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Lo statuto del Comune di San Filippo del Mela è stato
pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 9 gennaio 2004.
Successive modifiche ed integrazioni sono state pubbli-
cate nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 41 del 4 settembre 2009 e nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima,
n. 16 del 2 aprile 2010.

Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto,
approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 14
del 4 luglio 2012, esecutiva ai sensi di legge.

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Definizione

Il Comune di San Filippo del Mela:
a) è ente autonomo locale con rappresentatività

generale secondo i principi della Costituzione, nel rispetto
delle leggi della Repubblica italiana, e della Regione sici-
liana;

b) è ente democratico che crede nei principi euro-
peistici, della pace e della solidarietà;

c) si riconosce in un sistema statuale unitario di
tipo federativo e solidale, basato sul principio dell’autono-
mia degli enti locali;

d) considerata la peculiare realtà territoriale e
sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri
Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse
economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché
nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico inte-
resse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà,
secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autori-
tà territoriale e funzionalmente più vicina ai cittadini;

e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli
altri enti locali;

f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente sta-
tuto, l’autogoverno della comunità.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civi-
le, sociale ed economico della comunità di San Filippo del
Mela ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costi-
tuzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la coopera-
zione con gli altri soggetti pubblici e privati e promuove la
partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e
delle forze sociali ed economiche alla attività amministra-
tiva.

3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai
seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono
l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza
degli individui;

b) promozione di una cultura di pace e cooperazio-
ne internazionale e di integrazione razziale;

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse
naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni
locali;

d) tutela attiva della persona improntata alla solida-
rietà sociale, in collaborazione con le associazioni di
volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicu-
rezza sociale. A tal fine sostiene e valorizza l’apporto
costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere
associazioni;

e) tutela della vita umana, della persona e della
famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della
paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei
genitori nell’impegno della cura e dell’educazione dei figli,
anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del
diritto allo studio e alla formazione culturale e professio-
nale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla liber-
tà di educazione;

f ) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguisti-
che, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la
promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

g) superamento di ogni discriminazione tra i sessi,
anche tramite la promozione di iniziative che assicurano
condizioni di pari opportunità professionali, culturali,
politiche e sociali fra i sessi;

h) promozione delle attività culturali, sportive e del
tempo libero della popolazione, con particolare riguardo
alle attività di socializzazione giovanile, e anziana;

i) promozione della funzione sociale della iniziativa
economica, in particolare nei settori giovanili, anche
attraverso il sostegno economico delle iniziative e delle
forme di associazionismo e cooperazione che garantisco-
no il superamento degli squilibri economici, sociali e ter-
ritoriali;

j) favorire l’assistenza ai portatori di handicap;
k) assicurare il controllo di tutte le sorgenti inqui-

nanti presenti nel territorio;
l) valorizzare l’ambiente promovendone la salva-

guardia e la tutela;
m) concorrere a mantenere a sviluppare i legami

economici e culturali con i propri concittadini residenti
all’estero;

n) adottare tutte le iniziative atte a contrastare l’in-
filtrazione mafiosa e garantire la trasparenza;

o) promuovere ed assicurare l’informazione e la
partecipazione dei cittadini singoli o associati alla vita
politico-amministrativa della comunità;

p) organizzare un organico assetto del territorio per
favorire lo sviluppo di tutta la comunità, per fornire anche
e soprattutto nelle frazioni i servizi necessari per ridurre il
divario e gli svantaggi che possono derivare dalla diversi-
ficazione del territorio e per il recupero del patrimonio
culturale;

q) garantire un efficace servizio di assistenza sociale
ed il diritto alla salute ed alla sicurezza di ogni cittadino;

r) riconoscere il diritto umano all’acqua, ossia l’ac-
cesso all’acqua come diritto umano, universale, indivisibi-
le, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune
pubblico, confermando il principio della proprietà e
gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte
le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte
dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa
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da utilizzare secondo criteri di solidarietà e riconoscendo,
inoltre, che la gestione del servizio idrico integrato è un
servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in
quanto servizio pubblico essenziale per garantire l’accesso
all’acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini e,
quindi, la cui gestione va attuata attraverso gli artt. 31 e
114 del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 3
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune di San Filippo del Mela
comprende la parte del suolo nazionale indicata nella pla-
nimetria a scala 1:25.000 depositata presso l’ufficio tecni-
co comunale.

2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato nella via
Francesco Crispi, n. 16;

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svol-
gono nella sede comunale. In casi eccezionali e per parti-
colari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi
diversi dalla propria sede.

4. La modifica della denominazione del Comune può
essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare.

5. L’eventuale spostamento della sede comunale può
essere disposta dal sindaco.

6. All’interno del territorio del Comune non è consen-
tito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in
materia, l’insediamento di centrali nucleari né lo stanzia-
mento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie
radioattive.

Art. 4
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il
nome “San Filippo del Mela” e con lo stemma e gonfalone,
così descritti: 

a) troncato: nel primo di rosso, alla mitra d’argento,
con i nastri posti in fascia, nel secondo, argento, all’albero
di limone al naturale, fruttato di sei d’oro; al fiume d’az-
zurro, fluttuoso d’argento, posto in fascia sulla partizione.
Ornamenti esteriori da Comune;

b) drappo partito di rosso e di bianco riccamente
ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra
descritto con la iscrizione centrale in argento: Comune di
San Filippo del Mela. Le parti di metallo ed i cordoni
saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto
dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate
poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma
del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con
nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento.

2. Il gonfalone e lo stemma potranno accompagnare il
sindaco o chi ne fa le veci in cerimonie pubbliche e ricor-
renze.

3. Dette manifestazioni devono essere coerenti con le
finalità statutarie dell’ente. L’uso dello stemma e del gon-
falone deve, in ogni altro caso, essere espressamente auto-
rizzato dal sindaco, previa verifica della coerenza con le
finalità istituzionali del Comune. Lo stemma ed il gonfa-
lone non possono essere autorizzati per finalità partitiche
o per iniziative di singoli consiglieri o di singoli gruppi
consiliari.

Art. 5
Attività normativa

1. Le disposizioni dello statuto, fonte primaria del-
l’ordinamento comunale, nell’ambito dei principi e delle

norme delle leggi statali e regionali, costituiscono le
norme fondamentali per l’organizzazione del Comune e
determinano le attribuzioni degli organi, le forme di
garanzia e di partecipazione delle minoranze, l’ordina-
mento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di colla-
borazione fra comuni, della partecipazione popolare, del-
l’accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimen-
ti amministrativi.

2. Con appositi regolamenti saranno emanate, nel
rispetto della legislazione vigente, le norme attuative e
procedurali dei vari istituti dello statuto; inoltre, i regola-
menti vigenti dovranno essere aggiornati in conformità
alle disposizioni statuarie.

3. Il consiglio comunale esercita, a maggioranza asso-
luta dei consiglieri in carica, la potestà regolamentare per
le materie demandate dalla legge e dallo statuto, per le
materie di competenza del Comune in cui manchi la disci-
plina legislativa, per l’organizzazione del Comune e dei
suoi organi.

4. Le modifiche statutarie e regolamentari non pos-
sono essere apportate nel semestre antecedente il rinnovo
del consiglio comunale.

5. I regolamenti e le loro modifiche entrano in vigore
decorsi quindici giorni dalla data della loro pubblicazione
all’albo pretorio.

6. Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze e le direttive
che dispongono in generale sulla organizzazione e sulla
interpretazione di norme comunali che riguardino la
generalità dei cittadini, oltre ad essere resi noti mediante
la pubblicazione all’albo pretorio per almeno 30 giorni ed
ulteriori forme di pubblicizzazione tali da favorirne la più
ampia conoscenza da parte dei cittadini e degli interessati,
dovranno essere raccolti a cura del segretario comunale
per tipo e tenuti a disposizione dei cittadini presso l’U.R.P.

7. Spetta al consiglio, alla giunta e al sindaco l’inter-
pretazione autentica degli atti di rispettiva competenza,
mentre spetta al segretario l’emanazione di circolari e di
direttive per l’applicazione delle disposizioni statutarie e
regolamentari.

Art. 6
Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione
dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione
del Consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di
deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica
ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’as-
sociazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione,
assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del con-
siglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito
regolamento.

Art. 7
Programma e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso
gli strumenti della programmazione, della pubblicità e
della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazio-
ni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali ope-
ranti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collabo-
razione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Pro-
vincia di Messina, con la Regione siciliana.
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Titolo II
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 8
Organi

1. Sono organi di governo del Comune il consiglio
comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze
sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di
controllo politico e amministrativo.

3. Il sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è
il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le
funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

4. La giunta collabora col sindaco nella gestione
amministrativa del Comune e svolge attività propositive e
di impulso nei confronti del consiglio.

Art. 9
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte,
di regola, con votazione palese; sono da assumere a scru-
tinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando
venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’ap-
prezzamento delle qualità soggettive di una persona o
sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di
deliberazione vengono predisposte dai responsabili degli
uffici, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Rego-
lamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute
quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è
sostituito in via temporanea dal vicesegretario o, in man-
canza, dal componente del consiglio o della giunta nomi-
nato dal presidente o dal sindaco, di norma il più giovane
di età.

Art. 10
Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzio-
nale e organizzativa e, rappresentando l’intera comunità,
delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il
controllo sulla sua applicazione. 

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo
scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla
legge.

3. Il consiglio comunale esercita la potestà e le com-
petenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le pro-
prie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità
e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme
regolamentari.

4. Il consiglio comunale conforma l’azione comples-
siva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e lega-
lità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione
amministrativa.

5. Le competenze del consiglio comunale sono quelle
previste dalle leggi vigenti.

6. Il sindaco, od un assessore da lui delegato, è tenuto
a partecipare alle riunioni del consiglio comunale. Il sin-
daco ed i membri della giunta possono intervenire senza
diritto di voto.

Art. 11
Funzionamento

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato, nel
rispetto dei principi fissati dal presente statuto, da appo-

sito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei
componenti, che prevede, in particolare, le modalità per la
convocazione e per la presentazione e la discussione delle
proposte, nonché ogni altra disposizione necessaria al
regolare funzionamento dell’organo.

2. Il regolamento indica altresì il numero dei consi-
glieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo
che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un
terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente.

3. Le sedute del consiglio sono pubbliche salvi i casi
previsti dal regolamento.

4. Le adunanze si suddividono in ordinarie, straordi-
narie e di urgenza, la cui convocazione è regolamentata
dal regolamento di funzionamento del consiglio.

5. Le deliberazioni sono validamente assunte ove
ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, esclu-
dendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scru-
tinio segreto, le schede bianche e nulle.

6. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggio-
ranze qualificate sono espressamente previste dalla legge,
dallo statuto o dal regolamento sul funzionamento del
consiglio.

7. Per gli atti di nomina è sufficiente salvo diverse
disposizioni di legge, di statuto o di regolamento la mag-
gioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il
maggior numero di voti.

8. Il regolamento disciplina le modalità di inserimen-
to all’ordine del giorno del consiglio comunale di eventua-
li argomenti che rappresentino interessi diffusi di cittadi-
ni o di categorie di essi.

Art. 12
Presidenza del consiglio comunale

1. Il consiglio, dopo avere espletato le operazioni di
giuramento, convalida e surroga, procede all’elezione nel
suo seno, mediante distinte votazioni e a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, di un presidente e di un vice
presidente. In seconda votazione risultano eletti i candi-
dati che abbiano riportato la maggioranza semplice.

2. In caso di assenza o di impedimento, il presidente
è sostituito dal vice presidente, ed, in caso di assenza o
impedimento di questo, dal consigliere presente che ha
riportato il maggior numero di preferenze individuali.

3. Il presidente del consiglio comunale rappresenta il
consiglio stesso, presiede le sedute consiliari, dirige il
dibattito disciplinando i lavori secondo quanto previsto
dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento consi-
liare. Fissa la data e l’ordine del giorno per le riunioni con-
siliari. 

4. Le convocazioni del civico consesso sono iniziativa
propria del presidente, che provvede con sua determina-
zione, secondo le modalità fissate dal regolamento sul fun-
zionamento del consiglio. Il presidente convoca, altresì, il
consiglio su richiesta del sindaco o di 1/5 dei consiglieri
comunali, entro 20 giorni dalla richiesta.

5. Il presidente garantisce le prerogative e i diritti dei
consiglieri e assicura il rispetto dei diritti delle minoranze.
Assicura, inoltre, il collegamento politico-istituzionale con
il sindaco ed i gruppi consiliari.

6. I poteri del presidente sono disciplinati dal regola-
mento. In particolare il presidente provvede a mantenere
l’ordine, a far osservare le leggi e la regolarità della discus-
sione e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e
disciplinare l’adunanza. Nelle sedute pubbliche può, dopo
gli opportuni avvertimenti, ordinare l’espulsione dall’audi-
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torio di chiunque sia causa di disordine. I relativi provve-
dimenti devono essere motivati e trascritti nel processo
verbale. 

Art. 12 bis
Revoca del presidente del consiglio

Nei confronti del presidente del consiglio comunale
può essere presentata una mozione motivata di revoca,
sottoscritta da almeno metà dei consiglieri in carica. La
mozione, votata per appello nominale ed approvata da
almeno i due terzi dei componenti del consiglio, determi-
na la cessazione dalla carica di presidente.

La mozione di revoca non può essere proposta prima
del termine di 12 mesi dall’inizio del mandato né negli
ultimi 180 giorni del mandato medesimo.

La mozione viene presentata nelle mani del segretario
comunale, che ne attesta la regolarità e la trasmette, tra-
mite protocollo generale dell’ente, al presidente del consi-
glio comunale.

La mozione è posta in discussione non prima di dieci
giorni e non oltre trenta giorni dalla data di trasmissione
del segretario comunale al presidente del consiglio comu-
nale. Il presidente del consiglio comunale ha l’obbligo di
iscrivere la mozione all’ordine del giorno e di garantire la
messa in discussione nei termini di cui al precedente
capoverso. Il presidente non può omettere indebitamente
tale atto che per ragioni del suo ufficio deve essere com-
piuto.

