 

b) massima semplificassion dij compiment dij 

contribuent e dj’utent consentend e 

regolarisand l’uso da part ëd j’istessi ‘d 

comunicassion telemàtiche, telefòniche e onda 

sìa possìbil ëd colegament informàtich; 

c) lesta informassion dij contribuent e utent ëd le 

nòrme tributarie e tarifarie e dle soe modìfiche 

e inovassion, con comunicassion sembie e 

sodisfacente ch’a assicuren la soa piena 

cossiensa dj’òbligh dont a son tenù e djë 

strument ëd tùa che a l’han dirit d’utilisà. 
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Art. 66 

Statuto dei diritti del contribuente 

 

1. I regolamenti comunali relativi all’esercizio 

della potestà autonoma tributaria sono adeguati 

ai principi previsti dalla legge 27 luglio 2000, 

n. 212, relativa allo statuto del contribuente e, 

in particolare, alle seguenti disposizioni: 

 

a) informazione del contribuente: il Comune 

provvede con i mezzi di cui dispone ad assicurare 

ai contribuenti le informazioni utili per la 

conoscenza delle disposizioni, procedure, mezzi 

di tutela relativi ai tributi comunali, sia 

assicurando la disponibilità presso l’ufficio 

tributi e presso l’ufficio per le relazioni con il 

pubblico di materiale illustrativo ed informativo 

adeguato, sia diffondendolo con i mezzi 

disponibili perché ne sia possibile la più ampia 

conoscenza; 

b) conoscenza degli atti e semplificazione: il 

Comune adotta le procedure più idonee per dare 

attuazione, nell’ambito della propria attività 

tributaria e per quanto con esse compatibili, 
modalità previste dall’art. 6 della legge n. 

212/2000; 

c) chiarezza e motivazione degli atti: il Comune 

provvede ad assicurare nel procedimento 

tributario la massima chiarezza dei propri atti, 

con la più ampia documentazione dei 

provvedimenti adottati; 

d) rapporti fra contribuenti e comune: i rapporti fra 

contribuente ed amministrazione per motivi 

tributari sono improntati a principi di 

collaborazione, rispetto, buona fede. Non saranno 

applicate sanzioni né interessi moratori al 

contribuente qualora egli si sia conformato ad 

indicazioni contenute in atti del Comune e in 

particolare quando il suo comportamento dipenda 

da ritardi, omissioni od errori dell’ente; 

 

 

Art. 67 

Amministrazione dei beni comunali 

 

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell’inventario 

dei beni demaniali e patrimoniali del comune con le 

modalità stabilite dalla normativa vigente. 

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in 

proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di 

regola, essere dati in affitto; i beni demaniali 

possono essere concessi in uso con canoni la cui 

tariffa è determinata dalla Giunta Comunale. 

3. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da 

lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, 

comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, 

debbono essere impiegate in titoli nominativi dello 

stato o nell’estinzione di passività onerose e nel 

miglioramento del patrimonio o nella realizzazione 

di opere pubbliche. 

 

 

 

 

Art. 66 

Statù dij dirit dël contribuent 

 

1. Ij regolament comunaj relativ a l’esercissi dla 

potestà autònoma tributaria a son adatà ai prinsipi 

previst da la lege 27 luj 2000, n. 212, relativa a lë 

statù dël contribuent e, ‘n particolar, a le 

disposission seguent: 

 

a) informassion dël contribuent: la Comuna 

proved con jë strument che dispon a assicurà ai 

contribuent le informassion utij për la 

conossensa dle disposission, procedure, 

strument ëd tùa relativ a le taje comunaj, sia 

assicurand la disponibilità da part ëd l’ufissi 

tribut e da part ëd l’ufissi për le relassion con ël 

pùblich ëd material ilustrativ e informativ giust, 

sia propagandlo con jë strument disponibij 

përchè ne sia possìbil la pì larga conossensa; 

