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STATUTO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
(Provincia di Agrigento)

Lo statuto del comune di San Giovanni Gemini è stato
pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 18 marzo 2005 e
successive modifiche ed integrazioni sono state pubblica-
te nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte
prima, n. 49 del 25 novembre 2011.

Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto,
approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 3
del 7 febbraio 2012.

Titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Territorio e sede comunale

1. II territorio del Comune comprende la parte del
suolo nazionale delimitata con il piano topografico di cui
all’art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato
dall’istituto centrale di statistica.

2. Alla variazione territoriale si provvede con la proce-
dura prevista dagli artt. 8 - 9 - 10 e 11 della legge regionale
n. 30/2000.

3. La sede comunale è ubicata nel capoluogo, ove si
svolgono le adunanze degli organi elettivi; in casi eccezio-
nali o per particolari esigenze l’organo può riunirsi in luo-
ghi diversi, previo avviso al pubblico.

4. È istituito nell’ente l’albo pretorio on line per la
pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo
statuto e dai regolamenti.

5. Il messo comunale cura ed è responsabile delle
pubblicazioni all’albo on line degli atti ed avvisi e saranno
trascritti in apposito registro, lo stesso avrà cura di trascri-
vere gli estremi di pubblicazione sugli atti pubblicati.

6. Sono comunque fatte salve le funzioni e le responsa-
bilità del segretario comunale previste dalle vigenti norme.

Art. 2

Stemma e gonfalone

1. Emblema raffigurativo del Comune è lo stemma
costituito da: “D’azzurro, al leone rampante d’oro coro-
nato dello stesso, sostenente con le branche anteriori uno
stendardo di rosso a lista bifida svolazzante caricato di tre
gigli d’oro, doppi, astato di nero, addestrato nel canton
destro della punta da due branche di leone recise poste in
croce di Sant’Andrea. Ornamenti esteriori da Comune”.

2. Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il
gonfalone nella foggia autorizzata con decreto del Capo
del Governo 15 marzo 1934.

3. Il gonfalone e lo stemma del Comune potranno
essere utilizzati in pubbliche cerimonie ed esibizioni pub-
bliche cui partecipa il Comune.

4. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non
istituzionali sono vietati.

Art. 3

Lo Statuto

1. Lo statuto promuove la partecipazione popolare,
favorisce la crescita sociale e democratica, valorizza le
risorse locali.

2. Lo statuto costituisce l’ordinamento generale del
Comune indirizzandone e regolandone i relativi procedi-
menti ed atti, in attuazione dei principi costituzionale e
legislativi ed individua le norme che disciplinano l’attività
del Comune, e precisamente:

a) l’ordinamento interno;
b) le attribuzioni e il funzionamento degli organi;
c) le modalità dell’esercizio delle proprie funzioni

ed attribuzioni;
d) i rapporti con i cittadini e le modalità attraverso

cui farli partecipare alla funzione amministrativa, anche
attraverso il diritto di udienza e il diritto di accesso;

e) i rapporti con lo Stato, la Regione e gli altri enti
autonomi.

3) Lo Statuto favorisce e promuove iniziative che
mirano ad assicurare la partecipazione attiva delle
donne alla vita sociale, politica ed economica; promuo-
ve la presenza di entrambi i sessi in tutti gli organi col-
legiali del comune e delle istituzioni ad esso dipendenti;
favorisce pari opportunità nelle condizioni di lavoro e
di sviluppo professionale delle donne, tenendo anche
conto della posizione delle lavoratrici in seno alla fami-
glia.

4) Il consiglio comunale adegua i contenuti dello
Statuto al processo di evoluzione della società civile, assi-
curando costantemente rispondenza tra la normativa sta-
tutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della
comunità.

Art. 4

Funzioni e ruolo

1) Il Comune di San Giovanni Gemini è istituzione
locale con Statuto, funzioni e poteri propri secondo i prin-
cipi fissati dalla Costituzione. Esso è titolare anche di fun-
zioni conferite con legge dello Stato e della Regione,
secondo il principio di sussidiarietà, in relazione delle
competenze dell’Unione europea e dei diversi livelli di
governo statale e regionale. Svolge le proprie funzioni
anche attraverso le attività che possono essere adeguata-
mente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e
delle loro formazioni sociali.

2) Il Comune coordina l’attività dei propri organi
nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i
bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed
orienta, in coerenza, il funzionamento della propria orga-
nizzazione, affinché provveda a soddisfarli.

3) Assume le iniziative e promuove gli interventi
necessari per assicurare pari dignità e pari opportunità ai
cittadini, indipendentemente dal sesso e dalle condizioni
sociali e culturali, e per tutelarne i diritti fondamentali,
ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarie-
tà, per il superamento degli squilibri economici e sociali
esistenti nella comunità.

4) Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi
dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri sog-
getti che concorrono allo sviluppo civile, economico e
sociale dei cittadini; promuove in collaborazione con gli
organi collegiali della scuola e altri enti culturali il dirit-
to allo studio.
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5) Attiva e partecipa a forme di collaborazione e
cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle
autonomie, per l’esercizio associato di funzioni e servizi
sovra e pluri comunali, con il fine di conseguire più
elevati sistemi di efficienza ed efficacia nelle gestioni,
di ampliare ed agevolare la fruizione delle attività socia-
li realizzate da un maggior numero di cittadini, di ren-
dere economico e perequato il concorso finanziario per
le stesse richiesto.

6) Il Comune rappresenta la propria comunità, ne
cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

7) Il Comune è titolare di funzioni proprie, esercita,
altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attri-
buite o delegate dallo Stato e dalla Regione, concorre alla
determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e pro-
grammi dello Stato e della Regione e provvede, per quan-
to di propria competenza, alla loro specificazione ed
attuazione.

8) Il Comune ispira la propria azione ai principi di
solidarietà, uguaglianza e partecipazione democratica,
atti al raggiungimento del bene comune, operando per
rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini, per l’afferma-
zione dei valori umani e per il soddisfacimento dei bisogni
collettivi in collaborazione con gli organismi consociati e
con i gruppi del volontariato in forma singola ed organiz-
zata.

9) Le funzioni proprie delle quali il Comune ha piena
titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello sta-
tuto e dei regolamenti e per quelle che estendono i loro ef-
fetti ad altre comunità, dagli accordi ed istituti che organiz-
zano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

10) Il Comune adempie ai compiti ed esercita le fun-
zioni di competenza statale allo stesso attribuiti dalla
legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da
parte dei propri cittadini.

11) Promuove la partecipazione dei cittadini, delle for-
ze sociali economiche e sindacali all’amministrazione, nel-
le forme indicate dallo statuto e dai relativi regolamenti.

12) Nel rispetto delle leggi dello Stato, in conformità
ai principi della Carta europea delle autonomie locali, rati-
ficata dal Parlamento italiano il 30 dicembre 1989, e nella
prospettiva di una Europa politicamente ed economica-
mente unita, il Comune promuove rapporti ed aderisce a
forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con enti
locali di altri Paesi, anche al fine di cooperare alla costru-
zione dell’Unione europea e al superamento delle barriere
tra popoli e culture.

13) Valorizza il contributo della cittadinanza attiva al
governo della comunità locale ed assicura ai cittadini la
facoltà di agire per la tutela dei diritti; garantisce i diritti
di partecipazione al procedimento amministrativo e di
accesso alle informazioni, agli atti, alle strutture e ai ser-
vizi dell’Amministrazione, nonché il diritto di presentare
istanze, proposte e valutazioni ed il diritto di udienza
interloquendo con l’Amministrazione.

14) Organizza servizi informativi ed educativi per
promuovere e favorire la partecipazione della comunità
alla vita amministrativa, secondo i principi costituzionali.

15) Promuove le libere e democratiche forme asso-
ciative, con particolare riferimento alle associazioni di
volontariato e alle forme di cooperazione sociale che
operino in sintonia con i principi fondamentali del pre-
sente statuto.

16) Promuove la cultura della pace e dell’amicizia tra
i popoli in coerenza con le tradizioni di pace della regione
Sicilia.

17) Qualora nel proprio territorio comunale siano
presenti cittadini residenti provenienti da paesi non
appartenenti all’ Unione europea, si istituisce la Consulta
dei cittadini immigrati e si adotta apposito regolamento.

Art. 4 bis

Gestione dei servizi pubblici locali
privi di rilevanza economica

1) Il Comune provvede alla gestione dei servizi pub-
blici locali privi di rilevanza economica e di propria com-
petenza in economia o mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;
b) aziende speciali anche consortili;
c) società a capitale interamente pubblico.

2) Lo scopo delle istituzioni previste alla lettera a) del
comma 1° è limitato alla gestione esclusiva di singoli ser-
vizi sociali per ciascun settore.

Art. 5

Finalità del Comune

1) Il Comune realizza le proprie finalità adottando il
metodo e gli strumenti della programmazione della verifi-
ca dei risultati, in termini di benefici per la cittadinanza.
Persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione
degli altri comuni della Provincia, della Regione, dello
Stato e dell’Unione europea.

2) L’attività dell’amministrazione comunale si ispira
al principio di ottimizzazione delle risorse disponibili ed è
finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secon-
do i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e
dell’efficacia dell’azione.

3) Il Comune armonizza i sistemi e gli orari di funzio-
namento dei servizi alle esigenze degli utenti ed informa
l’attività amministrativa ai principi della partecipazione
democratica, dell’imparzialità e della trasparenza delle
decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure
e del decentramento.

4) Il Comune, coerentemente con la convenzione
delle nazioni unite sui diritti dei bambini e dei giovani,
riconosce la primarietà dell’investimento culturale e socia-
le sull’infanzia al fine di concorrere a promuovere lo svi-
luppo di una società solidale che garantisca ai bambini i
diritti inalienabili alla vita, al rispetto dell’identità indivi-
duale, etnica, linguistica, culturale e religiosa, all’istru-
zione e alla formazione in un quadro istituzionale ispira-
to alla libertà di educazione.

5) Il Comune riconosce e tutela i valori dello sport e in-
centiva la pratica sportiva dei cittadini promuovendola in
tutte le sue forme, con particolare riferimento alle fasce più
giovani della popolazione. Per il raggiungimento di tale
finalità il comune favorisce l’istituzione di enti, organismi
ed associazioni, promuove la realizzazione di idonee strut-
ture, servizi e di impianti e ne assicura l’accesso agli enti, or-
ganismi ed associazioni, ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e de-
gli impianti saranno disciplinati da apposito regolamento.

6) Il Comune, attraverso idonee iniziative tendenti ad
attuare i principi di solidarietà e uguaglianza, promuove
interventi per la prevenzione del disagio giovanile, favori-
sce un ruolo attivo delle persone anziane nella società, ela-
bora politiche di sostegno per i portatori di handicap e i
disabili anche mediante la realizzazione di centri di aggre-
gazione e l’istituzione di servizi specifici, nell’ambito degli
strumenti legislativi e finanziari statali e regionali.

4 Suppl. straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 16 del 20-4-2012 (n. 5)
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Art. 6

Sviluppo economico, assetto e utilizzazione del territorio

1) Il Comune esercita la propria azione regolamenta-
re ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo svi-
luppo economico, il progresso civile, sociale ed economi-
co della comunità locale e la tutela del consumatore, ispi-
randosi agli obiettivi della Costituzione. Favorisce l’asso-
ciazionismo e la cooperazione come strumento di svilup-
po sociale ed economico e di partecipazione popolare al
processo produttivo.

2) Il Comune promuove, con la collaborazione degli
altri enti pubblici, interventi finalizzati alla protezione
della natura. Spetta al Comune prevenire la lesione
ambientale ed esercitare nell’interesse della collettività
ogni azione diretta all’inibitoria o al risarcimento del
danno ambientale di cui sono oggetto i beni incidenti sul
territorio comunale.

3) Promuove e tutela lo sviluppo delle risorse naturali,
ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio, per
garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

4) Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti
produttivi dell’economia locale, per favorire l’occupa-
zione e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo
con propri investimenti alla crescita economica ed occu-
pazionale.

5) Il Comune favorisce, per quanto di competenza e
nel rispetto degli strumenti urbanistici, una politica di
assetto del territorio e di pianificazione urbanistica per
realizzare un armonico sviluppo del territorio anche
mediante la difesa del suolo, la prevenzione e l’eliminazio-
ne di particolari fattori di inquinamento, pur salvaguar-
dando le attività produttive locali.