Nel caso in cui il presidente non ottemperi a porre l’ar-
gomento all’ordine del giorno, e quindi in discussione,
entro il termine dei trenta giorni, fermo restando le
responsabilità in capo al presidente per l’omissione dell’at-
to, vi provvede, in via sostitutiva, il vicepresidente o, qua-
lora anche questo non provveda nei successivi trenta gior-
ni, il consigliere anziano.

La mozione di revoca può essere proposta, con le stes-
se modalità di presentazione e di voto, anche rispetto al
vicepresidente del consiglio comunale.

Art. 13
Ufficio di presidenza

1. Al presidente del consiglio è assegnato idoneo loca-
le debitamente munito di apparecchio telefonico, la desi-
gnazione di una unità di personale comunale debitamente
qualificato, e la disponibilità di materiale di cancelleria
necessario ed occorrente; cosi come previsto ai sensi del-
l’art. 20 della legge regionale n. 7/92 e come modificato
dall’art. 44 della legge regionale n. 26/93.

Art. 14
Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, può istituire commissioni consiliari con
funzioni di controllo e garanzia, definendone nel con-
tempo l’oggetto, l’ambito ed il termine per riferire all’as-
semblea consiliare.

2. La presidenza delle commissioni di cui al prece-
dente comma è attribuita, ai sensi dell’art. 1, lett. a) della
legge regionale n. 48/91, ad un consigliere di minoranza.

3. La commissione, può disporre audizioni ed attivare
l’accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi
all’oggetto dell’inchiesta.

4. La commissione nominata dal presidente del consi-
glio su designazione dei capi gruppo, che designeranno
eventuali sostituti, è composta da consiglieri comunali in

rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di
ogni gruppo consiliare.

Art. 15
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione
dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi esercitano le
loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano
l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate
dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto
il maggior numero di voti di preferenza. A parità di voti
sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri comunali che non intervengono senza
giustificato motivo a tre sedute consecutive del consiglio
comunale sono dichiarati decaduti con deliberazione del
consiglio comunale. A tale riguardo, il presidente del con-
siglio comunale, a seguito dell’avvenuto accertamento del-
l’assenza maturata da parte del consigliere interessato,
provvede con comunicazione scritta a notificargli l’avvio
del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà
di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di
fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro
il termine indicato nella comunicazione scritta, che
comunque non può essere inferiore a giorni venti, decor-
renti dalla data di ricevimento della stessa. Scaduto que-
st’ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera,
tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative pre-
sentate da parte del consigliere interessato.

Art. 16
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri, singolarmente od in gruppo, hanno
diritto di iniziativa nelle materie di competenza del consi-
glio, nonché di presentare interrogazioni, interpellanze e
mozioni.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di ini-
ziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disci-
plinati dal regolamento del consiglio comunale.

3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici
del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipen-
denti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamen-
to del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme sta-
bilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e
documenti in possesso dell’ente e sono tenuti al segreto
nei casi specificatamente determinati dalla legge. Il rego-
lamento prevede modalità funzionali e strumenti di garan-
zia per l’esercizio dei diritti attribuiti ai consiglieri dalla
legge e dallo statuto. I consiglieri, inoltre, hanno diritto di
ottenere, da parte del presidente del consiglio, una ade-
guata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte
all’organo, anche attraverso l’attività della conferenza dei
capigruppo, di cui al successivo art. 17 del presente sta-
tuto.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domici-
lio nel territorio comunale presso il quale verranno reca-
pitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra
comunicazione ufficiale.

5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consi-
gliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti
secondo le modalità stabilite nel regolamento del consi-
glio comunale.

6. Hanno diritto al gettone di presenza nelle forme e
con le modalità stabilite dalla legge. Il gettone di presenza
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può essere tramutato in indennità se esistono i presuppo-
sti di legge.

Art. 17
Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in maniera propor-
zionale in gruppi, secondo quanto previsto nel regola-
mento del consiglio comunale e ne danno comunicazione
al presidente e al segretario comunale unitamente alla
indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si
eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i
gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate
alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri che
abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi
non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati
eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno tre
membri.

3. I consiglieri che non possono costituire un gruppo
o che abbiano dichiarato di non voler appartenere al grup-
po di elezione o ad altro gruppo, formano il gruppo misto.

4. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un
locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal
sindaco.

5. È istituita presso il Comune di San Filippo del Mela,
la conferenza dei capigruppo; quest’ultima è l’organo con-
sultivo del presidente del consiglio nell’esercizio delle fun-
zioni di presidente e nelle adunanze consiliari.

Art. 18
Sindaco

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secon-
do le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i
casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico
e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsa-
bile dell’amministrazione; ha inoltre competenza e poteri
di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli
assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

3. Il sindaco dirige i lavori della giunta comunale ed
assicura la rispondenza dell’attività degli organi del
Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal con-
siglio.

Art. 19
Attributi di amministrazione

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente,
può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli
assessori.

2. Egli sovrintende al funzionamento dei servizi e
degli uffici.

3. In particolare il sindaco:
a) coordina ed organizza, nell’ambito della disci-

plina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal con-
siglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa
con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli
orari d’apertura al pubblico degli uffici operanti nel terri-
torio, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle
esigenze degli utenti;

b) può modificare gli orari degli esercizi commer-
ciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché,
d’intesa con i responsabili territorialmente competenti
delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di
apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel
territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o

con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quan-
do a causa di circostanze straordinarie si verifichino par-
ticolari necessità dell’utenza;

c) provvede alla designazione, alla nomina ed
all’eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso
enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di sca-
denza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali
termini diversi previsti da disposizioni normative;

d) nomina il segretario comunale ed il direttore
generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di respon-
sabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione
esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità pre-
viste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi;

e) attribuisce le funzioni di messo comunale;
f ) indice i referendum comunali;
g) promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di

programma;
h) il sindaco, od un suo delegato, ha la rappresen-

tanza del Comune nei giudizi di qualunque natura, previa
autorizzazione della giunta municipale;

i) informa la popolazione sulle situazioni di perico-
lo o comunque connesse con esigenze di protezione civile
avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e program-
mi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo
disponibile;

j) sovrintende all’espletamento delle funzioni sta-
tali, regionali e provinciali attribuite o delegate al comune;

k) adotta le ordinanze ordinarie, contingibili ed
urgenti, motivate e, queste ultime, limitate al periodo di
permanenza della ragione che le ha rese necessarie.

4. L’elencazione delle competenze previste dal pre-
sente articolo non ha carattere esaustivo essendo, quella
del sindaco, competenza a carattere generale, ed essendo
lo stesso organo autorizzato a compiere tutti gli atti di
amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano
specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi
del comune, del segretario e dei responsabili dei servizi.

Art. 20
Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigi-
lanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e ser-
vizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può dispor-
re l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso
le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni,
appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle
stesse, informandone il consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del
Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del
segretario comunale o del direttore se nominato, le inda-
gini e le verifiche amministrative sull’intera attività del
Comune.

3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad
assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e
società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività
secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza
con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 21
Attributi di organizzazione

1. Il sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di orga-
nizzazione:

a) propone argomenti da trattare in giunta, ne
dispone la convocazione e la presiede;

Suppl. straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 42 del 5-10-2012 (n. 21) 7



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

8 Suppl. straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 42 del 5-10-2012 (n. 21)

b) riceve le interrogazioni e mozioni da sottoporre
al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 21 bis
Mozione di sfiducia al sindaco

1. Il sindaco cessa dalla carica in caso di approva-
zione di una mozione di sfiducia votata per appello nomi-
nale dalla maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri
assegnati.

2. 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 centottanta
giorni del mandato medesimo.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sot-
toscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed
è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre
trenta dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata
ne consegue la cessazione dalla carica del sindaco e della
giunta comunale e si procede con decreto del Presidente
della Regione, su proposta dell’Assessore per gli enti loca-
li, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica
degli organi elettivi del comune nonché all’amministra-
zione dell’ente con le modalità dell’art. 11 della legge
regionale 11 settembre 1997, n. 35.

Art. 22
Vice sindaco

1. Il vice sindaco nominato tale dal sindaco è l’asses-
sore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le
funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di
quest’ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli asses-
sori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e
agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo
pretorio.

Art. 23
Giunta comunale

1. La giunta è organo di impulso e di gestione ammi-
nistrativa, collabora col sindaco al governo del Comune e
impronta la propria attività ai principi della trasparenza e
della efficienza.

2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungi-
mento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro
degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fon-
damentali approvate dal consiglio comunale. In particola-
re, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-
amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da
attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimen-
to di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati
dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi
impartiti.

Art. 24
Composizione

1. La giunta è composta dal sindaco e da 4 assessori.
Uno degli assessori è investito della carica di vice sindaco.
In caso di dimissioni di un assessore, la giunta si intende
legittimamente costituita anche con 3 assessori, con l’one-
re per il sindaco di provvedere, senza indugio, a ripristi-
nare la composizione iniziale. La giunta non può, invece,
deliberare se il numero degli assessori in carica scende
a 2. 

2. Gli assessori possono partecipare alle sedute del
consiglio e 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 fun-
zionario responsabile del settore.

6. La giunta è composta in modo da garantire la rap-
presentanza di entrambi i generi. La carica di componente
della giunta è compatibile con quella di consigliere comu-
nale. La giunta non può essere composta da consiglieri in
misura superiore alla metà dei propri componenti. 

Art. 25
Nomina

1. Il vice sindaco e gli altri componenti della giunta
sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comu-
nale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dan-
done motivata comunicazione al consiglio e deve sostitui-
re gli assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato
giuridico degli assessori nonché gli istituti della deca-
denza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non pos-
sono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti e i
discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del
sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri
comunali.

Art. 26
Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che
coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce
l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli
argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza
dei componenti, compresi il sindaco o il vice sindaco e le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 27
Competenze

1. La giunta collabora con il sindaco nell’ammini-
strazione del Comune; opera in modo collegiale, dà attua-
zione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge
attività 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;
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e) approva il regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti
dal consiglio e le sue modifiche;

f ) dispone in materia di liti, transazioni, conten-
ziosi, 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 su proposta del direttore generale;
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.

Titolo III

ISTITUTI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I
Partecipazione e decentramento

Art. 28
Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei
cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente
al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e
la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso
l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e
il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimen-
to amministrativo.

3. Il consiglio comunale predispone e approva un
regolamento nel quale vengono definite le modalità con
cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative
previste dal presente titolo.

Art. 28 bis
Carta dei diritti dei cittadini e dei contribuenti

1. Il Comune di San Filippo del Mela adotta la carta
dei diritti dei cittadini, anche su proposta dei cittadini
stessi, e si ispira a questa nell’esercizio della propria pote-
stà normativa.

2. Il Comune di San Filippo del Mela, in armonia con
la legislazione statale e regionale, con la risoluzione del-
l’ONU N. 44-144 del 1985 sui diritti umani degli individui
che sono cittadini del Paese nel quale vivono, nonché con
la normativa UE, favorisce l’integrazione nella propria
comunità dei cittadini stranieri, sulla base del reciproco
rispetto dei diritti e dei doveri. Concorre a tutelare il dirit-
to al lavoro, alla salute e all’istruzione. Favorisce ogni ini-
ziativa volta a promuovere la reciproca conoscenza.

3. Il Comune di San Filippo del Mela, attento alle
garanzie dei diritti di ogni singolo cittadino e recependo lo
spirito e la normativa nazionale in materia, adotta la carta
dei diritti del contribuente.

Art. 28 ter

1. Gli organi dell’amministrazione comunale nelle
nomine e nelle designazioni si ispireranno a criteri finaliz-
zati a garantire “pari opportunità” tra uomo e donna.

2. Il Comune nel quadro dell’attività tesa a contri-
buire al superamento degli ostacoli di ordine economico,
sociale e culturale che impediscono l’effettiva parità di
condizioni tra uomo e donna, istituisce la commissione
“Pari opportunità”. Essa è composta da donne in rappre-
sentanza di movimenti, di associazioni, di coordinamenti
femminili dei sindacati operanti nel territorio e da esperti
di accertata competenza sulla condizione femminile. La
commissione ha compiti di analisi, di proposta, di inizia-
tiva. La commissione è nominata dal consiglio comunale
ed elegge la presidente che dura in carica per l’intero man-
dato consiliare. La giunta comunale deve consultare pre-
ventivamente la commissione su atti da proporre al consi-
glio in merito ad azioni, programmi, progetti rivolti alla
popolazione femminile.

Art. 29
Diritto di udienza

9. Il Comune garantisce ai cittadini, singoli o associa-
ti, il diritto di udienza, da esercitarsi nei confronti degli
amministratori e dei funzionari del Comune preposti agli
uffici e ai servizi comunali, nelle forme e secondo le moda-
lità stabilite dal regolamento.

10. Il diritto di udienza si traduce nel diritto di essere
ricevuto per la prospettazione di problemi o di questioni
di interesse individuale o collettivo di competenza del
Comune e nel conseguente obbligo di ricevimento e di
risposta da parte dei soggetti di cui al precedente comma.

11. Il regolamento stabilirà le modalità procedurali e
le relative disposizioni di carattere organizzativo.

Capo II
Associazionismo e volontariato

Art. 30
Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di asso-
ciazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine l’ente, a istanza delle interessate, registra
le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi
comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza
sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario
che l’associazione depositi in Comune copia dello statuto
e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresen-
tante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni
segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indi-
rizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme
vigenti e dal presente statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare
annualmente al Comune il loro bilancio.

6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta
della associazioni.

Art. 31
Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il
tramite del legale rappresentante o suo delegato, di essere
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consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente
nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull’attività
delle associazioni devono essere precedute dall’acquisi-
zione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all’ente nei termini stabi-
liti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere infe-
riori a due giorni.

Art. 32
Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclu-
sione dei partiti politici, contributi economici da desti-
narsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle
associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di con-
tributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gra-
tuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godi-
mento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita
nell’apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le
associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con
le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazio-
nale e inserite nell’apposito albo regionale, l’erogazione
dei contributi e le modalità della collaborazione verranno
stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in
denaro o natura dall’ente devono redigere al termine di
ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art. 33
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un
coinvolgimento della popolazione in attività volte al
miglioramento della qualità della vita personale, civile e
sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di
emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

2. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività
volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di
importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro
migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortuni-
stico.

Capo III
Modalità di partecipazione

Art. 34
Consultazioni

1. L’amministrazione comunale può indire consulta-
zioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e
proposte in merito all’attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in
apposito regolamento.