 

b) conossensa dj’at e semplificassion: la Comuna 

adòta le procedure pì giuste për dà realisassion, 

ant l’àmbit ëd la soa atività tributaria e për lòn 

ch’a son con lor compatibij, manere previste da 

l’art. 6 ëd la lege n. 212/2000; 

 

c) ciairëssa e motivassion ëd j’at: la Comuna 

proved a assicurà ‘nt ël procediment tributari la 

massima ciairëssa dij sò at, con la pì larga 

documentassion dij provediment adotà; 

 

d) rapòrt fra ij contribuent e la Comuna: ij rapòrt 

fra contribuent e aministrassion për motiv 

tributari a son improntà a prinsipi ‘d 

colaborassion, rispèt, bona fede. A saran nen 

aplicà sansion e gnaca interessi moratòri al 

contribuent cora cël se sia conformà a 

indicassion contenùe ‘n at ëd la Comuna e ‘n 

particolar cora ‘l sò comportament dipenda da 

ritard, omision o eror ëd l’ent; 

 

 

Art. 67 

Aministrassion dij ben comunaj 

 

1. Ël Sìndich dispon la compilassion ëd l’inventari dij 

ben demaniaj e patrimoniaj ëd la Comuna con le 

manere stabilìe da la normativa ‘n vigor. 

2. Ij ben patrimoniaj comunaj nen utilisà ‘n pròpi e 

nen destinà a fonsion sociaj a deven, ëd régola, essi 

dèt an afit; ij ben demaniaj a peulen essi dèt an uso 

con taje dont la tarifa a l’é stabilìa da la Gionta 

Comunal. 

3. Le quantità ‘d sòld ch’a venen da l’alienassion dij 

ben, da lassite, donassion, riscossion ëd crèdit o, 

comsissìa, da céspit da investisse a patrimòni, a 

deven essi spendù ‘n tìtoj nominativ ëd lë stat o ‘nt 

l’estinsion ëd passività onerose e ‘nt ël 

miliorament dël patrimòni o ‘nt la realisassion 

d’euvre pùbliche. 
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Art. 68 

Bilancio comunale 

 

1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato 

alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al 

regolamento di contabilità. 

2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base 

al bilancio annuale di previsione redatto in termini 

di competenza, deliberato dalla legge, osservando i 

principi dell’universalità, unità, annualità, 

veridicità, pubblicità, dell’integrità e del pareggio 

economico e finanziario. 

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono 

essere redatti in modo da consentire la lettura per 

programmi, servizi e interventi. 

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono 

contenere il visto di regolarità contabile attestante la 

relativa copertura finanziaria da parte del 

responsabile del servizio finanziario. L’apposizione 

del visto rende esecutivo l’atto adottato. 

 

 

Art. 69 

Rendiconto della gestione 

 

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità 

finanziaria ed economica e dimostrati nel 

rendiconto comprendente il conto del bilancio, il 

conto economico e il conto del patrimonio. 

2. I rendiconto è deliberato dal consiglio comunale 

entro il 30 giugno dell’anno successivo (salvo 

diverse disposizioni di legge). 

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una 

relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni 

di efficacia dell’azione condotta sulla base dei 

risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai 

costi sostenuti, nonché la relazione del revisore del 

conto. 

 

 

Art. 70 

Attività contrattuale 

 

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini 

istituzionali, provvede mediante contratti agli 

appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle 

vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e 

alle locazioni. 

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta 

dalla determinazione a contrattare del responsabile 

del servizio. 

3. La determinazione deve indicare il fine che con il 

contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e 

le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di 

scelta del contraente in base alle disposizioni 

vigenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 68 

Bilansi comunal 

 

1. L’ordinament contàbil ëd la Comuna a l’é riservà a 

la lege dlë stat e, ‘nt ij lìmit fissà da cëlla, al 

regolament ëd contabilità. 

2. La gestion finansiaria ëd la Comuna a së svilupa ‘n 

base al bilansi anual ëd prevision redat an termo ‘d 

competensa, deliberà da la lege, osservand ij 

prinsipi dl’universalità, unità, anualità, sincerità, 

publicità, dl’integrità e dël paregi econòmich e 

finansiari. 