6) Il Comune in particolare:
a. vigila affinché l’assetto del territorio sia rivolto

alla protezione dell’ambiente, della salute e delle condi-
zioni di vita della comunità, assicurando un giusto rap-
porto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali,
impianti industriali e commerciali;

b. attua un rigoroso controllo di tutto il territorio al
fine di garantire l’utilità pubblica e l’uso del suolo e del
sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica;

c. organizza, all’interno del territorio, un sistema
coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi,
idoneo per il soddisfacimento delle esigenze della comu-
nità e che garantisca la più ampia mobilità individuale e
collettiva anche con il superamento delle barriere architet-
toniche;

d. promuove e coordina, anche di intesa con la
Provincia regionale, la realizzazione di opere di rilevante
interesse locale.

Art. 7

I regolamenti

1) Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o

dallo statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2) L’iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a cia-
scun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto
dal presente statuto.

3) I regolamenti devono essere approvati a maggio-
ranza assoluta dei componenti dell’organo competente.

4) I regolamenti sono soggetti a duplice pubblica-
zione all’albo pretorio come per legge e devono essere sot-
toposti a forme di pubblicità che ne consentono l’effettiva
conoscibilità; devono, inoltre, essere accessibili a chiun-
que intenda consultarli.

5) Le norme contenute nei regolamenti vigenti devo-
no essere adeguate alle norme statutarie entro 120 giorni
dalla loro entrata in vigore e fino all’adozione dei nuovi
regolamenti si applicano le norme regolamentari vigenti,
in quanto compatibili con la legge e con lo statuto.

6) I regolamenti comunali, in quanto collegati e
dipendenti dallo statuto, vanno modificati, abrogati o
sostituiti ogni qualvolta viene modificata, abrogata o
sostituita la normativa statutaria relativa entro il termine
su indicato.

Art. 8

Organizzazione sovracomunale

1) Il Comune promuove e favorisce forme di collabo-
razione con altri enti pubblici territoriali, al fine di coor-
dinare ed organizzare i servizi.

2) Pertanto possono essere stipulate convenzioni,
costituiti consorzi e promossi accordi di programma.

3) Il Comune può promuovere l’unione con altri
comuni.

Art. 9

Convenzioni

1) Per lo svolgimento coordinato di determinate fun-
zioni e servizi l’Amministrazione comunale, al fine di con-
seguire obiettivi di razionalità economica ed organizzati-
va, può stipulare apposite convenzioni con la Provincia e
con altri Comuni o loro enti strumentali.

2) La convenzione deriva da un accordo tra le parti
interessate preceduto da apposite conferenze di servizi e
dovrà essere sottoposta all’approvazione del consiglio
comunale che delibera a maggioranza semplice dei pre-
senti.

3) Essa assume la forma scritta in cui si determinano
tempi, modi, soggetti e procedure di finanziamento.

Art. 10

Consorzi

1) Il Comune promuove la costituzione dei consorzi
tra enti, per realizzare e gestire i servizi qualora non sia
conveniente l’istituzione di una azienda speciale e non sia
opportuno avvalersi di altre forme organizzative.

2) Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta,
approva lo statuto del consorzio.

Art. 11

Accordi di programma

1) Il sindaco, previa deliberazione d’intenti del consi-
glio comunale, definisce e stipula l’accordo di programma.

2) L’accordo di programma deve:
a) determinare i tempi e le modalità della realizza-

zione dell’accordo;
b) individuare il piano finanziario, i costi, le fonti di

finanziamento e regolare i rapporti fra gli enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro con-

nesso adempimento.

Suppl. straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 16 del 20-4-2012 (n. 5) 5
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6 Suppl. straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 16 del 20-4-2012 (n. 5)

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I

ORGANI DEL COMUNE

Art. 12

Organi

1) Sono organi del Comune: il consiglio comunale, la
giunta comunale ed il sindaco.

2) Il consiglio è organo di indirizzo e di controllo poli-
tico-amministrativo.

3) La giunta collabora con il sindaco nella gestione
amministrativa del Comune e svolge attività propositive e
di impulso nei confronti del Consiglio.

4) Il sindaco è capo dell’amministrazione, legale rap-
presentante dell’ente, ufficiale di Governo.

Capo I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 13

Il consiglio comunale

1) Il consiglio comunale definisce gli indirizzi poli-
tico-amministrativi del Comune e ne controlla l’attua-
zione, secondo quanto stabilito dalle leggi.

2) Apposito regolamento disciplinerà il funziona-
mento del consiglio comunale.

Art. 14

Competenze ed attribuzioni

1) Il consiglio comunale esercita le potestà e le compe-
tenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni ispi-
randosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedi-
menti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regola-
mentari.

2) Impronta la propria azione ai principi di pubblicità
e trasparenza, ispirando la propria azione al principio
della solidarietà.

3) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui ha
competenza il consiglio comunale non possono essere
adottate in via d’urgenza da altri organi del Comune.

4) Per l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-
amministrativo il consiglio può disporre, tramite le com-
missioni consiliari competenti, consultazioni con le asso-
ciazioni economiche, sindacali, culturali, di volontariato e
dell’emigrazione.

5) Spetta al Consiglio individuare ed interpretare gli
interessi generali della comunità e stabilire in relazione ad
essi gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di
amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle
stesse il controllo politico-amministrativo, per assicurare
che l’azione complessiva del Comune consegua gli obiet-
tivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti pro-
grammatici, con particolare riguardo:

— all’esame delle condizioni di compatibilità ed eleg-
gibilità degli eletti;

— alla surrogazione dei consiglieri;
— all’approvazione delle linee programmatiche di

governo dell’ente;
— all’esame e votazione delle mozioni e dell’ordine

del giorno;
— all’esame e discussione di interrogazioni ed inter-

pellanze.

Il consiglio comunale definisce ed esprime gli indirizzi
politico-amministrativi con l’adozione degli atti fondamen-
tali individuati dall’art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142
così come recepita con modifiche con legge regionale
n. 48/91 nonché dalle altre disposizioni normative e di leg-
ge, secondo i principi affermati dal presente statuto, con
particolare riguardo:

— gli atti che determinano il quadro istituzionale
comunale, comprendenti il funzionamento degli organi
elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli orga-
nismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme asso-
ciative e di collaborazione con gli altri soggetti pubblici
Comuni e Provincia;

— gli atti per l’ordinamento organizzativo comunale
quali: i regolamenti per l’esercizio dei servizi pubblici e la
disciplina generale dei tributi e le tariffe, i principi a cui la
giunta dovrà attenersi per l’esercizio delle competenze
attribuitele dall’art. 2 della legge regionale n. 23/98;

— gli atti di pianificazione finanziaria annuale e plu-
riennale, ai bilanci, ai programmi degli interventi e pro-
getti che costituiscono piani di investimento;

— gli atti di pianificazione urbanistica ed economica
generale;

— approvazione piani triennali delle opere pubbliche;
— assunzione di mutui ed emissione di prestiti obbli-

gazionari;
— autorizzazione di avvalersi di modalità di gara

diverse dai pubblici incanti, in materia di lavori pubblici e
di pubbliche forniture;

— agli indirizzi rivolti alle aziende speciali e alle isti-
tuzioni sovvenzionate sottoposte a vigilanza;

— gli atti fondamentali di cui al citato art. 32 com-
preso il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

— gli atti di indirizzo per la formazione delle piante
organiche, per l’approvazione del regolamento sull’ordina-
mento degli uffici e dei servizi;

— ogni altro atto, parere e determinazione che sia
estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di
controllo politico-amministrativo, o sia previsto dalla
legge quale atto fondamentale di competenza del consi-
glio.

Il consiglio può esprimere indirizzi e valutazioni per la
nomina e designazione dei rappresentanti del comune in
aziende, enti, organismi.

Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo
politico-amministrativo con le modalità stabilite dal pre-
sente statuto e dai regolamenti ma anche attraverso la
relazione annuale del sindaco, la relazione del collegio dei
revisori, l’esame dei conti.

In occasione dell’esame del conto consuntivo i rappre-
sentanti del Comune presso enti, consorzi, aziende, istitu-
zioni, presentano al consiglio comunale una relazione sul-
l’attività svolta.

L’attività di controllo politico-amministrativo è eserci-
tata anche mediante mozioni ed interrogazioni, a cui il
sindaco è tenuto a rispondere entro trenta giorni dalla pre-
sentazione presso il protocollo del comune con le modali-
tà previste dal regolamento.

Art. 15

Sessioni e convocazioni

1) L’attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie.
2) Le norme generali di funzionamento del consiglio

comunale sono stabilite dal regolamento secondo quanto
dispone il presente statuto.
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3) Le sessioni ordinarie sono di prima e di seconda
convocazione.

4) Nel caso in cui si manifesti una situazione tale da
non consentire il rispetto dei termini ordinari di convoca-
zione, le sedute possono essere convocate altresì in via
d’urgenza nei modi e nei termini previsti dal regolamento,
di iniziativa del suo presidente o su richiesta del sindaco,
della conferenza dei capigruppo o di un terzo dei consi-
glieri assegnati, quando l’urgenza sia determinata da
motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tem-
pestiva conoscenza da parte dei consiglieri degli atti rela-
tivi iscritti all’ordine del giorno.

5) Il Consiglio è convocato dal Presidente, mediante
avviso contenente l’elenco degli affari da trattare, da con-
segnarsi, almeno cinque giorni prima di quello stabilito
per l’adunanza, alla dimora dei consiglieri o al domicilio
eletto nel Comune.

6) Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a
quelli già iscritti all’ordine del giorno debbono essere
comunicati ai Consiglieri con avviso da consegnarsi nei
modi e nei termini stabiliti dal comma precedente.

7) Nei casi d’urgenza, la consegna dell’avviso con gli
elenchi previsti dai commi precedenti può avere luogo
anche 24 ore prima; ma in tal caso ogni deliberazione, su
richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, può
essere differita al giorno seguente.

8) Nessuna proposta può essere sottoposta a delibera-
zione se non sia stata iscritta all’ordine del giorno e se gli at-
ti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri alme-
no tre giorni prima se trattasi di sessione ordinaria e 24 ore
prima nei consigli d’urgenza salvo il caso, espressamente
disciplinato dal regolamento, in cui nella seduta di prima
convocazione ed in presenza di tutti i consiglieri in carica,
il consiglio con l’unanimità dei voti deliberi di inserire nuo-
vi argomenti oltre a quelli già iscritti all’ordine del giorno.

Art. 16

Funzionamento del Consiglio

1) Il consiglio comunale, espletate le operazioni di
giuramento, convalida e surroga, procede all’elezione nel
suo seno di un Presidente, per la cui elezione è richiesta
alla prima votazione la maggioranza assoluta dei compo-
nenti il Consiglio; in seconda votazione risulta eletto il
candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il
consiglio comunale elegge, altresì, un vice Presidente.

2) In caso di assenza o di impedimento, il Presidente
è sostituito dal Vice Presidente ed in caso di assenza o
impedimento di questi, dal Consigliere anziano, per Con-
sigliere anziano si intende colui che ha riportato il mag-
gior numero di voti individuali.

3) Il consiglio comunale è convocato dal Presidente
con all’ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla
legge, dallo statuto e, compatibilmente con questi dando
la precedenza alle proposte del sindaco.

4) Al Presidente del Consiglio compete, in conformità
a quanto previsto dal regolamento, di fissare la data del-
l’adunanza, la formulazione dell’ordine del giorno e la pre-
sidenza dell’organo.

5) Oltre che su iniziativa del Presidente, il consiglio
comunale può essere convocato su richiesta del sindaco o
di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.

6) Nei casi previsti al comma precedente l’adunanza
deve essere tenuta entro venti giorni dalla data di rice-

zione della richiesta, quale risultante dal registro del pro-
tocollo del Comune.

7) Nell’ipotesi di omissione degli atti di cui ai prece-
denti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva
comunicazione all’Assessorato regionale delle autonomie
locali e della funzione pubblica per il controllo sostitutivo.

8) Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche.
Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riuni-
sce in seduta segreta.

9) Alle sedute del consiglio comunale partecipa il
segretario comunale che può essere coadiuvato da perso-
nale dell’ufficio di segreteria per la redazione del verbale.

10) Il sindaco o un Assessore da lui delegato è tenuto
a partecipare alle riunioni del Consiglio e possono interve-
nire senza diritto di voto.

Art. 17

Revoca Presidente e Vice Presidente del consiglio comunale

1) Il presidente ed il Vice Presidente del consiglio
comunale possono essere revocati per cattivo esercizio
della loro funzione ovvero grave inosservanza dei loro
compiti istituzionali, consistenti nella reiterata violazione
di disposizioni legislative, statutarie o regolamentari ine-
renti al funzionamento del consiglio e allo svolgimento del
proprio ruolo istituzionale.