Art. 35
Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio
comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi
dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su que-
stioni di interesse comune o per esporre esigenze di natu-
ra collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza forma-
lità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che
sono rivolte all’amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro
cinque giorni, la assegna in esame all’organo competente
e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno cinque-
cento persone; l’organo competente deve pronunciarsi in
merito entro 30 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell’organo compe-
tente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato
mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in
modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari
che risiedono nel territorio del Comune.

6. Ciascun consigliere può chiedere che il testo della
petizione sia posto in discussione nella prossima seduta
del consiglio comunale, da convocarsi entro cinque giorni.

Art. 36
Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non
inferiore al 30%, avanzi al sindaco proposte per l’adozione
di atti amministrativi di competenza dell’ente, il sindaco,
ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati,
trasmette la proposta unitamente ai pareri all’organo com-
petente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro
20 giorni dal ricevimento.

La proposta dovrà essere redatta sotto forma di propo-
sta di deliberazione con l’indicazione dei riferimenti nor-
mativi, delle finalità, dei motivi e con l’indicazione della
eventuale spesa e del suo finanziamento.

La proposta popolare non può avere ad oggetto le
materie inerenti:

1) elezioni, nomine, designazioni, revoche, deca-
denze e la disciplina giuridica ed economica del perso-
nale;

2) atti regolamentari interni ed i provvedimenti
relativi all’applicazione di tributi e a deliberazioni di
bilancio;

3) espropriazioni e attività amministrativa vinco-
lata.

Il Comune agevola le procedure e fornisce gli stru-
menti per l’esercizio del diritto di proposta. A tal fine, i
promotori della proposta possono chiedere al sindaco di
essere assistiti, nella redazione del progetto, dagli uffici
della segreteria comunale.

2. L’organo competente può sentire i proponenti e
deve adottare le sue determinazioni in via formale entro
30 giorni dal ricevimento della proposta. 

Tra l’amministrazione comunale ed i proponenti si
può giungere alla stipulazione di accordi, nel persegui-
mento del pubblico interesse al fine di determinare il con-
tenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa
proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente
sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate
formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 37
Referendum consultivo

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al
25% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che
vengano indetti referendum in tutte le materie di compe-
tenza comunale, fatto salvo quanto disposto al successivo
comma 4.
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2. Le firme dei sottoscrittori, debitamente autenti-
cate, devono essere raccolte nei tre mesi antecedenti il
deposito della richiesta di referendum presso il consiglio
comunale.

3. Referendum consultivi possono, altresì, essere pro-
mossi dalla maggioranza assoluta dei consiglieri asse-
gnati.

4. Non possono essere indetti referendum, in mate-
ria di:

a) tributi locali e di tariffe;
b) attività amministrative vincolate da leggi statali o

regionali;
c) bilancio e conto consuntivo;
d) provvedimenti inerenti l’assunzione di mutui o

l’emissione di prestiti obbligazionari;
e) provvedimenti di nomina, designazione o revoca

dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o isti-
tuzioni;

f ) provvedimenti concernenti il personale comu-
nale, delle istituzioni e delle aziende speciali;

g) statuto comunale;
h) regolamenti;
i) piano regolatore generale e strumenti urbanistici

attuativi. 
5. La potestà regolamentare non può essere esercitata

sullo stesso argomento per il quale è già stato indetto un
referendum nell’ultimo quinquennio.

6. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di
immediata comprensione e tale da non ingenerare equivo-
ci. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine
all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli orga-
ni competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi
alle materie di cui al precedente comma 4.

7. Il consiglio comunale approva un regolamento nel
quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità e la
proclamazione del risultato.

8. Il consiglio comunale deve prendere atto del risul-
tato della consultazione referendaria entro venti giorni
dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto
formale in merito all’oggetto della stessa.

9. Non si procede agli adempimenti del comma prece-
dente se non ha partecipato alle consultazioni almeno il
cinquanta per cento degli aventi diritto.

10. Il mancato recepimento delle indicazioni appro-
vate dai cittadini nella consultazione referendaria deve
essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggio-
ranza assoluta dei consiglieri comunali.

11. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referen-
dum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aven-
ti diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non pos-
sono assumere decisioni contrastanti con essa.

12. Se, prima dello svolgimento del referendum con-
sultivo di iniziativa popolare, gli organi del Comune com-
petente abbiano deliberato sul medesimo oggetto, il consi-
glio comunale, a maggioranza assoluta, decide se il refe-
rendum non debba più avere corso o se debba svolgersi,
eventualmente, disponendo una nuova formulazione del
quesito.

13. Non è consentito lo svolgimento di più di 2 refe-
rendum consultivi in un anno; nel caso in cui siano state
presentate più richieste di referendum consultivi, si segue
l’ordine di deposito presso il consiglio comunale. I refe-
rendum non possono avere luogo in coincidenza con ope-
razioni elettorali provinciali e comunali.

Art. 38

Accesso agli atti

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità
dell’attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli
o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive
o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti
amministrativi del Comune nonché degli enti e aziende
dipendenti, secondo quanto previsto dalla legge n. 241/90,
dalla legge regionale n. 10/91 e dallo specifico regola-
mento comunale.

2. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono
accessibili, ad eccezione di quelli coperti da segreto o
divieto di divulgazione per espressa previsione di norme
giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichia-
razione del responsabile del servizio competente che ne
vieti l’esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiu-
dicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle
imprese.

3. Anche in presenza del diritto di riservatezza, deve
essere garantita ai soggetti interessati la visione degli atti
relativi ai precedenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o difendere i loro interessi giuri-
dici.

4. La consultazione degli atti di cui al primo comma,
deve avvenire con richiesta motivata dell’interessato, nei
tempi stabiliti dall’apposito vigente regolamento comu-
nale.

5. In caso di diniego devono essere esplicitate le moti-
vazioni che impediscono la divulgazione dell’atto richie-
sto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per
l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 39

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, ad esclusione di
quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e
devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante
affissione in apposito spazio, situato nell’atrio del palazzo
comunale e su indicazione del sindaco in appositi spazi, a
ciò destinati.

3. L’affissione viene curata dal segretario comunale
che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, cer-
tifica l’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono
essere notificati all’interessato.

5. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel
regolamento, deve essere disposta l’affissione negli spazi
pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne oppor-
tuna divulgazione, anche su apposito sito internet, ove
istituito.

Art. 40

Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sin-
daco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspet-
ti dell’attività amministrativa.

2. Nel caso di istanze sottoscritte da almeno 100 elet-
tori, la risposta all’interrogazione deve essere fornita entro
trenta giorni dalla presentazione.

Suppl. straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 42 del 5-10-2012 (n. 21) 11
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Capo IV
Procedimento amministrativo

Art. 41
Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interes-
se legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo
ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressa-
mente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L’amministrazione comunale deve rendere pub-
blico il nome del funzionario responsabile della proce-
dura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in
merito e il termine entro cui le decisioni devono essere
adottate.

Art. 42
Procedimenti a istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti a istanza di parte il sog-
getto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere
sentito dal funzionario o dall’amministrazione che deve
pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l’amministratore devono sentire
l’interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine
inferiore stabilito dal regolamento.

3. A ogni istanza rivolta a ottenere l’emanazione di un
atto o provvedimento amministrativo deve essere data
opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal
regolamento.

4. Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa
incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di
altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro
comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all’amministrazione
istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro
15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 43
Procedimenti a impulso d’ufficio

1. Nel caso di procedimenti a impulso d’ufficio il fun-
zionario responsabile deve darne comunicazione ai sog-
getti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi
che possano essere pregiudicati dall’adozione dell’atto
amministrativo, indicando il termine non minore di quin-
dici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati
dal regolamento, entro il quale gli interessati possono pre-
sentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso
termine, chiedere di essere sentiti personalmente dal fun-
zionario responsabile o dall’amministrazione che deve
pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l’elevato numero degli interessati sia
particolarmente gravosa la comunicazione personale di
cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubbli-
cazione all’albo pretorio del comune e/o nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 44
Determinazione del contenuto dell’atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sem-
pre che siano state puntualmente osservate le procedure
ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da
un accordo tra il soggetto privato interessato e l’organo
competente del Comune.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato
atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo mede-
simo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse
e l’imparzialità dell’amministrazione.

Titolo IV

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 45
I servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti
a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed eco-
nomico della comunità locale.

2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di
obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli
utenti, garantendo anche il diritto ad una completa infor-
mazione.

3. Il consiglio comunale individua la forma di gestio-
ne dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge,
in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio
e secondo criteri di economicità ed efficienza organizza-
tiva.

4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche
attraverso forme di collaborazione od in consorzio con
altri enti pubblici.

5. I servizi possono essere erogati altresì attraverso
società a capitale interamente pubblico o attraverso socie-
tà miste, partecipate dal Comune ed aperte all’apporto di
soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica
e capacità imprenditoriale.

6. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tribu-
taria, per l’erogazione dei servizi di propria competenza il
comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli uten-
ti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi
e ricavi.

7. La compartecipazione alla spesa per l’erogazione
dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto
delle condizioni economiche e sociali degli utenti, appli-
cando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale,
nel rispetto delle esigenze di salvaguardia degli equilibri
complessivi di bilancio.

8. Il sindaco riferisce al consiglio comunale sull’attivi-
tà svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle
società a partecipazione comunale, almeno una volta
all’anno, in occasione della approvazione dei bilanci con-
suntivi, al fine di verificarne l’economicità della gestione e
la rispondenza dell’attività alle esigenze dei cittadini.

9. Al fine di favorire la miglior qualità dei servizi pre-
stati, possono essere stipulati contratti di sponsorizza-
zione ed accordi di collaborazione nonché convenzioni,
con soggetti pubblici e privati, diretti a fornire consulenze
o servizi aggiuntivi.

Art. 46
L’azienda speciale

1. L’azienda speciale è ente strumentale del Comune,
dotato di personalità giuridica, di autonomia imprendito-
riale e di proprio statuto approvato dal consiglio comu-
nale.

2. Sono organi dell’azienda il presidente, il consiglio
di amministrazione ed il direttore, cui compete la respon-
sabilità gestionale.

3. Il presidente ed i componenti del consiglio di ammi-
nistrazione sono nominati dal sindaco, fra coloro che abbia-
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no i requisiti per la nomina a consigliere comunale e docu-
mentata esperienza e competenza tecnica ed amministra-
tiva, per studi compiuti, per funzioni esercitate presso
aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Lo statuto dell’azienda può prevedere ulteriori
cause di incompatibilità per la nomina degli amministra-
tori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente
statuto.

5. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i
casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può
procedere alla chiamata diretta.

6. Il consiglio comunale provvede alla nomina del col-
legio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dota-
zione e determina gli indirizzi e le finalità dell’ammini-
strazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per
la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o
servizi.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono
essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, docu-
mentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e
alle finalità dell’amministrazione approvate dal consiglio
comunale.

8. Il Comune approva con atto del consiglio comunale
il piano-programma, comprendente il contratto di servizio
che disciplina i rapporti tra ente locale ed azienda spe-
ciale, i bilanci economici di previsione pluriennale ed
annuale, il conto consuntivo ed il bilancio di esercizio. 

Art. 47
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del
Comune per l’esercizio di servizi sociali, dotati di persona-
lità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto
approvato dal consiglio comunale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di ammini-
strazione, il presidente, il direttore e il revisore.

3. Si applicano le disposizioni dell’articolo precedente
in quanto compatibili.

Art. 48
Gestione dei servizi in forma associata

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collabora-
zione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per
lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività
e di servizi di comune interesse, con l’obiettivo di conse-
guire la migliore efficienza organizzativa, l’economicità
della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.

2. Possono essere gestite in forma associata anche
funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffi-
ci comuni che si avvalgono di norma di personale distac-
cato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti. 

3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomu-
nali o a comuni contermini l’esercizio di funzioni ed a sua
volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare
con risorse proprie, congiuntamente all’apporto econo-
mico, di personale e di attrezzature degli enti interessati,
un’efficiente erogazione dei servizi.

4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione
dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici
saranno regolati da apposita convenzione.

5. Per l’esercizio di servizi a carattere imprenditoriale
o di altra natura, il comune può partecipare a consorzi.

6. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli orga-
nismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere pre-

visti strumenti che rendano effettiva la funzione di indi-
rizzo e controllo degli enti aderenti.

Titolo V

UFFICI E PERSONALE

Capo I
Uffici

Art. 49
Principi strutturali e organizzativi

1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante
il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere
improntata ai seguenti principi:

a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiet-
tivi e programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e del
grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento
dell’apparato;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente
collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle
competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento
della massima flessibilità delle strutture e del personale e
della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 50
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione
organica del personale e, in conformità alle norme del pre-
sente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi
sulla base della distinzione tra funzione politica e di con-
trollo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla
giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita
agli organi burocratici.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di
autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funziona-
lità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. Per la copertura dei posti di responsabili dei servizi
e di dirigenti o di qualifiche di alta specializzazione, il
Comune può stipulare contratti a tempo determinato di
diritto pubblico o eccezionalmente, con adeguata motiva-
zione, di diritto privato.

4. I servizi e gli uffici operano sulla base della indivi-
duazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costante-
mente la propria azione amministrativa e i servizi offerti,
verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

5. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fis-
sati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei citta-
dini.

Art. 51
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizza-
zione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il
funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzio-
ni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i
rapporti reciproci tra uffici e servizi e, tra questi, il segre-
tario o il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo
cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica
di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire
in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione ammini-
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strativa in ciascun settore e di verificarne il consegui-
mento; al segretario o al direttore e ai funzionari respon-
sabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi asse-
gnati, e secondo le rispettive competenze, di definire, con-
gruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più opera-
tivi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile
secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del Comune si articola in aree ed
uffici o unità operative che sono aggregate, secondo criteri
di omogeneità; possono essere istituite, inoltre, unità di
progetto e uffici di staff, come disposto dall’apposito rego-
lamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi
nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera
organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le
rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai
sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 52
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici
e ordinati secondo categorie funzionali in conformità alla
disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento
economico del personale stabilito dalla legge e dagli
accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al
servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere
con correttezza e tempestività agli incarichi di compe-
tenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle com-
petenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi asse-
gnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il
segretario o il direttore, il responsabile degli uffici e dei
servizi e l’amministrazione, degli atti compiuti e dei risul-
tati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei
servizi prevede le modalità con le quali il Comune pro-
muove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del
personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preser-
varne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno
ed effettivo e esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. Ai dipendenti comunali è affidata l’attività gestio-
nale dell’ente, nel rispetto della distinzione fra la funzione
politica di indirizzo e controllo e la funzione di gestione
amministrativa, e in base agli indirizzi, alle determina-
zioni e alle direttive degli organi cui competono le scelte
politiche.