3. Ël bilansi e j’alegà prescrit da la lege a deven essi 

redat an manera da consentì la letura për programa, 

servissi e intervent. 

4. J’impegn dë spesa, për essi d’efèt sicur, a deven 

avè ël vist ëd regolarità contàbil che atesta la 

relativa copertura finansiaria da part dël 

responsàbil dël servissi finansiari. L’aposission dël 

vist a rend esecutiv l’at adotà. 

 

 

Art 69 

Rendicont ëd la gestion 

 

1. Ij fat gestionaj a son rilevà con la contabilità 

finansiaria e econòmica e dimostrà ‘nt ël rendicont 

ch’a comprend ël cont dël bilansi, ël cont 

econòmich e ‘l cont dël patrimòni. 

2. Ël rendicont a l’é deliberà dal consèj comunal 

prima dël 30 ‘d giugn ëd l’ann sucessiv (gavà 

diverse disposission ëd lege). 

3. La Gionta Comunal alega al rendicont na relassion 

ilustrativa con la qual esprim le valutassion 

d’eficensa dl’assion condòta sla base dij risultà avù 

‘n rapòrt ai programa e ai cost sostenù, e ‘dcò la 

relassion dël revisor dël cont. 

 

 

 

Art. 70 

Atività contratual 

 

1. La Comuna, për ël përseguiment dij sò fin 

istitussionaj, proved con contrat a j’apalt dij travaj, 

a le forniture dij ben e servissi, a le véndite, a 

j’aquist a tìtol oneros, a le barate e a le locassion. 

 

2. La stipulassion dij contrat a deuv essi precedùa da 

la determinassion a contratà dël responsàbil dël 

servissi. 

3. La determinassion a deuv indicà ‘l fin che con ël 

contrat a s’intend përseguì, l’ogèt, la forma e le 

clàusole ritenùe essensiaj e ‘dcò le modalità ‘d 

sernia dël contraent an base a le disposission an 

vigor. 
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Art. 71 

Revisore dei conti 

 

1. Il revisore è nominato secondo le disposizioni di 

legge tempo per tempo vigenti ed è revocabile per 

inadempienza nonché quando ricorrono gravi 

motivi che influiscono negativamente 

sull’espletamento del mandato. 

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e ai 

documenti necessari per l’espletamento del suo 

mandato, collabora con il Consiglio Comunale 

nella sua funzione di controllo e di indirizzo, 

esprimendo i pareri e  le proposte stabilite dalla 

legge e quelli ulteriori richiesti dall’Ente, sugli 

atti fondamentali. Esercita la vigilanza sulla 

regolarità contabile e finanziaria della gestione 

dell’Ente e attesta la corrispondenza del bilancio 

e del rendiconto alle risultanze della gestione, 

redigendo apposita relazione, che accompagna le 

proposte di deliberazione. Esprime pareri sulle 

variazioni e sulla contrattazione decentrata 

redigendo apposita relazione. 

3. Nella’ attività di cui al precedente comma il 

revisore esprime rilievi e proposte tendenti a 

conseguire una migliore efficienza, produttività 

ed economicità della gestione. 

4. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella 

gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al 

consiglio. 

5. Il revisore risponde della verità delle sue 

attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza 

del mandatario e del buon padre di famiglia. 

6. I revisori dei conti si avvalgono, per l’esercizio 

delle competenze ad essi attribuite, di un servizio 

posto alla loro diretta dipendenza di cui fanno 

parte i dipendenti dell’area economico-finanziaria 

del Comune e di un locale idoneo per le riunioni, 

la stesura e la conservazione dei documenti. 

 

 

Art. 72 

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) la riscossione di qualsiasi altra somma 

spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare 

comunicazione all’ente entro tre giorni. 

c) il pagamento delle spese ordinate mediante 

mandati di pagamento nei limiti degli 

stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa 

disponibili; 

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi 

mandati, delle rate di ammortamento di mutui, 

dei contributi previdenziali e delle altre somme 

stabilite dalla legge. 