2) La mozione motivata di revoca, proposta da alme-
no 2/5 dei consiglieri assegnati ed immediatamente comu-
nicata al presidente o al vice presidente a cura della segre-
teria comunale, è messa ai voti preceduta solo da eventua-
le dichiarazione di voto non prima di dieci giorni e non
dopo venti giorni della sua presentazione ed è approvata
se ottiene, con voto espresso per appello nominale, il voto
favorevole di almeno 2/3 dei componenti del consiglio. Il
presidente o il vice presidente hanno diritto di esporre
previamente alla votazione, anche in forma scritta, le pro-
prie osservazioni sulle motivazioni di revoca.

Art. 18

Commissioni

1) Il consiglio comunale può istituire nel suo seno
commissioni speciali o di inchiesta, con il compito di svol-
gere indagini conoscitive, inchieste, studi e ricerche. La
deliberazione istitutiva ne determina l’organizzazione, le
competenze, i poteri e la durata. La Commissione ha l’ob-
bligo di riferire al consiglio comunale.

2) Il consiglio può istituire al suo interno commis-
sioni consiliari permanenti, secondo quanto previsto dal
regolamento.

3) Le commissioni previste da leggi o regolamenti
sono disciplinate dalle norme istitutive delle stesse.

4) Il regolamento del consiglio comunale disciplina il
funzionamento e la composizione di ciascuna commis-
sione, che deve avvenire nel rispetto del criterio propor-
zionale e salvaguardando la presenza di ciascun gruppo
consiliare. Ciascuna commissione provvede ad eleggere
un proprio presidente.

5) Il componente che non partecipa per tre volte con-
secutive ai lavori della commissione può essere dichiarato
decaduto, anche se si è avvalso della facoltà di delega.

6) Ai componenti, per la partecipazione alle sedute del-
le commissioni, sono attribuite le indennità previste per la
partecipazione alle adunanze del consiglio comunale.
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Art. 19

Consiglieri

1) Ciascun consigliere comunale rappresenta l’intero
Comune, senza vincolo di mandato, con piena libertà di
opinione, di iniziativa e di voto.

2) La posizione giuridica, lo status dei consiglieri e la
decadenza sono regolamentati dalla legge.

3) Il consigliere comunale è tenuto ad eleggere un
domicilio nel territorio comunale.

4) I consiglieri eletti all’atto dell’insediamento dichia-
rano il gruppo consiliare di appartenenza.

5) I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici
comunali, nonché dalle aziende e dagli enti di cui il comu-
ne fa parte, tutte le notizie e le informazioni in loro pos-
sesso utili all’espletamento del mandato, e possono pre-
sentare interrogazioni e mozioni.

6) Ogni consigliere, per poter svolgere liberamente le
proprie funzioni, ha diritto di accesso ai provvedimenti
adottati dall’ente, e agli atti preparatori in essi richiamati,
e di ottenere senza spese copie degli atti deliberativi, delle
determinazioni, ordinanze sindacali e delle determinazio-
ni dirigenziali. Essi sono tenuti al segreto nei casi specifi-
catamente determinati dalla legge.

7) Ogni consigliere ha diritto di ricevere dai funziona-
ri tutta la collaborazione necessaria a consentirgli l’eserci-
zio della propria funzione ispettiva sull’attività dell’ammi-
nistrazione senza che sia necessaria alcuna preventiva
autorizzazione.

8) Ai capigruppo comunali viene trasmesso mensil-
mente l’elenco dei provvedimenti di giunta, del consiglio,
del sindaco e dei dirigenti.

9) Le dimissioni dalla carica sono presentate dai con-
siglieri al consiglio comunale per iscritto con firma auten-
ticata e devono essere assunte immediatamente al proto-
collo del comune nell’ordine temporale di presentazione.
Le medesime sono irrevocabili, immediatamente efficaci e
non necessitano di presa d’atto.

10) Il consiglio nella sua prima adunanza e comun-
que entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla sur-
roga dei consiglieri dimissionari, con separate delibera-
zioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni
quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga
qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere
allo scioglimento del consiglio ai sensi delle vigenti dispo-
sizioni legislative.

11) Il consigliere che, per motivi personali, di paren-
tela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una
deliberazione deve assentarsi dall’adunanza, per la durata
del dibattito e dalla votazione sulla stessa, richiedendo che
ciò sia fatto constatare a verbale.

Il regolamento definisce i casi nei quali può conside-
rarsi sussistente il conflitto di interessi.

Art. 20

Consiglio aperto

1) In presenza di motivate o particolari ragioni socia-
li, politiche od economiche, il Presidente, il sindaco, un
quinto dei consiglieri assegnati, un numero di cittadini
elettori pari al 5%, possono chiedere la convocazione del
consiglio aperto.

2) Il consiglio viene convocato dal Presidente tempe-
stivamente e comunque non oltre quindici giorni dalla
richiesta, anche in sede diversa da quella municipale.

3) Della convocazione del consiglio deve essere data
la massima pubblicità, anche a mezzo di pubbliche affis-
sioni, comunicati sugli organi di informazione ed inviti
personali, secondo le modalità stabilite dal Presidente del
consiglio e dal sindaco.

4) Il consiglio comunale aperto è presieduto dal
Presidente che lo coordina e ne indirizza i lavori, consen-
tendo al pubblico intervenuto di prendere la parola per
brevi interventi pertinenti la questione trattata. Ulteriori
modalità di svolgimento del consiglio comunale aperto
saranno dettati dal regolamento.

Capo II

LA GIUNTA MUNICIPALE

Art. 21

La Giunta comunale

1) La Giunta collabora con il sindaco nell’ammini-
strazione del Comune e compie tutti gli atti che la legge le
riserva, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal
consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei con-
fronti dello stesso.

2) Impronta la propria attività ai principi della colle-
gialità, della trasparenza e dell’efficienza.

3) Le modalità di nomina della giunta sono regolate
dalla legge.

Art. 22

Composizione della giunta

1) La Giunta è composta dal sindaco che la convoca e
la presiede e da numero quattro assessori

2) In presenza del sindaco ed assistiti dal segretario
comunale che redige il processo verbale, gli assessori,
prima di essere immessi nell’esercizio delle proprie fun-
zioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita
per i consiglieri comunali.

3) La Giunta è composta in modo da garantire la rappre-
sentanza di entrambi i generi. La carica di componente della
Giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La
Giunta non può essere composta da consiglieri comunali in
misura superiore alla metà dei propri componenti.

4) Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli
ascendenti e i discendenti, i parenti e gli affini sino al
secondo grado del sindaco o di altro componente della
Giunta e dei consiglieri comunali.

Art. 23

Funzionamento della giunta

1) Le modalità di convocazione e di funzionamento
della Giunta municipale sono stabilite dal sindaco.

2) Il sindaco dirige e coordina l’attività della giunta e
assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la
collegiale responsabilità di decisione della stessa.

3) Le sedute della giunta non sono pubbliche. Il sinda-
co può disporre che nelle adunanze della giunta munici-
pale, nel corso dell’esame di particolari argomenti, siano
presenti con funzioni consultive dirigenti e funzionari del
Comune, e può sentire i rappresentanti di interessi diffusi.

4) Il voto è palese salvo nei casi espressamente previ-
sti dalla legge e dal regolamento. L’eventuale votazione
segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla rela-
tiva norma. In mancanza di diversa indicazione le vota-
zioni si intendono fatte in forma palese.
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Art. 24

Deliberazioni degli organi collegiali

1) Gli organi collegiali deliberano validamente con
l’intervento della maggioranza dei componenti assegnati
ed a maggioranza dei votanti, salvo quanto espressamen-
te previsto dalle leggi e dallo statuto.

2) Tutte le deliberazioni sono assunte con votazione
palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le delibera-
zioni concernenti persone, quando venga esercitata una
facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle
qualità soggettive della persona.

3) Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consi-
liari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere for-
mulati valutazioni e apprezzamenti su “persone”, il
Presidente dispone la trattazione dell’argomento in “sedu-
ta privata”.

4) L’istruttoria e la documentazione delle proposte di
deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione
delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal
Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini
stabiliti dalla legge. Il segretario comunale partecipa alle
sedute e può essere coadiuvato da altro personale dell’uf-
ficio di segreteria per la redazione del verbale.

5) I verbali delle sedute sono firmati dal presidente, dal
segretario e dal componente più anziano tra i presenti.

Capo III

IL SINDACO

Art. 25

Il sindaco

1) Il sindaco in qualità di capo dell’Amministrazione
comunale ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilan-
za e di controllo sulle attività degli assessori e sulle strut-
ture gestionali-esecutive.

2) La legge disciplina le modalità per le elezioni, i casi
di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di sindaco,
il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

3) Il sindaco prima dell’insediamento presta davanti
al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento il giu-
ramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

4) Il sindaco convoca e presiede la giunta, compie tutti
gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto
non siano specificatamente attribuiti alla competenza di al-
tri organi del Comune, degli organi di decentramento, del
segretario e dei dirigenti. Nomina i responsabili dei servizi,
attribuisce e definisce gli incarichi di direttore generale al
segretario comunale, dirigenziali. Attribuisce gli incarichi
di collaborazione esterna secondo le modalità stabilite dal-
la legge, del presente statuto e dei regolamenti afferenti del
Comune. Nomina, altresì, i componenti degli organi con-
sultivi del Comune, nel rispetto delle norme e dei criteri sta-
biliti dalla legge e dallo statuto.

5) Il sindaco non può nominare rappresentante del
Comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni il
proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo
grado.

6) Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi
del consiglio comunale entro trenta giorni dalla loro pre-
sentazione presso la segreteria del Comune o dalla data di
protocollazione.

7) Le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi di
cui al comma precedente, nonché di quelli stabiliti dal

comma 9 dell’art. 12 e dall’art. 17 della legge regionale
n. 7/92, sono rilevanti per l’applicazione dell’art. 40 della
legge n. 142/90, così come recepito e modificato dall’art. 1,
lettera g), della legge regionale n. 48/91.

Art. 26

Competenze del sindaco

1) Il sindaco in qualità di capo dell’amministrazione:
— ha la rappresentanza generale dell’ente e come tale

può stare in giudizio;
— ha la direzione unitaria ed il coordinamento della

attività politico-amministrativa del Comune;
— nomina gli assessori, procede alla revoca e alla

sostituzione degli stessi e ne coordina l’attività;
— può sospendere l’adozione di atti specifici dei sin-

goli assessori per sottoporli all’esame della giunta;
— oltre a delegare le proprie attribuzioni ai singoli

assessori può, per specifici atti di sua competenza, dele-
gare gli organi burocratici;

— promuove ed assume iniziative per concludere
accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti
dalla legge e dal presente statuto;

— adotta i provvedimenti concernenti il personale, non
assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni
della giunta, del segretario comunale e dei dirigenti;

— determina gli orari di apertura al pubblico degli
uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, sentita la giunta
e le istanze dei cittadini;

— adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in
materia di edilizia, polizia locale ed igiene per motivi di
sanità o di sicurezza pubblica;

— cura l’osservanza dei regolamenti;
— rilascia attestati di notorietà pubblica;
— può sospendere i dipendenti del Comune riferen-

done alla giunta alla sua prima adunanza.

Art. 27

Ufficiale di Governo

1) In qualità di ufficiale di governo sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popola-
zione ed agli adempimenti demandatigli dalle legge in
materia elettorale, di leva e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti
dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicu-
rezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

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

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la
sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Art. 28

Attribuzioni di vigilanza

1) Il sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e
servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del segre-
tario comunale, indagini e verifiche amministrative sul-
l’intera attività del Comune;
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c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l’acquisizione di atti, documenti e
informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le
società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresen-
tanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;

e) collabora con il collegio dei revisori dei conti del
Comune per definire le modalità di svolgimento delle fun-
zioni dello stesso nei confronti delle istituzioni;

f ) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare
che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società
appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo
gli obiettivi indicati al Consiglio ed in coerenza con gli
indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 29

Incarichi ad esperti

1) Il sindaco, per l’espletamento di attività connesse
con le materie di sua competenza, può conferire incarichi
come per legge a tempo determinato, che non costitui-
scano rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei
all’amministrazione.

2) L’esperto nominato ai sensi del presente articolo
deve essere dotato del titolo di laurea e delle particolari
specializzazioni in relazione alle materie dell’incarico.