Art. 53
Il segretario comunale

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

2. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle fun-
zioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l’attività.

3. Il segretario esplica le predette funzioni secondo la
legge e le norme del presente statuto e nel rispetto dei
regolamenti, con potestà d’iniziativa e autonomia di scel-
ta degli strumenti operativi.

4. Il segretario inoltre: 
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di

assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne
cura la verbalizzazione;

b) esprime il parere di cui all’art. 54, comma 1 della
legge n. 142/90, così come recepito dalla legge regionale
n. 48/1991, in relazione alle sue competenze, nel caso in
cui l’ente non abbia responsabili dei servizi;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte
ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’inte-
resse dell’ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo
statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.

Art. 54

Vice segretario

1. Nell’esercizio delle sue funzioni il segretario comu-
nale è coadiuvato dal vice segretario che lo sostituisce,
secondo le vigenti disposizioni di legge, in caso di assenza
o di impedimento ed ogni qual volta se ne ravvisi la neces-
sità per impegni del segretario.

Capo II
Finanza e contabilità

Art. 55

Gestione finanziaria

12. L’ordinamento finanziario e contabile è discipli-
nato dalla legge dello Stato. Il consiglio comunale delibe-
ra le norme relative alla contabilità con apposito regola-
mento.

13. Il Comune ha un proprio demanio, disciplinato
dalla legge, descritto negli inventari previsti dalle vigenti
disposizioni. I beni patrimoniali disponibili possono esse-
re dati in affitto, quelli demaniali concessi in uso, con le
modalità previste nel regolamento e con tariffe stabilite
dalla giunta.

14. Le somme eventualmente provenienti da lasciti o
donazioni, oppure da alienazioni di beni debbono essere
impiegate per l’incremento o il miglioramento del patri-
monio, tranne che la legge non consenta l’utilizzo per
miglioramenti gestionali.

15. La gestione delle risorse avviene sulla base del
bilancio annuale corredato da una relazione revisionale e
programmatica e da un bilancio pluriennale, articolati per
programmi e servizi, predisposto dalla giunta in base alle
direttive e agli indirizzi elaborati dal consiglio con riferi-
mento al bilancio dell’esercizio in corso e al consuntivo
dell’esercizio precedente.

16. I risultati della gestione annuale sono dimostrati
nel conto consuntivo per mezzo di una relazione illustra-
tiva con cui la giunta valuti l’efficacia della gestione in
relazione alle risorse.

17. Al conto consuntivo sono allegati i bilanci e i ren-
diconti degli enti, istituzioni, aziende, consorzi, società ed
altri organismi cui partecipa finanziariamente, in modo
diretto o indiretto, il Comune.

Art. 56

Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione, la cui composizione e le cui
modalità di funzionamento sono previste dal regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, mira a verifica-
re lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la
funzionalità dell’organizzazione dell’ente, l’efficacia e l’ef-
ficienza dei servizi offerti.
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2. Il controllo di gestione assume le caratteristiche del
controllo funzionale riferito all’intera attività del Comune
per migliorare il coordinamento dell’azione amministrati-
va e dell’efficacia e della economicità della spesa pubblica.
È controllo interno, concomitante allo svolgimento, del-
l’attività amministrativa e finalizzato ad orientare l’azione
amministrativa e a rimuovere eventuali difficoltà o disfun-
zioni.

3. Il controllo finanziario è funzionale alla verifica
della regolare gestione dei fondi di bilancio e dei relativi

equilibri ed è correlato al raggiungimento dei programmi
e degli obiettivi oggetto del controllo di gestione.

Art. 57

Norme transitorie e finali

Il presente statuto entra in vigore il 31° giorno succes-
sivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio.

(2012.37.2609)014

Suppl. straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 42 del 5-10-2012 (n. 21) 15

STATUTO DEL COMUNE DI RAVANUSA
(Provincia di Agrigento)

Lo statuto del Comune di Ravanusa è stato pubblicato
nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 31 del 23 luglio 2004.

Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto,
approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 19
del 9 luglio 2012.

Titolo I

IL COMUNE DI RAVANUSA

Art. 1
Il Comune

1. Il Comune di Ravanusa, di seguito chiamato
Comune, è costituito dalla comunità e dal territorio di
Ravanusa, delimitato secondo gli attuali confini geogra-
fici.

2. Il Comune ha il proprio logo e il gonfalone, il cui
uso è disciplinato da regolamento. 

3. Il sindaco può disporre che venga esibito il gonfa-
lone con il logo del Comune nelle cerimonie, nelle altre
pubbliche ricorrenze e, comunque, ogni qualvolta sia
necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune
a una particolare iniziativa.

4. La giunta comunale, o il sindaco, può autorizzare
l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini
non istituzionali ove sussista un pubblico interesse. 

5. L’utilizzo improprio (o non autorizzato) del logo
del comune è disciplinato e sanzionato dalle vigenti
norme di settore.

6. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via
Roma.

Art. 2
Autonomia statutaria

1. Lo statuto comunale, di seguito chiamato statuto, è
la fonte normativa primaria dell’ordinamento comunale
che, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le
norme fondamentali dell’organizzazione del Comune e, in
particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme
di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l’ordina-
mento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di colla-
borazione tra comuni e province, della partecipazione
popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle
informazioni e ai procedimenti amministrativi.

2. La legislazione in materia di ordinamento dei
comuni e di disciplina dell’esercizio delle funzioni ad essi
conferite enuncia espressamente i principi che costitui-
scono limite inderogabile per l’autonomia normativa dei
comuni. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano
tali principi abroga le norme statutarie con essi incompa-
tibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centot-
tanta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi sud-
dette.

3. Il Comune, nel rispetto della sua autonomia di
azione, ricerca la collaborazione e la cooperazione con
altri enti pubblici e privati e promuove la partecipazione
dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali
ed economiche all’attività amministrativa.

Art. 3
Autonomia regolamentare

1. Nell’ambito dei principi fissati dalla legge, ed in
osservanza delle disposizioni del presente statuto, il
Comune adotta regolamenti per la disciplina delle materie
e delle funzioni di propria competenza.

2. La competenza circa l’adozione, la modifica e
l’abrogazione dei regolamenti è attribuita al consiglio
comunale.

3. I regolamenti comunali, per come predisposti dai
dirigenti competenti, prima di essere proposti all’approva-
zione del consiglio comunale, vengono sottoposti al pare-
re in unica seduta consultiva della commissione consilia-
re competente per materia.

Art. 4
Principi, finalità e obiettivi socio-economici

1. Il Comune ispira la sua azione ai principi che mira-
no a rimuovere gli ostacoli che impediscono l’effettivo svi-
luppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui
e a promuovere una cultura di pace e cooperazione inter-
nazionale e di integrazione razziale.

2. Ai fini della promozione e del perseguimento dello
sviluppo civile, economico e sociale della comunità locale,
il Comune nel rispetto delle competenze e delle leggi
vigenti può sviluppare rapporti con altri popoli, altre pub-
bliche amministrazioni e altri enti, pubblici e privati, per
attività di comune interesse.

3. Il Comune collabora con lo Stato, le Regioni, le
province, i comuni e gli altri enti e istituzioni, nazionali ed
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internazionali, che hanno competenza su materie di inte-
resse locale per lo studio e la ricerca di soluzioni a proble-
matiche relative alla popolazione locale, nel rispetto del
principio di sussidiarietà.

4. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati, può decidere gemellaggi con uno o
più comuni nazionali ed internazionali al fine di incre-
mentare la pace, la solidarietà e la conoscenza tra i popo-
li, assumendo le conseguenti spese di rappresentanza nei
limiti degli stanziamenti di bilancio.

5. Il Comune, nell’ambito delle sue funzioni:
a) persegue la valorizzazione, unificazione e inte-

grazione dell’autonomia locale a livello nazionale ed euro-
peo, nel rispetto dei principi di solidarietà e di collabora-
zione economico-culturale;

b) promuove il miglioramento della qualità della
vita della comunità, garantendo al contempo le pari
opportunità di vita e di lavoro ad ambo i sessi, il completo
sviluppo della persona, la valorizzazione della convivenza
sociale;

c) tutela i soggetti più deboli ed emarginati della
comunità, promuovendo il potenziamento dei servizi
sociali per un’effettiva fruizione da parte di tutti i cittadi-
ni, con particolare riguardo agli anziani ed ai ceti meno
abbienti;

d) tutela il diritto alla salute dei cittadini anche tra-
mite un’adeguata politica informativa;

e) favorisce e sostiene iniziative di volontariato o
associazionismo a fini sociali;

f ) promuove lo sviluppo della cultura, sostenendo le
iniziative educative, sportive e ricreative mediante il
potenziamento delle sue strutture, e favorendo forme col-
laborative con realtà pubbliche e private;

g) promuove la salvaguardia, il recupero e la valo-
rizzazione del patrimonio storico-ambientale-naturalisti-
co del territorio, tutelandone la vocazione turistica;

h) favorisce lo sviluppo economico della comunità e
la piena occupazione, promuovendo l’iniziativa econo-
mica con particolare riguardo alla piccola e media im-
presa, all’artigianato ed alla cooperazione;

i) tutela l’ambiente quale bene comune, rimuo-
vendo le cause di degrado e di inquinamento dell’habitat
naturale, anche attraverso più incisive forme di controllo
del territorio;

j) promuove iniziative socio-culturali e ricreative a
favore dei giovani, onde consentire lo sviluppo di momen-
ti di aggregazione sociale diretti a debellare fenomeni di
discriminazione razziale o di criminalità, e favorendo al
contempo la diffusione di una cultura della legalità;

k) esercita ogni altra iniziativa diretta al generale
miglioramento delle condizioni socio-economiche della
comunità, informando la propria azione al rispetto dei
principi di imparzialità, trasparenza ed efficacia;

l) istituisce, ai fini di cui al comma 1 del presente
articolo, con deliberazione consiliare, la consulta dei citta-
dini immigrati, regolamendandone la composizione, la
durata e le competenze, in conformità a quanto previsto
dall’art. 12 della legge regionale n. 6 del 5 aprile 2011.

Art. 5
Albo pretorio informatico

1. Oltre ad un apposito spazio del Palazzo civico
destinato per la pubblicizzazione di atti ed avvisi previsti
dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti è istituito l’al-
bo pretorio informatico nel sito web del Comune per la

pubblicazione degli atti e provvedimenti amministrativi
secondo le modalità previste dalla legge.

2. La pubblicazione deve garantire l’integralità, l’ac-
cessibilità e la facilità di lettura.

3. Le deliberazioni, le determinazioni, nonché tutti gli
atti monocratici di natura gestionale ricevono adeguata
pubblicazione mediante affissione di copia integrale di
esse all’albo dell’ente, per gg. 15 consecutivi, salvo specifi-
che disposizioni di legge.

4. Il segretario dell’ente è responsabile della pubblica-
zione, e si avvale della collaborazione del messo comunale
in ordine alle attestazioni di avvenuta pubblicazione.

5. È garantita ed assicurata pubblicità degli atti
comunali mediante individuazione di spazio idoneo defi-
nito “Bacheca comunale”, ove affiggere in modalità carta-
cea i documenti che ricevono pubblicazione sull’albo pre-
torio on-line.

6. Le procedure di pubblicazione sull’albo pretorio
informatico sono disciplinate da apposito regolamento
comunale, adottato nell’ambito della normativa di riferi-
mento.

Art. 6
Funzioni

1. Il Comune, nell’ambito dell’autonomia ricono-
sciuta dall’ordinamento giuridico, è l’ente locale che rap-
presenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrati-
ve che riguardano la popolazione ed il territorio di compe-
tenza, principalmente nei settori organici dei servizi socia-
li, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello svilup-
po economico, salvo quanto non sia espressamente attri-
buito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

3. Il Comune esercita, altresì, le funzioni attribuite
dallo Stato e dalla Regione, in osservanza del principio di
sussidiarietà.

Art. 7
Organi

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

2. Il Comune promuove condizioni di pari opportuni-
tà tra uomo e donna e assicura la presenza di entrambi i
sessi nella giunta e negli organi collegiali propri, nonché
negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.

3. La durata in carica degli organi comunali è fissata
dalla legge.

Art. 8
Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia orga-
nizzativa, funzionale e contabile e, rappresentando l’inte-
ra comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo
ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. Il consiglio comunale è presieduto dal suo presi-
dente, in caso di sua assenza è presieduto dal suo vice
presidente. In mancanza di entrambi, la presidenza della
seduta è assunta dal consigliere più anziano presente in
aula per voti individuali.

3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le com-
petenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le pro-
prie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità
e alle procedure stabilite nel presente statuto e nel regola-
mento del consiglio comunale.



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

4. Il regolamento del consiglio comunale, approvato a
maggioranza assoluta, prevede le modalità di funziona-
mento dell’organo, determina le modalità per fornire ser-
vizi, attrezzature e risorse finanziarie e la disciplina della
gestione delle risorse assegnate anche per il funziona-
mento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

5. Il medesimo regolamento disciplina, altresì, la
costituzione, i poteri ed il ruolo dei gruppi consiliari e
delle commissioni consiliari permanenti, temporanee e
speciali per fini di controllo, di garanzia, di inchiesta e di
studio. Le commissioni speciali devono essere rappresen-
tate dai gruppi consiliari in numero di cinque, più preci-
samente tre di maggioranza e due di minoranza e il presi-
dente viene espresso dalla minoranza. La presidenza delle
commissioni di controllo e di garanzia, se costituite, deve
essere attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di
opposizione.