2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati 

dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché 

da apposita convenzione. 

 

Art. 71 

Revisor dij cont 

 

1. Ël revisor dij cont a l’é nominà second le 

disposission ëd lege temp për temp an vigor e a l’é 

revocàbil për inadempiensa e ‘dcò cora a ricoren 

motiv grev ch’a influissen an manera negativa sël 

còmpit dël mandà. 

2. Ël revisor a l’ha dirit d’acess a j’at e ai document 

necessari për l’espletament dël sò mandà, colàbora 

con ël Consèj Comunal ant la soa fonsion ëd 

contròl e d’indiriss, dasand ij consèj e le propòste 

stabilìe da la lege e chilli ‘dzoripì ciamà da l’Ent, 

sj’at fondamentaj. Esèrcita la vigilansa sla 

regolarità contàbil e finansiaria dla gestion ëd l’Ent 

e atesta la corispondensa dël bilansi e dël rendicont 

a le risultanse ed la gestion, compiland n’apòsita 

relassionm ch’a compagna le propòste ‘d 

deliberassion. Esprim consèj sle variassion e sla 

contratassion decentrà compiland n’apòsita 

relassion. 

 

3. Ant l’atività dont a l’alinea precedent ël revisor 

esprim riliev e propòste ch’a tiren vers a oteni na 

eficensa pì granda, produtività e economicità dla 

gestion. 

4. Ël revisor, onda rëscontra iregolarità grev ant la 

gestion ëd l’ent, ne riferiss fito fito al consèj. 

 

5. Ël revisor a rispond ëd la verità dle soe atestassion 

e compiss ai dover con la diligensa dël mandatari e 

dël bon pare ‘d famija. 

6. Ij revisor dij cont as servo, për l’esercissi dle 

competense atribuìe a lor, d’ën servissi butà a la 

soa direta dipendensa dont fan part ij dipendent ëd 

l’area econòmich-finansiaria ‘d la Comuna e d’ën 

local adat për le riunion, la redassion e la 

conservassion dij document. 

 

 

Art. 72 

Tesorerìa 

 

1. La Comuna a l’ha ‘n servissi ‘d tesorerìa ch’a 

comprend: 

a) L’esassion ëd tute le intrade, ‘d pertinensa 

comunal, versà dai debitor an base a órdin 

d’incass e liste ‘d càrich e dal concessionari 

dël servissi ‘d riscossion ëd le taje; 

b) L’esassion ëd minca d’jete some ch’a son ëd 

competensa dont ël tesorié a l’é tenù a dà 

comunicassion a l’ent ënt ij tre di. 

c) Ël pagament ëd le spese ordinà con mandà ‘d 

pagament ant ij lìmit ëd jë stansiament ëd 

bilansi e dij fond ëd cassa disponibij; 

 

d) Ël pagament, ëdcò ‘n mancansa dij relativ 

mandà, dle rate d’amortament dij prèstit, dij 

contribù previdensiaj e d’jete some stabilìe da 

la lege. 

2. Ij rapòrt ëd la Comuna con ël tesorié  son regolà da 

la lege, dal regolament ëd contabilità, e ‘dcò da na 

convension feta a misura. 
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Art. 73 

Controllo economico della gestione 

 

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono 

essere chiamati dal sindaco, sentita la giunta, ad 

eseguire operazioni di controllo economico – 

finanziario per verificare la rispondenza della 

gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli 

obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio. 

2. Il controllo viene effettuato attraverso un costante 

monitoraggio dell’andamento dell’azione attraverso 

l’analisi delle risorse acquisite e la corrispondenza 

tra costi e quantità e qualità dei servizi secondo le 

modalità del regolamento di contabilità o 

dall’Amministrazione. 

3. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono 

descritte in un verbale che, insieme con le proprie 

osservazioni e rilievi, viene rimesso al sindaco che 

ne riferisce alla giunta per gli eventuali 

provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il 

revisore. 

 

Art. 74 

Mancata approvazione del bilancio nei termini di legge 

– Commissariamento dell’Ente. 

 

1. Qualora nei termini fissati dal D.Lsg. n. 267/2000 

non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema del 

bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non 

abbia approvato nei termini di legge lo schema 

predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al 

commissariamento come segue. 

2. Il Sindaco convoca entro 48 ore lavorative la Giunta 

Comunale, per nominare il commissario per la 

predisposizione dello schema e per l’approvazione 

del bilancio, nell’ipotesi di cui all’art. 141, comma 2, 

del D.Lgs. n. 267/2000, scegliendolo tra il difensore 

civico comunale, il difensore civico provinciale, 

segretari comunale o dirigente o funzionari 

amministrativi in quiescenza, avvocati o 

commercialisti di comprovata competenza in campo 

amministrativo e degli Enti Locali in particolare, 

revisori dei conti che abbiano svolto almeno un 

incarico triennale completo presso Enti Locali, 

docenti universitari delle materie di diritto 

amministrativo o degli Enti Locali, segretari 

provinciali o dirigenti amministrativi di 

Amministrazioni Pubbliche non comunali di 

comprovata esperienza e competenza nel diritto 

amministrativo e degli Enti Locali. Qualora 

l’incarico sia conferito a dipendenti di 

amministrazioni pubbliche, se remunerato, si 

applicano le disposizioni in materia di autorizzazione 

allo svolgimento di incarichi di cui all’art. 53 del 

D.Lgs. n. 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro. 

 

3. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la 

Giunta nei termini di cui sopra, o la Giunta non 

provveda a nominare il commissario, il Segretario 

Comunale informa dell’accaduto il Prefetto, perché 

provveda a nominare il commissario. 

 

 

 

Art. 73 

Contròl econòmich ëd la gestion 

 

1. Ij resposabij dj’ufissi e dij servissi a peulen essi 

ciamà dal Sìndich, sentùa la gionta, a fà operassion 

ëd contròl econòmich – finansiari për verificà la 

rispondensa dla gestion dij fond assegnà a lor dal 

bilansi e a j’obietiv fissà da la gionta e dal consèj. 

 

2. Ël contròl a ven fèt con ën costant monitorage 

dl’andament ëd l’assion con l’anàlisi dle risorse 

aquisìe e la corispondensa tra cost e quantità e 

qualità dij servissi second le manere dël 

regolament ëd contabilità o dl’Aministrassion. 

 

3. Le operassion fete e le soe risultanse a son descrite 

‘nt ën verbal che, ‘nsema con le soe osservassion e 

riliev, a ven rimetù al Sìndich che ne riferiss a la 

gionta për j’eventuaj provediment ëd competensa, 

da adotasse sentù ‘l revisor. 

 

 

Art. 74 

Mancà aprovassion dël bilansi ‘nt ij termo ‘d lege –  

Comissariament ëd l’Ent 

 

1. Cora ‘nt ij termo fissà dal D.Lgs. n. 267/2000 a sia 

nen ëstèt predispòst da la Gionta lë schema dël 

bilansi ‘d prevision e, comsissìa, ël Consèj a l’abia 

nen aprovà ‘nt ij termo ‘d lege lë schema ansi dit, 

predispòst da la Gionta, se va avanti con ël 

comissariament coma anans. 