3) Il sindaco annualmente trasmette al consiglio
comunale una dettagliata relazione sull’attività degli
esperti da lui nominati, e sui costi sostenuti.

Art. 30

Mozione di sfiducia

1) Il voto del consiglio comunale contrario ad una
proposta del sindaco o della Giunta non comporta le
dimissioni degli stessi.

2) Il sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso
di approvazione di una mozione di sfiducia votata per
appello nominale dai consiglieri nel numero e con le
modalità previste dalle norme vigenti. La mozione di sfi-
ducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei
consiglieri assegnati e viene messa in discussione non
prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua
presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue la
cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comu-
nale e si procede con decreto del Presidente della Regione,
su proposta dell’Assessore per le autonomie locali e la fun-
zione pubblica, alla dichiarazione di anticipata cessazione
dalla carica degli organi elettivi, nonché all’amministra-
zione dell’ente con le modalità dell’art. 11 della legge
regionale n. 35/1997.

3) La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco
non può essere proposta prima del termine di ventiquattro
mesi dall’inizio del mandato né negli ultimi 180 giorni del
mandato medesimo.

Art. 31

Vice sindaco

1) Il sindaco nomina tra gli assessori il vice sindaco
che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

2) Qualora sia assente o impedito anche il vice sinda-
co fa le veci del sindaco, in successione, il componente
della giunta più anziano di età.

Titolo II

ORGANI BUROCRATICI

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 32

Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L’organizzazione dei servizi comunali e degli uffici
si ispira a principi di autonomia, programmazione, con-
trollo dei risultati, trasparenza, produttività e semplifica-
zione amministrativa.

2) La struttura organizzativa del Comune si ispira ai
principi istituzionali del buon andamento e dell’imparzia-
lità dell’azione amministrativa, al fine di garantire l’effica-
cia e l’efficienza dei servizi a favore dei cittadini e di qua-
lunque altro utente.

3) Qualunque procedimento non può essere aggra-
vato rispetto agli adempimenti dovuti o espressamente
previsti per legge o dal regolamento, se non per gravi esi-
genze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria da accer-
tarsi con atto motivato.

4) L’attività gestionale dell’ente, nel rispetto del prin-
cipio della distinzione tra funzione pubblica di indirizzo
e controllo e funzione di gestione amministrativa è affi-
data ai responsabili dei servizi ai quali sono state attri-
buite le funzioni dirigenziali che le esercitano avvalen-
dosi degli uffici e sotto il coordinamento e la sovrin-
tendenza del segretario comunale o del direttore gene-
rale, se nominato, in base agli indirizzi del Consiglio,
in attuazione delle determinazioni della giunta e delle
direttive del sindaco, e con l’osservanza dei criteri det-
tati dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti comu-
nali.

Art. 33

Il Segretario comunale

1) Al segretario comunale sono affidate attribuzioni
di carattere gestionale, consultive, di sovrintendenza e di
coordinamento, di legalità e di garanzia secondo le norme
previste dalle leggi e dal presente statuto.

2) Cura l’attuazione dei provvedimenti ed è responsa-
bile dell’istruttoria delle deliberazioni da sottoporre all’ap-
provazione del Consiglio e della Giunta ed esercita tale
funzione sia nei confronti del settore a cui compete for-
mulare la proposta sia attivando i responsabili dei servizi
tenuti ad esprimere pareri e le attribuzioni previste dalla
legge.

3) Può richiedere il perfezionamento delle proposte e
l’approfondimento dei pareri, precisandone i motivi.

4) Provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle
riunioni della Giunta e del Consiglio senza diritto di voto,
nonché, se richiesto, alle sedute delle commissioni isti-
tuite dal Consiglio Comunale.

5) Esprime il suo parere in merito alla legittimità di
proposte, procedure e questioni sollevate durante le riu-
nioni del Consiglio Comunale.

6) Assicura a mezzo di funzionari da lui designati, la
redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme
stabilite dal regolamento.

7) Convoca e presiede la conferenza dei dirigenti e la
conferenza di programma.

8) Vigila sulla pubblicazione all’albo online degli atti
del Comune:

9) Riceve l’atto di dimissione del sindaco.
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10) Presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occa-
sione delle consultazioni popolari e del referendum.

11) Oltre a svolgere le attribuzioni di sovrintendenza,
direzione, coordinamento, di legalità e garanzia, nonché
quelle specificatamente attribuitegli dalla legge, il segreta-
rio comunale ha competenza gestionale per quegli atti che
non comportano attività deliberative e che non sono
espressamente attribuiti dallo statuto agli organi elettivi,
nonché per quegli atti che sono espressione di discrezio-
nalità tecnica.

12) In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:
a) predisposizione di programmi di attuazione,

relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla
base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

b) organizzazione del personale e delle risorse
finanziarie strumentali messe a disposizione dagli organi
elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi
fissati da questi organi;

c) presidenza delle commissioni di concorso con
assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l’osservanza
di criteri e principi e procedimenti in materia, fissati alla
normativa regolamentare dell’ente;

d) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i
provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli
sia stata attribuita competenza;

e) verifica dell’efficacia e dell’efficienza dell’attività
degli uffici e del personale ad essi preposto;

f ) sottoscrizione dei mandati di pagamento e river-
sali d’incasso;

g) approva il ruolo dei tributi dei canoni e delle
entrate comunali previa approvazione del programma da
parte della Giunta municipale;

h) in assenza di personale dirigente nell’organico
del Comune, le commissioni di gara sono presiedute dal
segretario comunale, mentre la stipula dei contratti è
demandata al sindaco; la redazione del verbale è rimessa
al dipendente con qualifica idonea, designato dal sindaco,
sentito il Segretario comunale, il quale provvederà succes-
sivamente al rogito del relativo contratto;

i) autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie,
i congedi e i permessi del personale, con l’osservanza delle
norme vigenti e del regolamento;

l) adotta provvedimenti di mobilità interna con
osservanza delle modalità previste dagli accordi in mate-
ria;

m) esercita il potere sostitutivo nei confronti dei
dipendenti, nei casi di accertata inefficienza, in conformi-
tà alle disposizioni regolamentari; solleva contestazioni di
addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le
sanzioni del richiamo scritto e delle censure nei confronti
del personale, con l’osservanza delle norme regolamentari.

Capo II

GLI UFFICI

Art. 34

Principi strutturali ed organizzativi

1) L’amministrazione del Comune deve essere infor-
mata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli
atti, bensì per progetti obiettivo e per programmi;

b) analisi ed individuazione delle produttività e dei
carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’at-
tività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) superamento della separazione rigida delle com-
petenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità
delle strutture e del personale.

2) Il regolamento individua forme e modalità di orga-
nizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 35

Struttura dell’ente

1) L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i
fini istituzionali dell’ente, è articolata, secondo le norme
del regolamento, in aree funzionali le quali sono a loro
volta articolate in servizi aventi a capo un responsabile e
uffici.

2) Per area funzionale si intende l’insieme delle atti-
vità e delle funzioni tra loro compatibili ed integrabili in
una o più materie omogenee.

3) Per servizio si intende l’insieme di uffici che, all’in-
terno di una stessa area funzionale, sono preposti allo
svolgimento di attività omogenee e coordinate.

4) Il regolamento deve necessariamente prevedere un
numero di aree funzionali idonee a garantire la massima
efficienza ed organizzazione funzionale dei servizi.

5) In ogni area è individuato ai sensi della legge
n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, dello sta-
tuto e dei regolamenti, un responsabile degli uffici e dei
servizi con funzioni dirigenziali, in possesso dei requisiti e
della qualifica necessaria.

6) Le variazioni dell’organigramma nonchè l’assegna-
zione del personale alle varie aree o servizi sono disposte
secondo quanto previsto dal regolamento comunale sul-
l’organizzazione degli uffici e dei servizi.

Capo III

IL PERSONALE

Art. 36

Personale comunale

1) Il Comune promuove e realizza il miglioramento
delle prestazioni del personale attraverso l’ammoderna-
mento delle strutture, la formazione, la qualificazione
professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2) Il regolamento dello stato giuridico ed economico
del personale disciplina in particolare:

— struttura organizzativa e funzionale;
— dotazione organica;
— competenza dei funzionari;
— organizzazione degli uffici e dei servizi.
3) Per quanto espressamente non stabilito dallo sta-

tuto o dal regolamento del personale si rinvia alle norme
dettate dalla legge e dagli accordi collettivi di lavoro per il
settore degli enti locali.

4) Il dipendente comunale, nei rapporti con il citta-
dino, deve usare la massima disponibilità e cortesia, non
ostacolando il diritto di accesso agli atti ed alle informa-
zioni cui esso abbia titolo.

5) Possono essere istituiti sportelli decentrati, localiz-
zati nel territorio comunale, aventi lo scopo di svolgere
funzioni di servizio al cittadino.

Suppl. straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 16 del 20-4-2012 (n. 5) 11



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

12 Suppl. straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 16 del 20-4-2012 (n. 5)

Art. 37

Le funzioni di direzione

1) L’azione del Comune si uniforma al principio della
distinzione tra i poteri di indirizzo e di controllo, che spet-
tano agli organi elettivi, e la gestione amministrativa, che
spetta ai dirigenti dell’area. Tra funzione politica e fun-
zione direttiva, in forza della quale spetta ai dirigenti del-
l’area la direzione degli uffici e dei servizi ed agli organi
elettivi la definizione degli obiettivi programmatici, l’indi-
cazione delle relative scale di priorità, le conseguenti
direttive generali, nonché la verifica dei risultati.

2) Al dirigente dell’area a cui sono attribuiti dal rego-
lamento compiti di direzione va assicurato il necessario
grado di autonomia nell’organizzazione del lavoro e nel-
l’utilizzo delle risorse preventivamente assegnate, del per-
sonale e di mezzi allo stesso demandati.

3) La funzione di direzione comporta la emanazione
di direttive, istruzioni, indirizzi, ordine di servizio, atti e
provvedimenti, anche a rilevanza esterna, e quant’altro
risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei
servizi e per il perseguimento degli obiettivi dell’ente, a cui
il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.

4) Il dirigente dell’area firma tutti gli atti relativi al
proprio ufficio.

Art. 38

Responsabilità per pareri ed attestazioni

1) Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla
giunta ed al consiglio, salvo quanto previsto dall’art. 33,
che non sia mero atto di indirizzo deve essere corredata
del parere in ordine alla sola regolarità tecnica del respon-
sabile del servizio interessato e, qualora comporti impe-
gno di spesa o diminuzione di entrata, dal responsabile di
ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

2) Il parere negativo deve indicare, ove possibile, le
diverse modalità e mezzi dell’azione amministrativa che
possono far conseguire i risultati e gli obiettivi che con
tale atto l’organo si prefiggeva di raggiungere.

3) Nel caso che il comune temporaneamente non
abbia il dirigente dell’area o il responsabile del servizio, il
parere è espresso dal Segretario dell’ente in relazione alle
sue competenze.

4) I soggetti di cui al presente articolo rispondono in
via amministrativa e contabile per i pareri espressi e per le
attestazioni effettuate.

Art. 39

Incompatibilità e responsabilità

1) Il rapporto di impiego comunale è incompatibile
con ogni altra prestazione lavorativa, dipendente o profes-
sionale, salvo quanto diversamente disposto dalla legge e
dai regolamenti.

2) La responsabilità dei dipendenti, il procedimento
disciplinare e le sanzioni saranno disciplinate dal regola-
mento o, in attesa della sua adozione, dalla normativa
vigente in materia.

3) È istituita, con efficacia immediata e salvo ogni
successiva normazione regolamentare dell’ente, una com-
missione di disciplina, composta dal sindaco, in quanto
capo dell’amministrazione o da suo delegato, che la pre-
siede, dal segretario comunale e da un dipendente desi-
gnato dal personale all’inizio di ogni anno.

Titolo III

I SERVIZI

Art. 40

Forme di gestione

1) Il Comune provvede alla gestione dei servizi pub-
blici relativi ai compiti di sua pertinenza. Essi sono rivol-
ti alla produzione di beni ed attività per realizzare fini
sociali, economici e civili. I servizi riservati in via esclusi-
va sono stabiliti dalla legge, e possono essere svolti in via
esclusiva dall’amministrazione o svolti in concorrenza con
altri soggetti pubblici e privati.

È competenza del consiglio comunale individuare
nuovi servizi pubblici da attivare in relazione a sopravve-
nute esigenze o necessità della comunità, e stabilirne le
modalità di gestione, sono di competenza dello stesso con-
siglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei
servizi in atto.

2) Il Comune gestisce un servizio in economia, quan-
do per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del
servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una
azienda speciale.