6. Le adunanze consiliari, di norma, sono pubbliche e
hanno luogo nella sala della sede municipale all’uopo
destinata. Possono svolgersi in altra sede nei casi previsti
dal regolamento del consiglio comunale. Il medesimo
regolamento stabilisce, inoltre, i casi in cui è necessaria la
seduta segreta al fine di garantire la libertà di espressione
dei consiglieri e la riservatezza delle persone interessate.

7. Alle sedute del consiglio comunale possono parteci-
pare, senza diritto di voto, il sindaco, la giunta comunale,
dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, profes-
sionisti incaricati e cittadini, nelle forme e nei modi previ-
sti dal regolamento del consiglio comunale. 

8. Lo svolgimento della seduta che dovesse svolgersi
oltre le 24 ore dà luogo alla corresponsione di un solo get-
tone di presenza.

Art. 9
Convocazione del consiglio comunale

1. La convocazione dei consiglieri deve essere dispo-
sta dal presidente del consiglio con avvisi scritti conte-
nenti le questioni iscritte all’ordine del giorno, da conse-
gnarsi al domicilio o nel diverso luogo comunicato dal
consigliere interessato. La consegna deve risultare da
dichiarazione del messo comunale.

2. La prima convocazione del consiglio è disposta con
i criteri e le modalità stabilite dalla legge. Al consigliere
neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferen-
ze individuali spetterà la presidenza provvisoria dell’as-
semblea fino all’elezione del presidente. Il presidente è
eletto dal consiglio comunale dopo le operazioni di giura-
mento, convalida e surroga, con la maggioranza assoluta
di voti nella prima votazione; è richiesta, invece, la mag-
gioranza semplice nella seconda votazione. Il consiglio,
nella medesima seduta, elegge altresì un vice presidente.

3. Le sedute del consiglio comunale possono essere di
prima o di seconda convocazione. Per la validità delle
sedute di prima convocazione è richiesta la presenza della
metà più uno dei consiglieri assegnati. La mancanza del
numero legale, anche in corso di seduta, comporta la
sospensione di un’ora del consiglio comunale in corso.
Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o
venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinvia-
ta al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e
senza ulteriore avviso di convocazione. Per la validità delle
sedute di prosecuzione o seconda convocazione è richiesta
la presenza di almeno due quinti dei consiglieri assegnati.
Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo del numero dei
consiglieri pari a due quinti, si computano per unità. È

fatto, comunque, salvo il rispetto di maggioranze diverse
inderogabilmente previste da norme di legge vigenti. Nelle
sedute di prosecuzione non possono essere aggiunti argo-
menti a quelli già iscritti all’ordine del giorno.

4. A tutela dei diritti dei consiglieri comunali, l’avviso
della convocazione deve contenere la data della seduta,
nonché l’avviso che, nel caso in cui in prima convocazione
non venga raggiunto il quorum necessario la seduta avver-
rà in seconda convocazione, secondo le modalità prescrit-
te dal regolamento del consiglio comunale.

5. Il consiglio si riunisce in seduta ordinaria o ur-
gente.

6. Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali
vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative all’ap-
provazione delle linee programmatiche del mandato, del
bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

7. Le sedute ordinarie devono essere convocate alme-
no cinque giorni liberi antecedenti il giorno stabilito per la
riunione. A tal fine, nell’avviso di convocazione non verrà
computato, ai fini del rispetto dei termini, né il dies a quo
né il dies ad quem.

8. In caso di urgenza il consiglio comunale può esse-
re convocato e notificato con un anticipo di almeno 24
ore.

9. L’elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del
consiglio comunale deve essere pubblicato nell’albo preto-
rio lo stesso giorno in cui viene consegnato ai consiglieri e
deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da
favorire la più ampia presenza dei cittadini ai lavori con-
siliari. Il consiglio comunale è convocato in riunioni ordi-
narie e straordinarie; le riunioni straordinarie hanno
luogo per determinazione del presidente o su richiesta del
sindaco oppure su richiesta di 1/3 dei consiglieri comu-
nali, per discutere su argomenti d’ordine generale riguar-
danti la comunità o di competenza del consiglio. La riu-
nione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni
dalla presentazione della richiesta di convocazione, che
deve indicare anche gli argomenti da inserire all’ordine
del giorno. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al
comma precedente il consiglio comunale sarà convocato
dal vice presidente al quale il segretario darà tempestiva
comunicazione. La ripetuta e ingiustificata omissione
della convocazione del consiglio o la ripetuta violazione
dello statuto o del regolamento può comportare per
entrambi la revoca dall’incarico con apposita delibera
consiliare, assunta con il voto favorevole dei due terzi dei
consiglieri assegnati.

10. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri
argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata
già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime
condizioni di cui al precedente comma e deve essere effet-
tuata almeno 24 ore prima della seduta. In tale caso,non-
ché nell’ipotesi di convocazione urgente notificata 24 ore
antecedenti la seduta, qualora il consiglio non ne ravvisas-
se l’opportunità o l’urgenza della trattazione, può rinviare
la riunione alla seduta successiva.

11. L’elenco degli argomenti da trattare nelle sedute
convocate d’urgenza e quello relativo ad argomenti
aggiunti all’ordine del giorno delle adunanze ordinarie
sono pubblicati all’albo pretorio almeno 24 ore prima
della riunione.

12. I fascicoli inerenti le proposte di deliberazioni e la
relativa documentazione, saranno posti in visione ai con-
siglieri comunali almeno cinque giorni prima della seduta
di convocazione, in caso di sessione ordinaria, ridotte a 24
ore in caso di urgenza.
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Art. 10
Consiglieri comunali

1. L’entrata in carica, la surrogazione, le dimissioni, il
numero e la posizione giuridica dei consiglieri comunali
sono disciplinati dalla legge.

2. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vinco-
lo di mandato e rappresentano l’intera comunità. Hanno il
dovere di partecipare alle riunioni del consiglio comunale
e delle commissioni consiliari e comunali di cui fanno
parte.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere
dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti
dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e gli atti in
loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato.
Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente deter-
minati dalla legge. L’esercizio del diritto è disciplinato dal
regolamento per l’accesso agli atti e per il funzionamento
del consiglio comunale.

4. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni
oggetto di competenza del consiglio. La proposta di deli-
berazione, redatta dall’ufficio competente su indicazione
del consigliere proponente, è trasmessa al presidente che
la iscrive all’ordine del giorno della prima seduta utile del
consiglio comunale dopo che l’ufficio competente ne ha
concluso l’istruttoria. Il diritto di iniziativa si esercita
anche mediante presentazione di emendamenti scritti su
proposte di deliberazione all’esame del consiglio comu-
nale.

5. Ogni consigliere può rivolgere al sindaco e agli
assessori comunali interrogazioni su problematiche di
competenza dell’amministrazione comunale ed ogni altra
istanza di sindacato ispettivo. Il regolamento del consiglio
comunale disciplina le modalità della presentazione di tali
atti e delle relative risposte.

6. Per l’esercizio delle loro funzioni e la partecipa-
zione alle commissioni sono attribuiti ai consiglieri comu-
nali le indennità, i compensi e i rimborsi spese secondo
quanto stabilito dalla normativa vigente.

7. I consiglieri comunali cessati dalla carica per effet-
to dello scioglimento del consiglio comunale continuano
ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente
attribuiti fino alla nomina dei successori.

8. Un terzo dei consiglieri comunali può richiedere la
convocazione del consiglio su argomenti di competenza
dell’organo medesimo. In tal caso, il presidente dovrà
provvedervi entro giorni 20 decorrenti dall’assunzione al
protocollo dell’ente della relativa richiesta. La seduta con-
siliare, così convocata, dovrà tenersi entro 30 giorni decor-
renti dall’assunzione al protocollo della relativa richiesta.
In caso di inerzia del presidente, si osserveranno le norme
di settore vigenti. 

Art. 11
Il 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 (consi-
gliere anziano). Il presidente rappresenta il consiglio
comunale, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento
del consiglio, concede la parola, giudica l’ammissibilità
dei documenti presentati, annuncia il risultato delle vota-

zioni con l’assistenza di tre scrutatori da lui scelti, assi-
cura l’ordine della seduta e la regolarità delle discussioni,
può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga
espulso dall’aula il consigliere che reiteratamente violi il
regolamento o chiunque del pubblico che sia causa di
disturbo al regolare svolgimento della seduta.

Art. 12
Revoca del presidente

Il presidente resta in carica per tutta la durata del con-
siglio comunale. Oltre che per dimissioni volontarie, esso
cessa dal suo incarico in caso di impedimento permanente
o revoca.

La proposta di revoca deve essere motivata e sotto-
scritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati. La
proposta di revoca viene messa in discussione non prima
di dieci giorni e comunque non oltre trenta giorni dalla
sua presentazione. Il consigliere anziano convoca e presie-
de la seduta in cui viene discussa la proposta di revoca.

La mozione di revoca, votata per appello nominale ed
approvata da almeno i 2/3 dei componenti del consiglio,
determina la cessazione dalla carica di presidente.

La richiesta di revoca può avere seguito solo in presen-
za di grave negligenza nei compiti assegnatigli dalle leggi,
dai regolamenti o dal presente statuto, ripetute violazioni
dei doveri d’ufficio o se, nell’esercitare la propria funzio-
ne, mantenga un comportamento tale da pregiudicare gra-
vemente il corretto esercizio della suddetta funzione.

In caso di revoca, le funzioni di presidente del consi-
glio comunale sono esercitate dal vice presidente, sino
all’elezione del nuovo presidente.

Art. 13
Forme di garanzia o di partecipazione delle minoranze

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno,
commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; in
tal caso la presidenza è attribuita ai consiglieri apparte-
nenti ai gruppi di opposizione.

2. Le modalità di funzionamento e di costituzione di
dette commissioni saranno stabilite dal regolamento del
consiglio comunale.

3. Per gruppo di opposizione si intende quel gruppo
appartenente ad una lista elettorale diversa da quella che
sostiene il sindaco in carica.

4. È istituita la commissione per le garanzie statuta-
rie, avente funzione esclusivamente consultiva e di studio
dello statuto comunale e relative modifiche.

5. La commissione per le garanzie statutarie esprime
altresì parere preventivo solo su richiesta di altre commis-
sioni consiliari, in ordine alla compatibilità e conformità
allo statuto comunale dei vari regolamenti comunali.

Art. 14
Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo
quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e
ne danno comunicazione al presidente del consiglio
comunale, al sindaco e al segretario comunale unitamente
all’indicazione del nominativo del capogruppo.

2. I gruppi consiliari devono essere costituiti da un
numero minimo di tre componenti appartenenti alla
medesima lista. Sono consentiti gruppi costituiti da un
numero inferiore, qualora formati da candidati risultati
eletti in una lista presente nelle consultazioni elettorali,
minimo due.
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3. I gruppi consiliari devono essere costituiti da un
numero di tre componenti anche se originati da diversa
collocazione politica dei consiglieri rispetto alle liste elet-
torali, o da variazioni interne ai gruppi intervenute nel
corso del mandato (gruppo misto).

4. Qualora non si eserciti tale facoltà, e fatti salvi i
limiti numerici di cui ai precedenti commi, i gruppi sono
individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e
i relativi capigruppo nei consiglieri che abbiano riportato
il maggior numero di preferenze.

5. È istituita la conferenza dei capigruppo, anche allo
scopo di fornire ai gruppi consiliari e ai singoli consiglie-
ri comunali un’adeguata e preventiva informazione sulle
questioni sottoposte al consiglio comunale.

6. La convocazione della conferenza avviene in con-
formità a quanto previsto nel regolamento del consiglio
comunale e le relative decisioni sono assunte a maggio-
ranza dei presenti in ragione alla loro appartenenza.

7. Ad essa compete altresì esprimere parere su que-
stioni riguardanti l’interpretazione del regolamento inter-
no del consiglio comunale e conflitti di competenza con
gli altri organi del Comune.

8. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attri-
buzioni della conferenza dei capigruppo sono contenuti
nel regolamento del consiglio comunale.

Art. 15
Decadenza dalla carica

1. I consiglieri comunali che non intervengono alle
sedute del consiglio comunale per tre volte consecutive
senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con
deliberazione del consiglio comunale. A tale scopo, il pre-
sidente, a seguito dell’avvenuto accertamento della terza
assenza consecutiva non giustificata, provvede con pro-
pria comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7
agosto 1990, n. 241, a comunicare al consigliere interessa-
to l’avvio del procedimento amministrativo.

2. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giusti-
ficative delle assenze, nonché a fornire al presidente even-
tuali documenti probatori, entro il termine indicato nella
comunicazione scritta, che comunque non può essere
inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimen-
to della medesima.

3. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio comuna-
le esamina gli atti e delibera, tenuto conto delle cause giu-
stificative presentate dal consigliere interessato.

Art. 16
Sindaco

1. Il sindaco, eletto direttamente dai cittadini, rappre-
senta il Comune ed è l’organo responsabile dell’ammini-
strazione.

2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi,
dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende alle funzioni
statali e regionali attribuite al Comune.

3. Il sindaco presta davanti al consiglio comunale,
nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare
lealmente la Costituzione.

4. Il sindaco può delegare singole attività ad assessori
e consiglieri comunali. Ad essi può conferire anche l’inca-
rico di rappresentarlo in riunioni, cerimonie e manifesta-
zioni alle quali non possa intervenire personalmente.

5. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo
stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da por-
tarsi a tracolla.

Art. 17
Cessazione dalla carica

1. Il sindaco dura in carica sino alla elezione del suc-
cessore. Nelle more intercorrenti tra la scadenza naturale
del mandato ed il subentro del successore, potrà compiere
solo atti di ordinaria amministrazione.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione,
decadenza, dimissioni, o decesso del sindaco, la giunta
comunale decade, mentre il consiglio comunale rimane in
carica fino a nuove elezioni.

3. Le dimissioni presentate dal sindaco sono imme-
diatamente esecutive ed irrevocabili, non necessitano di
presa d’atto, e dovranno essere comunicate dal segretario
comunale agli organi competenti.

Art. 18
Impedimento permanente del sindaco

1. L’impedimento permanente del sindaco, quando
non è oggettivamente riscontrabile da parte del consiglio
comunale, viene accertato da una commissione di tre per-
sone nominata dalla giunta comunale e composta da sog-
getti estranei all’amministrazione comunale, di chiara
fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’im-
pedimento.

2. La procedura per la verifica dell’impedimento viene
attivata dal vice sindaco o, in mancanza, dall’assessore più
anziano di età che vi provvede sentita la conferenza dei
capigruppo.