2. Ël Sìndich convoca ‘nt le 48 ore ‘d travaj la Gionta 

Comunal, për nominà ‘l comissari për la 

predisposission ëd lë schema e për l’aprovassion 

dël bilansi, ‘nt ël cas dont a l’art. 141, alinea 2, dël 

D.Lgs. n. 267/2000, fasand la sernia tra ‘l difensor 

cìvich comunal, ël difensor cìvich provincial, 

segretari comunal o dirigent o fonsionari 

aministrativ an pension, avocat o comercialista ‘d 

competensa acertà ‘n camp aministrativ e dj’Ent 

Locaj an particolar, revisor dij cont ch’a l’abien 

tratà mìnim n’incàrich ëd tre agn complèt ant j’Ent 

Locaj, docent universitari dle materie ‘d dirit 

aministrativ o dj’Ent Locaj, segretari provinciaj o 

dirigent aministrativ d’Aministrassion Pùbliche 

nen comunaj ‘d competensa acertà d’esperiensa e 

competensa ‘nt ël dirit aministrativ e dj’Ent Locaj. 

Se për cas l’incàrich sìa dèt a dipendent 

d’aministrassion pùbliche, se pagà, s’aplichen le 

disposission an materia d’autorisassion a le 

svolgiment d’incàrich dont a l’art. 53 dël D.Lgs. n. 

165/2001 e ai contrat coletiv ëd travaj. 

 

 

 

3. Se për cas ël Sìndich proved nen a convocà la 

Gionta ‘nt ij termo sovra dëscrit, o la Gionta proved 

nen a nominà ‘l comissari, ël Segretari Comunal 

informa ‘d lòn ch’a l’é capitaje ël Prefèt, përchè 

proveda a nominà ‘l comissari. 
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4. Il commissario, nel caso in cui la Giunta non abbia 

formulato lo schema di bilancio di previsione nei 

termini, lo predispone d’ufficio entro dieci giorni 

dalla nomina. 

5. Una volta adottato lo schema di bilancio, il 

commissario nei successivi cinque giorni invia a 

ciascun Consigliere, con lettere notificata in forma 

amministrativa, l’avviso di convocazione della 

seduta, con l’avvertenza che i consiglieri possono 

accedere alla documentazione depositata presso la 

segreteria, assegnando un termine non superiore a 

20 giorni dopo l’approvazione del bilancio. Non si 

applicano i termini previsti dal regolamento sul 

funzionamento del Consiglio e dal Regolamento di 

Contabilità per l’approvazione del bilancio di 

previsione secondo le procedure ordinarie. 

 

 

 

 

 

Titolo VI 

 

Disposizioni diverse 

 
Art. 75 

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 Costituzione, osservando le norme emanate a 

tal fine dalla regione. 

 

2. L’iniziativa deve essere assunta con deliberazione 

approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri 

assegnati. 

 

 

Art. 76 

Delega di funzione alla Comunità Montana 

 

Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a 

maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può 

delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni 

del Comune, riservandosi poteri di indirizzo e di 

controllo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ël comissari, ‘nt ël cas ch’a la Gionta a l’abia nen 

esprimù lë schema ‘d bilansi ‘d prevision ant ij 

termo, lo predispon d’ufissi ‘nt ij des di da la 

nòmina. 

5.  Na vòta adotà lë schema ‘d bilansi, ël comissari ‘nt 

ij sinch di apress manda a minca Consijé, con lètere 

notificà ‘n forma aministrativa, l’avis ëd 

convocassion ëd la riunion, con l’avertensa che ij 

consijé peulen visionà la documentassion deposità a 

la segreterìa, assegnand ën lass ëd temp nen 

superior a 20 di apress l’aprovassion dël bilansi. 

S’àplichen nen ij termo previst dal regolament sël 

fonsionament dël Consèj e dal Regolament ëd 

Contabilità për l’aprovassion second le procedure 

ordinarie. 

 

 

 

 

 

 

Titol VI 

 

Disposission diverse 
 

Art. 75 

Inissiativa për ël cambiament ëd le circoscrission 

provinciaj 

 

1. La Comuna esèrcita l’inissiativa për ël cambiament 

ëd le circoscrission provinciaj dont a l’art. 133 dla 

Costitussion, conformadse a le nòrme publicà a tal 

fin da la Region. 

 

2. L’inissiativa a deuv essi pijà con deliberassion 

aprovà a magioransa total dij consijé assegnà. 