Il consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione
in economia dei servizi, determina gli orari per la fruizione
degli stessi, tutti gli accorgimenti per il contenimento dei
costi e il raggiungimento di un elevato livello qualitativo del
servizio, oltre alla determinazione di tariffe e/o corrispetti-
vi a carico degli utenti ed i costi assunti dal Comune.

3) Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o
di opportunità sociale, il Comune può affidare la gestione
di servizi pubblici in concessione a terzi, anche con l’even-
tuale apporto di mezzi e personale.

La concessione del servizio a terzi deve prevedere tutte
le condizioni che garantiscano l’espletamento del servizio
ad un livello qualitativo corrispondente alle esigenze dei
cittadini oltre che la razionalità economica della gestione
e la realizzazione del pubblico interesse.

Il conferimento della concessione di servizi avviene
attraverso procedure di gara stabilite dalla legge e dal
regolamento.

4) I servizi comunali che hanno rilevanza economica
ed imprenditoriale possono essere gestiti a mezzo di
azienda speciale.

Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune;
l’ordinamento ed il funzionamento dell’azienda speciale,
costituita in conformità a quanto previsto dalle leggi
vigenti, è disciplinato da un apposito statuto approvato
dal consiglio comunale.

Lo statuto deve prevedere anche le modalità con le
quali viene assicurato il potere di indirizzo e di controllo
sull’attività dell’azienda speciale; il consiglio comunale
stabilisce finalità ed indirizzi, approva gli atti fondamen-
tali e verifica i risultati della gestione.

5) L’esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi,
senza rilevanza imprenditoriale può essere gestito a
mezzo di “istituzioni”.

Le Istituzioni sono organismi strumentali del Comune
dotati di sola autonomia gestionale.

I mezzi finanziari, le strutture assegnate, finalità ed
indirizzi delle Istituzioni sono stabilite dal Consiglio
Comunale, che approva gli atti fondamentali e verifica i
risultati della gestione.

Il collegio dei Revisori del Conto del Comune esercita
la propria funzione anche nei confronti delle Istituzioni.
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6) Per la gestione di servizi di rilevante importanza e
consistenza, che richiedano investimenti finanziari elevati
ed organizzazione imprenditoriale, il Comune può pro-
muovere la costituzione di società per azioni o a responsa-
bilità limitata, con la partecipazione di altri soggetti pub-
blici o a società di privati, con capitale pubblico locale
prevalente o non prevalente, costituite o partecipate dal-
l’ente titolare del pubblico servizio. Nell’ipotesi di servizi
comuni a due o più soggetti pubblici, il consiglio comuna-
le può autorizzare la costituzione di società a capitale
esclusivamente pubblico.

Il consiglio comunale è l’organo preposto a valutare
anche l’opportunità della costituzione della società per
azioni o a responsabilità limitata, sia nei casi di partecipa-
zione minoritaria che prevalente, approvando apposito
piano finanziario con annesse le previsioni sulla gestione
del servizio pubblico.

Sia nei casi di partecipazione minoritaria che preva-
lente a società per azioni o a responsabilità limitata, deve
essere garantita al Comune la nomina di uno o più com-
ponenti nel consiglio di amministrazione o nel collegio dei
revisori o in eventuali altri organismi previsti da leggi o
regolamenti.

Per la scelta del socio privato nel procedimento di
costituzione di tutte le società miste, in conformità ai
principi della trasparenza, di buona amministrazione e di
concorrenzialità è necessario lo svolgimento di una proce-
dura concorsuale.

Il Comune, con nomina del consiglio comunale, sce-
glie i propri rappresentati tra soggetti di specifica compe-
tenza tecnica e professionale, e nel concorrere ad atti
gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli
utenti.

Il sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea
dei soci in rappresentanza dell’ente.

Il consiglio comunale provvede a verificare annual-
mente l’andamento della società per azioni o a responsa-
bilità limitata e a controllare che l’interesse della colletti-
vità sia adeguatamente tutelato.

Art. 41

Volontariato e servizio civile

1) Il Comune riconosce il valore sociale del volonta-
riato, dell’associazionismo e della cooperazione e li garan-
tisce.

2) Il Comune riconosce il valore sociale del servizio
civile e può avvalersene.

3) Per le finalità di cui sopra, il Comune può stipula-
re apposite convenzioni con gli organi competenti o altri
enti, secondo le disposizioni di legge.

Titolo IV

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 42

Ordinamento finanziario e contabile

1) L’ordinamento della finanza e della contabilità del
Comune è regolato dalla legge.

2) Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è
titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di
risorse proprie e trasferite.

3) Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio.
4) Nell’ambito delle leggi statali è altresì titolare di

potestà impositiva, autonoma nel campo delle imposte,
delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento
della legislazione tributaria vigente.

5) Il Comune, attraverso l’esercizio della propria pote-
stà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite
dallo Stato, dalla Regione o da altri enti, consegue condi-
zioni di autonomia finanziaria, adeguando i programmi e
le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando,
mediante razionalità di scelte e di procedimenti, un effi-
cace impiego di tali mezzi.

6) Apposito regolamento, approvato dal consiglio
comunale, stabilisce le specifiche norme relative alla con-
tabilità comunale.

Art. 43

Bilancio e programmazione finanziaria

1) Annualmente viene deliberato il bilancio di previ-
sione finanziario redatto in termini di competenza, osser-
vando i principi di unità, annualità, universalità ed inte-
grità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La
situazione corrente non può presentare un disavanzo.

2) Il totale delle entrate finanzia indistintamente il
totale delle spese salvo le eccezioni di legge.

3) L’unità temporale della gestione e l’anno finanzia-
rio inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre dello
stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuar-
si accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto del-
l’esercizio scaduto.

4) Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo
delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre
eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese
sono iscritte in bilancio integralmente senza alcuna ridu-
zione delle correlative entrate.

La gestione finanziaria è unica come il relativo bilan-
cio di previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di
spese che non siano iscritte in bilancio.

5) Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei
principi di veridicità ed attendibilità, sostenute da analisi
riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da
altri idonei parametri di riferimento.

6) Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio
finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di compe-
tenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di
competenza relative alle quote di capitale delle rate di am-
mortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non
possono essere complessivamente superiori alle previsioni
di competenza dei primi tre titoli dell’entrata e non possono
avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previ-
ste per legge.

7) Il Comune assicura ai cittadini ed agli organismi di
partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e
caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le
modalità previste.

8) Al bilancio annuale di previsione è allegata una
relazione previsionale e programmatica che copra un
periodo pari a quello del bilancio pluriennale.

9) La relazione previsionale e programmatica ha
carattere generale. Illustra innanzitutto le caratteristiche
generali della popolazione, del territorio, dell’economia
insediata e dei servizi dell’ente, precisandone risorse
umane, strumentali e tecnologiche. Comprende, per la
parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finan-
ziari, individuando le fonti di finanziamento ed eviden-
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ziando l’andamento storico degli stessi e i relativi vincoli.
Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi e
per eventuali progetti, con espresso riferimento ai pro-
grammi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio plu-
riennale, rilevando l’entità e l’incidenza percentuale della
previsione con riferimento alla spesa corrente consoli-
data, a quella di sviluppo ed a quella di investimento.

Art. 44

Rendiconto della gestione

1) La dimostrazione dei risultati di gestione avviene
mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del
bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2) II rendiconto è deliberato dal consiglio comunale
entro il 30 giugno dell’anno successivo, tenuto motivata-
mente conto della relazione dei revisori del conto. La pro-
posta è messa a disposizione dei consiglieri comunali
entro il termine di 20 giorni.

3) Sono allegati al rendiconto tutti gli atti previsti
dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 45

I revisori del conto

1) I revisori del conto sono nominati dal consiglio
comunale, nei modi e tra le persone indicate dalla legge.

2) Durano in carica un triennio, e sono rieleggibili per
una sola volta e sono revocabili solo in caso di inadem-
pienza secondo le norme previste dal regolamento.

3) I revisori esercitano le funzioni ad essi demandate
dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del man-
datario.

4) Nell’esercizio delle funzioni di controllo sulla rego-
larità contabile e finanziaria della gestione hanno diritto
di accesso agli atti e documenti dell’ente ai relativi uffici,
nei modi indicati dal regolamento. Essi sono tenuti ad
accertare la consistenza patrimoniale dell’ente, la regolari-
tà delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti
gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli
atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali.

5) Essi sono tenuti a presentare al Consiglio per il tra-
mite della Giunta comunale, una relazione sulla propria
attività evidenziando disfunzioni e irregolarità.

6) In sede di esame del rendiconto di gestione e del
conto consuntivo, i revisori presentano la relazione di ac-
compagnamento redatta ai sensi della legge e sono presen-
ti alla relativa seduta. Attestano, altresì, la corrispondenza
dei dati del conto consuntivo con i risultati della gestione.

7) Il collegio dei revisori si riunisce a seguito della
convocazione del Presidente del collegio qualora se ne rav-
visi la necessità, anche su richiesta di un solo revisore, ed
è legalmente costituito anche nel caso siano presenti solo
due componenti del collegio.

8) Le deliberazioni del collegio vanno prese a maggio-
ranza assoluta. Il revisore dissenziente ha il diritto di far
inserire a verbale le motivazioni del proprio dissenso.

9) I revisori svolgono il proprio dovere nel rispetto
della legge, secondo quanto previsto dal presente statuto e
dal regolamento di contabilità. Essi sono responsabili del-
l’autenticità delle loro attestazioni; sono inoltre tenuti a
mantenere il segreto su fatti e documenti di cui hanno
preso conoscenza in ragione del proprio mandato.

10) In caso di provata inadempienza ai doveri di cui
al comma precedente, i revisori possono essere revocati.

11) Il collegio è responsabile congiuntamente agli
amministratori, per omissioni o fatti, allorché un più vigi-
le controllo da parte dei revisori avrebbe potuto evitare il
danno prodotto.

Art. 46

Norme di controllo e di gestione

1) Sono istituite forme di controllo economico inter-
no finalizzate al:

a) controllo finanziario per la verifica del manteni-
mento dell’equilibrio del bilancio;

b) controllo economico al fine di verificare la
rispondenza in termini di costi/risultato della gestione ai
progetti obiettivo e dai programmi approvati dal consiglio
comunale;

c) controlli di produttività riguardanti le verifiche
periodiche dell’utilizzo ottimale del personale e dei mezzi
finanziari disponibili rispetto agli obiettivi dell’Ammini-
strazione.

2) Oggetto del controllo di gestione sono gli obiettivi
individuati dal consiglio comunale in sede di programma.

3) Per ciascun obiettivo, in particolare, dopo l’indivi-
duazione, é compito della Giunta comunale programmare
le operazioni finalizzate all’attuazione di obiettivi parziali
e di quello finale. Quindi, i responsabili dei servizi com-
piono le conseguenti azioni di gestione. Compete, a con-
clusione dell’iter, ai revisori del conto la verifica dei risul-
tati della gestione e l’indicazione di eventuali correttivi da
comunicare al consiglio comunale.

4) Il regolamento disciplina le modalità di esercizio,
le forme di responsabilità connesse allo svolgimento dei
controlli di cui al comma 1.

Art. 47

Gestione del patrimonio

1) La Giunta fissa, tramite gli uffici tecnici e conta-
bili, le modalità di gestione e di conservazione del patri-
monio comunale. Assicura la regolare tenuta degli inven-
tari dei beni mobili ed immobili, controllandone il costan-
te aggiornamento.

2) Gli inventari devono necessariamente indicare la
destinazione dei beni, l’utilizzazione effettiva, nonché il
valore di redditi da essi derivanti con le modalità previste
dal regolamento di contabilità.

3) La relazione programmatica deve contenere l’elen-
co analitico dei beni immobili di proprietà del Comune,
con i relativi dati di cui all’inventario, nonché il piano di
utilizzo degli stessi ed eventualmente il piano di dismissio-
ne di beni immobili da intraprendere.

Art. 48

Procedure negoziali

1) Il Comune provvede agli appalti di lavoro, alla for-
nitura di beni e servizi, agli acquisti e alle vendite, alle atti-
vità istituzionali, con l’osservanza delle procedure stabilite
dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali.