3. La commissione nel più breve tempo possibile, e
comunque entro trenta giorni dalla nomina, relaziona al
consiglio comunale sulle ragioni dell’impedimento.

4. Il consiglio comunale si pronuncia sulla relazione
in seduta segreta entro dieci giorni dalla sua presenta-
zione.

Art. 19
Relazione sullo stato di attuazione del programma

1. Ogni anno il sindaco presenta una relazione scritta
al consiglio comunale sullo stato di attuazione del pro-
gramma e sull’attività svolta nonché su fatti particolar-
mente rilevanti.

2. Il consiglio comunale entro 10 giorni dalla presen-
tazione della relazione esprime in seduta pubblica le pro-
prie valutazioni.

3. Il sindaco partecipa alla seduta del consiglio dedi-
cata alla valutazione della relazione sullo stato di attuazio-
ne del programma.

Art. 20
Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una
proposta del sindaco e della giunta comunale non com-
porta le dimissioni degli stessi.

2. Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla cari-
ca in caso di approvazione di una mozione di sfiducia
votata per appello nominale dai 2/3 dei consiglieri asse-
gnati all’ente. La mozione di sfiducia deve essere motivata
e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegna-
ti, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e
non oltre trenta dalla sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata ne consegue la
immediata cessazione dalla carica degli organi del
Comune e si procede, con decreto del Presidente della
Regione, su proposta dell’Assessore per la famiglia, le poli-
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tiche sociali ed il lavoro, alla dichiarazione di anticipata
cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune,
nonché all’amministrazione dell’ente ex art. 15, legge
regionale 11 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche
ed integrazioni.

4. La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco
non può essere proposta prima del termine di 24 mesi dal-
l’inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del
mandato medesimo.

Art. 21
Esperti del sindaco

Il sindaco, per l’espletamento di attività connesse con
le materie di sua competenza, può conferire incarichi, nei
limiti di legge e a tempo determinato, che non costituisco-
no rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei
all’amministrazione.

Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo
devono essere dotati almeno del titolo di laurea. In caso di
nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedi-
mento deve essere ampiamente motivato. Gli esperti devo-
no essere dotati di documentata professionalità in relazio-
ne all’incarico conferito.

Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comu-
nale una dettagliata relazione sull’attività degli esperti da
lui nominati.

Tutte le nomine fiduciarie demandate al sindaco deca-
dono al momento della cessazione per qualsiasi motivo
del mandato del sindaco.

Art. 22
Vice sindaco

1. Il sindaco procede alla nomina del vice sindaco con
il medesimo decreto di nomina della giunta comunale.

2. L’incarico di vice sindaco può essere in qualsiasi
momento revocato dal sindaco.

3. Il vice sindaco è l’assessore che ha la delega genera-
le per l’esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di
sua assenza o impedimento; in tali casi, la delega opera
automaticamente.

4. Il vice sindaco esercita le funzioni del sindaco
anche nel caso di una sua sospensione dall’esercizio della
funzione.

5. In caso di assenza o impedimento contemporaneo
del sindaco e del vice sindaco, le funzioni sostitutive del
sindaco sono esercitate dall’assessore comunale più anzia-
no di età.

Art. 23
Nomina della giunta comunale

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la
presiede e da un numero di assessori pari a 4.

2. La giunta è composta in modo da garantire la rap-
presentanza di entrambi i generi. La carica di componen-
te della giunta è compatibile con quella di consigliere
comunale. La giunta non può essere composta da consi-
glieri in misura superiore a 2 componenti.

3. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli
ascendenti e i discendenti, i parenti e gli affini sino al 2°
grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei
consiglieri comunali.

4. Il sindaco nomina gli assessori, nel rispetto delle
condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

5. Ad essi il sindaco può conferire la cura di settori
specifici di governo o specifiche deleghe nelle materie di

sua competenza, compresa la firma di atti. Il rilascio delle
deleghe da parte del sindaco deve essere comunicato al
consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge e ne
deve essere data adeguata informazione ai cittadini.

6. La legge determina i casi di decadenza, rimozione
e sospensione della giunta comunale. La legge disciplina,
altresì, lo status giuridico ed economico degli assessori e
dei consiglieri comunali.

7. Il sindaco comunica al consiglio comunale la nomi-
na della giunta entro 10 giorni dall’insediamento, oppure
nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di
sostituzione di uno o più assessori. 

8. Gli assessori partecipano alle sedute di consiglio
con diritto di parola ma senza diritto di voto e possono
presentare proposte ed emendamenti nelle materie di pro-
pria competenza.

9. I singoli assessori cessano dalla carica per morte,
dimissioni, revoca, decadenza e impedimento perma-
nente.

10. Le dimissioni sono presentate alla segreteria per
iscritto e divengono operative e irrevocabili dal momento
della presentazione.

11. La revoca dalla carica di assessore è decretata dal
sindaco.

12. La decadenza è dichiarata dal sindaco nei casi
previsti dalla legge. È, altresì, causa di decadenza la man-
cata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedu-
te consecutive della giunta.

13. Alla sostituzione degli assessori cessati dalla cari-
ca provvede il sindaco, con provvedimenti propri che sono
comunicati al consiglio comunale, ed all’Assessorato
regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavo-
ro. La cessazione dalla carica di sindaco, per qualsiasi
motivo, comporta la cessazione dalla carica dell’intera
giunta.

Art. 24
Competenze della giunta comunale

1. La giunta comunale collabora con il sindaco nel-
l’esercizio delle funzioni di governo, anche per l’attua-
zione degli indirizzi generali espressi dal consiglio comu-
nale, e si esprime attraverso deliberazioni collegiali alle
quali concorrono gli assessori comunali.

2. La giunta adotta gli atti necessari al raggiungimen-
to degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli
indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fonda-
mentali approvate dal consiglio comunale.

3. In particolare, la giunta adotta il piano delle risor-
se e degli obiettivi mediante il quale definisce ulteriormen-
te gli obiettivi e i programmi da attuare, li assegna ai
responsabili dei servizi con le relative risorse, verifica la
rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e
della gestione dei responsabili agli indirizzi impartiti.

4. La giunta riferisce al consiglio, entro il mese di gen-
naio dell’anno successivo a quello di riferimento, sulla
propria attività e svolge azione propositiva e di impulso
nei confronti dello stesso. La mancata osservanza del ter-
mine di cui sopra comporta le segnalazioni di rito che
saranno inoltrate all’assessorato competente dal segreta-
rio generale su invito del presidente del consiglio.

5. I verbali delle sedute sono sottoscritti da chi presie-
de la seduta, dall’assessore anziano e dal segretario comu-
nale.

6. Contestualmente all’affissione all’albo pretorio, e
nel sito web del comune, le deliberazioni della G.C. sono
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trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari, nonché in
copia integrale per le materie specificate dall’art. 4,
comma 3, legge regionale n. 23/97.

Art. 25
Funzionamento della giunta comunale

1. La giunta comunale è convocata dal sindaco senza
alcuna particolare formalità. Il sindaco determina gli
oggetti all’ordine del giorno della seduta. Gli assessori
comunali possono chiedere l’inserimento all’ordine del
giorno di argomenti di loro competenza.

2. La giunta si riunisce in seduta non pubblica e deli-
bera con l’intervento della maggioranza dei suoi compo-
nenti ed a maggioranza dei presenti.

3. Il sindaco dirige e coordina l’attività della giunta e
assicura l’unità dell’indirizzo politico-amministrativo,
ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei sin-
goli assessori.

4. In caso di assenza o impedimento del sindaco pre-
siede il vice sindaco o, in caso di sua contemporanea
assenza, l’assessore anziano. L’anzianità tra gli assessori è
determinata dall’età.

5. Alle sedute della giunta comunale possono parteci-
pare se richiesti, senza diritto di voto, consiglieri comu-
nali, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, pro-
fessionisti incaricati e cittadini.

6. Per la validità delle relative sedute sarà richiesta la
presenza di almeno la metà più uno dei componenti, e le
relative proposte di deliberazioni non si riterranno appro-
vate se non riporteranno il voto favorevole della maggio-
ranza semplice dei presenti.

7. In caso di voto contrario di una delibera, è facoltà
dell’assessore motivare le ragioni del suo dissenso.

Art. 26
Verbali degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assun-
te, di norma, con votazione palese, a maggioranza dei pre-
senti, salvo diversi quorum previsti dalla legge. Sono da
assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti
persone, quando venga esercitata una facoltà discrezio-
nale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di
una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svol-
ta. Per tali ultime ipotesi, il presidente del consiglio comu-
nale si avvarrà di tre scrutatori scelti tra i consiglieri pre-
senti e nominati all’inizio del punto all’ordine del giorno,
ove previsto lo scrutinio segreto.

2. L’istruttoria e la documentazione della proposta di
deliberazione avviene attraverso i responsabili degli uffici.
La proposta deve essere corredata con i pareri prescritti
dalla normativa vigente e con gli allegati che l’organo col-
legiale è chiamato ad approvare. Ogni allegato deve essere
sottoscritto dall’autore che in tale modo se ne assume ogni
responsabilità circa il suo contenuto. L’argomento verrà
relazionato in consiglio comunale dell’assessore al ramo
con eventuale ausilio del dirigente.

3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla
giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo
deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolari-
tà tecnica del responsabile del servizio interessato e qua-
lora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata
del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile.

4. La proposta di deliberazione consiliare, corredata
con i prescritti pareri e gli eventuali allegati, è depositata

a libera visione e consultazione degli interessati nei termi-
ni di cui al precedente art. 9, comma 12. Nel caso di pro-
posta di deliberazione giuntale il deposito è effettuato di
norma lo stesso giorno in cui si riunisce la giunta comu-
nale.

5. La proposta di deliberazione è sottoposta a votazio-
ne nei modi previsti dal regolamento del consiglio comu-
nale e dalla legge.

6. Il componente dell’organo deve astenersi dal pren-
dere parte alla discussione e alla votazione di deliberazio-
ni riguardanti interessi propri o di suoi parenti e affini
sino al quarto grado, ad eccezione dei provvedimenti nor-
mativi di carattere generale, quali regolamenti o piani
urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione
immediata e diretta tra la deliberazione e gli interessi del-
l’amministratore o di suoi parenti o affini.

7. Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi è
computato nel numero dei votanti. Nelle votazioni a scru-
tinio segreto le schede bianche e nulle si computano per
determinare il numero dei votanti. 

8. Il verbale della deliberazione riproduce il conte-
nuto della proposta con la indicazione delle modifiche ed
integrazioni apportate dall’organo deliberante. È comple-
tato con gli elementi necessari al perfezionamento del-
l’atto pubblico amministrativo, tra i quali l’esito della vota-
zione e i nominativi dei componenti astenuti o che nelle
votazioni palesi hanno votato contro l’approvazione del-
l’atto.

9. Il segretario comunale redige il verbale della sedu-
ta del consiglio comunale sostanzialmente e sintetica-
mente descrivendo ogni fatto o avvenimento che abbia
avuto luogo nel corso della discussione dell’ordine del
giorno e inserendo gli interventi dei consiglieri comunali
in merito ai singoli atti deliberati e qualsiasi dichiarazio-
ne o documento da essi espressamente richiesti, purché
attinenti agli argomenti discussi. Nel verbale della seduta
sono richiamate, mediante il riferimento all’oggetto e alla
numerazione, le deliberazioni formalmente assunte dal
consiglio comunale.

10. L’originale del verbale della seduta del consiglio
comunale è sottoscritto dal segretario comunale e da chi,
a norma di legge o di statuto, ha presieduto la seduta, non-
ché dal consigliere anziano. Le relative copie sono dichia-
rate conformi all’originale dal segretario comunale o dal
dipendente dell’ufficio segreteria da lui delegato.

Titolo II

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
E DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 27
Principi e criteri organizzativi

1. Il Comune informa la propria attività amministra-
tiva al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e
di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di
gestione spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici devono essere organizzati secondo i prin-
cipi di autonomia, efficienza e responsabilità e con i cri-
teri della funzionalità, economicità di gestione e flessibili-
tà della struttura.

3. La gestione amministrativa è organizzata per obiet-
tivi e programmi individuati nei documenti di bilancio,
nel piano delle risorse e degli obiettivi e negli eventuali
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ulteriori atti di indirizzo approvati dal consiglio e dalla
giunta comunale.

4. La copertura dei posti di responsabile degli uffici e
dei servizi, di funzionari dell’area direttiva o equivalente o
di alta specializzazione può avvenire con le modalità pre-
viste dal regolamento uffici e servizi mediante contratto a
tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente
e con deliberazione motivata della giunta comunale, di
diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla
qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge.

5. L’esercizio della rappresentanza del Comune negli
atti di gestione viene attribuita al segretario comunale o al
responsabile di area, a seconda della rispettiva compe-
tenza nella materia trattata.

6. L’esercizio della rappresentanza in giudizio del
Comune è attribuita al sindaco, con la possibilità di con-
ferire il potere di conciliare, transigere e rinunciare agli
atti al segretario comunale o al responsabile di ufficio o
servizio, a seconda della rispettiva competenza professio-
nale nella materia oggetto della lite.

7. Resta affidata al sindaco la rappresentanza in giu-
dizio nelle liti promosse avverso atti degli organi istituzio-
nali del Comune.

8. La giunta comunale, nell’interesse generale del
Comune, può formulare direttive di natura generale o
relative alla singola controversia giudiziaria.

Art. 28
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

1. La giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali
stabiliti dal consiglio comunale, approva il regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il regolamento sull’ordinamento stabilisce la dota-
zione organica complessiva, le modalità di copertura dei
posti in organico, le norme generali per il funzionamento
degli uffici, il ruolo del segretario comunale le attribuzioni
e le responsabilità di ciascun responsabile di area di posi-
zione organizzativa, ufficio o servizio e dei rispettivi sosti-
tuti, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi il
segretario comunale e gli organi elettivi.

3. Il medesimo regolamento individua le posizioni
organizzative a cui deve essere preposto un responsabile
con funzioni dirigenziali, individua i loro sostituti in caso
di assenza ed elenca, in maniera esemplificativa, le speci-
fiche competenze dei responsabili in materia di personale
dipendente, di entrate, di appalti, di sottoscrizione di con-
tratti, di ordinanze, di concessioni, di autorizzazioni, di
certificazioni e di atti comunque definiti di gestione.