 

 

 

Art, 76 

Dèlega ‘d fonsion a la Comunità Montana 

 

Ël Consèj Comunal, con deliberassion pijà a magioransa 

total dij consijé assegnà, a peul delegà a la Comunità 

Montana l’esercissi ‘d fonsion ëd la Comuna, 

riservandse podèj d’indiriss e ‘d contròl. 
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Art. 77 

Pareri obbligatori 

 

1. Il comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da 

qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della 

programmazione, progettazione ed esecuzione di 

opere pubbliche, ai sensi dell’art. 16, commi 1-4, 

della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall’art. 

17, comma 24, della legge 127/97. 

 

2. Decorso infruttuosamente il termine previsto dalla 

legge di 45 giorni, il Comune può prescindere dal 

parere. 

 

 

Art. 78 

Rappresentanza dell’Ente 

 

1. Fatta salva la rappresentanza 

politico/istituzionale in capo al Sindaco 

prevista dall’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, la 

rappresentanza legale/giudiziale dell’Ente è 

così disposta: 

 

 il Responsabile del Servizio Tributi rappresenta 

l’Ente, anche in giudizio, per le sentenze relative 

all’esercizio del potere impositivo del Comune; 

 ogni Responsabile di Servizio ha la 

rappresentanza negoziale dell’Ente per quanto di 

propria competenza e stipula i contratti relativi al 

proprio servizio; 

 ogni singolo Responsabile di Servizio/Ufficio 

rappresenta legalmente l’Ente, anche in giudizio 

per le materie di propria competenza ed assegnate 

dal Sindaco nel decreto di nomina risultanti da 

provvedimenti emessi dal responsabile 

medesimo; 

 il Sindaco rappresenta legalmente l’Ente, anche 

in giudizio per gli atti di propria competenza e 

degli altri organi di governo (Consiglio – Giunta 

Comunale) recando quanto disposto dall’art. 20 

del presente Statuto; 

 i Responsabili di cui sopra, in ragione della 

funzione di rappresentanza possono costituirsi in 

giudizio e quindi promuovere vertenze, resistere 

alle liti, conciliare e transigere avvalendosi dell’ 

opera e dell’assistenza di legali scelti e incaricati 

dai responsabili medesimi previo accordo con 

l’Amministrazione supportati da conforme parere 

scritto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 77 

Giudissi obligatòri 

 

1. La Comuna a l’é tenùa a ciamà ij giudissi prescrit 

da qualsissìa nòrma ch’a l’abia fòrsa ‘d lege ai fin 

ëd la programassion, progetassion e esecussion 

d’euvre pùbliche, ai sens ëd l’art. 16, alinee 1-4, ëd 

la lege 7 agost 1990 n. 241, sustituì da l’art. 17, 

alinea 24, ëd la lege 127/97. 

 

2. Passà sensa gnun risultà ‘l lass ëd temp previst da la 

lege ‘d 45 di, la Comuna a peul lassà da part la soa 

opinion. 

 

 

Art. 78 

Rapresentansa ëd l’Ent 

 

1. Gavà la rapresentansa polìtich/istitussional an cap al 

Sìndich prevista da l’art. 50 dël D.Lgs. n. 267/2000, 

la rapresentansa legal/giudissial ëd l’Ent a l’é 

dispòsta parèj: 

 

 

 ël Responsàbil dël Servissi Tribut rapresenta 

l’Ent, ëdcò ‘n giudissi, për le sentense relative a 

l’esercissi dël podèj impositiv ëd la Comuna; 

 minca Responsàbil ëd Servissi a l’ha la 

rapresentansa negossial ëd l’Ent për lòn ch’a l’é 

‘d soa competensa e stìpula ij contrat relativ al 

pròpi servissi; 

 minca sìngol Responsàbil ëd Servissi/Ufissi 

rapresenta legalment l’Ent, e ‘dcò ‘n giudissi për 

le materie ‘d soa competensa e assegnà dal 

Sìndich ant ël decrèt ëd nòmina ch’a risulten da 

provediment publicà dal responsàbil medèsim; 