2) La stipulazione dei contratti deve essere preceduta
da apposita determinazione del responsabile del procedi-
mento di spesa indicando:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e clausole

ritenute essenziali.
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PARTE II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I

INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Art. 49

Criteri direttivi

1. In attuazione del principio costituzionalmente san-
cito dal buon andamento ed imparzialità della pubblica
amministrazione, è riconosciuta ai cittadini singoli ed
associati l’effettiva partecipazione democratica all’attività
politico-amministrativa, economica e sociale della comu-
nità, al fine di conseguire:

a) maggiore trasparenza dell’azione amministrativa
e dei processi decisionali;

b) maggiore tutela dei diritti dei cittadini;
c) maggiore collaborazione dei cittadini con le isti-

tuzioni nella soluzione delle istanze di base.
2) Nell’esercizio delle sue funzioni, nella formazione

ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune
assicura e promuove la partecipazione dei cittadini, dei
sindacati, ai quali viene riconosciuta la rappresentanza
generale degli interessi dei lavoratori, delle altre associa-
zioni ed organizzazioni sociali.

Art. 50

Bollettino ufficiale del Comune

1) Per favorire l’informazione è istituito il bollettino
ufficiale del Comune.

2) La sua redazione è affidata ad un comitato costitui-
to dai capo-gruppo consiliari, dal segretario e dal respon-
sabile dei servizi generali.

3) Nel bollettino sono inseriti gli estratti delle delibe-
razioni del consiglio comunale e della Giunta municipale,
i provvedimenti delle commissioni, l’elenco dei contributi
erogati e formazione sociale, delle aggiudicazioni delle
gare pubbliche e delle forniture, degli incarichi professio-
nali, l’elenco degli assegnatari dei beni patrimoniali del
Comune e ogni altro atto stabilito dai regolamenti.

4) Una sezione del bollettino è riservata all’attività
ufficiale dei gruppi consiliari, alle interrogazioni dei con-
siglieri e alle mozioni approvate dal consiglio comunale e
alle relative risposte.

Art. 51

Ufficio informazione stampa

1) È istituito l’ufficio informazione e stampa, la cui
composizione e le cui competenze sono disciplinate dal
regolamento.

2) Nel rispetto del pluralismo informativo e dei prin-
cipi di autonomia, trasparenza ed imparzialità, l’ufficio
cura i rapporti del Comune con gli organi di informa-
zione; provvede ad assicurare la più ampia diffusione di
notizie su attività, progetti e programmi dell’amministra-
zione; coordina e realizza iniziative di informazione diret-
ta ai cittadini, anche attraverso le strutture e i servizi pre-
visti dal regolamento.

Art. 52

Interventi nel procedimento amministrativo

1) I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coin-
volti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di

intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi
dalle leggi e dai regolamenti comunali.

2) La rappresentanza degli interessi da tutelare può
avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti
collettivi rappresentanti di interessi diffusi.

3) Il responsabile del procedimento, contestualmente
all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interes-
sati mediante comunicazione personale contenente le
indicazioni previste per legge.

4) Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui
le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché
i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti, ovvero
i meccanismi di individuazione dei responsabili del proce-
dimento.

Art. 53

Istanze

1) I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti
collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interroga-
zioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti
dell’attività dell’amministrazione.

2) La risposta all’interrogazione viene fornita entro il
termine massimo di trenta giorni dal sindaco, o assessore
delegato, dal segretario, dal dipendente responsabile, a
secondo della natura politica o gestionale dell’argomento
sollevato.

Art. 54

Petizioni

1) I cittadini possono rivolgersi, anche in forma col-
lettiva, agli organi dell’amministrazione per sollecitarne
l’intervento su questione di interesse generale o per espor-
re comuni necessità.

2) La petizione è esaminata dall’organo competente
entro trenta giorni dalla presentazione.

3) La procedura si chiude in ogni caso con un provve-
dimento espresso, di cui è garantita al soggetto propo-
nente la comunicazione.

Art. 55

Proposte

1) Un gruppo di cittadini portatori di interessi collet-
tivi può avanzare proposte per l’adozione di atti ammini-
strativi che il sindaco trasmette all’organo competente,
corredate dal parere dei responsabili dei servizi interes-
sati, nonché dal parere del responsabile del servizio finan-
ziario qualora la proposta comporti una spesa o una
minore entrata.

2) L’organo competente può riservarsi di sentire i pro-
ponenti dell’iniziativa.

Capo II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 56

Principi generali

1) Il Comune valorizza le autonome forme associative
e di cooperazione dei cittadini.
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Art. 57

Associazioni e Consulte

1) L’Amministrazione comunale registra, previa istan-
za degli interessati, le associazioni che operano sul territo-
rio. Le stesse possono essere sentite ogni qual volta le scel-
te dell’Amministrazione dovessero interessarle.

2) Per il conseguimento dei compiti istituzionali, rela-
tivi anche ad iniziative e sperimentazioni volte ad inte-
grare servizi e finalità socio-culturali, l’Amministrazione
comunale può stipulare convenzioni con una o più asso-
ciazioni.

3) Requisiti per l’eventuale stipula di tali convenzioni
sono:

a) presentazione di un progetto;
b) indicazione delle risorse e dei tempi previsti per

la realizzazione e la messa in atto del progetto;
c) determinazione delle modalità per eventuali uti-

lizzi di strutture pubbliche;
d) previsione di forme di verifica riguardo all’adem-

pimento degli interventi e dei risultati finali;
e) indicazione di eventuali contributi ottenuti da

altri enti.
4) Alle associazioni ed agli organismi di partecipazio-

ne possono essere erogate forme di incentivazione con
apporti sia di natura finanziario-patrimoniale che tecnico-
professionale ed organizzativo.

5) Il Comune promuove la collaborazione tra i propri
organi istituzionali e le libere forme associative mediante
l’istituzione di organismi di partecipazione popolare detti
“Consulte”.

6) Possono chiedere di far parte delle consulte, previa
richiesta scritta presentata al protocollo dell’ente, tutte le
libere associazioni o le aggregazioni operanti sul territorio
comunale, ad esclusione di movimenti politici o organismi
territoriali di partiti.

7) Presso l’ufficio comunale competente, sarà istituito
un apposito albo delle associazioni richiedenti.

8) L’amministrazione comunale può, su tutte le mate-
rie ritenute opportune e tramite i propri organi istituzio-
nali, interpellare le consulte, specie quando si tratta di
compiere scelte su temi di interesse generale.

9) Le consulte hanno diritto di autoconvocazione e
possono presentare istanze petizioni o proposte al
Consiglio ed alla Giunta comunale, nelle modalità pre-
scritte dalla legge e dai regolamenti.

Art. 58

Assemblea dei cittadini

1) È istituita l’assemblea dei cittadini, costituita dai
cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età
e che operino nel territorio comunale.

2) Presiede l’assemblea dei cittadini il sindaco o un
suo delegato.

3) L’assemblea dei cittadini è obbligatoriamente sentita:
— su richiesta di 300 cittadini;
— su richiesta di 1/3 dei consiglieri comunali;
— su richiesta di 5 o più associazioni;
— su iniziativa del sindaco.
4) La convocazione deve avvenire entro 20 giorni

dalla richiesta.

Capo III

REFERENDUM

Art. 59

Referendum

1) Al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che
devono trovare sintesi nell’azione amministrativa sono
previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclu-
siva competenza comunale.

2) I referendum consultivi sono indetti con delibera-
zione del consiglio comunale, che fissa il testo da sotto-
porre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata
con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri
assegnati; divenuta esecutiva la deliberazione, si dà corso
alle procedure previste dal regolamento.

3) I referendum consultivi sono inoltre indetti su
richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di
legge, dal 20% degli elettori iscritti nelle liste del Comune
alla data del 1° gennaio dell’anno nel quale viene presen-
tata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sot-
toporre agli elettori e viene presentata dal sindaco che,
dopo la verifica da parte del segretario comunale della
regolarità della stessa, da effettuarsi entro quindici giorni
dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provve-
dimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica
effettuata risulti che il referendum é improponibile, il sin-
daco sottopone la richiesta ed il rapporto del segretario
comunale al Consiglio, che decide definitivamente al
riguardo, con il voto della maggioranza dei consiglieri
assegnati al Comune.

4) Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i
requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accogli-
mento e le modalità organizzative della consultazione.

5) Il regolamento può prevedere altri tipi di referen-
dum seguendo i criteri e le procedure stabilite per il refe-
rendum consultivo.

Capo IV

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 60

Istituzione

1) A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento
dell’Amministrazione comunale è istituito l’ufficio del
difensore civico.

2) Il difensore civico è nominato dal Consiglio a scru-
tinio segreto ed a porte chiuse ed a maggioranza qualifica-
ta dei consiglieri assegnati al Comune, nelle sedute imme-
diatamente successive a quella dell’elezione del Presidente
e del vice Presidente del Consiglio. Egli dovrà essere scel-
to tra gli eleggibili alla carica di consigliere comunale,
muniti di diploma di secondo grado, che godano di mora-
lità indiscussa, che diano la massima garanzia di impar-
zialità e che siano forniti di adeguata preparazione e com-
petenza.

3) A tal fine le candidature, con i relativi curricula,
devono essere depositati presso la segreteria almeno tren-
ta giorni prima della seduta del Consiglio convocata per
l’elezione, il Consiglio dovrà scegliere tra una rosa di nomi
non inferiore a tre.

4) Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga
nelle prime tre votazioni la maggioranza di cui al secon-
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do comma, la designazione è effettuata dal Consiglio
nella seduta successiva, da convocarsi entro trenta gior-
ni, ed è valida se il candidato abbia ottenuto la mag-
gioranza assoluta dei voti dei componenti il consiglio
comunale.

Art. 61

Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza

1) Non sono eleggibili all’ufficio di difensore civico:
a) coloro che ricoprono le cariche e gli uffici di cui

all’art.43 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive
modifiche ed integrazioni;

b) i componenti di organi di controllo e di vigilanza
sull’ente;

c) gli amministratori di enti pubblici o a partecipa-
zione pubblica, nonché coloro che abbiano ricoperto tali
cariche nei cinque anni precedenti;

d) i titolari, gli amministratori e i dirigenti di enti o
imprese che abbiano con il Comune rapporti contrattuali
per opere o per somministrazione, o che da essi ricevono,
a qualunque titolo, sovvenzioni, nonché i professionisti
che hanno rapporti in corso con il Comune;

e) coloro che abbiano rivestito la carica di sindaco,
assessore e consigliere comunale nel quinquennio prece-
dente;

f ) chi abbia subito condanne per reati contro la per-
sona, contro il patrimonio, la fede pubblica e la pubblica
amministrazione, chi non sia eleggibile a consigliere
comunale.

2) L’ineleggibilità prevista dalla presente norma opera
di diritto e comporta la decadenza dall’ufficio, dichiarata
dal consiglio comunale.

3) Allo stesso modo l’incompatibilità sopravvenuta
comporta la dichiarazione di decadenza dall’ufficio se l’inte-
ressato non fa cessare la relativa causa entro trenta giorni.

Art. 62

Durata in carica

1) Il difensore civico dura in carica cinque anni e non
può essere rieletto nel quinquennio successivo.

2) In caso di revoca o dimissione del difensore civico
il consiglio comunale provvede alla sua sostituzione entro
sessanta giorni.

3) La prima nomina avviene entro un anno dalla data
di entrata in vigore dello statuto.

Art. 63

Giuramento

1) Prima di assumere le funzioni di difensore civico
presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente
formula: “ Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell’in-
teresse dei cittadini e nel rispetto delle leggi”.

Art. 64

Mezzi e prerogative

1) L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei
locali messi a disposizione dall’amministrazione comuna-
le, di attrezzature d’ufficio e quant’altro è necessario per il
buon funzionamento dell’ufficio stesso.

2) Il difensore civico può intervenire, su richiesta di
cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso
l’amministrazione comunale, le aziende speciali, le istitu-
zioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono

servizi pubblici nell’ambito del territorio comunale, per
accertare che il procedimento amministrativo abbia rego-
lare corso e che gli atti siano correttamente e tempestiva-
mente emanati.

3) A tal fine può convocare il responsabile del servizio
interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti,
senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio.

4) Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamen-
te la pratica entro termini prefissati.

5) Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna per
iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto
l’intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi compe-
tenti, a provvedere entro periodi temporali definiti; segna-
la agli organi sopra ordinati le disfunzioni, gli abusi e le
carenze riscontrate.

6) L’Amministrazione ha l’obbligo di specifica motiva-
zione, se il contenuto dell’atto adottato non recepisce i
suggerimenti del difensore, che può altresì chiedere il rie-
same della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi pro-
cedurali. Il Presidente é comunque tenuto a porre la que-
stione all’ordine del giorno nella prima seduta del consi-
glio comunale.

7) Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare
la massima collaborazione all’attività del difensore civico.

Art. 65

Rapporti con il consiglio

1) Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo,
la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, indi-
cando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la
loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare
il buon andamento e l’imparzialità dell’azione ammini-
strativa.

2) La relazione viene discussa dal Consiglio entro ses-
santa giorni e resa pubblica.

3) In casi di particolare importanza o comunque
meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in
qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

Art. 66

Revoca

1) Il difensore civico può essere revocato, su proposta
di un terzo dei consiglieri comunali assegnati con delibera
consiliare adottata con la maggioranza richiesta per l’ele-
zione, quando ricorrano gravi e comprovati motivi atti-
nenti l’adempimento delle sue funzioni.

Art. 67

Trattamento economico

1) Al difensore civico può essere riconosciuta, dal
consiglio comunale, un’indennità di carica non superiore
comunque al 50% dell’indennità spettante agli assessori
comunali.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. I

Procedimento di adozione e revisione dello statuto

1) I procedimenti per l’adozione e revisione dello sta-
tuto e per le successive eventuali modifiche sono quelli
previsti dalle leggi vigenti.
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Modifiche ed integrazioni

Lo statuto del comune di Alessandria della Rocca è
stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 18 agosto
2006.

Successiva modifica è stata pubblicata nel supple-
mento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 4 del 23 gennaio 2009.

Ulteriore integrazione è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 19 del
16 aprile 2010.

Con delibera del consiglio comunale n. 2 del 20 gen-
naio 2012, sono state apportate le seguenti modifiche ed
integrazioni, evidenziate in grassetto:

Omissis 

Art. 5
Finalità del comune

Il Comune, nell’ambito delle finalità connesse al pro-
prio ruolo, persegue i seguenti obiettivi:

1) Obiettivi politico-sociali.
Promuove ed assume iniziative per l’affermazione dei

valori e dei diritti dell’infanzia e delle fasce deboli.

Riconosce la funzione sociale educativa e formativa
delle attività culturali e sportive, e sostiene l’associazioni-
smo dilettantistico.

Promuove gli interventi per la prevenzione del disagio
giovanile e per il recupero sociale dei giovani a rischio di
emarginazione.

Riconosce il ruolo attivo delle persone anziane nella
società, favorendo, attraverso azioni ed interventi idonei,
la permanenza delle persone anziane nella comunità fami-
liare, e favorisce centri di aggregazione per persone an-
ziane.

Concorre a mantenere e sviluppare legami culturali,
sociali ed economici con i cittadini e le loro famiglie altro-
ve emigrate e promuove, inoltre, iniziative per l’inseri-
mento sociale dei cittadini provenienti da altri Paesi euro-
pei ed extraeuropei, a favore dei singoli o di gruppi, assi-
curando, in particolare, i servizi sociali fondamentali agli
anziani, ai minori, agli inabili ed agli invalidi.

Qualora l’amministrazione accerti l’esistenza di
cittadini residenti provenienti da Paesi non apparte-
nenti all’Unione europea, istituisce la consulta dei cit-
tadini immigrati e adotta apposito regolamento.

Concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali,
compresi quelli di protezione civile, con particolare
riguardo all’abitazione, alla promozione culturale, ai tra-
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2) Le modificazioni e l’abrogazione dello statuto sono
deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabi-
lita dalle leggi vigenti.

3) Le proposte di cui al precedente comma sono
inviate in copia ai consiglieri comunali e depositate pres-
so la segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale
deposito nelle forme previste dalla legge.

4) La proposta di deliberazione di abrogazione tota-
le dello statuto deve essere presentata al consiglio
comunale congiuntamente a quella di deliberazione del
nuovo statuto.

5) L’adozione delle due deliberazioni di cui al prece-
dente comma è contestuale: l’abrogazione dello statuto
assume efficacia con l’approvazione del nuovo testo dello
stesso.

6) La stessa proposta di revisione o di abrogazione re-
spinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata fin
tanto che dura in carica il Consiglio che l’ha respinta.

Art. II

Pubblicazioni

1) Il presente statuto è pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana ed è pubblicato all’albo preto-
rio on line del comune per trenta giorni consecutivi.

2) Lo statuto viene inviato, munito delle certificazioni
di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell’interno
per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3) Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta
giorni dalla sua affissione all’albo pretorio.

4) Il segretario comunale, con dichiarazione apposta
in calce allo statuto, ne attesta l’entrata in vigore.

5) Il consiglio comunale promuove le iniziative più
idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte
dei cittadini.

Art. III

Regolamenti

1) Fino all’approvazione dei regolamenti previsti o
richiamati con il presente statuto, troveranno applica-
zione in quanto compatibili le precedenti norme regola-
mentari o di legge.

Art. IV

Interpretazione dello statuto
e definizione dei conflitti di attribuzione di competenze

1) L’interpretazione delle norme statutarie compete al
consiglio comunale. Il giudizio costituisce interpretazione
autentica.

2) I conflitti tra organi o soggetti titolari di funzioni
attribuite dalla legge o dallo statuto sono sottoposti alla
valutazione del consiglio comunale che adotta gli even-
tuali provvedimenti, dopo avere acquisito i pareri ritenuti
necessari, secondo le modalità previste dal regolamento.

(2012.13.966)014

STATUTO DEL COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA
(Provincia di Agrigento)
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sporti, alle attività sportive e ricreative, all’impiego del
tempo libero ed al turismo sociale.

Concorre, altresì, ad assicurare, con l’unità sanitaria
locale, la tutela della salute dei singoli con particolare
riguardo all’ambiente ed ai luoghi di lavoro.

Apposito regolamento disciplina l’attuazione degli
interventi sociali e sanitari in favore dei portatori di han-
dicap, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di
riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Lo stesso regolamento disciplina le modalità del coor-
dinamento degli interventi, di cui al precedente comma,
con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero
operanti sul territorio.

2) Obiettivi politico-territoriali ed economici.
Riconosce i valori ambientali e paesaggistici del terri-

torio con l’assieme del suo patrimonio archeologico, stori-
co ed artistico come beni essenziali della comunità e ne
assume la tutela e la valorizzazione come obiettivo prima-
rio della propria azione amministrativa. Attraverso la pia-
nificazione territoriale, promuove un armonico assetto
urbano e la qualificazione degli insediamenti civili, pro-
duttivi e commerciali, garantendo il rispetto dei valori
ambientali e paesaggistici del territorio. Attraverso propri
piani di sviluppo, gli strumenti urbanistici e i regolamenti,
programma e promuove gli insediamenti produttivi e le
infrastrutture, finalizzandole allo sviluppo economico ed
occupazionale, nel settore delle attività turistiche, indu-
striali, artigianali, agricole e commerciali, coordinando
l’integrazione fra tutti i settori economici.

3) Obiettivi politico-culturali ed educativi.
Predispone progetti ed adotta programmi per la diffu-

sione della cultura, promuovendo l’attività dei circoli e
gruppi culturali presenti nell’ambito comunale.

Valorizza le testimonianze storiche ed artistiche, di
tradizione e folklore, promuovendo il recupero e garan-
tendo la fruibilità da parte della collettività, attraverso il
miglioramento delle strutture archeologiche, museali,
archivistiche-bibliotecarie.

Il Comune armonizza i sistemi e gli orari di funziona-
mento dei servizi alle esigenze degli utenti ed informa l’at-
tività amministrativa ai principi della partecipazione
democratica, dell’imparzialità e della trasparenza delle
decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure
e del decentramento.

Garantisce ai cittadini interessati la partecipazione al
procedimento amministrativo. Valorizza l’elasticità di fun-
zionamento, la snellezza decisionale, la possibilità di rego-
lare e di predisporre condizioni che, in un contesto di
variabili, consentono di modificare clausole contrattuali
c/o convenzioni, inerenti servizi ed interventi, in relazione
alla valutazione dei risultati ottenuti.

La festa della Patrona di Alessandria della Rocca “La
Madonna SS. della Rocca” è istituzionalizzata quale” festa
comunale” ai sensi della vigente normativa regionale,
anche allo scopo di fare inserire tale manifestazione nel
calendario delle feste regionali. L’organizzazione della
festa è demandata al “Comitato Cittadino”. Il Comune
riconosce il ruolo e la funzione del clero e del Santuario
per l’organizzazione della parte religiosa dei festeggia-
menti; mentre la parte delle tradizioni popolari e delle
manifestazioni culturali, sportive, ricreative, musicali e di
spettacolo in genere è curata direttamente dal comitato. Il
Comune, per l’alto valore religioso, morale, sociale, cultu-
rale e promoturistico della festa, è impegnato a sostenerla
con ogni mezzo finanziario, strutturale, di supporto e di
collaborazione, secondo il programma annualmente pre-

disposto dal comitato e compatibilmente con le norme di
legge in vigore.

Omissis

Art. 13
Albo pretorio

“Viene istituito l’albo pretorio On-line per la pub-
blicazione delle deliberazioni, concessioni, ordinanze,
atti e manifesti che devono essere portati a conoscen-
za del pubblico”.

Il messo comunale incaricato è responsabile delle
pubblicazioni.

La pubblicazione degli atti deve essere fatta in
forma integrale.

Tutti gli atti che ne sono soggetti, in assenza di
diversa disposizione di legge o regolamento, devono
essere pubblicati all’albo On-line per 15 giorni conse-
cutivi.

Omissis

Art. 16
Funzioni

1. Il consiglio è organo di indirizzo e di controllo poli-
tico amministrativo del comune.

2. La funzione di indirizzo del consiglio si realizza con
l’adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla
sua competenza, con l’approvazione di direttive generali,
ordini del giorno e mozioni.

3. La funzione di controllo si realizza mediante:
— le valutazioni in ordine alla relazione semestrale

del sindaco sullo stato di attuazione del programma e sul-
l’attività svolta;

— le valutazioni in ordine alla relazione annuale del
sindaco sull’attività degli esperti:

— la proposizione al sindaco di interrogazioni e
mozioni;

— l’istituzione di commissioni speciali, anche di inda-
gine;

— la richiesta di pareri e relazioni al revisore dei
conti del comune.

3 bis. Il consiglio è competente ad adottare i seguenti
atti fondamentali:

a) gli statuti dell’ente e delle aziende speciali, e i
regolamenti;

b) i programmi, le relazioni previsionali e program-
matiche, i piani finanziari ad esclusione di quelli riguar-
danti singole opere pubbliche, ed i programmi di opere
pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali, le relative varia-
zioni, gli storni dai fondi tra capitoli appartenenti a rubri-
che diverse del bilancio, i conti consuntivi, i piani territo-
riali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per
la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da
rendere nelle dette materie. L’approvazione della conven-
zione per la gestione della tesoreria comunale;

c) i criteri generali per l’ordinamento degli uffici e
dei servizi;

d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni
e provincia, la costituzione e la modificazione di forme
associative;

e) l’istituzione, i compiti e le norme sul funziona-
mento degli organi di decentramento e di partecipazione;

f ) l’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costi-
tuzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione
dei pubblici servizi, la partecipazione dell’ente locale a
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società di capitali, l’affidamento di attività o servizi
mediante convenzione;

g) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disci-
plina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei
servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende
pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottopo-
sti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui e l’emissione dei prestiti
obbligazionari;

j) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi
successivi, escluse quelle relative alla locazione di immo-
bili, alla somministrazione e fornitura al comune di beni e
servizi a carattere continuativo;

k) il consiglio comunale per tramite il presidente
richiede ogni semestre una relazione dettagliata sulle
società partecipate a qualsiasi titolo dal Comune. La rela-
zione va discussa dal consiglio comunale;

l) la nomina del revisore dei conti;
m) ogni altra funzione espressamente attribuitagli

dalla legge o dal presente statuto nel rispetto del principio
di separazione tra indirizzo politico e gestione.

4. Il consiglio è dotato di autonomia funzionale ed
organizzativa. Con norme regolamentari sono individuate
le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e
risorse finanziarie. Il regolamento disciplina la gestione di
tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e
per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti
nonché delle risorse economiche da attribuire alla presi-
denza dei consigli per le spese istituzionali connesse alla
funzione.

5. Le indennità e i gettoni di presenza dei componenti
del consiglio comunale possono essere incrementati o
diminuiti con delibera di detto collegio.

Omissis

Art. 23 ter
Cessazione della carica del presidente

e del vice presidente del consiglio comunale

1. Il presidente e il vice presidente del consiglio comu-
nale cessano dalla carica per dimissioni, decadenza e
revoca.

2. Nel caso di cessazione contemporanea del presi-
dente e del vice presidente assume la presidenza del con-
siglio comunale il consigliere più anziano per voti sino
all’elezione del presidente che deve avvenire nella prima
seduta utile. Le dimissioni del presidente, del vice presi-
dente e dei consiglieri sono presentate al consiglio comu-
nale e sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non
necessitano di presa d’atto.

3. La mozione motivata di revoca, proposta da
almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed imme-
diatamente comunicata al presidente o al vice-presi-
dente a cura della segreteria c/le e messa ai voti, pre-
ceduta solo da eventuali dichiarazioni di voto non
prima di dieci giorni e non dopo venti giorni dalla sua
presentazione ed è approvata se ottiene, con voto
espresso per appello nominale, il voto favorevole di
almeno i due terzi dei componenti del consiglio. Il
presidente o il vice-presidente hanno diritto di espor-
re previamente alla votazione, anche in forma scritta,
le proprie osservazioni sulle motivazioni di revoca.

Omissis

Art. 25
Composizione

1. La giunta comunale è composta dal sindaco e
da un numero di quattro assessori. Uno degli assesso-
ri è investito della carica di vice sindaco.

2. Gli assessori possono partecipare alle sedute del
consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno
diritto di voto.

3. Ciascun assessore concorre alla formazione degli
indirizzi della giunta.

4. Con riferimento agli ambiti di amministrazione
assegnati, l’assessore assume, nella propria azione, detti
indirizzi e propone alla giunta i conseguenti atti di ammi-
nistrazione per la relativa deliberazione o per la presenta-
zione al consiglio.

5. L’assessore raccorda l’attività della giunta con quel-
la di gestione amministrativa, avente come referente il
funzionario responsabile del settore.

6. La giunta è composta in modo da garantire la
rappresentanza di entrambi i generi.

Art. 26
Nomina

1. Le nomine degli assessori avvengono nel rispetto
delle pari opportunità tra uomo e donna. Il vice sindaco e
gli altri componenti della giunta sono nominati dal sin-
daco e presentati al consiglio comunale nella prima sedu-
ta successiva alle elezioni.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dando-
ne motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire
gli assessori dimissionari.

3. La carica di componente della giunta è compa-
tibile con quella di consigliere comunale. La giunta
non può essere composta da consiglieri comunali in
misura superiore alla metà dei propri componenti.

4. Non possono fare parte della giunta i coniugi,
gli ascendenti e i discendenti, i parenti e gli affini sino
al secondo grado del sindaco o di altro componente
della giunta e dei consiglieri comunali.

Omissis

Art. 28
Competenze

1. La giunta collabora con il sindaco nell’amministra-
zione del comune, opera in modo collegiale, dà attuazione
agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge atti-
vità propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. La giunta, nell’esercizio delle attribuzioni di gover-
no e delle funzioni organizzative: 

a) approva atti d’indirizzo e di orientamento sull’at-
tuazione degli obiettivi nei confronti degli organi burocra-
tici dell’ente;

b) assume attività di iniziativa, di impulso e di rac-
cordo con gli organi di partecipazione e decentramento; 

c) approva i progetti di lavori pubblici e gli atti di
programmazione e pianificazione esecutiva nei limiti
della funzione di indirizzo politico-amministrativo di pro-
pria competenza; 

d) fissa le aliquote, le tariffe e relative variazioni e
dispone la misura di copertura del costo dei servizi a
domanda individuale; 

e) approva il regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti
dal consiglio e le sue modifiche;
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f ) dispone in materia di liti, transazioni, contenzio-
si, procedimenti giudiziari ed autorizza il sindaco a stare
in giudizio come attore o convenuto, provvedendo nel
contempo alla nomina del legale dell’ente; 

g) approva il programma per la realizzazione di
mostre, spettacoli, manifestazioni, convegni, cerimonie e
simili non previste nel Peg o in atti di programmazione
generali: 

h) approva il Peg;
i) approva il programma triennale delle assunzioni; 
j) adotta atti di indirizzo in materia di acquisti, alie-

nazioni, locazioni, permute immobiliari, accettazione o
rifiuto di lasciti o donazioni, non preceduti da atti di pro-
grammazione e di gestione generali; 

k) fissa l’indennità di funzione per il sindaco, il vice
sindaco e gli assessori; 

l) esercita ogni altra competenza attribuita dalla
legge e dallo statuto, nei limiti della funzione di indirizzo
politico-amministrativo ad essa ricondotta.

Omissis

Art. 32
Mozioni di sfiducia

Il voto del consiglio comunale, contrario a una propo-
sta del sindaco o della giunta, non ne comporta le dimis-
sioni.

Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in
caso di approvazione di una mozione di sfiducia sotto-
scritta, motivata e votata nei modi così come previsti
all’art. 2 della legge regionale n. 25 del 16 dicembre 2000,
e successive modifiche ed integrazioni.

La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco
non può essere proposta prima del termine di venti-
quattro mesi dall’inizio del mandato né negli ultimi
centottanta giorni del mandato medesimo.

Omissis

Capo IV difensore civico - dall’art. 42 all’art. 48 - eli-
minato

Omissis

Art. 50
Forme di gestione

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pub-
blici locali privi di rilevanza economica e di propria
competenza in economia o mediante affidamento
diretto:

a) istituzioni;
b) aziende speciali anche consortili;
c) società a capitale interamente pubblico.

Lo scopo delle istituzioni previste alla lettera a)
del comma I è limitato alla gestione esclusiva di singo-
li servizi sociali per ciascun settore.

Omissis

Art. 55
Il segretario comunale

Il segretario comunale svolge compiti di collabora-
zione e di assistenza giuridico-amministrativa nei con-
fronti degli organi dell’ente, in particolare in ordine alla
conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo sta-
tuto e ai regolamenti.

La legge dello Stato regola l’intera materia relativa al
segretario comunale.

Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive
impartitegli dal sindaco, dal quale funzionalmente dipen-
de, e degli indirizzi organizzativi assunti dagli organi pre-
posti:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei
responsabili degli uffici e dei servizi;

b) coordina l’attività dei responsabili dei servizi
ai quali è stata attribuita la posizione organizzativa;

c) cura l’attuazione dei provvedimenti;
d) è responsabile dell’istruttoria delle delibere;
e) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di

assistenza, alle riunioni del consiglio e della giunta, curan-
do la redazione dei relativi verbali che sottoscrive insieme
al presidente del consiglio o insieme al sindaco;

f ) svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge. 

Omissis

(2012.12.906)014
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STATUTO DEL COMUNE DI LINGUAGLOSSA
(Provincia di Catania)

Modifiche ed integrazioni

Lo statuto del comune di Linguaglossa è stato pubbli-
cato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 31 del 23 luglio 2004.

Successive modifiche sono state pubblicate nei sup-
plementi straordinari alla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 17 del 22 aprile 2005 e n. 10 del 29 febbraio
2008. Con deliberazione del consiglio comunale n. 64 del
20 dicembre 2011 sono state apportate alcune modifiche
all’articolo 18 e sono stati aggiunti gli articoli 60 bis e 85
bis.

Art. 18

Il presidente e il vice presidente

Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giura-
mento, convalida e surroga, procede alla elezione nel suo
seno di un presidente e di un vice presidente. In caso di
sua assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal
vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento
anche di questo, dal consigliere presente che abbia ripor-
tato il maggior numero di preferenze individuali.

Il presidente del consiglio:
— rappresenta il consiglio comunale;
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— convoca e fissa le date delle riunioni del consiglio,
presiede la seduta e ne dirige i lavori, fa osservare il rego-
lamento del consiglio comunale, concede la parola, giu-
dica l’ammissibilità dei documenti presentati, annuncia il
risultato delle votazioni con l’assistenza di tre scrutatori
da lui scelti;

— decide sull’ammissibilità delle questioni pregiudi-
ziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda
promuovere sulle stesse la decisione del consiglio,

— ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento
delle sedute consiliari, assicura l’ordine della seduta e la
regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la
seduta e ordinare che venga espulso dall’aula il consiglie-
re che reiteratamente violi il regolamento o chiunque dal
pubblico che sia causa di disturbo al regolare svolgimento
della seduta;

— sottoscrive il verbale delle sedute insieme al segre-
tario comunale;

— convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
— insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro

funzionamento;
— assicura adeguata e preventiva informazione ai

gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni
sottoposte al consiglio attraverso i capo gruppo consiliari;

— esercita ogni altra funzione demandatagli dallo
statuto o dai regolamenti dell’ente.

Il presidente del consiglio esercita le sue funzioni con
imparzialità, nel rispetto delle prerogative del consiglio e
dei diritti dei singoli consiglieri.

Il presidente del consiglio rappresenta l’intero conses-
so in manifestazioni, ricorrenze, riunioni o convegni, qua-
lora lo ritenga opportuno e previa riunione della conferen-
za dei capigruppo sarà accompagnato dai capigruppo con-
siliari presenti nel consiglio comunale.

Il presidente, come previsto dal regolamento, per
l’espletamento delle proprie funzioni, per il funzionamen-
to del consiglio e per quello delle commissioni consiliari e
dei gruppi consiliari, si avvale delle risorse all’uopo desti-
nate e delle strutture esistenti nel comune, dispone di un
adeguato e idoneo ufficio e di personale comunale in rela-
zione alle disponibilità del comune.

Qualora il presidente o il vice presidente del consiglio,
compiano atti o comportamenti contrari alle disposizioni
di legge, sono soggetti a revoca dell’incarico da parte del-
l’organo di vigilanza sugli EE.LL.

Il procedimento di revoca viene attivato attraverso
una delibera adeguatamente e puntualmente motivata e

documentata proposta da almeno i 2/5 dei consiglieri asse-
gnati. La delibera votata per appello nominale deve otte-
nere il voto di almeno i due terzi dei componenti del con-
siglio.

Art. 60 bis

Servizi privi di rilevanza economica

1. Il comune, ai sensi della vigente normativa e nel-
l’ambito delle rispettive competenze, provvede alla gestio-
ne dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica
in economia o mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) società e capitale interamente pubblico

2. Lo scopo delle istituzioni previste alla lettera a) del
comma 1 è limitato alla gestione esclusiva di singoli servi-
zi sociali per ciascun settore.

Art. 85 bis

Consulta dei cittadini migranti

È istituita la Consulta dei migranti organo di rappre-
sentanza delle comunità di cittadini provenienti da paesi
non appartenenti all’Unione europea e residenti nel comu-
ne. Le modalità di elezione e di funzionamento della con-
sulta, il ruolo ed il rapporto con il consiglio comunale,
sono stabilite da apposito regolamento.

La Consulta è il luogo:
a) di elaborazione degli indirizzi inerenti alle politi-

che comunali dell’immigrazione;
b) della partecipazione, del confronto e dello scam-

bio culturale e sociale;
c) della promozione dei diritti fondamentali della

persona;
d) della promozione della partecipazione dei cittadi-

ni migranti alle istituzioni;
e) di elaborazione della politica comunale del lavoro

dei Migranti;
f ) di elaborazione della politica comunale della for-

mazione e dell’integrazione dei migranti;
g) della promozione della corretta informazione ai

migranti;
h) della promozione e partecipazione dei migranti

alla Consulta stessa.

(2012.12.853)014
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PARTE PRIMA
I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indice annuale

— annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 81,00
— semestrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 46,00

II)IAbbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l’indice annuale:
— soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 208,00

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . . . . . . . € 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . . . . . . . € 1,15

PARTI SECONDA E TERZA
Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 202,00
Abbonamento semestrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . . . . . . . € 1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,18

Per l’estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.
L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato a mezzo

bollettino postale sul c/c postale n. 00304907 intestato alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che
svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della Gazzetta (“prima” o “serie speciale concorsi” o
“seconda e terza”) e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l’abbonamento.

L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonanenti

od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del
postagiro o nella quietanza rilascita dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all’indicazione delle generalità, dell’indirizzo com-
pleto di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione,

entro il 31 gennaio se concernenti l’intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.
I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere

ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro 30 giorni dalla data di

pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.
Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta

in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il
mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31;
Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;

ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso
VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.

BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.

BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.

CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.

CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat
- piazza Roma, 18/15.

FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio
Emanuele, 41.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.

LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).

MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso
Vittorio Veneto, 150.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; “Calysa” di Castorina G.na & C. - via
Resistenza Partigiana, 180/E.

NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tri-
bunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castel-
forte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico -
via Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90;
Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via
Autonomia Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74;
Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.

PARTINICO - “Alfa & Beta” s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono
Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giar-
dino, 6.

RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SAN FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.

SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.

SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono 
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:
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