4. Il medesimo regolamento può attribuire compe-
tenze e funzioni gestionali su specifiche materie al segre-
tario comunale.

5. Il regolamento disciplina, altresì, le modalità, i
limiti ed i criteri con cui possono essere stipulati contrat-
ti di collaborazione esterna a tempo determinato e di dirit-
to pubblico per dirigenti, alte specializzazioni, ovvero per
la copertura dei posti di responsabili delle posizioni orga-
nizzative; tali contratti non potranno avere durata supe-
riore al mandato elettivo del sindaco.

Art. 29
Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco che
lo sceglie tra gli iscritti all’albo dei segretari comunali nei
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. La nomina a segretario del Comune ha la durata
corrispondente a quella del mandato del sindaco, che lo
nomina. Il segretario comunale continua ad esercitare le
proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino
alla nomina del nuovo segretario, salvo riconferma.

3. Il segretario comunale può essere revocato con
provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione
della giunta comunale, per violazioni gravi e reiterate di
doveri d’ufficio, debitamente documentate e circostan-
ziate, ed in garanzia del principio del contraddittorio, con
facoltà per il segretario comunale di presentare proprie
controdeduzioni. È illegittima la revoca fondata sulla sem-
plice cessazione del rapporto fiduciario, o in cui non siano
indicate le motivazioni dell’anticipata risoluzione del rap-
porto o, infine, qualora la revoca non trovi giustificazione
nel mancato raggiungimento degli obiettivi programma-
tici dell’ente a causa di gravi e ripetute violazioni dei dove-
ri d’ufficio da parte del segretario. È parimenti illegittima
la revoca del segretario comunale adottata dal sindaco
neo-eletto nei primi sessanta giorni del proprio mandato.

4. Il segretario comunale svolge le funzioni che la nor-
mativa vigente gli attribuisce. Lo statuto comunale, i rego-
lamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi ed il sindaco
possono attribuirgli ulteriori competenze, anche gestio-
nali, che non siano espressamente attribuiti ad altri
responsabili.

5. Per l’esercizio delle sue funzioni il segretario comu-
nale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comu-
nali.

6. Il segretario comunale può delegare le proprie fun-
zioni purché non vi ostino la legge, lo Statuto, i regola-
menti o le direttive del sindaco.

7. Il comune può convenzionarsi con altri enti locali
per la gestione associata del servizio di segreteria comuna-
le, avvalendosi di un unico segretario comunale, qualora
ciò sia dettato da ragioni di convenienza economica o di
opportunità. Le modalità di convenzionamento sono sta-
bilite dalla normativa di settore.

Art. 30
Responsabili di area, uffici e servizi

1. La gestione amministrativa, contabile e tecnica del
Comune è affidata, ai responsabili di area delle PP.OO.,
degli uffici e dei servizi.

2. I responsabili sono nominati con decreto del sin-
daco nel rispetto delle norme di legge, del contratto collet-
tivo nazionale di lavoro vigente e del regolamento sull’or-
dinamento degli uffici e dei servizi.

3. Ai responsabili di uffici e servizi comunali spettano
i compiti che la normativa definisce di natura gestionale e
di attuazione di obiettivi e programmi politici, compresa
l’adozione di atti e provvedimenti che impegnano l’ammi-
nistrazione verso l’esterno. A tale scopo la giunta comu-
nale, nel rispetto degli indirizzi di bilancio, con il piano
delle risorse e degli obiettivi affida loro annualmente le
necessarie risorse finanziarie ed in modo analitico, nel-
l’ambito degli interventi, i singoli capitoli di spesa che
costituiscono individuazione della loro competenza
gestionale.

4. Sono fatte salve le funzioni e le competenze che le
leggi, lo statuto, i regolamenti ed il piano delle risorse e
degli obiettivi attribuiscono ad altri organi o funzionari
del Comune.

5. I predetti responsabili, nel rispetto del regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, possono affida-
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re l’istruttoria dei procedimenti di competenza al persona-
le ad essi sottoposto, pur rimanendo responsabili in pro-
prio della regolare gestione delle competenze e funzioni
assegnate.

6. Il sindaco può affidare ai responsabili degli uffici e
dei servizi ulteriori funzioni e compiti non previsti dallo
statuto, dai regolamenti e dal piano delle risorse e degli
obiettivi, impartendo contestualmente le necessarie diret-
tive per il loro corretto espletamento.

7. Le funzioni di sovrintendenza e coordinamento
dell’attività dei responsabili di area, ufficio o servizio sono
affidate al segretario generale.

8. Nelle materie di propria competenza, i responsabili
di area adottano appositi atti, di natura monocratica,
denominati determinazioni, idonei ad impegnare l’ente
nei rapporti con terzi esterni all’amministrazione. Il rego-
lamento sull’ordinamento degli uffici e servizi disciplina
l’iter di approvazione, adozione e pubblicazione delle
determinazioni.

9. Gli incarichi di nomina dei responsabili di area
delle posizioni organizzative si intendono di durata non
inferiore ad un anno e non superiore alla durata del man-
dato del sindaco, salvo rinnovo. Il numero dei responsabili
di settore deve corrispondere fino ad un massimo a quelli
degli Assessori designati.

10. Il sindaco ha la facoltà di non rinnovare gli inca-
richi ai responsabili di area che nell’anno precedente non
hanno raggiunto tutti gli obiettivi a loro affidati.

Art. 31
Dipendenti comunali

1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività
al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere
con professionalità, correttezza e tempestività alle fun-
zioni e mansioni di competenza e, nei limiti delle proprie
responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati.

3. Il regolamento sull’ordinamento determina le con-
dizioni e le modalità con le quali il Comune garantisce le
pari opportunità, promuove l’aggiornamento e l’eleva-
zione professionale del personale, assicura condizioni di
lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofi-
sica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e
dei diritti sindacali.

4. La giunta comunale, sentito il segretario generale,
assegna il personale dipendente ai diversi uffici e servizi
sulla base delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi
affidati con gli strumenti di programmazione, nel rispetto
delle professionalità possedute.

5. Il Comune recepisce e applica gli accordi di lavoro
approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizza-
zione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappre-
sentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi
delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 32
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici
che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o
l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a
promuovere lo sviluppo civile e economico della comuni-
tà locale.

2. Il consiglio comunale delibera l’istituzione e l’eser-
cizio dei servizi pubblici nelle forme previste dalla legge.

3. L’affidamento a terzi dell’esercizio e della gestione
dei servizi pubblici locali, avviene secondo i principi stabi-
liti dalle leggi di settore, e comunque, osservando le pro-
cedure di evidenza pubblica ed il principio di concorren-
zialità.

Art. 33
Beni comuni (Acqua)

L’acqua è un bene naturale e un diritto umano univer-
sale. La disponibilità e l’accesso individuale e collettivo
all’acqua potabile sono garantiti in quanto diritti inaliena-
bili ed inviolabili della persona.

Il comune riconosce nell’acqua e nell’aria e nell’ecosi-
stema il valore di bene comune insostituibile per la vita e
pertanto non assimilabile a valore economico – commer-
ciale. L’acqua e l’aria e l’ecosistema vanno salvaguardati e
sottratti a logiche speculative di tipo economico nonché ai
rischi sempre più incombenti di inquinamento ed altera-
zione della risorsa. La proprietà e la gestione della risorsa
idrica deve essere pubblica e di tipo partecipativo da parte
della comunità.

Il comune assicura il diritto universale all’acqua pota-
bile attraverso la garanzia dell’accesso individuale e collet-
tivo dei cittadini alla risorsa.

Lo sfruttamento delle risorse naturali (vento, sole,
geotermia) per fini energetici deve comportare una giusta
remunerazione degli investimenti effettuati nonché rifles-
si economici, sociali ed ambientali positivi per la comuni-
tà insediata nel territorio che offre tali risorse.

Art. 34
Aziende speciali ed istituzioni

1. Il consiglio comunale può deliberare la costitu-
zione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e
di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva il
relativo statuto che disciplina struttura, funzionamento,
attività e controlli.

2. Il consiglio comunale può costituire le istituzioni,
organismi strumentali del Comune con personalità giuri-
dica e dotate di autonomia gestionale, e di proprio statuto,
approvato dal consiglio comunale.

3. Il consiglio di amministrazione e il presidente delle
istituzioni sono nominati dal sindaco tra le persone in
possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comu-
nale, dotate di speciale competenza tecnica o amministra-
tiva per titoli professionali, per funzioni esercitate o per
uffici ricoperti.

4. Gli amministratori delle aziende speciali possono
essere revocati con provvedimento del sindaco per soprav-
venuti motivi.

5. È di competenza del consiglio comunale la delibe-
razione di trasformazione dell’azienda speciale in S.p.A.,
in conformità alle procedure ed alle modalità disciplinate
dalla legge.

Art. 35
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale approva la partecipazione del
Comune a società per azioni,anche a capitale pubblico
minoritario, o a società a responsabilità limitata per la
gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo
anche alla loro costituzione.

2. L’atto costitutivo e lo statuto devono essere appro-
vati dal consiglio comunale. In ogni caso, qualora i com-
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ponenti da nominare siano due, uno deve essere indicato
dalla minoranza.

3. Il consiglio comunale, nel caso di servizi ritenuti di
primaria importanza, può richiedere che la partecipazio-
ne del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti
pubblici, sia obbligatoriamente maggioritaria. L’ente può
costituire società a capitale interamente pubblico per l’af-
fidamento in house della gestione dei servizi pubblici. Le
modalità di costituzione, partecipazione, affidamento e
funzionamento delle società in house sono regolate dalla
legge e dai principi giurisprudenziali di settore.

4. L’acquisto e la sottoscrizione delle singole quote o
azioni è demandata alla competenza della giunta comu-
nale.

5. Le modalità di partecipazione, costituzione, affida-
mento e scelta del socio sono regolate dalla legge, nel
rispetto dei principi di evidenza pubblica e concorren-
zialità.

Art. 36
Convenzioni

1. Il consiglio comunale può deliberare apposite con-
venzioni da stipularsi per atto pubblico amministrativo
con altri enti locali al fine di fornire in modo coordinato
funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le
forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rappor-
ti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono
prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che ope-
rano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai
quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo
degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di fun-
zioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore
di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti
deleganti.

Art. 37
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di con-
sorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o
più servizi secondo le norme previste per le aziende spe-
ciali, in quanto compatibili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a mag-
gioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai
sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del
consorzio.

Art. 38
Accordi di programma, Conferenze di servizi

e contratti di sponsorizzazione

1. L’accordo di programma è finalizzato alla defini-
zione e attuazione di opere o di interventi di interesse pub-
blico, nonché all’attuazione di programmi di intervento,
che richiedono per la loro completa realizzazione l’azione
integrata e coordinata della regione, degli enti locali, di
amministrazioni statali, anche ad ordinamento auto-
nomo, e di altri soggetti pubblici o privati.

2. Allo stesso modo si procede per l’approvazione di
progetti di opere pubbliche comprese nei programmi del-
l’amministrazione e per le quali siano immediatamente
utilizzabili i relativi finanziamenti.

3. Qualora sia opportuno effettuare un esame conte-
stuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedi-

mento amministrativo, il Comune indice di regola una
conferenza di servizi.

4. La conferenza può essere indetta anche quando il
Comune debba acquisire intese, concerti, nullaosta o
assensi comunque denominati di altre amministrazioni
pubbliche.

5. La legge disciplina procedure ed effetti degli accor-
di di programma e delle conferenze di servizi.

6. Il Comune può stipulare, con soggetti pubblici o
privati, contratti di sponsorizzazione al fine di favorire
una migliore qualità dei servizi prestati ovvero per fornire
consulenze e servizi aggiuntivi. Le maggiori risorse che ne
deriveranno integreranno le normali fonti di finanzia-
mento dell’attività’ dell’ente locale.

7. Compete al responsabile della posizione organizza-
tiva interessata la stipula dei contratti di sponsorizza-
zione, nel rispetto della legislazione di settore, e previo
indirizzo specificato nel PEG, o, in mancanza, previa deli-
berazione di indirizzo politico adottata dalla giunta comu-
nale.

Titolo III

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 39

Finanza e contabilità

1. Nell’ambito della finanza pubblica, il Comune è
titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse pro-
prie e trasferite. Il Comune è, altresì, titolare di potestà
impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio.
L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla
legge.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla
base del bilancio annuale di previsione: i fatti gestionali
sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed econo-
mica. Dei beni di proprietà del Comune è tenuto un inven-
tario, costantemente aggiornato.

3. Il regolamento comunale di contabilità, nel rispet-
to dei principi inderogabili di legge, disciplina l’ordina-
mento contabile del Comune.

4. Nell’ambito dei servizi comunali aventi rilevanza
contabile devono essere istituiti il servizio finanziario e il
servizio di economato per le minute spese d’ufficio.

Art. 40

Ordinamento tributario

1. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti, è tito-
lare di potestà impositiva autonoma nel campo delle
imposte, delle tasse e delle tariffe.

2. Il Comune esercita la potestà impositiva in materia
tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge con
particolare riferimento alla capacità contributiva dei sog-
getti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla
collaborazione e buona fede, al diritto di interpello.

3. La determinazione delle tariffe per i servizi comu-
nali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli
della popolazione.

4. Le competenze per materia in ordine alla istitu-
zione dei tributi ed alla determinazione delle tariffe sono
regolate dalla legge.
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Art. 41

Bilancio e rendiconto di gestione

1. Il Comune, nel rispetto dei principi, dei termini e
delle procedure previste dalla normativa vigente, delibera
il bilancio di previsione per l’anno successivo.

2. Al bilancio è allegata la relazione previsionale e
programmatica, il bilancio pluriennale di durata pari a
quello della Regione Sicilia e gli altri atti e documenti pre-
scritti dalla legge.

3. Compete alla G.C. l’adozione del PEG sulla scorta
del bilancio di previsione approvato dal consiglio. Nel
PEG vengono definiti gli obiettivi gestionali da affidare ai
responsabili di servizi, unitamente alle risorse umane,
finanziarie e strumentali.