 

 ël Sìndich rapresenta legalment l’Ent, ëdcò ‘n 

giudissi për j’at ëd soa competensa e dj’eti òrgo 

‘d govern (Consèj – Gionta Comunal) osservand 

lòn ch’a l’é dispòst da l’art. 20 dël present Statù; 

 

 ij Responsabij dont ëdzora, an rason ëd la fonsion 

ëd rapresentansa a peulen costituisse ‘n giudissi e 

për conseguensa promeuvi vertense, resisti a le 

ruse, concilià e transigi servandse dl’euvra e 

dl’assistensa dij legaj sernù e ‘ncaricà dai 

responsabij medèsim fèt prima n’acòrdi con 

l’Aministrassion giutà da consèj conform ëscrit. 
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Titolo VII 

 

Disposizioni finali 
 

 

Art. 79 

Entrata in vigore dello Statuto 

 

1. Il nuovo Testo o le modifiche dello Statuto sono 

pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione e 

affissi con la delibera consigliare all’Albo Pretorio 

per 30 giorno consecutivi. 

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo 

giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo 

pretorio del comune. 

3. Il Sindaco invia lo Statuto aggiornato con le 

modifiche allo stesso apportato, munito delle 

certificazioni di esecutività e pubblicazione al 

Ministero dell’Interno per essere inserito nella 

raccolta ufficiale degli Statuti. 

 

 

Art. 80 

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 è ripetuta in 

successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le 

modifiche sono approvate se la relativa 

deliberazione ottiene, per due volte, il voto 

favorevole della maggioranza assoluta dei 

consiglieri assegnati. 

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola 

votazione. 

3. L ‘entrata in vigore di nuove leggi che enunciano 

principi che costituiscono limiti inderogabili per 

l’autonomia normativa dei comuni e delle province, 

abroga le norme statuarie con esse incompatibili. I 

consigli comunali adeguano gli statuti 

preferibilmente entro centoventi giorni dalla data di 

entrata in vigore delle leggi suddette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titol VII 

 

Disposission finaj 
 

 

Art. 79 

Intrà ‘n vigor ëd lë Statù 

 

1. Ël neuv Test o le modìfiche dlë Statù a son publicà 

sël Boletin Ufissial ëd la Region e pendù con la 

delìbera consiliar a l’Arbo Pretòri për 30 di ‘d 

sèguit. 

2. Ël present Ëstatù intra ‘n vigor ël trantèsim di 

apress a la soa publicassion a l’Arbo Pretòri dla 

Comuna. 

3. Ël Sìndich manda lë Statù agiornà con le modìfiche 

a lë stess portà, fornì dle certificassion 

d’esecutività e publicassion al Ministeri dl’Intern 

për essi ‘nserì ant la cuìja ufissial ëd jë Statù. 

 

 

 

Art. 80 

Modìfiche a lë Statù 

 

1. Le modìfiche dlë Statù a son deliberà dal Consèj 

Comunal con ël vot favorèvol dij doi ters dij 

consijé assegnà. Se për cas chësta magioransa a 

ven nen arciapà a l’é ripetùa ‘n riunion sucessive 

da fé ‘nt ij tranta di e le modìfiche a son aprovà se 

la relativa deliberassion oten, për doi vòte, ‘l vot 

favorèvol ëd la magioransa piena dij consijé 

assegnà. 

 

2. Ant l’istessa riunion a peul essi feta na votassion 

sola. 

3. L’intrada ‘n vigor ëd neuve legi ch’a spieghen 

prinsipi ch’a costuissen lìmit ch’as peulen nen 

rimandà për l’autonomìa normativa dle comune e 

dle province, anula le nòrme statutarie con lor nen 

compatibij. Ij consèj comunaj adaten jë statù 

preferibilment ënt ij sentevint di da la data 

d’intrada ‘n vigor ëd le legi ‘dzori dite. 