4. Entro il 30 settembre di ogni anno, contestual-
mente agli adempimenti di cui all’art. 193 del decreto legi-
slativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale prov-
vede a verificare l’attuazione delle linee programmatiche
da parte del sindaco e dei rispettivi assessori comunali. In
tale occasione è facoltà del sindaco e dei singoli consiglie-
ri proporre al consiglio comunale l’approvazione di modi-
fiche ed integrazioni delle linee programmatiche sulla
base delle esigenze che dovessero emergere nel corso del
mandato.

5. Nei termini e secondo le procedure di legge sono
rilevati anche i risultati di gestione mediante contabilità
economica. I risultati sono dimostrati nel rendiconto di
gestione comprendente il conto del bilancio e il conto del
patrimonio.

6. Al rendiconto di gestione è allegata una relazione
illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di effi-
cacia dell’azione condotta sulla base dei risultati consegui-
ti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

7. Il rendiconto annovera il patrimonio dell’ente. Il
comune ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio,
regolato dalle norme di settore. Dei beni comunali sono
redatti periodici inventari, secondo le norme dettate dal
regolamento di contabilità.

Art. 42

Disciplina dei contratti

1. Il Comune, nel rispetto del regolamento comunale
per la disciplina dei contratti, provvede agli appalti di
lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli
acquisti, all’assunzione di mutui, alle locazioni e alle altre
attività necessarie al perseguimento dei suoi fini istitu-
zionali.

2. Il regolamento per la disciplina dei contratti del
Comune deve prevedere, per gli atti contrattuali di non
rilevante entità, procedure semplificate e informali con
utilizzo anche dei mezzi telematici per lo scambio di cor-
rispondenza e informazioni.

3. I contratti del Comune, che di norma sono redatti
in forma pubblica amministrativa, devono essere prece-
duti da apposita determinazione del responsabile compe-
tente indicante il fine che con il contratto si intende perse-
guire, l’oggetto del contratto, la sua forma, le clausole rite-
nute essenziali e le modalità di scelta del contraente.

4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rap-
presentanza del comune, il responsabile di posizione orga-
nizzativa individuato secondo i criteri del regolamento di
cui al precedente art. 25.

Art. 43
Revisione economico-finanziaria

1. Il collegio dei revisori dei conti del Comune è elet-
to dal consiglio comunale con le modalità stabilite dalla
legge.

2. Il collegio ha diritto di accesso agli atti e documen-
ti del Comune e dura in carica tre anni; i revisori sono rie-
leggibili per una sola volta e sono revocabili per inadem-
pienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influi-
scono negativamente sull’espletamento del mandato.

3. Il collegio collabora con il consiglio comunale nella
sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilan-
za sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione
del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto
alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazio-
ne, che accompagna la proposta di deliberazione consilia-
re del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al comma precedente il colle-
gio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una
migliore efficienza, produttività ed economicità della
gestione.

5. Il collegio, ove riscontri gravi irregolarità nella
gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al con-
siglio comunale, con relazione scritta.

6. I revisori rispondono della verità delle proprie atte-
stazioni e adempiono ai propri doveri con la diligenza del
mandatario e del buon padre di famiglia.

7. I revisori partecipano, in sede consultiva, agli orga-
nismi di controllo ed al nucleo di valutazione operanti nel-
l’ambito del Comune, ove richiesti.

8. Per l’espletamento della propria attività, il collegio
redige verbali relativi alle operazioni posti in essere. Copia
di tali verbali, vengono inviati per opportuna conoscenza
al sindaco, al segretario generale, al presidente del consi-
glio. In ogni caso deve essere inviata da parte del collegio
una relazione trimestrale sull’operato svolto.

Art. 44
Principi generali del controllo interno

1. Il Comune è impegnato ad istituire e attuare i con-
trolli interni di cui all’art. 147 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. La loro organizzazione è disciplinata
dalla legge.

2. Il regolamento di contabilità ed il regolamento sul-
l’ordinamento degli uffici e dei servizi, ciascuno per l’am-
bito di competenza, possono disciplinare ogni modalità
attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumen-
ti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel
rispetto della normativa vigente, a forme di convenziona-
mento con altri comuni e ad incarichi esterni.

Titolo IV

PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE

Art. 45
Partecipazione dei cittadini

1. L’amministrazione comunale promuove e favorisce
la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o asso-
ciati, all’attività politico-amministrativa del Comune al
fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la
trasparenza.

2. La partecipazione popolare si realizza attraverso le
consultazioni dei cittadini da parte dell’amministrazione
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comunale e la presentazione agli organi elettivi comunali
di petizioni, proposte e istanze.

3. Le consultazioni della popolazione vengono indette
dal consiglio o dalla giunta comunale, a seconda della
competenza, allo scopo di acquisire pareri e proposte in
riferimento ad atti di interesse generale.

4. Le petizioni possono essere rivolte per sollecitare
l’intervento dell’organo competente su questioni di inte-
resse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
La raccolta delle adesioni può avvenire senza particolari
formalità in calce al testo comprendente le richieste rivol-
te all’amministrazione.

5. Qualora un numero di elettori del Comune non
inferiore a 100 persone avanzi al sindaco proposte per
l’adozione di atti amministrativi di competenza del
Comune in modo da non lasciare dubbi sulla natura del-
l’atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il
parere dei responsabili interessati, trasmette la proposta
unitamente ai pareri all’organo competente che, sentita
eventualmente una rappresentanza dei proponenti, assu-
me le proprie decisioni.

6. Qualunque cittadino, singolo o associato, può rivol-
gere al sindaco interrogazioni in merito a specifici pro-
blemi o aspetti dell’attività amministrativa alla cui cono-
scenza è interessato.

7. Alle petizioni, alle proposte e alle istanze il sindaco
fornisce risposta, di norma, entro trenta giorni, il consi-
glio e la giunta comunale, di norma, entro sessanta giorni.

8. Il regolamento per il diritto di accesso agli atti e
degli istituti di partecipazione disciplina ogni altro aspet-
to inerente l’esercizio dei diritti riconosciuti nel presente
articolo, nonché le forme e le modalità di svolgimento dei
procedimenti amministrativi, assicurando, al contempo, il
diritto di partecipazione del privato.

Art. 46
Referendum comunale

1. Il Comune istituisce il referendum quale forma di
partecipazione della popolazione alle scelte politico-
amministrative di interesse pubblico.

2. I referendum sono indetti su decisione del consi-
glio comunale, approvata dalla maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati.

3. L’indizione del referendum può essere chiesta
anche dal 10% degli elettori del Comune, regolarmente
iscritti nelle liste elettorali.

4. I quesiti referendari devono riguardare materie di
competenza comunale e soddisfare ai principi della chia-
rezza, semplicità ed univocità.

5. Non è ammesso il ricorso al referendum in materie
vincolate da leggi statali o regionali, nonché in materia di
tributi, di tariffe, di canoni, di contribuzioni e rette. Non è
ammesso il referendum quando sullo stesso argomento è
già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio.

6. Sono ammesse richieste di referendum anche in
ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli
organi competenti del Comune, a eccezione di quelli rela-
tivi alle materie di cui al precedente comma 5.

7. I risultati del referendum di cui al presente articolo
devono essere discussi dal consiglio comunale entro ses-
santa giorni dalla data della consultazione.

8. Il regolamento disciplina i tempi, le modalità di
svolgimento dei referendum e la costituzione di una com-
missione di garanti incaricata di sovrintendere alle opera-
zioni referendarie.

Art. 47
Associazionismo e strumenti di programmazione negoziata

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme asso-
ciative senza fini di lucro che perseguono finalità di pro-
mozione umana, sociale e civile nelle sue più ampie
forme.

2. Il Comune, per il raggiungimento delle finalità di
cui al comma precedente, è autorizzato a concedere alle
associazioni aventi sede od operanti nel territorio comu-
nale, con esclusione dei partiti politici, contributi ordina-
ri o straordinari e a mettere a loro disposizione, le struttu-
re e le attrezzature di cui dispone, nel rispetto delle moda-
lità previste dallo specifico regolamento comunale.

3. Il Comune può affidare ad associazioni operanti sul
territorio comunale o a comitati appositamente costituiti
l’organizzazione di manifestazioni di interesse pubblico
assegnando i fondi necessari sulla base di un preventivo di
spesa e fissando le opportune eventuali direttive.

4. Al fine di favorire la determinazione degli obiettivi
dello sviluppo locale,a concertare con istituzioni,soggetti
pubblici e privati, gli interventi e risorse impiegabili, i
tempi e le modalità di intervento, nonché le responsabili-
tà e gli obblighi derivanti dagli impegni assunti, il Comune
progetta lo sviluppo della propria comunità utilizzando gli
strumenti offerti dalla programmazione negoziata, nel
rispetto dell’art. 2, comma 203, legge n. 662/1996. A tal
fine, il Comune stipula accordi di programma quadro,
patti territoriali, contratti di programma e contratti
d’area, a seconda delle caratteristiche degli interventi da
attuare, tenendo in debito conto gli specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale, nonché i bisogni e le
priorità della collettività locale.

5. Al fine di dare concreta attuazione agli strumenti di
cui al comma precedente, il Comune deroga alle norme
ordinarie di amministrazione e contabilità, in un’ottica di
accelerazione e semplificazione dei procedimenti ammini-
strativi, delle valutazioni di stampo urbanistico e dei pro-
cedimenti concessori dei contributi comunitari (fondi
strutturali) previsti dall’Unione europea, negli specifici
settori dello sviluppo economico, della crescita sosteni-
bile, del mercato del lavoro e della politica agricola co-
mune.

Art. 48
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per il
coinvolgimento della popolazione in attività volte al
miglioramento della qualità della vita personale, civile e
sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di
emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

2. Il Comune può partecipare con proprie strutture,
attrezzature e contributi affinché le attività volontarie e
gratuite nell’interesse collettivo o ritenute di importanza
generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore
riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.

3. La giunta comunale dispone gli interventi dell’Am-
ministrazione nel rispetto dei documenti programmatici e
delle normative vigenti nel settore.

Art. 49
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consulta-
zione degli atti dell’amministrazione comunale nel rispet-
to delle disposizioni sulla riservatezza e delle modalità sta-
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bilite nel regolamento comunale per il diritto di accesso
agli atti e degli istituti di partecipazione.

2. Il medesimo regolamento determina per ciascun
tipo di procedimento comunale l’ufficio competente a trat-
tare l’affare, il responsabile del procedimento, il responsa-
bile dell’istruttoria se diverso dal responsabile del procedi-
mento, il titolare del potere di assumere il provvedimento
finale se diverso dal responsabile del procedimento, i ter-
mini massimi entro i quali il provvedimento richiesto o il
suo diniego deve essere assunto e le misure organizzative
idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in
materia di autocertificazione e di presentazione di atti e
documenti da parte di cittadini.

3. Il Comune istituisce l’ufficio per le relazioni con il
pubblico. La titolarità e la gestione dell’ufficio sono attri-
buiti dal regolamento sull’ ordinamento degli uffici e dei
servizi. Il regolamento previsto dal primo comma ne sta-
bilisce le modalità di funzionamento.

4. L’ufficio per le relazioni con il pubblico è organiz-
zato al fine di garantire l’esercizio dei diritti di informa-
zione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241 e di perseguire gli altri obiettivi indi-
cati nella legge 7 giugno 2000, n. 150.

Art. 50
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono
pubblici e, ad esclusione di quelli sottratti per motivi di
riservatezza, devono essere pubblicizzati secondo tempi e
modalità previste dalla legge e dai regolamenti e, in man-
canza, ritenute idonee dalla giunta comunale.

2. La pubblicizzazione avviene, di norma, mediante
affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti
e situato nell’ambito della sede municipale, denominato
“albo pretorio”. Può essere effettuata, a seconda dell’inte-
resse pubblico, in altri luoghi del territorio comunale a ciò
destinati.

3. Gli atti aventi destinatario determinato devono
essere portati a sua conoscenza secondo le disposizioni di
legge e regolamento o, in mancanza, nelle forme più ido-
nee.

4. Il Comune può dotarsi, anche in forma associata,
di un ufficio stampa o di comunicazione integrata istitu-
zionale, la cui prioritaria attività è indirizzata ai mezzi di
informazione di massa.

5. L’ufficio stampa è costituito e diretto nel rispetto
della normativa vigente e della legge 7 giugno 2000, n. 150.
Ad esso è affidato il compito di pubblicizzare all’esterno
l’operato della P.A. nelle sue diverse articolazioni, garan-
tendo una corretta e periodica informazione sui lavori
degli organi comunali.

6. Per garantire la massima diffusione di atti avente
rilevanza collettiva, il Comune si avvale delle tecnologie
informatiche di internet.

Titolo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 51
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’or-
dinamento comunale; ad esso devono conformarsi tutti gli
atti normativi del Comune. Le norme dello statuto sono
deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole
dei due terzi dei consiglieri assegnati e su proposta di
apposito schema predisposto dalla giunta comunale, pub-
blicizzato con le modalità ed i criteri previsti dalla legge.

2. Qualora il quorum di cui al precedente comma non
venga raggiunto, la votazione è ripetuta in successive
sedute da tenersi entro trenta giorni e le norme statutarie
sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due
volte, ed in altrettante distinte sedute, il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, si
osservano anche per il caso di approvazione di norme
integrative e modificative dello statuto.

Art. 52
Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto comunale e le sue eventuali suc-
cessive integrazioni o modifiche entrano in vigore dopo
l’espletamento delle procedure di legge, decorsi trenta
giorni dalla loro affissione all’albo pretorio del Comune.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 16 II comma, 20
II e IV comma e 23 I, II e III comma entrano in vigore a
seguito del primo rinnovo elettorale del sindaco e del con-
siglio comunale successivo alla data di approvazione dello
statuto. 

3. Le disposizioni di cui all’art. 19 comma III produ-
cono effetti a decorrere dall’1 gennaio 2012.

4. Per quanto non previsto dal presente statuto, si
osservano le disposizioni legislative regionali vigenti,
ovvero quelle nazionali, se ed in quanto applicabili e rece-
pite dalla Regione siciliana.

5. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 14, comma 2,
così come modificato che rimane in vigore fino alla fine di
questa legislatura, il presente statuto entra in vigore tra-
scorsi i trenta giorni.

(2012.37.2616)014
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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 abbonanen-

ti 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
completo 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 accettazio-

ne, 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; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero
Settimo, 1.

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
Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza
Castelforte, 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. Giardino, 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:


