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Lo statuto del comune di Alia è stato pubblicato nel
supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 32 del 25 giugno 1994.

Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto,
approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 50
del 5 giugno 2013.

Titolo I

I PRINCIPI GENERALI
E GLI ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL COMUNE

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il comune di Alia è l’ente autonomo territoriale che
rappresenta la comunità aliese, ne cura gli interessi, ne
promuove lo sviluppo secondo i principi della Costitu-
zione, delle leggi dello Stato e della Regione siciliana.

2. L’attività amministrativa del comune è ispirata a
criteri di trasparenza, imparzialità, efficienza, efficacia,
economicità e semplificazione dei procedimenti e degli
atti.

3. Il comune ispira la sua attività ed assume come
principio costitutivo una coerente azione antimafia contro
ogni forma illegale di potere occulto ed intimidatorio in
contrasto con i principi democratici e costituzionali.

4. Il comune ispira, inoltre, la propria azione ai valo-
ri costituzionali di libertà, uguaglianza, pace, non vio-
lenza, giustizia; promuove l’affermazione della solidarietà
nell’ambito della comunità locale; favorisce l’inserimento
nella vita sociale, il diritto allo studio e al lavoro dei sog-
getti più deboli, senza distinzione di sesso, età, razza e
religione; promuove l’integrazione sociale degli immigrati,
garantendo il rispetto della loro cultura e dei loro diritti ed
assicurando ad essi la fruizione dei servizi sociali, con i
medesimi diritti e doveri dei cittadini italiani; opera nel
rispetto della propria storia, delle proprie tradizioni e
delle testimonianze democratiche e popolari della sua
gente coordinando lo sviluppo in ragione della peculiarità
del proprio territorio, nonché del suo patrimonio storico
archeologico, culturale, ambientale e naturalistico (con
particolare riferimento al sito archeologico delle Grotte
della Gurfa); promuove efficaci servizi sociali secondo
principi di solidarietà, in collaborazione con l’associazio-
nismo e con il volontariato; favorisce ogni iniziativa volta
a realizzare il rispetto della dignità umana; favorisce,
mediante singoli interventi o mediante un insieme coordi-
nato di interventi, il superamento degli squilibri econo-
mici, sociali e territoriali; collabora con altri enti locali per
la realizzazione di interessi comuni; coordina e raccorda
la propria azione amministrativa con quella degli altri
comuni, della provincia e della regione.

5. Con il presente statuto si stabiliscono, nell’ambito
dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi, le
norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e, in
particolare, si specificano le attribuzioni degli organi, le
forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, e si
stabilisce l’ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici,
le forme di collaborazione fra il comune, la provincia, la

regione, lo Stato, le istituzioni comunitarie, nonché con
tutte le forme associative di cui l’ente è parte, della parte-
cipazione popolare, anche attraverso l’esercizio del diritto
di udienza, del decentramento, dell’accesso dei cittadini
alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo
stemma ed il gonfalone.

6. Il comune è titolare di funzioni proprie e di quelle
conferite con la legge dello stato e della regione, secondo
il principio di sussidiarietà.

7. Il comune di Alia aderisce all’Unione dei comuni
della valle del Torto e dei Feudi, giusta deliberazione con-
siliare n. 22 del 20 febbraio 2002.

Art. 2

Principi di organizzazione

1. Nella propria organizzazione il comune attua il
principio della separazione tra responsabilità politica e di
indirizzo e responsabilità gestionale, ispira la propria
azione ai principi di trasparenza, imparzialità ed efficacia
dell’azione amministrativa, in ossequio ai principi fissati
dall’art. 1, persegue la semplificazione dei procedimenti e
degli atti amministrativi.

Art. 3

Sede, stemma e gonfalone

1. Il comune ha la sua sede legale in Alia, via Regina
Elena, n. 1, ove hanno luogo, di norma, le riunioni degli
organi e delle commissioni, salvo diverse determinazioni
assunte dagli stessi. La sede può essere spostata in altri
luoghi del centro abitato soltanto su deliberazione del
consiglio comunale. Possono essere istituite entro il terri-
torio comunale uffici distaccati e sedi di rappresentanza
su determinazione del sindaco.

2. Il comune è dotato di proprio stemma raffigurante
una corona che sovrasta uno scudo nel quale sono rappre-
sentati un grappolo d’uva sul lato sinistro ed un fascio di
spighe sul lato destro, mentre nella parte centrale in basso
vi è raffigurato un quarto di luna.

3. Il comune di Alia ha un proprio gonfalone, il cui
uso è disciplinato da apposito regolamento.

4. Il comune riconosce la solennità civile e religiosa
del Santo Patrono Santa Maria di tutte le Grazie, il cui
simulacro si venera nel locale Santuario a Lei dedicato e
si festeggia il 2 luglio di ogni anno con il tradizionale
apporto anche economico della civica amministrazione.

Art. 4

Il territorio

1. Il comune si estende per kmq 45,68, trovasi ad una
altitudine di 750 metri sul livello del mare, e confina con i
comuni di Caccamo, Castronovo di Sicilia, Montemag-
giore Belsito, Roccapalumba, Sclafani Bagni, Valledolmo.

2. Per le eventuali variazioni territoriali e di denomi-
nazione del comune si applicano le disposizioni di cui agli
artt. 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 23 dicembre 2000,
n. 30.
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Titolo II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

Informazione ed accesso

Art. 5 
Diritto di informazione

1. Il comune riconosce e garantisce il diritto all’infor-
mazione dei cittadini presupposto essenziale per l’eserci-
zio del controllo e della loro partecipazione alla vita socia-
le e politica della comunità comunale e per garantire la
massima trasparenza alla propria azione amministrativa.

2. Le comunicazioni ai cittadini e tutti gli atti e noti-
zie relative alle attività del comune e degli enti, di cui lo
stesso fa parte, sono pubblicate all’albo pretorio informa-
tico nonché sul sito ufficiale internet del comune, nel
rispetto della legge sulla privacy, a cura di un dipendente
all’uopo preposto. In ossequio ad espressa disposizione di
legge, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si inten-
dono assolti con la pubblicazione in formato elettronico in
apposita sezione del sito ufficiale internet (albo pretorio
informatico).

3. Onde assicurare la più ampia diffusione delle noti-
zie relative alle attività del comune e dei suoi organi, degli
enti ed aziende da esso dipendenti, l’amministrazione si
potrà avvalere dei servizi di strutture radio–televisive.

4. Sarà data, in particolare, ampia pubblicità e diffu-
sione alle relazioni annuali del sindaco ed a tutti gli atti di
rilevante interesse collettivo mediante pubblicazioni sul
sito istituzionale e pubbliche assemblee.

Art. 6
Diritto di accesso

1. Tutti i provvedimenti dell’amministrazione comu-
nale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per
espressa indicazione di legge o per effetto di una tempora-
nea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l’esi-
bizione, conformemente a quanto previsto nel regola-
mento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il
diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle
imprese.

2. Per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti,
il comune garantisce l’accesso ai documenti amministra-
tivi a chiunque vi abbia interesse nel rispetto della norma-
tiva vigente e secondo le modalità stabilite dall’apposito
regolamento.

3. Il regolamento, in particolare:
a) disciplina le modalità di esercizio del diritto di

accesso e del rilascio di copie di atti previo pagamento dei
soli costi;

b) individua i casi in cui il diritto di accesso è escluso
o differito;

c) detta le misure organizzative utili a garantire un
effettivo esercizio di tale diritto che si concretizzano nella
istituzione di apposito ufficio per l’accesso agli atti, propri
e degli enti ai quali il comune aderisce, cui sarà preposto
un dipendente responsabile del procedimento;

d) detta le norme necessarie per assicurare ai citta-
dini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure
e sull’ordine di esame di domande, progetti, e provvedi-
menti che li riguardino.

4. Il rilascio di copie ai consiglieri comunali per
l’espletamento dei compiti istituzionali è gratuito;

5. Il diritto di accesso degli amministratori locali deve
essere garantito consentendo loro l’utilizzazione di atti e
dati utili per l’esercizio del mandato, nell’ambito comun-
que delle norme vigenti in materia di segretezza e di divie-
to di divulgazione di dati personali.

Art. 7
Ufficio per le relazioni con il pubblico

1. Anche al fine di garantire la concreta attuazione dei
diritti disciplinati dal presente titolo, il comune istituisce
un ufficio per le relazioni con il pubblico.

2. In particolare l’ufficio provvede:
a) a fornire ai cittadini ogni informazione da essi

richiesta circa l’attività dell’amministrazione;
b) ad assistere i cittadini per la concreta attuazione

dei diritti di partecipazione di cui sono titolari;
c) a mettere il cittadino in relazione con il responsa-

bile dei procedimenti amministrativi che lo riguardano.
3. L’amministrazione comunale ha l’onere di organiz-

zare il predetto ufficio individuando idoneo locale accessi-
bile anche ai diversamente abili, dotandolo di personale
adeguatamente professionalizzato e di idonee attrezza-
ture. L’ufficio dovrà essere aperto tutti i giorni nelle ore di
ufficio.

Capo II

Partecipazione popolare

Art. 8
Diritto di partecipazione

1. Il comune riconosce nella partecipazione all’atti-
vità politico-amministrativa, economica e sociale dei citta-
dini, delle associazioni e dei gruppi portatori di interessi
diffusi, uno degli istituti fondamentali della democrazia.

2. Nell’esercizio delle sue funzioni, nella formazione
ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune
assicura la partecipazione dei soggetti di cui al comma 1.

3. Ai fini di cui ai commi precedenti il comune, anche
con il continuo aggiornamento del sito istituzionale, favo-
risce:

a) il collegamento dei propri organi con i cittadini
singoli od associati, per il tramite dell’ufficio per le rela-
zioni con il pubblico;

b) l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti
dalla legge e dal presente statuto.

4. Il comune garantisce in ogni circostanza la libertà,
l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i sog-
getti.

Art. 9 
Libere forme associative

1. Il comune valorizza le libere forme associative dei
cittadini le organizzazioni di volontariato, agevolando la
comunicazione con l’amministrazione comunale e pro-
muove il concorso proficuo all’esercizio delle proprie fun-
zioni.

2. Al fine di facilitare e promuovere l’aggregazione di
interessi diffusi o per garantire la manifestazione delle esi-
genze di formazioni sociali, il comune può istituire consu-
lenze tematiche al fine di acquisire il parere di gruppi o
associazioni.
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3. La concessione di qualsiasi beneficio reale o finan-
ziario ad associazione od altri organismi deve in ogni caso
essere disciplinato da apposite convenzioni ed è subordi-
nato alla predeterminazione ed alla pubblicazione da
parte dell’amministrazione comunale dei criteri e delle
modalità cui il comune deve attenersi.

4. Le convenzioni con le organizzazioni di volonta-
riato sono subordinate a quanto sancito dall’art. 7 della
legge n. 266/1991, della legge regionale n. 22/1994 e della
legge n. 328/2000.

5. Ogni anno la giunta rende pubbliche nelle forme
più adeguate l’elenco di tutte le associazioni e degli altri
organismi privati che hanno goduto dei benefici di cui al
precedente comma. 

6. Alle associazioni, enti e cittadini è riconosciuto il
diritto della fruibilità delle strutture pubbliche o di quelle
private che sono state realizzate o ristrutturate con fondi
pubblici per lo svolgimento di attività sociali, culturali,
sportive, etc. di interesse collettivo.

Con apposito regolamento sarà disciplinata la conces-
sione in uso di dette strutture.

Art. 10
Volontariato

1. Il comune riconosce l’apporto del volontariato per
il conseguimento di pubbliche finalità e ne promuove l’in-
tegrazione nell’erogazione dei servizi, privilegiando le ini-
ziative che permettono di conseguire i livelli più elevati di
socialità e di solidarietà.

2. Il comune promuove l’aggiornamento e la forma-
zione dei cittadini associati che esercitano il volontariato
e, quando ne sia comprovata la competenza e la capacità
operativa, li impegna in progetti e iniziative da esso coor-
dinati.

Art. 11
Strumenti di partecipazione

1. Il comune promuove la partecipazione dei cittadini
al governo locale e garantisce il confronto tra la comunità
locale e gli organi comunali mediante:

a) la costituzione di consulte;
b) l’esercizio del diritto di udienza;
c) la presentazione di istanze, petizioni e proposte;
d) la proposizione di referendum;
e) la partecipazione, la consultazione e le confe-

renze popolari;
f ) l’informazione sulle attività comunali.

Art. 12
Consulta

1. Al fine di valorizzare il contributo della popola-
zione al governo della comunità locale, il comune può isti-
tuire consulte tematiche.

2. Il consiglio comunale di propria iniziativa o su pro-
posta della giunta ne delibera, a maggioranza relativa,
l’istituzione, anche in via temporanea. La deliberazione
dovrà indicare le organizzazioni di settore che ne fanno
parte, le modalità di convocazione e funzionamento e gli
specifici compiti assegnati alla consulta e i requisiti dei
soggetti chiamati a farne parte.

3. Il sindaco nomina i membri sulla base di designa-
zioni effettuate dalle organizzazioni previa pubblicazione
di apposito avviso.

4. Il comune, previa verifica dell’esistenza di comu-
nità di cittadini residenti provenienti da paesi non appar-
tenenti all’Unione europea, istituisce la consulta dei citta-
dini migranti. Le modalità di funzionamento sono deman-
date ad apposito regolamento da approvarsi dal consiglio
comunale. 

Art. 13
Diritto di udienza

1. Il comune garantisce il diritto ai cittadini, singoli o
associati, ad essere ricevuti dagli amministratori e dai
responsabili preposti a uffici e servizi per prospettare pro-
blemi e questioni di interesse individuale e che coinvol-
gono interessi diffusi di competenza comunale.

2. Il regolamento sull’accesso stabilisce forme e
modalità per l’esercizio del diritto di udienza, garantendo
l’obbligo di risposta in tempi brevi.

Art. 14
Istanze, petizioni e proposte

1. Possono essere rivolte al comune istanze, petizioni
e proposte per chiedere l’adozione di provvedimenti
amministrativi, per promuovere interventi a tutela di inte-
ressi collettivi, ovvero per esporre comuni necessità.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte, sottoscritte da
almeno 50 soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 8, sono
rivolte agli organi di governo del comune nelle materie di
rispettiva competenza e depositate presso la segreteria
comunale; per la loro presentazione non sono richieste
particolari formalità.

3. Il regolamento sull’accesso determina modalità,
forme e tempi della risposta.

Art. 15
Iniziativa popolare

1. I cittadini possono presentare al comune proposte,
redatte secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Sulle proposte sottoscritte da almeno 200 soggetti
aventi i requisiti di cui all’art. 8, l’organo competente per
materia decide entro il termine fissato dal regolamento.

Art. 16
Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni
e i ricorsi che spettano al comune. Il giudice ordina l’inte-
grazione del contraddittorio nei confronti del comune. In
caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha pro-
mosso l’azione o il ricorso, salvo che il comune costituen-
dosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dal-
l’elettore.

Art. 17
Referendum

1. Nell’ambito del comune il referendum consultivo,
disciplinato dall’apposito regolamento, è l’istituto con cui
tutti gli elettori del comune sono chiamati a pronunciarsi
in merito a programmi, piani, progetti, interventi e su
ogni altro argomento attinente l’amministrazione del
comune.

2. Possono essere indetti referendum propositivi e
abrogativi su materie di esclusiva competenza locale,
secondo le modalità dell’apposito regolamento.

Suppl. straordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 51 del 15-11-2013 (n. 19) 5
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3. I referendum propositivi sono intesi a proporre l’in-
serimento nell’ordinamento comunale di atti amministra-
tivi generali, non comportanti spese.

4. I referendum abrogativi, sono intesi a deliberare
l’abrogazione totale o parziale di atti amministrativi a
contenuto generale.

5. Hanno diritto al voto, nelle consultazioni referen-
darie, tutti i cittadini del comune che abbiano compiuto il
18° anno di età ed iscritti nelle liste elettorali.

6. Non possono essere indetti referendum, consultivi,
propositivi o abrogativi aventi ad oggetto:

a) provvedimenti riguardanti tributi locali e tariffe;
b) bilancio e conto consuntivo;
c) provvedimenti inerenti l’assunzione di mutui o

l’emissione di prestiti;
d) provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni

di immobili, permute, appalti o concessioni;
e) provvedimenti relativi al personale;
f ) provvedimenti dal quale siano derivate obbliga-

zioni irrevocabili del comune nei confronti di terzi;
g) provvedimenti sanzionatori;
h) provvedimenti di mera esecuzione di norme sta-

tali o regionali;
i) provvedimenti riguardanti l’affidamento di ser-

vizi a gestori pubblici o privati ovvero lo scioglimento
delle società partecipate o aziende consortili ad eccezione
di quelli che sono previsti da norme cogenti;

j) provvedimenti riguardanti la programmazione e
la realizzazione delle opere pubbliche;

k) provvedimenti che sono già stati oggetto di con-
sultazione referendaria nell’ultimo quinquennio;

l) gli Statuti delle aziende speciali;
m) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti dei

singoli o di specifici gruppi di persone;
n) le attività amministrative vincolate da leggi sta-

tali o regionali;
o) regolamenti comunali;
p) gli atti relativi ad indirizzi politico-amministra-

tivi di carattere generale risultanti da piani e programmi.

Art. 18
Modalità procedimentali del referendum

1. I referendum sono indetti dal sindaco per la data
fissata dal consiglio comunale.

2. I soggetti promotori del referendum possono essere:
a) 500 elettori iscritti nelle liste elettorali del comune;
b) la maggioranza assoluta del consiglio comunale;

3. il consiglio comunale stabilisce nell’apposito rego-
lamento: 

a) i requisiti di ammissibilità ed i tempi;
b) le condizioni di accoglimento;
c) le modalità organizzative delle consultazioni.

4. Le consultazioni referendarie devono riguardare
materia di esclusiva competenza locale, si possono svol-
gere una volta l’anno, e non possono avere luogo in coin-
cidenza con operazioni elettorali, provinciali e comunali.

5. Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio
e la giunta sospendono l’attività deliberativa sull’oggetto
dello stesso, salvo che sussistano ragioni di particolari
necessità ed urgenza debitamente motivate nello stesso
atto adottato.

6. Il quesito da sottoporre a referendum deve essere
formulato in termini chiari ed intelligibili.

7. L’ammissibilità dei referendum, sotto il profilo for-
male e sostanziale, è sottoposta alla valutazione di una
commissione, composta dal segretario comunale, e da un
magistrato a riposo, cui spetta la presidenza, scelto in
base a criteri stabiliti dal regolamento e nominato dal con-
siglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei con-
siglieri.

8. Non si procede al referendum quando l’atto oggetto
della proposta sia stato annullato o revocato totalmente.
Nell’ipotesi di annullamento o di revoca parziale anche se
seguiti da una nuova deliberazione sul medesimo oggetto,
la commissione di valutazione decide sull’ammissibilità
dei quesiti referendari.

Art. 19

Effetti dei referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se
ha partecipato alla votazione almeno il 50 per cento degli
aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza favorevole
dei voti validamente espressi, senza computare le schede
bianche e nulle.

2. Gli organi comunali competenti si adeguano entro
sessanta giorni dalla proclamazione dell’esito della con-
sultazione, uniformando i propri atti nei modi e nei ter-
mini previsti dall’apposito regolamento.

Art. 20

Consultazioni popolari

1. Al fine di una maggiore conoscenza degli orienta-
menti che maturano nella realtà locale, il comune può uti-
lizzare forme di consultazione popolare, anche limitate a
zone specifiche del paese, consistenti nella distribuzione e
nella raccolta di questionari, in verifiche a campioni, in
consultazioni di settore per categorie professionali o utenti
di servizi.

2. Sulle risultanze di tali consultazioni indette dal sin-
daco su proposta della giunta o del consiglio, il sindaco
promuove un dibattito nella sede consiliare entro trenta
giorni dalla comunicazione dell’esito.

Art. 21

Conferenze cittadine

1. Per migliorare l’efficacia dell’azione amministra-
tiva, il sindaco, ed il consiglio comunale a maggioranza
qualificata, su argomenti di interesse generale, può indire
conferenze in cui sono invitati a partecipare cittadini,
esperti, associazioni e organizzazioni di categoria even-
tualmente interessate.

Capo III

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 22

Procedimento amministrativo

1. Il comune informa la propria attività alla semplifi-
cazione del procedimento amministrativo. A tal fine:

a) adotta le misure organizzative idonee a garantire
la piena operatività delle disposizioni in materia di auto-
certificazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

b) si avvale, per giungere ad una rapida conclusione
dell’iter procedimentale, delle conferenze dei servizi onde
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acquisire concerti, intese, nulla osta o assensi da altre
amministrazioni;

c) favorisce nei limiti previsti dalla legge la conclu-
sione di accordi, fra l’amministrazione e gli interessati,
sostitutivi dal procedimento finale ovvero determinativi
del contenuto discrezionale dello stesso;

d) informa la sua condotta ai principi sul procedi-
mento amministrativo fissati dalla legislazione nazionale.

Art. 23

Partecipazione al procedimento

1. Nelle materie di propria competenza, il comune, gli
enti, gli istituti e le aziende da esso dipendenti o control-
lati, assicurano la partecipazione dei destinatari, degli
interessati e dei soggetti portatori di interessi diffusi al
procedimento amministrativo, nel rispetto delle disposi-
zioni di leggi vigenti.

2. I destinatari e gli interessati al provvedimento
hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento;

b) di presentare memorie scritte e documenti;

c) di essere ascoltati dal responsabile del procedi-
mento su fatti e circostanze rilevanti ai fini dell’emana-
zione del provvedimento finale;

d) di assistere ad eventuali ispezioni o accertamenti
rilevanti agli stessi fini;

e) di assistere sostituiti da un rappresentante o coa-
diuvati da un esperto.

3. Il regolamento sul procedimento amministrativo
stabilisce forme, modalità e limiti per l’esercizio dei diritti
di cui al comma precedente nel rispetto dei principi enun-
ciati dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, di modifiche ed
integrazione alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalla legge
regionale 5 aprile 2011, n. 5 “Disposizioni per la traspa-
renza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione
della pubblica amministrazione …”. 

Art. 24

Procedimenti ad istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi che riguardano la
formazione di atti normativi o amministrativi di carattere
generale, l’adozione del provvedimento finale può essere
preceduta da istruttoria pubblica.

2. Il consiglio comunale indice l’istruttoria pubblica
allorché ne facciano richiesta:

a) la giunta;

b) almeno 100 soggetti di cui all’art. 8.

3. L’istruttoria pubblica si svolge nella forma di pub-
blico contraddittorio.

Ad esso possono partecipare, anche per il tramite di
un esperto, i titolari dei diritti di partecipazione, nonché i
portatori di interessi diffusi. Il provvedimento finale è
motivato con riferimento alle risultanze dell’istruttoria.

4. Il regolamento sul procedimento amministrativo
disciplina le modalità di raccolta delle firme per la richie-
sta, nonché le forme di pubblicità e le modalità di svolgi-
mento dell’istruttoria che deve essere conclusa entro
tempi certi.

Titolo III

L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 25

Principi

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pub-
blici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed atti-
vità rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo svi-
luppo economico e civile della comunità.

2. I servizi pubblici comunali sono organizzati in
modo:

a) che siano effettivamente accessibili agli utenti;
b) che siano garantiti standards qualitativi delle

prestazioni;
c) che gli utenti risultino informati sui loro diritti e

sulle condizioni e modalità di accesso al servizio;
d) che il funzionamento del servizio sia controlla-

bile e modificabile in base a criteri di efficacia, efficienza
ed economicità.

3. Alle finalità di cui al comma precedente deve esse-
re ispirata l’organizzazione del lavoro, la disciplina del-
l’orario di apertura al pubblico, il rapporto con organismi
di tutela dell’utente, costituiti su iniziativa di privati e di
gruppi di associazioni interessate ai sensi del titolo II del
presente statuto.

Art. 26

Forme di gestione dei servizi

1. I servizi pubblici comunali possono essere gestiti:
a) in economia quando lo consentano le medesime

dimensioni o le caratteristiche del servizio;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni

tecniche ed economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestio-

ne di più servizi, quando lo richieda la natura economica
e imprenditoriale del servizio o dei servizi interessati;

d) a mezzo di istituzione, quando si tratta di servizi
sociali, senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità
limitata a prevalente capitale pubblico locale quando sia
opportuna, per la natura del servizio, la partecipazione di
altri soggetti pubblici o privati;

f ) a mezzo di società per azioni senza vincolo della
proprietà pubblica maggioritaria a norma dell’art. 116 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modifiche ed integrazioni;

g) a mezzo dell’Unione dei comuni della Valle del
Torto e dei Feudi, nonché con tutte le forme associative di
cui l’ente fa parte.

2. Per lo svolgimento di servizi determinati possono
essere stipulate convenzioni con la Provincia regionale di
Palermo e/o con i comuni limitrofi.

3. La forma di gestione è scelta dal consiglio, sulla
base della valutazione di fattibilità del progetto e della
considerazione di eventuali alternative.

4. Il comune, in tutti i casi, per espressa previsione di
legge, non può aderire a più di una forma associativa tra
quelle previste dall’art. 25 della legge n. 142/1990, come
recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive
modifiche, dall’art. 32 del decreto legislativo n. 267/00 e
dall’art. 15 della legge regionale n. 9/1986.
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5. I servizi pubblici locali privi di rilevanza econo-
mica vengono gestiti in economia o mediante affidamento
diretto a istituzioni (gestione esclusiva di singoli servizi
sociali), aziende speciali, anche consortili e società a capi-
tale interamente pubblico.

6. L’eventuale gestione dei servizi a mezzo di società
avviene nel rispetto dei criteri enunciati dall’art. 14 -
comma 32 - del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
vertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni.

Art. 27
Servizi in economia

1. Il servizio è gestito in economia quando, per la
dimensione o la natura delle prestazioni, non richieda una
struttura dotata di piena autonomia gestionale.

2. La proposta di gestione del servizio in economia è
accompagnata da una stima analitica dei costi e delle
risorse organizzative e tecniche necessarie e dall’indica-
zione dei mezzi per far fronte ai costi e per acquisire tali
risorse.

3. La giunta riferisce annualmente al consiglio, in
sede di approvazione del bilancio consuntivo, sull’anda-
mento, la qualità e i costi di ciascuno dei servizi resi in
economia.

4. Il revisore dei conti esprime le proprie valutazioni
analitiche sull’economicità dei servizi nella relazione sul
consuntivo. 

Art. 28
Servizi in concessione

1. Il consiglio comunale può deliberare a maggio-
ranza assoluta dei consiglieri assegnati la concessione
della gestione dei servizi comunali che per il loro conte-
nuto imprenditoriale e le caratteristiche tecnico - econo-
miche e per ragione di opportunità sociale siano più effi-
cientemente ed efficacemente gestiti nella forma della
concessione nel solo caso in cui concedano le seguenti
condizioni:

a) miglior risultato economico, scaturente da una
adeguata analisi di costi e benefici;

b) migliori parametri comparativi di efficienza.
2. Le imprese concessionarie vengono prescelte con

procedimenti concorsuali tra quelle che offrano adeguate
garanzie sotto il profilo imprenditoriale e finanziario.

3. Le concessioni devono avere una durata commisu-
rata agli investimenti programmati dal concessionario da
valutarsi alla luce di un quadro economico - finanziario
certificato.

4. Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli
obblighi per il concessionario di adeguamento alle diret-
tive indicate dagli organi del comune ed alla applicazione
delle sanzioni nelle ipotesi di inadempimento, nonché
relativamente alla verifica dei risultati ed al consegui-
mento dei costi e dei vantaggi economici del concessio-
nario.

Art. 29
Aziende speciali

1. Per la gestione di uno o più servizi che è opportuno
affidare ad una struttura dotata di piena autonomia
gestionale e patrimoniale, il consiglio comunale può deli-
berare la costituzione di aziende speciali.

2. Per i servizi connessi o suscettibili di essere inte-
grati sotto il profilo tecnico ed economico va costituita
un’unica azienda.

3. La deliberazione di costituzione dell’azienda deter-
mina gli apporti patrimoniali e finanziari del comune ed è
accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiti-
camente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi,
individua le risorse organizzative, tecniche e finanziarie
necessarie, stima le entrate previste nonché le condizioni
per l’equilibrio economico della gestione.

4. L’effettiva istituzione dell’azienda speciale è subor-
dinata all’emanazione di apposito regolamento approvato
dal consiglio comunale che tenga conto ed evidenza delle
norme regionali e nazionali regolanti la materia. 

Art. 30
Istituzioni

1. Il comune per l’esercizio di servizi pubblici locali
privi di rilevanza economica provvede in economia o
mediante affidamento diretto a istituzioni, aziende spe-
ciali, anche consortili e a società a capitale interamente
pubblico.

2. Il consiglio comunale per l’esercizio di servizi
sociali, che necessitano di particolare autonomia gestio-
nale può costituire “Istituzioni” mediante apposito atto
contenente il relativo regolamento di disciplina dell’orga-
nizzazione e dell’attività dell’istituzione e previa redazione
di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: 

a) i costi dei servizi;
b) le forme di finanziamento;
c) le dotazioni dei beni immobili e dei beni mobili,

compresi i fondi liquidi.
3. Il regolamento determina:

a) la dotazione organica del personale e l’assetto
organizzativo dell’istituzione;

b) le modalità di esercizio dell’autonomia gestio-
nale;

c) l’ordinamento finanziario e contabile;
d) le forme di vigilanza e di verifica dei risultati

gestionali.
4. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale

assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collabo-
razioni ad alto contenuto di professionalità.

5. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consi-
glio comunale al momento della costituzione ed aggior-
nati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendi-
conto consuntivo dell’istituzione.

6. Gli organi dell’istituzione sono il consiglio di
amministrazione, il presidente ed il direttore.

7. Il consiglio di amministrazione è nominato dal sin-
daco tra coloro che abbiano requisiti di comprovata espe-
rienza amministrativa, di elevata moralità e di eleggibilità
e compatibilità alla carica di consigliere comunale. I com-
ponenti del consiglio di amministrazione sono tre, i quali
eleggono nel loro seno il presidente. I componenti di detto
organo non possono ricoprire altre cariche elettive in
ambito comunale. I componenti nominati in surroga
durano in carica fino alla durata dell’organo.

Il consiglio di amministrazione dura in carica un
quinquennio, cessa dalla carica con la fine del mandato
del sindaco che ha provveduto alla sua nomina.

8. Il direttore dell’ istituzione viene nominato dal sin-
daco, tra coloro che abbiano i requisiti di comprovata
esperienza amministrativa, di elevata moralità e di eleggi-
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bilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale,
per un periodo di cinque anni e comunque non oltre il
mandato del sindaco che lo ha nominato.

9. Il regolamento disciplina altresì le modalità di fun-
zionamento e le competenze di gestione generale del con-
siglio di amministrazione.

10. La gestione economica-finanziaria dell’istituzione
è soggetta a controllo del collegio dei revisori dei conti.

11. Il consiglio comunale esercita la vigilanza sull’at-
tività delle istituzioni, approva gli atti di competenza del
consiglio di amministrazione e verifica i risultati della
gestione.

12. Il presidente riferisce periodicamente al comune
sull’attività dell’istituzione.

Art. 31
Revoca degli amministratori

1. Il c.d.a. dell’azienda o dell’istituzione dura in carica
5 anni e può essere revocato anticipatamente dal sindaco
con provvedimenti motivati contenenti le ragioni della
revoca con le comunicazioni dei nuovi obiettivi program-
matici.

2. Possono essere altresì revocati, con provvedimento
motivato dal sindaco i singoli componenti del consiglio di
amministrazione.

3. La revoca, nelle ipotesi di cui ai precedenti commi
1 e 2 potrà essere altresì disposta per mantenere il rap-
porto fiduciario tra sindaco del comune e amministratori
della azienda e dell’ istituzione.

4. Il consiglio di amministrazione cessa dalla carica
con la fine del mandato del sindaco che ha provveduto alla
sua nomina.

Art. 32
Società per azioni

Il comune per la gestione di servizi di carattere
imprenditoriale, può aderire a società per azioni, la cui
costituzione verrà promossa da soggetti chiamati a gestire
funzioni con altri enti locali, nel rispetto dei criteri enun-
ciati dall’art. 14 - comma 32 - del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni. 

Art. 33
Convenzioni per funzioni e servizi

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e
servizi determinati, l’amministrazione comunale può sti-
pulare convenzioni con soggetti pubblici secondo le
modalità e le forme sancite con regolamento.

Art. 34
Accordi di programma

1. Ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, applicabile in Sicilia - in forza del rinvio
dinamico operato dall’art. 37 della legge regionale
n. 7/1992 - in “quanto compatibili” con le previsioni legi-
slative della legge regionale n. 48/1991, per la definizione
e l’attuazione di opere, di interventi o di programma di
intervento che richiedono, per la loro completa realizza-
zione, l’azione integrata e coordinata di più comuni, della
provincia, della regione e/o di altri soggetti pubblici, il sin-
daco, in relazione alla competenza primaria o prevalente
sull’opera o sugli interventi o sui programmi di interventi,
promuove la conclusione di un accordo di programma,
per assicurare il coordinamento delle azioni e per determi-

narne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro
connesso adempimento.

2. L’accordo consiste nel consenso unanime delle
amministrazioni interessate, e, oltre alle finalità perse-
guite deve prevedere le forme per l’attivazione dell’even-
tuale arbitrato e degli interventi surrogatori di eventuali
inadempienze dei soggetti partecipanti ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività
preordinate e necessarie alla realizzazione dell’accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati,
quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento
e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso
adempimento.

3. Il sindaco definisce e stipula l’accordo previa deli-
berazione d’intendi del consiglio comunale con l’osser-
vanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispet-
to delle funzioni attribuite con lo statuto.

4. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di pro-
gramma e gli interventi sostitutivi sono svolti secondo le
modalità sancite dall’art.1, primo comma, lettera e) della
legge regionale n. 48/1991.

Art. 35
Organizzazione sovracomunale

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme
di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine
di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i pro-
pri servizi tendendo al superamento del rapporto pura-
mente istituzionale, compresa l’eventuale gestione in
S.p.A. con la Provincia regionale di Palermo e con i comu-
ni interessati a realizzare particolari obiettivi, nel rispetto
dei criteri enunciati dall’art. 14 - comma 32 - del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Art. 36
Principio di cooperazione

1. L’attività del comune, diretta a conseguire uno o
più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si
organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti
dalla legge attraverso accordi ed interessi di cooperazione,
perseguendo comunque i principi dell’efficacia e della eco-
nomicità degli stessi.

Art. 37
Convenzioni per opere pubbliche e programmi speciali

1. Il comune promuove la collaborazione, il coordina-
mento e l’esercizio associato di funzioni, individuando
anche nuove attività di comune interesse, ovvero l’esecu-
zione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di
iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegian-
do la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti
locali o loro enti strumentali, ovvero con organismi rap-
presentativi degli enti locali stessi.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obbli-
ghi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio
comunale a maggioranza assoluta dei componenti asse-
gnati.

Art. 38
Consorzi 

1. Per la gestione comune di uno o più servizi, il con-
siglio comunale promuove la costituzione di consorzi con
altri comuni, con la Provincia regionale e con altri organi-
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smi pubblici e/o privati, secondo le modalità previste dal
presente statuto per le aziende speciali.

2. Il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei
componenti assegnati approva una convenzione ai sensi
del precedente art. 37, unitamente allo statuto del consor-
zio.

3. L’assemblea del consorzio è costituita dai rappre-
sentanti degli enti interessati che partecipano con respon-
sabilità commisurata alla quota di partecipazione. 

4. Il comune è rappresentato dal sindaco o dall’asses-
sore delegato.

5. Sull’attività che il consorzio andrà a svolgere, il sin-
daco ogni semestre riferirà in consiglio comunale.

Art. 39
Verifica

1. In sede di prima applicazione dello statuto e
comunque entro due anni, il consiglio comunale effettua
una ricognizione dei propri servizi al fine di stabilire, se
convenga proseguirne l’erogazione e se le forme di gestio-
ne in atto siano le più idonee alla realizzazione dei prin-
cipi contenuti nelle leggi e nello statuto.

2. Unitamente al bilancio di previsione il consiglio
comunale approva, su proposta della giunta, un docu-
mento contenente le priorità e gli indirizzi programmatici
relativi ai servizi comunali e le indicazioni per la politica
generale delle tasse e tariffe non regolamentate da norme
di legge.

3. I responsabili dei servizi presentano annualmente
al sindaco una relazione circa l’andamento dei costi e dei
ricavi dei servizi comunali. Il sindaco, in sede di relazione
annuale sullo stato di attuazione del programma, riferisce
al consiglio comunale a tale proposito.

Titolo IV

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Capo I

Principi

Art. 40
Ordinamento degli uffici

1. Gli uffici e i servizi del comune sono ordinati dal
regolamento di organizzazione in base a criteri di autono-
mia, funzionalità, flessibilità, economicità di gestione,
professionalità, responsabilità e rispondenza al pubblico
interesse.

2. I responsabili degli uffici e dei servizi sono indivi-
duati nel regolamento di organizzazione.

3. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici
ed i servizi ad essi assegnati in base alle direttive impartite
dal sindaco e dalla giunta comunale, tenuto conto dei
principi approvati dal consiglio comunale in sede di defi-
nizione dei criteri generali.

4. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate
provvedono a gestire l’attività dell’ente, ad attuare gli indi-
rizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati.

Art. 41
Principi e criteri direttivi

1. Il comune informa la propria attività amministra-
tiva ai principi di democrazia, di partecipazione, di decen-

tramento, nonché di distinzione tra compiti di indirizzo e
controllo e compiti di gestione, rispettivamente attribuiti
agli organi di governo e ai dirigenti.

2. L’ordinamento degli uffici e servizi e il conseguente
assetto organizzativo si informano ai seguenti principi e
criteri direttivi: 

a) l’azione amministrativa assume quale fine l’ero-
gazione di prodotti e servizi il cui parametro di efficacia è
il soddisfacimento delle esigenze dell’utenza, essa si svi-
luppa per programmi e progetti, a tale principio si infor-
ma anche l’organizzazione del lavoro;

b) i compiti degli uffici e servizi in funzione degli
obiettivi assegnati alle singole unità organizzative;

c) l’individuazione degli ambiti di responsabilità di
ciascuno operatore avviene in stretta connessione con la
definizione degli ambiti di autonomia decisionale dei sog-
getti;

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

3. L’amministrazione e la dirigenza valorizzano il
sistema delle relazioni sindacali come contributo alla defi-
nizione delle politiche di impiego e valorizzazione delle
risorse umane e dell’organizzazione del lavoro.

4. Nell’ambito dei suddetti criteri, il comune orga-
nizza i propri uffici e servizi.

Art. 42

Personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del
personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazio-
nali e decentrati del settore. Appositi provvedimenti prov-
vedono:

a) a determinare la dotazione organica del perso-
nale a livello generale di ente, suddividendola unicamente
per categoria e profili professionali, la determinazione
della dotazione organica si fonda, avendo riguardo al
grado di efficienza e di efficacia dell’azione amministra-
tiva e alle tecniche di gestione e di formazione del perso-
nale;

b) a disciplinare l’ordinamento degli uffici e dei ser-
vizi, stabilendo i principi generali e i criteri direttivi di
organizzazione degli stessi;

c) a disciplinare le modifiche di verifica e di valuta-
zione dell’attività dei responsabili, secondo criteri che ten-
gono conto delle condizioni organizzative e ambientali.
Tali verifiche e valutazioni hanno per oggetto i risultati
dell’attività di gestione amministrativa, tecnica e finanzia-
ria del responsabile;

d) ad attribuire ai responsabili le responsabilità
gestionali, per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli orga-
ni comunali, non espressamente stabilite dalla legge o dal
presente Statuto.

2. Il regolamento di organizzazione può prevedere
collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità
per obiettivi determinati e con contratti a termine, qualora
l’amministrazione non disponga delle specifiche compe-
tenze professionali richieste.

3. Il comune si impegna a far conseguire ogni forma
di decoro, professionalità e dignità nell’espletamento dei
propri compiti, a tutto il personale a qualsiasi titolo in ser-
vizio. 
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Capo II

Segretario comunale e vicesegretario 

Art. 43

Segretario e vicesegretario

1. Il segretario comunale, fermo restando la sua
dipendenza dal Ministero dell’interno dipende funzional-
mente dal sindaco, dal quale è nominato, nel rispetto delle
procedure di legge in vigore.

2. Il segretario svolge le funzioni che la legge gli asse-
gna nell’interesse del comune, nel rispetto delle direttive
del sindaco. Il segretario, in particolare:

a) sovrintende e coordina i dirigenti responsabili
degli uffici e dei servizi e può essere incaricato con appo-
sito provvedimento del sindaco di fungere da responsabile
di 1 o più aree;

b) assiste il sindaco nell’espletamento delle sue fun-
zioni e collabora con esso;

c) partecipa con funzione consultiva, referente e di
assistenza alle sedute del consiglio comunale e della giun-
ta, ne cura la verbalizzazione avvalendosi del personale
all’uopo incaricato e soprintende alla esecuzione degli atti
di detti organi;

d) coordina l’attività dei responsabili e sovrintende
allo svolgimento delle loro funzioni, presiedendo a tal fine
la conferenza di coordinamento dei responsabili;

e) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza
fra i responsabili delle massime strutture organizzative
dell’ente;

f ) può rogare tutti i contratti previsti dalla legge
nell’interesse del comune ed autenticare scritture private
ed atti unilaterali che riguardano l’ente;

g) adotta, in casi eccezionali, gli atti di gestione non
di esclusiva competenza del responsabile, necessari
all’esercizio delle sue funzioni;

h) partecipa, se richiesto, alle sedute delle commis-
sioni istituite dal consiglio comunale;

i) adotta e sottoscrive gli atti e i provvedimenti,
anche a rilevanza esterna, per i quali gli è attribuita com-
petenza;

j) dispone di una struttura di collaborazione for-
mata dal personale dell’ente e posta alle sue dirette dipen-
denze;

k) riceve l’atto di dimissioni del sindaco, degli asses-
sori e dei consiglieri comunali; 

l) redige il processo verbale del giuramento degli
assessori e dei consiglieri prima di essere ammessi nel-
l’esercizio delle loro funzioni;

m) cura la pubblicazione degli atti deliberativi ed
attesta, su dichiarazione del messo comunale, l’avvenuta
pubblicazione all’albo e l’esecutività dei provvedimenti e
degli atti del comune;

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

3. Il sindaco con proprio provvedimento motivato
conferisce ad un dipendente in possesso dei requisiti per
l’accesso all’albo dei segretari comunali, l’incarico di vice-
segretario, limitatamente ai casi di assenza o impedi-
mento del segretario e nelle more del perfezionamento
della procedura di nomina del nuovo segretario a seguito
del verificarsi della vacanza della sede.

Capo III

Attribuzioni e funzioni

Art. 44
Responsabili

1. I responsabili la cui funzione si esplica anche
mediante un diretto rapporto collaborativo alla forma-
zione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi del-
l’ente, sono direttamente responsabili dell’attuazione dei
fini e dei programmi fissati dall’amministrazione, del
buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono prepo-
sti, del rendimento e della disciplina del personale asse-
gnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del
materiale in dotazione.

2. I responsabili svolgono le funzioni loro attribuite in
piena autonomia tecnica, professionale e organizzativa,
entro i limiti e secondo le modalità previste dalla legge, dal
presente statuto e dai regolamenti.

3. Ai responsabili spetta la gestione finanziaria, tecni-
ca e amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti
che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, median-
te autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risor-
se strumentali di controllo. Essi sono responsabili della
gestione e dei relativi risultati.

4. I responsabili si distinguono per le funzioni svolte
e per l’unità organizzativa cui sono preposti. Il regola-
mento di organizzazione definisce gli ambiti di esplica-
zione delle attribuzioni dirigenziali in ragione delle diver-
se unità organizzative. Con il medesimo regolamento si
provvede, altresì, a determinare i criteri di conferimento e
la durata degli incarichi dirigenziali.

5. I responsabili nell’esercizio dei poteri e delle attri-
buzioni loro conferite dalla legge: 

a) formulano proposte agli organi comunali anche
ai fini dell’elaborazione di programmi, di direttive, di
schemi di deliberazione o di atti di competenza dei mede-
simi;

b) curano l’attuazione dei programmi definiti dai
suddetti organi e, qualora preposti alla direzione di una
struttura organizzativa di massima dimensione, predi-
spongono a tal fine progetti, la cui gestione è assegnata ai
responsabili delle strutture di livello inferiore, indicando
le risorse ricorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;

c) provvedono all’esecuzione della spesa secondo le
modalità e le procedure previste dalla legge e dal regola-
mento di contabilità, sulla base delle risorse assegnate nel
piano esecutivo di gestione;

d) determinano le modalità di organizzazione e di
funzionamento dei rispettivi uffici, secondo i principi e i
criteri generali dettati nel regolamento di organizzazione,
definiscono, nell’ambito dell’azione di coordinamento
esercitata dal sindaco, l’orario di apertura al pubblico,
nonché, in relazione alle esigenze funzionali della strut-
tura organizzativa cui sono preposti, l’orario di servizio e
l’articolazione dell’orario contrattuale di lavoro;

e) adottano gli atti di gestione del personale e prov-
vedono all’attribuzione dei trattamenti economici acces-
sori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito
dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

f ) promuovono e resistono alle liti ed hanno il pote-
re di conciliare e transigere dietro apposita autorizzazione
dell’organo di governo locale;

g) hanno la rappresentanza attiva e passiva, anche
processuale, in relazione agli atti e ai provvedimenti che
hanno adottato;
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h) individuano, in base alla legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni e alla legge regionale 30
aprile 1991, n. 10, nonché ai sensi della legge regionale 5
aprile 2011, n. 5 “Disposizioni per la trasparenza, la sem-
plificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pub-
blica amministrazione …”, i responsabili dei procedimenti
che fanno capo all’unità organizzativa cui sono preposti e
ne coordinano l’attività, ne verificano il rispetto dei ter-
mini e degli altri adempimenti, anche su richiesta dei terzi
interessati;

i) verificano e controllano l’attività del personale
che fa capo all’unità, anche con potere sostitutivo in caso
di inerzia;

j) predispongono, per la relativa adozione attribuita
alla competenza degli organi di governo i chiarimenti ai
rilievi degli organi di controllo sugli atti sottoposti al loro
esame;

k) provvedono alla verifica periodica dei carichi di
lavoro e della produttività dell’unità organizzativa diretta,
previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali
secondo le norme vigenti, provvedono, altresì, alla verifica
sulle stesse materie riferite ad ogni singolo dipendente e
all’adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi
comprese in caso di insufficiente rendimento o per situa-
zione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro
ufficio o per il collocamento in mobilità.

6. Oltre alle funzioni generali di cui al precedente
comma 5, spetta in particolare ai responsabili:

a) presiedere e partecipare alle commissioni delle
gare;

b) stipulare i contratti in rappresentanza dell’ente;
c) provvedere ad ordinare i lavori, le forniture, le

prestazioni, nonché alle procedure di collaudo ai sensi
delle disposizioni normative vigenti;

d) adottare le determinazioni a contrattare ai sensi
delle disposizioni legislative vigenti;

e) l’utilizzo dei fondi assegnati alla struttura cui
sono preposti per contributi, sovvenzioni, sussidi e simili,
tenendo conto dei limiti, criteri e modalità stabiliti dalle
norme regolamentari;

f ) disporre la liquidazione delle somme di cui
sopra, nei limiti dell’impegno assunto;

g) fatte salve le competenze degli organi di governo
e specificatamente dal sindaco, sugli atti espressamente
riservati agli stessi dalla legge, adottare, in via generale,
tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno o, comunque, aventi rilevanza esterna, ivi com-
preso il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessione e
permessi, in conformità ai programmi, ai pareri, agli indi-
rizzi ed agli strumenti attuativi approvati nei modi di
legge dagli organi dell’amministrazione, nonché la rappre-
sentanza giuridica o legale dell’ente e la relativa legittima-
zione processuale e/o amministrativa attiva e passiva, qua-
lora l’adozione di tali atti sia espressamente subordinata
dalle relative norme al preventivo esercizio di un potere
discrezionale da parte dell’amministrazione, il respon-
sabile dovrà uniformarsi alle determinazioni di quest’ul-
tima;

h) rilasciare pareri tecnici ed attestazioni di compe-
tenza comunale;

i) esprimere i pareri di cui all’art. 53 della legge
n. 142/1990, come introdotto dalla legge regionale
n. 48/1991 e successive modificazioni;

j) predisporre programmi, redigere progetti e for-
mulare proposte operative, provvedendo all’uopo agli

studi e alle ricerche necessarie sulla base delle direttive e
degli atti di indirizzo emanati dagli organi di governo;

k) gestire il personale assegnato alla struttura cui
sono preposti, utilizzandolo al meglio nel rispetto delle
qualifiche rivestite e delle figure professionali loro ricono-
sciute, fissarne l’orario di lavoro, autorizzare l’esecuzione
del lavoro straordinario, il godimento del congedo ordina-
rio e dei permessi retribuiti le missioni fuori comune, la
partecipazione, previa informazione al sindaco e al segre-
tario comunale, a corsi, seminari e simili per il migliora-
mento della loro professionalità, il tutto nel rispetto delle
norme e dei principi contenuti nel contratto collettivo
nazionale di lavoro e delle norme e degli indirizzi dettati
dall’amministrazione;

l) emanare ai dipendenti assegnati al settore istru-
zioni e circolari per l’applicazione di leggi e regolamenti;

m) provvedere in genere ad assolvere i compiti e le
funzioni loro demandate dalla legge, dai regolamenti o dal
presente statuto nonché dagli organi comunali nei limiti
dei poteri loro attribuiti;

n) emanare atti repressivi, ordinanze di chiusura
degli esercizi commerciali o sospensione delle autorizza-
zioni commerciali e tutti gli atti previsti dall’art. 22 -
comma 3 - della legge regionale n. 28/1999 oltre ad irro-
gare le sanzioni previste dalle vigenti norme;

o) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori,
abbattimento e riduzione in pristino di competenza comu-
nale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione
delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legisla-
zione statale e regionale in materia di prevenzione e
repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-
ambientale;

p) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, dif-
fide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro
atto costituente manifestazione di giudizio e di cono-
scenza.

q) assicurano la propria presenza alle sedute degli
organi collegiali quando esaminano atti o problematiche
che riguardano il settore di competenza.

7. I regolamenti stabiliscono i casi in cui i responsa-
bili possono delegare le proprie attribuzioni, ferma restan-
do la generale facoltà di delegare la firma degli atti di pro-
pria competenza al personale appartenente all’unità orga-
nizzativa diretta.

Art.  45
Incarichi a contratto

1. Con contratto a tempo determinato, di diritto pub-
blico o privato, possono essere coperti posti di responsa-
bile di settore e di uffici, di alta specializzazione secondo
le modalità previste dal regolamento sull’ordinamento
degli uffici e sevizi. 

2. Il contratto è stipulato con soggetti forniti di parti-
colare esperienza e qualificazione professionale e comun-
que in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la qua-
lifica da ricoprire.

3. All’incaricato sono estese le disposizioni concer-
nenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i
dipendenti di corrispondente qualifica.

4. L’incarico può essere interrotto anticipatamente in
qualsiasi momento, con provvedimento motivato dal sin-
daco, qualora risulti inadeguato il livello dei risultati con-
seguiti. L’incarico può essere rinnovato con provvedi-
mento contenente la valutazione positiva dei risultati con-
seguiti nel periodo conclusosi e non potrà comunque
avere una durata superiore al mandato elettivo del sindaco.
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Capo IV

Responsabilità

Art. 46
Responsabilità dei responsabili dei settori e dei servizi

1. I responsabili dei settori e dei servizi nel rispetto
delle direttive, degli indirizzi politici e degli obiettivi fis-
sati dagli organi di governo, sono direttamente ed esclusi-
vamente responsabili:

a) della correttezza amministrativa e dell’efficienza
della gestione garantendo l’efficacia, l’economicità, la tra-
sparenza e la legittimità dell’azione amministrativa degli
uffici cui sono preposti;

b) del risultato dell’attività svolta dagli uffici ai quali
sono preposti;

c) della realizzazione dei programmi e dei progetti
loro affidati in relazione agli obiettivi;

d) del rendimento e dei risultati delle gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni
organizzative e di gestione del personale.

2. La responsabilità dei responsabili viene esaminata
anche con riferimento alle risorse finanziarie, umane e
strumentali assegnate alla struttura cui sono proposti.

Art. 47
Responsabilità del personale

1. Il personale è tenuto ad assolvere, con correttezza e
tempestività, gli incarichi di competenza dei relativi uffici
e servizi, nell’ambito del proprio ruolo e degli obiettivi
assegnati. È altresì responsabile nei confronti del diretto
responsabile degli atti compiuti e dei risultati conseguiti
nell’esercizio delle proprie funzioni.

Titolo V

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 48
Finanza

1. L’ordinamento finanziario è riservato alla legge che
riconosce, nell’ambito della finanza pubblica, al comune
autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse pro-
prie e trasferite.

2. Il comune, nell’ambito di quanto stabilito dalla
legge, ha potestà impositiva autonoma nel campo delle
imposte, delle tasse e delle tariffe.

3. La finanza del comune è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte era-

riali regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f ) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate.

Art. 49
Beni comunali

1. Il sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei
beni demaniali e patrimoniali del comune; esso viene rivi-
sto, di regola, ogni cinque anni. Dall’esattezza dell’inven-

tario, delle successive aggiunte e modificazioni e della
conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al
patrimonio comunale sono responsabili il sindaco, il
segretario comunale e il responsabile del settore economi-
co-finanziario.

Art. 50
Bilancio e programmazione finanziaria

1. La programmazione finanziaria del comune deve
tenere conto delle risorse disponibili.

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

3. Al bilancio è allegata la relazione previsionale e
programmatica, il bilancio pluriennale di durata pari a
quello della Regione siciliana e gli altri atti e documenti
prescritti dalla legge.

4. Il bilancio è redatto osservando i principi di unità,
annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio
finanziario e pubblicità.

5. Nel bilancio di previsione annuale e pluriennale
vengono indicati anche gli obiettivi, i programmi e gli
interventi che si intendono realizzare anche al fine di con-
sentire, oltre al controllo finanziario e contabile, quello
sulla gestione e sull’efficienza dell’azione amministrativa.

6. Compete alla giunta comunale l’adozione del PEG
(piano esecutivo di gestione) nel quale vengono definiti gli
obiettivi gestionali da affidare ai responsabili dei servizi,
unitamente alle risorse umane, finanziarie e strumentali.

7. I risultati di gestione sono rilevati mediante conta-
bilità economica e dimostrati nel rendiconto compren-
dente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

8. Al conto consuntivo è allegata una relazione illu-
strativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia
dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

9. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio nei
termini previsti della legge.

10. I provvedimenti di spesa dei responsabili di set-
tore sono esecutivi con l’approvazione del visto di regola-
rità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 51
Controllo interno - Principi generali

1. I controlli interni mirano a garantire la regolarità
amministrativa e contabile, l’efficienza, l’efficacia e l’eco-
nomicità dell’azione amministrativa del comune, con
l’esercizio delle funzioni di verifica prevista dalla legge e
dai regolamenti.

2. I controlli interni si articolano in tre distinte cate-
gorie: 

a) controllo strategico;
b) controllo di gestione;
c) controllo di regolarità amministrativa e contabile.

3. Il controllo strategico mira a garantire l’attività di
programmazione strategica e di indirizzo politico-ammi-
nistrativo ed a supportare l’attività di valutazione dei cen-
tri di costo e verifica della rispondenza tra gli indirizzi
politico-amministrativi di cui alla relazione previsionale e
programmatica e le attività svolte nonché la valutazione
della dirigenza e a collaborare con gli organi di governo
con le modalità stabilite dal regolamento di organizza-
zione degli uffici e dei servizi.
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4. Il controllo di gestione mira a verificare l’efficacia,
l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa al
fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati. La giun-
ta comunale provvede a stabilire le procedure della deter-
minazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti respon-
sabili, le modalità di analisi e comparazione fra costi e la
quantità e la qualità dei servizi erogati, la frequenza delle
rilevazioni delle informazioni.

5. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile
mira a garantire legittimità, regolarità e correttezza del-
l’azione amministrativa;

6. Il sistema dei controlli interni come enunciati
sopra saranno rivisti e riorganizzati in ossequio alle dispo-
sizioni previste dal decreto legge n. 174/2012 convertito,
con modificazione, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Art. 52
Revisore dei conti

1. La revisione economica-finanziaria della gestione
delle risorse del comune è affidata ad un revisore, come
prescritto dalle disposizioni di legge vigenti.

2. La durata in carica del revisore e i casi di revoca
sono stabiliti dalla legge.

3. Per il revisore dei conti valgono le incompatibilità
e le cause di decadenza previste dall’art. 2399 del codice
civile, nonché le cause di ineleggibilità e compatibilità
previste dalla legge per l’elezione a consigliere comunale.

4. Il revisore procede in modo formale alle verifiche
periodiche verbalizzando le operazioni compiute e di con-
trollo effettuate.

5. Le funzioni del revisore dei conti sono disciplinate
dalla legislazione vigente ed esplicitate dal regolamento di
contabilità.

Art. 53
Disciplina dei contratti

1. Il comune, nel rispetto del regolamento comunale
per la disciplina dei contratti, provvede agli appalti di lavo-
ri, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti,
all’assunzione di mutui, alle locazioni e alle altre attività
necessarie al proseguimento dei suoi fini istituzionali.

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 rappre-
sentanza del comune, il responsabile del servizio individua-
to secondo i criteri del regolamento degli uffici e dei servizi.

Titolo VI

GLI ORGANI DI GOVERNO

Art. 54
Indirizzo politico amministrativo

1. In attuazione dell’art. 2 del presente statuto, gli
organi di governo definiscono gli obiettivi e i programmi

da attuare e verificano la corrispondenza dei risultati della
gestione amministrativa alle direttive generali emanate.

2. Esercitano le funzioni amministrative attribuite
loro dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

Capo I

Il sindaco e la giunta

Art. 55
Sindaco

1. Il sindaco, eletto sulla base del proprio programma
politico, dai cittadini aventi i requisiti di legge, è espres-
sione diretta dell’intera popolazione di Alia.

2. È il capo dell’amministrazione comunale e ha la
rappresentanza legale dell’ente quando questa non spetti
ai responsabili dei settori.

3. Nell’espletamento delle proprie funzioni il sindaco
si avvale di un ufficio di gabinetto nell’ambito del quale
viene previsto un apposito staff composto ed individuato
dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi.

Art. 56
Mozione di sfiducia al sindaco

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di
approvazione di una mozione di sfiducia votata con la
maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati al
comune.

2. 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 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è
approvata ne consegue la cessazione dalla carica del sin-
daco e della giunta municipale e si procede con decreto
del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore
regionale per gli enti locali, alla dichiarazione di antici-
pata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comu-
ne, nonché all’amministrazione dell’ente con le modalità
dell’art. 11 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 35.

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

Art. 57
Rimozione e cessazione del sindaco

1. La cessazione dalla carica di sindaco per deca-
denza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento per-
manente comporta la cessazione dalla carica della giunta
municipale, ma non del consiglio comunale, che rimane
in carica fino a nuove elezioni, che si svolgono contestual-
mente alla elezione del sindaco, da effettuare nel primo
turno elettorale utile.

2. Lo scioglimento del consiglio comunale determina
in ogni caso la decadenza del sindaco nonché della giunta.

Art. 58
Giunta

1. La giunta, organo di amministrazione attiva del
comune, è composta in modo da garantire la rappresen-
tanza di entrambi i generi, dal sindaco, che la presiede e
da quattro assessori da lui nominati. Ai sensi dell’art. 12 -
comma 4 - della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come
introdotto dall’art. 4 della legge regionale 5 aprile 2011,
n. 6 “Modifiche di norme in materia di elezione, composi-
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zione e decadenza degli organi comunali e provinciali”, la
carica di assessore è compatibile con quella di consigliere
comunale, ma la giunta non può essere composta da con-
siglieri in misura superiore alla metà dei propri compo-
nenti.

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

Art. 59
Revoca degli assessori 

1. Al sindaco è data facoltà di revocare in ogni tempo
uno o più assessori.

2. Il provvedimento di revoca degli assessori è imme-
diatamente esecutivo e consente di disporre contestual-
mente la relativa surroga.

3. Il provvedimento di cui al precedente comma deve
essere comunicato agli organi previsti dalla legge e, entro
sette giorni dalla relativa adozione, al consiglio unica-
mente ad una circostanziata relazione sulle ragioni della
revoca in modo da consentire a tale organo di operare le
proprie valutazioni.

Art. 60
Decadenza e sospensione degli assessori

1. La decadenza dalla carica di assessore consegue
dal rifiuto di prestare il giuramento previsto dall’art. 24,
dall’accertamento di una incompatibilità non rimossa dal-
l’interessato entro il termine di dieci giorni dalla relativa
notifica, dall’emanazione di una sentenza di condanna che
per legge determina la decadenza dalla carica stessa.

2. La decadenza dell’assessore viene pronunciata dal
sindaco a seguito di procedimento attivato d’ufficio o, in
presenza di cause di incompatibilità, da qualsiasi elettore.

3. La sospensione della funzione di assessore opera di
pieno diritto nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 61
Surroga degli assessori

1. Il sindaco provvede alla sostituzione degli assessori
dimissionari entro dieci giorni dalla presentazione delle
dimissioni, mentre la surroga degli assessori revocati o
dichiarati decaduti deve avvenire contestualmente al prov-
vedimento di revoca o di riconoscimento della causa di
decadenza.

Art. 62
Cessazione dalla carica della giunta

per cessazione del sindaco

1. La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi
causa, comporta la contestuale cessazione dalla carica
della giunta.

2. In caso di cessazione dalla carica del sindaco, il
vicesindaco e la giunta esercitano, senza la partecipazione
del sindaco, le attribuzioni indifferibili di rispettiva com-
petenza fino all’insediamento del commissario straordina-
rio.

Art. 63
Competenze del sindaco

1. Il sindaco esercita le competenze attribuitegli dalla
legge, dal presente statuto, nonché quelle non espressa-
mente attribuite ad altri organi del comune.

In particolare:
a) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli

uffici, nonché all’esecuzione degli atti amministrativi del
comune, ed impartisce le relative direttive al segretario
comunale e ai responsabili;

b) nomina gli assessori e tra questi il vice sindaco
che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;

c) attribuisce le deleghe per le funzioni e i servizi
per i quali la legge lo consenta;

d) convoca e presiede la giunta, ne fissa l’ordine del
giorno, ne assicura il regolare svolgimento, ne mantiene
l’unità di indirizzo politico e amministrativo;

e) richiede, laddove ne ravvisi l’opportunità, la con-
vocazione del consiglio comunale comunicando al presi-
dente del consiglio gli argomenti per i quali chiede l’inse-
rimento dell’ordine del giorno del consiglio stesso;

f ) risponde, anche per il tramite di un assessore
delegato, agli atti ispettivi presentati dai consiglieri comu-
nali, entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la
segreteria comunale;

g) presenta annualmente una relazione scritta al
consiglio comunale sullo stato di attuazione del pro-
gramma e sull’attività svolta, nonché su fatti particolar-
mente rilevanti;

h) indice i referendum comunali, le consultazioni
popolari e le conferenze cittadine;

i) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi,
attribuisce e definisce gli incarichi apicali, quelli di colla-
borazione esterna, nomina i funzionari responsabili dei
tributi;

j) designa, nomina e revoca i rappresentanti del
comune presso enti, aziende e istituzioni da esso dipen-
denti o controllati;

k) vigila sull’attività di enti, aziende ed istituzioni
dipendenti o controllati dal comune;

l) nomina i componenti degli organi consultivi del
comune nel rispetto dei criteri fissati dalla legge e dal pre-
sente statuto;

m) nomina esperti estranei all’amministrazione
dopo averne illustrato l’esigenza in consiglio comunale;

n) presenta annualmente al consiglio comunale una
relazione scritta sull’attività svolta dagli esperti;

o) coordina, nell’ambito della disciplina regionale e
sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio gli orari
degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici al fine di
armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze com-
plessive e generali degli utenti;

p) sovrintende all’espletamento delle funzioni sta-
tali o regionali attribuite o delegate al comune;

q) sollecita e propone, agli organi competenti, inter-
venti in materia di interesse comunale.

Art. 64
Nomine

1. Onde procedere alle nomine o alle designazioni dei
rappresentanti del comune in enti, aziende ed istituzioni
da esso dipendenti o controllate, ovvero dei componenti
degli organi consultivi del comune, il sindaco provvede
alle nomine o alle designazioni, nel rispetto dei principi in
materia di pari opportunità, con proprio atto.

Art. 65
Esperti

1. Per l’espletamento di attività connesse con le mate-
rie di sua competenza, il sindaco può conferire incarichi,
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rinnovabili con provvedimento motivato, ad esperti estra-
nei all’amministrazione, dotati di documentata professio-
nalità (es. esperienza acquisita quale dipendente o incari-
cato con retribuzione nel comparto degli enti locali nelle
materie oggetto dell’incarico).

2. Nell’ambito delle competenze, relative a specifici
progetti, loro attribuite dal sindaco con il provvedimento
di nomina, gli esperti svolgono un ruolo di impulso e con-
sulenza nei confronti del sindaco.

3. Per lo svolgimento della propria attività gli esperti
si avvalgono della struttura organizzativa dell’ufficio di
gabinetto del sindaco.

4. Il numero degli esperti e il loro compenso sono fis-
sati dalla legge.

Art. 66
Competenze della giunta

1. La giunta collabora con il sindaco nell’amministra-
zione del comune ed opera attraverso deliberazioni colle-
giali, svolgendo anche attività propositiva nei confronti
del consiglio.

2. Spettano alla giunta, tutte le competenze previste
dalla legge, tra le quali:

a) l’attuazione degli indirizzi generali del consiglio; 
b) la definizione del piano esecutivo di gestione e le

sue variazioni, sulla base del bilancio di previsione annua-
le deliberato dal consiglio;

c) la determinazione degli obiettivi di gestione da
affidare ai responsabili dei servizi, unitamente alle dota-
zioni necessarie;

d) l’adozione dei regolamenti di giunta (ad essa
attribuiti dalla legge) e particolarmente di quello sull’ordi-
namento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri
generali stabiliti dal consiglio;

e) la formulazione di pareri eventualmente richiesti
al sindaco;

f ) le variazioni delle tariffe e delle aliquote dei tri-
buti comunali e dei corrispettivi dei servizi a domanda
individuale.

Art. 67
Assessori

1. In relazione ai contenuti del documento program-
matico del sindaco, con delega dello stesso, ad ogni asses-
sore viene attribuito il compito di dare impulso e vigilare
su settori funzionali raggruppati per materie omogenee
e/o di realizzare specifici progetti fissandone gli obiettivi,
anche in relazione agli indirizzi della giunta e del consi-
glio.

2. Gli assessori presentano alla giunta una relazione
sui risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati.

3. Il sindaco può delegare agli assessori la firma di
atti che la legge e lo statuto non riservano esclusivamente
alla sua competenza o a quella dei responsabili dei settori.

Capo II

Il consiglio comunale

Art. 68
Funzioni

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

2. La funzione di indirizzo del consiglio si realizza,
oltre che con l’adozione degli atti fondamentali attribuiti

dalla legge alla sua competenza, con l’approvazione di
direttive generali, ordini del giorno e mozioni.

3. La funzione di controllo si realizza mediante:
a) le valutazioni in ordine alla relazione annuale del

sindaco sullo stato di attuazione del programma e sull’at-
tività svolta;

b) le valutazioni in ordine alla relazione annuale del
sindaco sull’attività degli esperti;

c) la proposizione al sindaco di interrogazioni e
mozioni;

d) l’istituzione di commissioni speciali, anche di
indagine;

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

Art. 69

Regolamento interno

1. Il consiglio comunale adotta il proprio regola-
mento a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al
comune.

2. Il regolamento disciplina l’organizzazione ed il fun-
zionamento del consiglio; il regolamento in particolare
prevede le modalità per la convocazione, la presentazione
e la discussione delle proposte e il numero dei consiglieri
necessario per la validità delle sedute, prevedendo che
nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la pre-
senza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per
legge al comune.

Art. 70

Convocazione del consiglio 

1. Il consiglio si riunisce secondo le modalità del pre-
sente statuto e viene presieduto dal suo presidente.

2. Il consiglio è convocato dal presidente, mediante
avviso, contenente l’elenco degli affari da trattare, da con-
segnarsi, almeno cinque giorni prima di quello stabilito
per l’adunanza, alla dimora dei consiglieri o al domicilio
eletto nel comune. Della avvenuta consegna o delle circo-
stanze che non l’hanno consentita è fatta relazione dal
messo comunale. Per la formulazione dell’ordine del gior-
no, a termini del regolamento dei lavori d’aula, il presi-
dente si avvale della Conferenza dei capigruppo.

3. Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a
quelli iscritti all’ordine del giorno sono comunicati ai con-
siglieri con avviso da consegnarsi nei modi e nei tempi sta-
biliti dal regolamento interno.

4. La convocazione del consiglio è disposta anche per
domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o
su richiesta del sindaco. In tali casi la riunione del consi-
glio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.

5. Nei casi di urgenza la consegna dell’avviso con gli
elenchi previsti dei commi precedenti può avere luogo
anche ventiquattro ore prima, ma, in tal caso, ogni deli-
bera, su richiesta della maggioranza dei consiglieri pre-
senti, può essere differita alla seduta successiva.

6. Nell’ordine del giorno sono iscritte, con prece-
denza, dopo gli adempimenti preliminari e il punto rela-
tivo al question time, le proposte del sindaco, quindi le
proposte delle commissioni consiliari e dopo le proposte
dei singoli consiglieri. Le proposte non esitate nel corso di
una seduta sono iscritte in testa all’ordine del giorno della
seduta successiva, salvo altre priorità urgenti ed improro-
gabili.
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Art. 71
Consiglieri 

1. I consiglieri rappresentano la comunità locale ed
esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.

2. Entrano in carica all’atto della proclamazione,
ovvero, in caso di surrogazione, non appena sia stata adot-
tata dal consiglio la relativa deliberazione.

3. I consiglieri, secondo le procedure e le modalità
stabilite del regolamento, hanno diritto di:

a) presentare atti ispettivi;
b) esercitare l’iniziativa su tutti gli atti di compe-

tenza del consiglio;
c) intervenire nella discussione e presentare emen-

damenti alle proposte di deliberazione poste in discus-
sione.

4. I consiglieri hanno facoltà di attivare l’organo di
controllo nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.

5. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non
intervenga a tre sedute consiliari ordinarie consecutive
decade. La fattispecie di cui prima si verifica con l’assen-
za per tre sessioni consiliari autonomamente convocate.

6. La causa di decadenza deve essere contestata per
iscritto da parte del presidente del consiglio.

7. Il consigliere ha facoltà di produrre le proprie con-
trodeduzioni entro dieci giorni decorrenti dall’avvenuto
ricevimento della contestazione. Scaduto quest’ultimo ter-
mine il consiglio comunale si pronuncia con propria deli-
berazione. La deliberazione che dichiara la decadenza
deve contenere una puntuale motivazione circa le contro-
deduzioni formulate dal consigliere interessato.

Art. 72
Accesso dei consiglieri agli atti e alle informazioni

1. I consiglieri hanno diritto di:
a) prendere visione dei provvedimenti adottati dal-

l’amministrazione comunale, dalle aziende ed enti da que-
sta dipendenti o controllati anche senza richiesta scritta;

b) avere tutte le informazioni necessarie all’eserci-
zio del mandato;

c) ottenere, senza spese, copia degli atti richiesti,
inoltrando apposita richiesta scritta.

2. In ogni caso i consiglieri sono tenuti al rispetto del
segreto.

3. Qualora i consiglieri, nell’espletamento del loro
mandato, ravvisino l’opportunità di accedere ad atti riser-
vati, devono farne richiesta motivata al sindaco, e sempre
nel rispetto dei principi di cui all’art. 6 del presente sta-
tuto, il quale ha facoltà di respingerla solo con provvedi-
mento motivato.

Art. 73
Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari
entro 15 giorni dalla prima convocazione del consiglio
comunale ed entro tale termine va comunicata alla presi-
denza del consiglio comunale la costituzione, la denomi-
nazione e la composizione dei gruppi.

2. La composizione del gruppo sarà disciplinata dal
regolamento.

3. I consiglieri che non appartengono ad alcun grup-
po sono inclusi d’ufficio in un unico gruppo misto. Il sin-
golo consigliere confluisce nel gruppo misto e non può
costituire da solo un gruppo consiliare. Nelle dichiara-

zioni di voto è comunque garantita la manifestazione delle
opinioni delle diverse componenti del gruppo misto.

4. Entro 10 giorni dalla prima seduta del consiglio
neo-eletto ciascun gruppo consiliare si riunisce per l’ele-
zione di un capogruppo. In assenza di tale adempimento
è considerato capogruppo il consigliere eletto con il mag-
gior numero di voti nella lista cui il gruppo si riferisce e,
nel caso di gruppo misto, il consigliere più anziano di età.

Art. 74
Presidente del consiglio

1. Il consiglio comunale, espletate le operazioni di
giuramento, convalida, surroga, procede all’elezione nel
suo seno di un presidente e di un vice presidente secondo
le modalità previste dalla legge.

2. Il presidente del consiglio comunale:
a) rappresenta il consiglio;
b) lo convoca e lo presiede;
c) predispone l’ordine del giorno delle riunioni del

consiglio iscrivendo le proposte del sindaco, dei responsa-
bili, nonché dei soggetti legittimati dalla legge e dal pre-
sente statuto;

d) assicura un’adeguata e preventiva informazione
ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni
sottoposte al consiglio;

e) riceve le determinazioni delle commissioni consi-
liari e le porta a conoscenza del consiglio;

f ) apre e dirige i lavori del consiglio, dichiara chiu-
sa la discussione sui diversi punti dell’ordine del giorno,
proclama l’esito delle votazioni;

g) ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o
rinviare le sedute del consiglio e di limitare l’accesso del
pubblico;

h) rappresenta il consiglio comunale nelle manife-
stazioni cui partecipa il comune, munito di apposito
segno distintivo da disciplinare nel regolamento per
l’autonomia funzionale e contabile del consiglio.

3. Al presidente del consiglio comunale vengono asse-
gnati locali, attrezzature idonee per il buon funziona-
mento dell’Ufficio, nonché idonee risorse umane (dipen-
dente non inferiore alla categoria “C”) sulla scorta di
quanto disposto dall’apposito regolamento per l’autono-
mia funzionale e contabile del consiglio.

Art. 75
Vicepresidente del consiglio 

1. Il consiglio comunale elegge un vice presidente
secondo le modalità previste dalla legge.

2. In caso di assenza o impedimento formalmente
accertati, il presidente è sostituito dal vice presidente, ed
in caso di assenza o impedimento di questo, dal consi-
gliere presente che ha riportato il maggior numero di pre-
ferenze individuali.

Art. 76
Cessazione della carica del presidente e del vicepresidente

del consiglio comunale

1. Il presidente ed il vice presidente del consiglio
comunale cessano dalla carica per dimissioni, decadenza
o revoca, a seguito di presentazione e approvazione di
motivata mozione, ai sensi dell’art. 11 bis della legge
regionale 15 settembre 1997, n. 35, come introdotto dal-
l’art. 10 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, per inade-
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guato esercizio della funzione, acclarato da gravi e ripe-
tute violazioni di leggi e regolamenti tali da compromet-
tere la “terzietà” della funzione esercitata.

2. Nel caso di cessazione contemporanea del presi-
dente e del vice presidente assume la presidenza del con-
siglio comunale il consigliere più anziano per voti sino
all’elezione del presidente che deve avvenire nella prima
seduta utile.

3. Le dimissioni del presidente e del vice presidente
sono presentate al consiglio comunale e sono irrevocabili,
immediatamente efficaci e non necessitano di presa d’atto.

4. La richiesta motivata di revoca per inadeguato
esercizio della funzione, come sopra esplicitata, del presi-
dente e/o del vice presidente deve essere sottoscritta da
almeno due terzi dei consiglieri eletti. Essa è posta in
discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta
giorni dalla sua presentazione. Il consiglio pronuncia la
revoca, con votazione per appello nominale, approvando
la relativa mozione con il voto favorevole di almeno due
terzi dei suoi componenti.

Art. 77
Deliberazioni di iniziativa consiliare

1. Il consiglio comunale esercita il diritto di iniziativa
tramite la presentazione di proposte di delibere concer-
nenti le materie di competenza del consiglio come previ-
sto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Le propo-
ste di deliberazione sono formulate per iscritto e accom-
pagnate da una breve illustrazione del consigliere propo-
nente. Esse sono trasmesse al presidente del consiglio ed
al sindaco il quale provvederà ad inviarle al segretario
comunale per l’acquisizione dei pareri secondo la norma-
tiva vigente. Le proposte di delibere munite dei prescritti
pareri vengono trasmesse al presidente del consiglio, il
quale provvede ad iscriverle all’ordine del giorno. Nella
formulazione di dette proposte il consigliere comunale ha
diritto ad acquisire dati ed elementi in possesso degli
uffici.

Art. 78
Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è formata dal presi-
dente del consiglio comunale e dai capigruppo.

2. Alla conferenza dei capigruppo hanno facoltà di
partecipare, se invitati, senza diritto di voto il sindaco e gli
assessori.

3. La convocazione delle sedute è disposta dal presi-
dente del consiglio comunale ogni qualvolta egli lo ritenga
opportuno o su richiesta di un capogruppo.

Art. 79
Commissioni consiliari

1. Il consiglio può costituire al suo interno commis-
sioni permanenti composte da consiglieri secondo un cri-
terio proporzionale alla consistenza dei gruppi. Ciascun
consigliere non può far parte di più di una commissione.

2. Il regolamento stabilisce il numero e i settori di
competenza delle commissioni e ne disciplina l’attività.

Art. 80
Commissioni speciali

1. Il consiglio, a maggioranza assoluta dei compo-
nenti assegnati, può istituire al suo interno, su materie di
interesse dell’ente, commissioni speciali, commissioni di

indagine o d’inchiesta, aventi funzioni di controllo e di
garanzia.

2. La presidenza delle commissioni aventi funzioni di
controllo e garanzia è attribuita ad un consigliere apparte-
nente ai gruppi di minoranza. La presidenza delle altre
commissioni eventualmente istituite può essere attribuita
a consiglieri appartenenti al gruppo di maggioranza. La
composizione, il funzionamento e le attribuzioni di dette
commissioni sono disciplinate dal regolamento.

Capo III
Indennità di carica degli amministratori 

Art. 81
Indennità di carica

1. Per la determinazione delle indennità di carica
degli amministratori comunali si applicano le disposizioni
previste dall’art. 19 della legge regionale n. 30/2000, del
relativo regolamento di attuazione e dalla legge regionale
n. 22/2008 che detta nuove norme al riguardo. All’atto del-
l’insediamento gli amministratori devono dichiarare
all’ufficio affari generali la propria situazione lavorativa ai
fini della corresponsione dell’indennità e della liquida-
zione dei rimborsi al datore di lavoro per permessi retri-
buiti. In ossequio ai principi di trasparenza e pubblicità
cui deve essere improntata l’attività amministrativa, la
situazione degli amministratori sotto tale profilo sarà
pubblicata sul sito internet del comune.

Titolo VII

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 82
Revisione dello statuto 

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono
approvate dal consiglio comunale con voto favorevole dei
due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggio-
ranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in suc-
cessive sedute da tenersi entro trenta giorni e la modifica
è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal
consiglio non può essere rinnovata se non decorre un
anno dalla deliberazione di reiezione. 

3. La deliberazione dell’abrogazione totale dello sta-
tuto non è valida se non è accompagnata dalla delibera-
zione di un nuovo statuto che sostituisce il precedente e
diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo
statuto.

Art. 83
Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti:
a) nelle materie previste dalle leggi statali e regio-

nali e dello statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge
generale sugli enti locali la potestà regolamentare viene
esercitata nel rispetto delle relative norme e delle disposi-
zioni statutarie.

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

4. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta
comunale, a ciascun consigliere ed alle forme associative
dei cittadini.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere
consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a due pubblicazioni
all’albo pretorio informatico: una prima, che è contestua-
le alla pubblicazione della deliberazione approvata; una
seconda, da effettuarsi per la durata di 15 giorni, in data
successiva alla intervenuta esecutività del provvedimento
di approvazione del medesimo regolamento.

7. I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo
all’ultimo giorno della seconda pubblicazione.

Art. 84
Ordinanze

1. Il sindaco emana ordinanze contingibili ed urgenti
in materia di polizia locale ed igiene per motivi di sanità o
di sicurezza pubblica e nei casi di particolari emergenze. 

2. Le ordinanze di cui al superiore comma sono pub-
blicate per 15 giorni all’albo pretorio informatico. Durante
tale periodo sono sottoposte ad adeguate forme di pubbli-
cità (sito internet, bacheche, affissioni presso gli esercizi
pubblici) che li rendono conoscibili. Esse devono essere
accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

3. Quando l’ordinanza ha carattere individuale essa
deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene
pubblicata soltanto all’albo pretorio informatico nelle
forme previste nel comma precedente.

4. Il segretario comunale ed i responsabili dei settori
emettono, nell’ambito delle proprie funzioni e compe-

tenze, ordini di servizio, determinazioni, circolari e diret-
tive applicative di disposizioni di legge, di regolamento e
di provvedimenti generali finalizzandole all’efficienza, al
buon andamento ed all’imparzialità dell’azione ammini-
strativa.

Titolo VIII

NORME FINALI TRANSITORIE

Art. 85
Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente abroga ad ogni effetto di legge il prece-
dente statuto.

2. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta
giorni dall’affissione all’albo pretorio di questo comune.

3. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano
principi diversi da quelli cui si ispira il presente statuto,
abrogano automaticamente le norme in contrasto previste
con le stesse.

4. Il segretario comunale appone in calce all’originale
dello statuto la dichiarazione di entrata in vigore.

5. Il sindaco provvede a dare idonea comunicazione
alla cittadinanza.

Art. 86
Norma finale

Per quanto non previsto nel presente statuto si appli-
cano le disposizioni legislative vigenti.

(2013.42.2463)014
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STATUTO DEL COMUNE DI GANGI
(Provincia di Palermo)

Lo statuto del comune di Gangi è stato pubblicato nel
supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 39 del 18 agosto 2006. Successive inte-
grazioni sono state pubblicate nel supplemento straordi-
nario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49
del 23 ottobre 2009.

Si pubblica di seguito il nuovo testo dello statuto
approvato dal consiglio comunale con delibera n. 41 del 4
luglio 2013.

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Il comune

Il comune di Gangi è ente locale territoriale, che rap-
presenta la propria comunità; autonomo, dotato di pote-
stà normativa limitata all’emanazione di norme statutarie
e regolamentari, cioè di norme generali ed astratte che
vincolano le persone soggette alla sua potestà di imperio;

autarchico in quanto ha capacità di auto organizzarsi ed
esercitare una potestà amministrativa e tributaria.

Il territorio è la circoscrizione entro la quale il comune
può esercitare le proprie potestà e nei cui confronti vanta
un diritto assoluto, che comporta l’impossibilità di varia-
zioni territoriali senza il consenso della popolazione inte-
ressata.

Il comune può estendere i suoi interventi ai propri cit-
tadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione
o all’estero, attraverso la cura dei loro interessi generali
sul territorio e iniziative sociali o assistenziali a favore dei
suddetti soggetti dimoranti temporaneamente altrove.

Emblema del comune è lo stemma raffigurante un
Minotauro che si disseta alla fonte.

Insegna del comune nelle cerimonie ufficiali è il gon-
falone, che riproduce lo stemma di cui sopra.

Detta insegna deve essere sempre accompagnata dal
sindaco o da un assessore, portata da un usciere in divisa
o dal messo comunale e scortata dai vigili urbani del
comune. Nelle cerimonie ufficiali e religiose oltre al gon-
falone gli stessi dipendenti dovranno portare lo scettro del
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comune. È vietato l’uso e la riproduzione dei simboli
sopra descritti per fini non istituzionali.

Art. 2
L’autonomia

L’autonomia normativa della comunità si realizza
attraverso l’autonomia statutaria e la potestà regolamen-
tare, secondo i principi della Costituzione, della legge
generale dello Stato e della legge della Regione siciliana.

L’ordinamento locale garantisce ai cittadini apparte-
nenti alla comunità effettiva partecipazione, libera e
democratica, all’attività politico-amministrativa del comune.

Qualora, per modifiche della normativa statale o
regionale, si rendessero necessari adeguamenti o modifi-
che dello statuto o dei regolamenti, questi dovranno esse-
re apportati, nel rispetto dei principi generali dell’ordina-
mento e del presente statuto, entro il termine fissato per
legge.

Art. 3
L’autogoverno

La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che
la rappresentano e le forme di proposta, di partecipazione
e di consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le
scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed
indirizza l’esercizio delle funzioni con le quali il comune
attua tali finalità.

Il comune concorre con la propria azione politico-
amministrativa alla piena realizzazione dell’art. 3 della
Costituzione della Repubblica e ad affermare e rafforzare
il principio della democrazia della partecipazione e della
trasparenza amministrativa.

L’autogoverno della comunità si realizza attraverso
l’autonomia statutaria e la potestà regolamentare, secon-
do i principi della Costituzione, della legge generale dello
Stato e della legge della Regione siciliana.

Art. 4
Lo statuto

In attuazione dei principi costituzionali e legislativi, il
presente statuto costituisce l’ordinamento generale del
comune, indirizzandone e regolamentandone con norme
fondamentali di organizzazione, relativi procedimenti ed
attività, specificando attribuzioni, forme di garanzia e di
partecipazione, ad esso devono conformarsi i regolamenti
e l’attività amministrativa del comune.

Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto
al processo di evoluzione della società civile, assicurando
costante rispondenza tra la normativa statutaria e le con-
dizioni sociali, economiche e civili della comunità

Nell’ambito dell’esercizio dell’azione di partecipazione
popolare è ammessa l’iniziativa da parte di almeno il 10%
dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo statu-
to anche mediante un progetto redatto in articoli.

In tali ipotesi si applica la disciplina prevista per l’am-
missione di proposte di iniziativa popolare, nonché la
disciplina che regola la procedura e la maggioranza previ-
sta dalla legge per l’approvazione e la pubblicità dello
schema di statuto predisposto dalla giunta comunale.

Le proposte respinte dal consiglio possono essere
ripresentate dopo 1 anno dalla data di presentazione delle
precedenti.

La proposta istituzionale o popolare relativa alla abro-
gazione totale dello statuto, poiché incide sulla struttura e
sul funzionamento dell’ente, è valida solo se accompa-

gnata dalla proposta di un nuovo statuto che sostituisca il
precedente.

La proposta istituzionale o popolare di abrogazione
parziale tendente ad eliminare alcune parti “obbligatorie”
o “vincolate” per legge non può essere fine a se stessa, ma
dovrà essere, contestualmente, integrata o sostituita da
altre parti, sempre relative al contenuto “obbligatorio” o
“vincolato”. Le parti riguardanti il contenuto facoltativo
possono essere eliminate, se, in prosieguo di tempo, lo
stesso non si presenti più attuale e non rispondente alle
esigenze della comunità.

L’abrogazione totale assume efficacia con l’approva-
zione del nuovo testo dello statuto.

Le modifiche dello statuto, analogamente alla propo-
sta di statuto, sono deliberate, in seduta pubblica ed a
scrutinio palese, con votazione separata per singoli arti-
coli e con votazione finale complessiva secondo la maggio-
ranza prevista dalla legge.

Nessuna modifica può essere apportata allo statuto
nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comu-
nale o l’elezione del sindaco tranne che si tratti di modifi-
che derivanti da obblighi di legge.

Art. 5
I regolamenti

Il comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad esso demandate dalla legge

n. 142/90 e dalla legge regionale n. 48/91 e previste dal pre-
sente statuto;

b) nelle materie di competenza riservata dalla legge
agli enti locali;

c) in tutte le altre materie di competenza comunale.
Gli schemi di regolamenti dovranno essere depositati,

prima della discussione in consiglio, presso la segreteria
comunale, per almeno 10 giorni, al fine di consentire ai
cittadini, singoli o associati, di propone modifiche e inte-
grazioni.

L’iniziativa spetta al sindaco, alla giunta, a ciascun
consigliere nonché ai cittadini elettori in misura non infe-
riore al 2% degli aventi diritto.

Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono
essere adeguate alle norme statutarie entro un anno dalla
loro entrata in vigore e fino all’adozione dei nuovi regola-
menti si applicano le norme regolamentari vigenti, in
quanto compatibili con la legge e con lo statuto.

I regolamenti comunali sono pubblicati per 15 giorni
consecutivi all’albo pretorio, ad avvenuta esecutività della
deliberazione di adozione, entrano in vigore il giorno suc-
cessivo all’ultimo di pubblicazione e vengono inseriti nella
raccolta ufficiale dei regolamenti del comune, tenuta in
forma cartacea ed informatica presso l’ufficio diritti del
cittadino dell’ente.

I regolamenti comunali, in quanto collegati e dipen-
denti dallo statuto vanno modificati, abrogati o sostituiti
ogni qualvolta viene modificata, abrogata o sostituita la
normativa statutaria relativa, entro il termini su indicati.

Affinché un atto generale possa avere valore di regola-
mento deve recare la relativa intestazione.

Gli atti amministrativi devono essere emanati nel
rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6
Il ruolo del comune

Il comune assume il ruolo di agente di sviluppo loca-
le, promuovendo e sostenendo la concertazione e la parte-
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cipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e
sindacali. Esplica il proprio ruolo ed esercita le proprie
funzioni anche attraverso attività che possono essere ade-
guatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei citta-
dini e dalle loro formazioni sociali.

Il comune esercita i propri poteri perseguendo le fina-
lità stabilite dallo statuto ed i principi sanciti dall’ordina-
mento.

Coordina l’attività dei propri organi nelle forme più
idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli
interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il
funzionamento della propria organizzazione affinché
provveda a soddisfarli.

Assume le iniziative e promuove gli interventi neces-
sari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne
i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di
equità e di solidarietà per il superamento degli squilibri
economici, sociali e culturali esistenti nella comunità.

Si adopera per mantenere il suo territorio libero da
impianti nocivi alla salute o determinanti pregiudizi
all’ambiente e si impegna a dare piena ed efficace attua-
zione alla normativa regionale e nazionale in materia di
salvaguardia della salute, dell’ambiente e del paesaggio.

Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello
Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che
concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei
cittadini.

Attiva e partecipa a forme di collaborazione e coope-
razione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie,
per l’esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluri-
comunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di effi-
cienza e di efficacia nella gestione; di ampliare ed agevo-
lare la funzione delle utilità sociali realizzate da un mag-
gior numero di cittadini, di rendere economico e pere-
quato il concorso finanziario per le stesse richiesto.

Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con
altri soggetti pubblici e privati compresi nell’ambito terri-
toriale, per favorire rendere omogeneo il processo com-
plessivo di sviluppo culturale, economico e sociale della
comunità.

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

Promuove la partecipazione dei cittadini delle forze
sociali economiche e sindacali all’amministrazione nelle
forme indicati dallo statuto e dai relativi regolamenti.

Promuove e fa propria la cultura della tolleranza e del-
l’antirazzismo, della partecipazione alla vita sociale dei
portatori di handicap, del rispetto dell’ambiente e per gli
animali.

Valorizza il contributo della cittadinanza attiva al
governo della comunità locale, tutela gli interessi dei con-
sumatori ed assicura ai cittadini la facoltà di agire per la
tutela dei diritti diffusi.

Assicura il diritto di accedere all’informazione, agli
atti, alle strutture e ai servizi dell’amministrazione, non-
ché il diritto di presentare istanze, proposte, petizioni ed
il diritto di udienza.

Riconosce la validità e il rilievo del processo di inte-
grazione europea e mediterranea; e, a tal fine, promuove
forme di cooperazione con altri enti locali, mentre consi-
dera, a livello di Unione europea, l’unione dei popoli come
prioritaria e preliminare a quella degli Stati: in questo
contesto, un posto rilevante è rivestito dalle iniziative di
gemellaggio; assicura la più ampia partecipazione dei cit-
tadini singoli o associati alla amministrazione locale e al

procedimento amministrativo e garantisce l’accesso alle
informazioni in possesso della pubblica amministrazione;
considera obiettivi primari lo sviluppo culturale, sociale
ed economico dei suoi cittadini; l’affermazione dei valori
umani e democratici che devono fondare la comunità
sociale; il soddisfacimento dei bisogni collettivi volti a
migliorare la qualità della vita; la promozione delle condi-
zioni che rendono effettivi i diritti di tutti i cittadini.

Si impegna a costituirsi parte civile nei procedimenti
penali a carico di amministratori e funzionari del comune
per reati di estorsione o di mafia consumati nel territorio
comunale.

Organizza servizi informativi ed educativi per pro-
muovere e favorire la cittadinanza attiva secondo i prin-
cipi costituzionali.

Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produt-
tivi delle economie locali per favorire l’occupazione per
rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con pro-
pri investimenti allo sviluppo economico ed occupazio-
nale.

Valorizza ed utilizza le risorse tecniche e professionali
locali.

Art. 7
Le finalità e gli obiettivi

Il comune realizza le proprie finalità adottando il
metodo e gli strumenti della programmazione e della veri-
fica dei risultati, in termini di benefici per la cittadinanza.

Ispira la propria azione politico-amministrativa alla
piena realizzazione del pluralismo politico ed istituzio-
nale, in coerenza ai valori costituzionali.

Il comune riconosce nell’acqua il valore di bene comu-
ne insostituibile per la vita e pertanto non assimilabile a
valore commerciale. L’acqua va salvaguardata e sottratta a
logiche speculative nonché ai rischi sempre più incom-
benti di inquinamento ed alterazione delle risorse.

La proprietà e la gestione della risorsa idrica devono
essere pubbliche e di tipo partecipativo da parte della
comunità amministrata.

Il comune assicura il diritto universale dell’acqua
potabile attraverso la garanzia dell’accesso individuale e
collettivo dei cittadini alla risorsa.

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

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

1) obiettivi politico-territoriali ed economici.
Tutela dei valori ambientali e paesaggistici del territo-

rio, del suo patrimonio artistico come beni essenziali della
comunità, salvaguardando la storia della città.

Nell’ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a) al miglioramento della qualità della vita;
b) alla protezione del patrimonio naturale;
c) alla tutela dell’ambiente e alla attività di preven-

zione, controllo e riduzione dell’inquinamento;
d) alla difesa del suolo e del sottosuolo;
e) alla promozione delle iniziative volte alla ridu-

zione dei consumi di prodotti nocivi alla salute ed all’am-
biente;

f ) alla individuazione ed al censimento dei beni cul-
turali ed ambientali ricadenti nel territorio comunale;
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g) alla tutela, recupero e valorizzazione dei beni
architettonici, artistici, archeologici, etnoantropologici ed
archivistici;

h) a favorire l’introduzione e l’impiego di tecnologie
che utilizzino fonti energetiche alternative;

i) a promuovere il patrimonio archeologico, storico
ed artistico del territorio comunale quale bene della
comunità tutta e sensibilizzazione della stessa al fine di
accrescere in ogni cittadino il rispetto dei luoghi e della
loro storia, affinché questo patrimonio possa rappresen-
tare una ricchezza comune per il presente ed il futuro.

Tutela e corretto utilizzo del territorio in quanto bene
economico primario.

Nell’ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a) alla pianificazione territoriale per un armonico

assetto urbano;
b) alla qualificazione degli insediamenti civili pro-

duttivi e commerciali;
c) agli insediamenti produttivi e relative infrastrut-

ture per favorire lo sviluppo economico;
d) al recupero dei centri storici;
e) a subordinare la realizzazione di opere, impianti

ed infrastrutture ad una positiva analisi costi-benefici e a
valutazione di impatto ambientale;

f ) ad esercitare, nell’interesse della collettività, ogni
azione diretta all’inibitoria o al risarcimento del danno
ambientale.

2) Obiettivi politico-sociali.
Il comune si propone la tutela e la promozione, della

persona contro ogni forma di sopraffazione e di violenza,
ed assume quale obiettivo fondamentale, nell’ambito del-
le competenze, la lotta al fenomeno mafioso.

Nell’ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a) a diffondere la consapevolezza della convivenza

civile e dell’ordine democratico;
b) a favorire la diffusione di una cultura dei diritti e

della legalità e la nascita di associazioni antimafia ed anti-
racket;

c) ad impedire la presenza di associazioni mafiose e
di condizionamenti clientelari ed affaristici;

d) a riportare nei regolamenti comunali i principi di
cui alla circolare dell’alto commissario per il coordina-
mento della lotta alla delinquenza mafiosa, che suggerisce
norme in materia di rapporti con la pubblica amministra-
zione, come ad esempio: la composizione delle commis-
sioni giudicatrici, la concessione di contributi, la scelta dei
componenti della commissione edilizia, la programmazio-
ne e le priorità delle opere da eseguire, l’istituzione di albi
permanenti di appaltatori e fornitori, l’autorizzazione ai
subappalti e l’istituzione del principio di rotazione per le
attività di progettazione, consulenza e collaudo.

e) a promuovere ogni azione per l’educazione alla
pace ed il rigetto di ogni azione di guerra contro i popoli,
garantendo una corretta e puntuale informazione sul-
l’obiezione di coscienza, nonché un possibile utilizzo di
obiettori.

f ) aderisce ai principi europeisti, nel rispetto della
carta europea, verso il superamento delle frontiere e la
costruzione della cultura europeista e di collaborazione
tra comunità locali. A tal fine promuove e favorisce inizia-
tive di collaborazione e cooperazione pacifica tra i popoli,
tramite gemellaggi ed altre forme di relazioni permanenti,
alla ricerca di legami di fraternità, di solidarietà sociale e
di amicizia.

Il comune promuove ed assume iniziative per l’affer-
mazione dei valori e dei diritti dell’infanzia e delle fasce
deboli, in particolare dei portatori di handicap e degli
extracomunitari.

Nell’ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a) ad adottare misure idonee a garantire alle mino-

ranze consiliari e da quelle di carattere etnico, religioso,
etc. l’esercizio dei diritti e delle partecipazioni alla vita e
alla dialettica democratica.

b) a favorire la funzione sociale della cooperazione
con carattere di mutualità;

c) a promuovere la solidarietà della comunità locale;
d) ad esercitare un ruolo attivo nella politica sco-

lastica;
e) ad interessarsi alla crescita civile e culturale delle

giovani generazioni;
f ) a tutelare il ruolo della famiglia, attraverso la

prioritaria tutela dell’infanzia e dei minori;
g) a valorizzare le forme associative e di volontariato

dei cittadini;
h) ad assicurare la partecipazione degli utenti alla

gestione dei servizi sociali;
i) a promuovere interventi per la prevenzione del

disagio giovanile;
l) a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali

ed economici con gli emigrati;
m) a promuovere per tutti i cittadini e le cittadine il

godimento e la fruizione dei servizi sociali con particolare
riguardo alla casa, all’istruzione, ai trasporti, alle attività
culturali, sportive e ricreative; ad operare il completo
abbattimento delle barriere architettoniche e di comuni-
cazione che impediscono l’integrazione, la promozione
lavorativa e sociale e la fruibilità della città agli inabili e ai
portatori di handicap.

3) Obiettivi culturali ed educativi.
Il comune riconosce, tramite iniziative culturali e di

ricerca, di educazione ed i informazione, il diritto fonda-
mentale dei cittadini per raccogliere e conservare la
memoria della propria comunità.

Nell’ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a) alla diffusione della cultura promuovendo l’atti-

vità dei circoli e dei gruppi culturali;
b) a valorizzare le testimonianze storiche ed artisti-

che, di tradizione e di folclore;
c) a favorire la promozione di attività sportive.

4) Obiettivi politico-amministrativo.
Il comune, inoltre, si impegna:

a) ad informare l’attività amministrativa ai principi
della partecipazione democratica, della imparzialità e
della trasparenza, armonizzando i sistemi e gli orari di
funzionamento dei servizi alle esigenze degli utenti;

b) ad attuare le disposizioni della legge regionale 30
aprile 1991, n. 10, garantendo ai cittadini interessati la
partecipazione al procedimento amministrativo.

Il comune per il raggiungimento delle predette finalità
e per la gestione ottimale dei servizi che per la loro artico-
lazione e natura non possono essere gestiti direttamente,
sottolinea il carattere imprenditoriale della gestione degli
stessi e la connessa promozione dello sviluppo economico
e civile della comunità.

A tale scopo, tra le forme possibili di gestione il comu-
ne può predisporre:

a) la partecipazione a consorzi, ad aziende speciali
consorziali o a società per azioni a prevalente capitale
pubblico;
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b) la stipulazione di apposita convenzione con altri
comuni per svolgere in modo coordinato servizi e fun-
zioni;

c) la concessione a terzi;
d) apposita istituzione per l’esercizio di servizi

sociali non aventi rilevanza territoriale;
e) l’attrazione di capitale privato a mezzo di con-

tratti di sponsorizzazioni a sostegno di progetti di coope-
razione nell’ambito del piano d’azione del governo locale.

f ) l’erogazione di servizi anche informativi on-line
(legge regionale n. 30/2000, art. 3);

g) la promozione delle economie locali.
h) la tenuta e la conservazione del sistema di gestio-

ne dei documenti fondato su strumenti informatici e tele-
matici.

Art. 8
Pari opportunità

Il comune promuove ogni tipo di iniziativa idonea a
rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discrimi-
nazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne, per
valorizzare la differenza di genere e per favorire le condi-
zioni di riequilibrio della rappresentanza tra uomo e
donna in tutti i luoghi decisionali del territorio.

A tal fine il consiglio comunale istituirà, con apposita
deliberazione una commissione pari opportunità, quale
organo consultivo permanente e propositivo del consiglio
comunale, del sindaco e della giunta comunale, approvan-
done altresì, il regolamento interno.

L’art. 55 del presente statuto, a cui si fa rinvio, pre-
vede, infine, l’istituzione di una consulta di settore sulle
pari opportunità.

Art. 9
Natura giuridica

Il comune è persona giuridica territoriale, i suoi ele-
menti costitutivi sono: il territorio, la popolazione e la per-
sonalità giuridica.

Il territorio è la circoscrizione entro la quale il comu-
ne può esercitare le proprie potestà e nei cui confronti
vanta un diritto assoluto, che comporta l’impossibilità di
variazioni territoriali, senza il suo consenso e la titolarità
della difesa dello stesso contro eventuali usurpazioni.

L’esercizio di tale potestà non è limitato, nell’ambito
del territorio ai cittadini residenti, ma si estende a tutti
coloro i quali vi si trovano anche occasionalmente.

Il territorio del comune di Gangi comprende la parte
del suolo nazionale delimitata con il piano topografico di
cui all’art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, appro-
vato dall’istituto centrale di statistica, e confina con il ter-
ritorio dei comuni di: Alimena, Blufi, Bompietro, Calasci-
betta, Geraci Siculo, Petralia Soprana, Sperlinga e Nico-
sia.

La popolazione è l’elemento personale dell’ente ed è
costituita da tutti i cittadini iscritti nei registri anagrafici
e che abbiano nel comune la loro dimora abituale (citta-
dini residenti).

La personalità giuridica, determinata dalla legge,
comporta la titolarità dei diritti e poteri politici. Come
titolare dei diritti e di poteri pubblici, il comune ha una
propria condizione istituzionale che costituisce lo “status”
a cui il comune stesso ha diritto.

Connesso con la personalità giuridica è il diritto al
nome, allo stemma e ad altri segni distintivi.

In quanto ente autarchico ha capacità di esercitare
una potestà amministrativa e tributaria.

Esercita le funzioni amministrative proprie, funzioni
delegate dallo Stato, funzioni delegate dalla Regione e
dalla Provincia regionale.

Art. 10
Sede

La modifica della sede comunale può essere disposta
dal consiglio, previa consultazione popolare ed è stabilita
nell’immobile sito in via Salita Municipio n. 2.

La sala consiliare è stabilita presso il Palazzo Bon-
giorno, lungo corso Umberto 1°.

In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze,
il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla pro-
pria sede.

Titolo II
ORDINAMENTO STRUTTURALE ED ISTITUZIONALE

Art. 11
Organi rappresentativi del comune

Sono organi rappresentativi del comune: il sindaco ed
il consiglio eletti direttamente dal popolo, la giunta di
nomina sindacale. Spettano loro la funzione di rappresen-
tanza democratica della comunità, la realizzazione degli
scopi e delle funzioni del comune, l’esercizio delle compe-
tenze previste dallo statuto nell’ambito della legge.

Il consiglio è organo di indirizzo, di programmazione,
di produzione normativa e di controllo politico-ammini-
strativo.

La giunta è organo di governo.
Il sindaco nella qualità di capo dell’amministrazione

comunale è il legale rappresentante dell’ente è ufficiale di
Governo per i servizi di competenza statale.

Gli amministratori comunali rappresentano l’intera
comunità senza vincolo di mandato ma hanno il dovere di
partecipare alle sedute dell’organo di cui fanno parte.

Gli amministratori debbono astenersi dal prendere
parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni
riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino
al 4° grado o del coniuge o del convivente, nei confronti
del comune o aziende comunali o soggette al controllo o
vigilanza del comune, dal prendere parte direttamente o
indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministra-
zioni o appalti di opere nell’interesse del comune o degli
enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

L’obbligo di astensione non si applica per i provvedi-
menti normativi o di carattere generale, se non nei casi in
cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il
contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’am-
ministratore o di parenti o di affini fino al 4° grado, o del
coniuge, o del convivente. Per i piani o strumenti urbani-
stici l’interesse e la correlazione và rilevata ai sensi del-
l’art. 1 della legge regionale n. 57/95.

Qualora gli interessati non dovessero allontanarsi dal-
l’aula, non vengono computati nel numero dei presenti
necessari per la validità della seduta.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si appli-
cano anche al segretario comunale, al vice segretario ed ai
funzionari responsabili.

Il regolamento disciplinerà l’applicazione della legge
regionale 15 novembre 1982, n. 128 e successive modifi-
che ed integrazioni, per la pubblicità della situazione
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patrimoniale dei consiglieri, degli amministratori del
comune, così come integrato dall’art. 53, legge n. 26/93 e
successive modifiche ed integrazioni, per le spese eletto-
rali con l’obbligo di deposito della dichiarazione preven-
tiva e del rendiconto.

Le indennità, lo status, il rimborso delle spese e l’assi-
stenza in sede processuale per fatti connessi all’espleta-
mento del mandato sono regolati dalla legge e dal regola-
mento comunale.

Nelle liste di candidati per l’elezione del consiglio
comunale nessun genere può essere rappresentato in
misura superiore a tre quarti dei componenti della stessa.

Art. 12
Il Consiglio comunale

L’elezione del consiglio comunale, la sua durata in
carica, il numero e dei consiglieri e la loro posizione giu-
ridica, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, di deca-
denza e di rimozione sono regolati dalla legge.

I consiglieri entrano in carica all’atto della proclama-
zione e non appena adottata dal consiglio comunale la
relativa deliberazione. 

Il consiglio comunale determina l’indirizzo politico,
amministrativo ed economico del comune e ne controlla
l’attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di
auto organizzazione, in conformità alle leggi ed alle
norme statutarie.

Esplica la funzione di indirizzo mediante risoluzioni e
ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri
informatori dell’attività dell’ente.

Determina le scelte politico-amministrative con l’ado-
zione degli atti fondamentali di carattere normativo e pro-
grammatorio.

Adempie alle funzioni specificatamente demandategli
dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto.

Sono organi interni del consiglio comunale: il presi-
dente, il vicepresidente, il consigliere anziano, i gruppi
consiliari, la conferenza dei capigruppo, le commissioni
consiliari.

L’esercizio delle funzioni e delle competenze consiliari
non può essere delegato.

Art. 13
Competenze e funzioni del consiglio comunale

Attività politico-amministrativa

Spetta al consiglio individuare ed interpretare gli inte-
ressi generali della comunità e stabilire, in relazione ai
medesimi, gli indirizzi fondamentali che guidano e coor-
dinano le attività di amministrazione e gestione operativa,
esercitando sulle stesse il controllo politico amministra-
tivo per assicurare che l’azione complessiva del comune
consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei
documenti programmatici.

Attività di indirizzo

Il consiglio comunale definisce ed esprime gli indirizzi
politico amministrativi con l’adozione degli atti fonda-
mentali individuati dall’articolo 32 della legge 8 giugno
1990, n. 142, così come recepito con modifiche ed integra-
zioni dalla legge regionale n. 48/91, nonché dalle altre
disposizioni normative di legge, secondo i principi affer-
mati dal presente statuto, con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale
comunale, comprendenti i regolamenti per il funziona-

mento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione
popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servi-
zi, le forme associative e di collaborazione con gli altri
soggetti pubblici, comuni e province;

b) agli atti per l’ordinamento organizzativo comu-
nale, quali: i regolamenti per l’esercizio dei servizi pub-
blici e l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina
generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
i principi a cui la giunta dovrà attenersi per l’esercizio
delle competenze attribuitele dall’articolo 2, comma 3,
della legge regionale n. 23/98;

c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e
pluriennale, ai bilanci, ai programmi degli interventi e
progetti che costituiscono i piani di investimento;

d) agli atti di pianificazione urbanistica ed econo-
mica generale, le lottizzazioni convenzionate, i piani di
recupero, i piani urbanistici attuativi;

e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali e alle
istituzioni sovvenzionate sottoposte a vigilanza;

f ) agli altri atti fondamentali, di cui al citato arti-
colo 32, compreso il riconoscimento dei debiti fuori bilan-
cio;

g) alla variazione di tariffe, contributi, aliquote e
tasse.

Il consiglio può esprimere indirizzi e valutazioni sul-
l’azione dei rappresentanti del comune, in aziende, enti,
organismi e sui programmi generali di politica ammini-
strativa deliberati dallo stesso consiglio.

L’attività di indirizzo del consiglio comunale è altresì
esercitata mediante l’adozione di atti di indirizzo politico-
amministrativo quali risoluzioni e ordini del giorno conte-
nenti obiettivi, principi e criteri informatori dell’attività
dell’ente.

Attività di controllo

L’attività di controllo è esercitata dal consiglio comu-
nale mediante la verifica dell’attività di amministrazione e
di gestione svolta dai destinatari degli indirizzi, al fine di
coordinare e mantenere l’unitarietà dell’azione in vista del
raggiungimento degli obiettivi.

Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo
politico-amministrativo, con le modalità stabilite dalla
legge, dal presente statuto e dai regolamenti, in partico-
lare attraverso la relazione semestrale del sindaco, le rela-
zioni del collegio dei revisori, l’esame del conto consun-
tivo e la verifica sullo stato di attuazione dei programmi.

In occasione dell’esame del conto consuntivo, i rap-
presentanti del comune presso enti, consorzi, aziende, isti-
tuzioni, presentano al consiglio comunale una relazione
sull’attività svolta.

Il consiglio comunale, con propria deliberazione, ha
facoltà di formulare in ogni momento richieste di infor-
mazioni, eventualmente specifiche, al collegio dei revisori
in ordine alle competenze previste dalla legge e dal regola-
mento di contabilità che hanno l’obbligo di svolgere.

L’attività di controllo politico-amministrativo è eserci-
tata anche mediante mozioni e interrogazioni, a cui il sin-
daco è tenuto a rispondere entro 30 giorni dalla presenta-
zione presso il protocollo del comune con le modalità pre-
viste dal regolamento.

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, può istituire al suo interno commissioni su
qualsiasi materia attinente l’amministrazione comunale,
compresa l’istituzione di commissioni di indagine.
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Art. 14
Consiglieri comunali

I consiglieri comunali rappresentano l’intero comune.
Ad essi non può essere dato mai alcun mandato impera-
tivo. Esercitano le loro funzioni con piena libertà di opi-
nione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono
sui provvedimenti deliberati dal consiglio.

Il consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutti gli
atti di competenza del consiglio comunale e può formu-
lare interrogazioni, mozioni, ordini del giorno e risolu-
zioni.

Ai consiglieri comunali spetta un gettone di presenza
per la partecipazione alle adunanze dei consigli e delle
commissioni consiliari.

L’interrogazione consiste nella richiesta rivolta al sin-
daco per avere informazioni circa la sussistenza o la veri-
tà di un fatto determinato, ovvero, dello stato di attua-
zione di atti fondamentali del consiglio e per conoscere
valutazioni, orientamenti ed intendimenti dell’ammi-
nistrazione in ordine a determinati oggetti, ovvero ad
aspetti dell’attività politico-amministrativa.

L’interrogante ha la facoltà di chiedere risposta scritta
o orale da trattare in consiglio comunale.

Il sindaco è tenuto a rispondere nei termini di cui al
regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

Le mozioni tendono a provocare un giudizio sulla con-
dotta o sull’azione del sindaco o della giunta oppure un
voto circa i criteri da seguire sulla trattativa di un affare,
oppure a dare direttive su determinate questioni.

L’ordine del giorno è presentato al voto del consiglio
anche durante la trattazione di proposte di deliberazione
ed e volto ad indirizzare l’azione della giunta o del consi-
glio stesso.

Le risoluzioni, volte a far discutere il consiglio comu-
nale su temi che interessano l’amministrazione, conten-
gono obiettivi, principi e criteri informativi dell’attività
dell’ente.

I consiglieri comunali esercitano, a norma di regola-
mento, il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti
di competenza del consiglio, mediante proposte di delibe-
razione, con l’indicazione dei mezzi per far fronte alle
spese eventualmente previste e corredate dei prescritti
pareri ex art. 53 della legge n. 142/90 e, così come recepito
dalla legge regionale n. 48/91.

Ogni consigliere ha il diritto di ottenere dagli uffici del
comune ed enti da esso dipendenti tutte le notizie e le
informazioni utili all’espletamento del mandato, di pren-
dere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in
essi richiamati e di ottenere, senza spese, copia degli atti
deliberativi, secondo le forme ed i modi disciplinati dal-
l’apposito regolamento, ha, altresì, diritto a ricevere dai
funzionari tutta collaborazione necessaria a consentire
l’esercizio della propria funzione ispettiva sull’attività
amministrativa, ma è tenuto al segreto di ufficio nei casi
specificatamente determinati dalla legge.

I consiglieri qualora non intervengano senza giustifi-
cato motivo a 3 sedute consecutive, vengono dichiarati
decaduti su istanza di un componente il collegio o di qua-
lunque elettore del comune e previa contestazione nei ter-
mini previsti dal regolamento (art. 173 Ordinamento enti
locali).

La proposta di decadenza non può essere esaminata
prima di 10 giorni della notifica della contestazione all’in-
teressato ed è approvata, mediante scrutinio segreto, a
maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. La deca-

denza è pronunciata dal consiglio comunale nell’esercizio
di un’ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla fon-
datezza, serietà e rilevanza delle circostanze adottate a
giustificazione delle assenze.

Tutti i consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad
eleggere domicilio nel territorio di questo comune. Al
domicilio eletto saranno notificati e depositati, ad ogni
effetto di legge, tutti gli atti relativi alla carica.

Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale
sono indirizzate al presidente del consiglio, e presentate
per iscritto alla segreteria del comune o formalizzate in
seduta consiliare, sono irrevocabili, immediatamente effi-
caci e non necessitano di presa d’atto.

Ai capigruppo consiliari ed al presidente del consiglio
vengono trasmesse mensilmente le deliberazioni di giunta
di cui all’art. 15 della legge regionale n. 44/91.

Art. 15
Il presidente

Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giura-
mento, convalida e surroga, procede all’elezione nel suo
seno di un presidente e di un vicepresidente.

In caso di sua assenza o impedimento, il presidente è
sostituito dal vicepresidente, ed in caso di assenza o impe-
dimento anche di questo, dal consigliere presente che
abbia riportato il maggior numero di preferenze indivi-
duali.

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 votazioni con l’assi-
stenza di 3 scrutatori da lui scelti, assicura 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 rego-
lare svolgimento della seduta.

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

Al presidente viene corrisposta una indennità di fun-
zione.

Art. 16
Revoca del presidente e del vicepresidente

Qualora il presidente o il vicepresidente del consiglio
comunale compiano gravi inadempienze e/o atti o com-
portamenti contrari alle norme istituzionali sul funziona-
mento del consiglio comunale, che compromettano il
buon esercizio della funzione e ne vizino la neutralità,
possono essere revocati dagli incarichi.

La proposta di revoca deve essere specificamente
motivata, con precisazione degli addebiti e sottoscritta da
un numero di consiglieri non inferiore a 2/5 dei consiglie-
ri assegnati all’ente.

Al presidente o al vicepresidente è consentito presen-
tare entro 20 giorni dalla proposta le proprie deduzioni.
La proposta di revoca deve essere trattata in consiglio
comunale entro i 20 giorni successivi alla scadenza del ter-
mine assegnato al presidente o vicepresidente per le pro-
prie deduzioni.
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La revoca viene approvata con il voto favorevole dei
4/5 dei consiglieri assegnati, espresso in forma palese. La
revoca ha effetto immediato e per l’elezione del nuovo pre-
sidente valgono le regole vigenti.

Il vicepresidente o il consigliere anziano, qualora la
revoca viene presentata anche per il vicepresidente, con-
voca e presiede la seduta in cui viene posta in discussione
la proposta o le proposte di revoca.

Art. 17
Il consigliere anziano

È consigliere anziano colui che nelle elezioni ha otte-
nuto il maggior numero di preferenze individuali.

In caso di assenza o impedimento del consigliere
anziano è considerato tale il consigliere presente che sia in
possesso dei requisiti indicati nel comma precedente.

Qualora non siano presenti in aula il presidente o il
vice presidente, il consigliere anziano presente in aula,
trascorsa un ora dal previsto inizio della riunione, procede
all’appello dei consiglieri e ai conseguenti adempimenti
previsti dal regolamento.

Il consigliere anziano presente sottoscrive, assieme al
presidente e al segretario, i verbali delle deliberazioni.

Art. 18
I gruppi consiliari

I consiglieri possono costituirsi in gruppi composti da
2 o più componenti di norma eletti nella stessa lista, salva
diversa scelta da comunicare al presidente del consiglio e
al segretario comunale, con le modalità previste dal rego-
lamento. Il consigliere singolo può far parte del gruppo
misto.

Ogni gruppo nomina un capogruppo e lo comunica al
presidente del consiglio.

Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della
costituzione o della designazione, il capogruppo è indivi-
duato nel consigliere che abbia riportato alle elezioni il
maggior numero di preferenze individuali per ogni lista.

Ai gruppi consiliari sono assicurate per l’espletamento
delle loro funzioni risorse e idonee strutture, fornite
tenendo presente le esigenze comuni ad ogni gruppo, la
loro consistenza numerica e le disponibilità del comune.

Il regolamento prevede la conferenza dei capogruppo,
presieduta dal presidente del consiglio, che lo coadiuva
nella organizzazione dei lavori di consiglio.

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

Art. 19 
Commissione d’inchiesta

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti,
provvedimenti su materie attinenti l’amministrazione
comunale e per l’esame di questioni di interesse locale,
può deliberare su proposta di almeno 3 consiglieri l’istitu-
zione di una commissione d’inchiesta, definendone nel
contempo l’oggetto, l’ambito e il termine per riferire all’as-
semblea consiliare.

La commissione è costituita dal consiglio comunale,
su designazione dei capigruppo in rappresentanza e pro-
porzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consi-
liare.

La presidenza delle commissioni d’inchiesta spetta di
diritto ad un rappresentante delle minoranze scelto dallo
stesso consiglio a maggioranza dei voti. La votazione
avverrà a mezzo di schede segrete.

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

La commissione per l’espletamento dell’incarico ha il
potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del
comune, il segretario comunale, i dipendenti comunali,
così come può convocare i terzi interessati dall’oggetto
dell’indagine.

I verbali della commissione saranno redatti da un
dipendente del comune incaricato dal presidente di cate-
goria non inferiore alla C e resteranno, assieme alle audi-
zioni ed ai risultati dell’indagine, riservati fino alla loro
presentazione al consiglio della relazione finale, che
esporrà i fatti accertati e i risultati dell’indagine, esclu-
dendo ogni riferimento non connesso o non utile all’inda-
gine stessa.

Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adot-
ta gli eventuali provvedimenti o esprime agli organi com-
petenti i propri giudizi o orientamenti.

Art. 20
Le commissioni consiliari permanenti,

temporanee e speciali

Il consiglio comunale, al fine di favorire l’esercizio
delle proprie funzioni mediante attività consultiva, di
esame e parere preliminare sugli atti deliberativi del con-
siglio, come previsto dal regolamento può istituire, nel
proprio seno e con criterio proporzionale, commissioni
permanenti, determinandone il numero e le materie di
rispettiva competenza.

Il consiglio comunale potrà deliberare volta per volta
di assegnare la presidenza della commissione che si sta
nominando ad un componente del gruppo di minoranza.

Può, altresì, costituire commissioni temporanee o spe-
ciali per lo studio di specifici problemi, oppure per con-
trollare specifiche attività. In quest’ultimo caso la com-
missione è presieduta dal consigliere indicato di concerto
dai capigruppo.

Le commissioni consiliari, a norma di regolamento,
possono effettuare indagini conoscitive, avvalendosi
anche di audizioni di soggetti pubblici e privati, al fine di
acquisire informazioni utili e propositive all’attività del
consiglio comunale.

Le commissioni hanno diritto di ottenere dal sindaco
o dall’assessore delegato, dagli uffici e dagli enti ed azien-
de dipendenti dal comune, informazioni e l’accesso a dati,
atti e documenti utili all’espletamento del proprio man-
dato.

Il sindaco e gli assessori non fanno parte delle com-
missioni consiliari permanenti, ma hanno facoltà e l’ob-
bligo, se invitati, di intervenire ai lavori di tutte le commis-
sioni senza diritto di voto.

Possono essere invitati ai lavori organismi associativi,
funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed
economiche per l’esame di specifici argomenti.

Il regolamento stabilisce le forme di pubblicità dei
lavori, determina i poteri delle commissioni e ne disci-
plina l’organizzazione.

I verbali della commissione saranno redatti dal segre-
tario o dal vicesegretario o da un dipendente del comune
incaricato dagli stessi o, infine, da un consigliere comu-
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nale presente e resteranno riservati, fino alla loro presen-
tazione al consiglio, a mezzo di una relazione finale.

Art. 21
Riunioni, convocazione e sedute

Il presidente convoca il consiglio, fissando il giorno e
l’ora della seduta o di più sedute qualora i lavori del con-
siglio siano programmati per più giorni, indicandone l’ora
e il giorno della eventuale seduta di seconda convoca-
zione.

L’avviso di convocazione del consiglio, va notificato ai
consiglieri comunali e pubblicato all’albo pretorio almeno
5 giorni liberi prima dell’adunanza per le riunioni ordi-
narie, 3 giorni per quelle straordinarie ed 1 per quelle ur-
genti.

Sono ordinarie tutte le sedute in cui vengono inserite
proposte di deliberazioni inerenti i compiti di cui all’art.
32 della legge n. 142/90, così come recepito dalla legge
regionale n. 48/91.

Sono straordinarie quelle sedute in cui si dibatte su
argomenti generali riguardanti la comunità, che siano col-
legati a competenze generali del consiglio comunale, ma
che non comportino adozione di atti amministrativi in
senso stretto, nonché quelle sedute in cui si esercitano
esclusivamente le prerogative di iniziativa dei consiglieri,
che non comportino sempre la formulazione di una pro-
posta tecnica.

Sono urgenti tutte quelle sedute che indipendente-
mente dagli argomenti trattati devono produrre atti
richiesti con le caratteristiche dell’oggettiva urgenza.

Gli elenchi aggiuntivi agli argomenti all’ordine del
giorno dovranno essere notificati almeno un giorno
prima, del giorno fissato per l’adunanza.

L’iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al
sindaco, al presidente del consiglio o ad ognuno dei consi-
glieri comunali secondo le modalità del regolamento.

È data priorità agli argomenti proposti dal sindaco,
compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla legge
e dallo statuto, per le altre proposte sarà rispettato l’ordi-
ne di presentazione delle richieste.

Tutte le proposte di deliberazioni e le mozioni iscritte
all’ordine del giorno sono depositate presso la segreteria
del comune almeno 3 giorni prima delle sedute o almeno
di 24 ore in caso d’urgenza.

Il regolamento determina i tempi di deposito degli
emendamenti, l’acquisizione sugli stessi dei pareri e le
altre modalità con cui il presidente del consiglio potrà
assicurare una adeguata e preventiva informazione.

Ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto
di indirizzo deve essere munita del parere in ordine alla
regolarità tecnica e, ove comporta assunzione di impegno
di spesa o diminuzione dell’entrata, del responsabile della
ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Qualora la proposta sia carente dei pareri come sopra
evidenziati o l’argomento non sia di competenza del con-
siglio, il presidente non è obbligato all’iscrizione della
stessa all’ordine del giorno né a convocare il consiglio, ma
dovrà darne, su conforme parere del segretario comunale,
tempestiva comunicazione al richiedente, che ha facoltà
di trasformare la proposta in un ordine del giorno.

Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il conto
consuntivo, i piani generali ed i piani settoriali sono pro-
posti al consiglio dalla giunta comunale.

Il consiglio si riunisce validamente e, quindi, può svol-
gere la sua attività deliberativa, ispettiva o di altra natura
con l’intervento della maggioranza dei consiglieri in cari-

ca, salvo che per determinati argomenti la legge o il rego-
lamento non richiedano un quorum speciale. Il regola-
mento prevede il quorum necessario alla validità della
seduta in seconda convocazione, che non può essere infe-
riore ad 1/3 dei consiglieri assegnati per legge all’ente.

Tutte le sedute del consiglio comunale sono pubbliche
salvo i casi previsti dal regolamento e, comunque, ogni
qualvolta si debbano esprimere giudizi morali su persone.

Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a
partecipare alle riunioni del consiglio. Il regolamento
disciplinerà le modalità di partecipazione e di intervento,
senza diritto di voto, del sindaco e degli altri assessori.

Tutti gli aspetti inerenti le modalità di convocazione,
la pubblicità, i quorum funzionali, le votazioni ecc., che
vanno oltre i suddetti principi generali saranno sono pre-
visti nel regolamento approvato a maggioranza assoluta
dei suoi componenti in carica dal consiglio comunale.

Art. 22
Assistenza alle sedute - verbalizzazione - pubblicazione

Il segretario del comune partecipa alle riunioni del
consiglio e cura la redazione del processo verbale che sot-
toscrive insieme con il presidente, che presiede l’adu-
nanza, e con il consigliere anziano.

In caso di assenza o impedimento preannunciato del
segretario comunale, le sue funzioni vengono svolte dal
vicesegretario comunale.

Il consiglio può scegliere uno dei suoi membri per
assumere le funzioni di segretario unicamente allo scopo
di deliberare sopra un determinato oggetto al quale è inte-
ressato il segretario.

Qualora, per impreviste, urgenti ed indilazionabili esi-
genze, il segretario non potesse partecipare alla seduta,
tanto da impedire la convocazione del vicesegretario, il
consiglio può incaricare, limitatamente agli argomenti
urgenti di quella seduta, il più giovane di età dei suoi com-
ponenti per svolgere le funzioni di segretario.

Il processo verbale contiene il testo delle deliberazioni
approvate e riporta le dichiarazioni rese dal consigliere
comunale di cui lo stesso ha chiesto espressamente l’inse-
rimento. Esso contiene i nomi dei consiglieri presenti alla
votazione, il ministero dei voti resi a favore e contro ogni
proposta ed il nome dei consiglieri che si siano astenuti o
abbiano votato contro.

Ogni consigliere ha diritto a che nel verbale si faccia
constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

Il regolamento stabilisce le modalità di redazione,
approvazione del processo verbale e di inserimento in esso
delle rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri.

Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissioni
di copia integrale all’albo pretorio, istituito presso la sede
municipale, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal primo
giorno festivo successivo alla data dell’atto, salvo specifi-
che disposizioni di legge.

Altra copia delle stesse viene trasmessa dal presidente
del consiglio per essere messa a disposizione dei consi-
glieri e un’altra depositata presso l’U.D.C., a disposizione
di chi intendesse prendere visione diretta del contenuto. 

Art. 23
Decadenza del consiglio comunale

Il consiglio comunale viene sciolto con decreto del
Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regio-
nale enti locali e previo parere del consiglio di giustizia
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amministrativa, da rendersi entro 60 giorni dalla richiesta,
per le seguenti cause:

1) quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero
gravi o ripetute violazioni di legge, debitamente accertate
e contestate, le quali dimostrino l’irregolarità del funzio-
namento;

2) quando non approvi il bilancio entro il termine
massimo di 30 giorni dalla convocazione della seduta fis-
sata dal commissario, nominato dall’assessore regionale
degli enti locali, per la predisposizione dello schema di
bilancio e per la convocazione del consiglio;

3) in tutte le altre ipotesi previste dalla legge.
Il consiglio comunale decade:

1) nel caso di fusione di 2 comuni;
2) nel caso di separazione o aggregazione di una o

più borgata o frazioni che dia luogo a variazione del
numero dei consiglieri assegnati al comune ovvero a
modifica del sistema di elezione;

3) nel caso in cui per dimissioni o altra causa, abbia
perduto la metà dei consiglieri assegnati al comune.

La decadenza è dichiarata con decreto del presidente
della Regione, il quale contestualmente nomina uno o più
commissari straordinari.

Il decreto di scioglimento o di decadenza è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e comuni-
cato all’Assemblea regionale.

Art. 24
La giunta municipale

La giunta comunale è organo di governo e di ammini-
strazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di
impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai
principi della collegialità, della trasparenza e dell’effi-
cienza.

È nominata con provvedimento del sindaco, assistito
dal segretario comunale, immediatamente esecutivo e
comunicato nei termini di legge al consiglio comunale,
che può esprimere formalmente, in seduta pubblica, le
proprie valutazioni, alla Prefettura ed all’Assessorato
regionale degli enti locali.

La giunta municipale è composta dal sindaco che la
convoca e la presiede e da n. 4 assessori.

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

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

Agli assessori si applicano le vigenti norme in materia
di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione, rimozione
e decadenza previste per i consiglieri e per il sindaco e,
inoltre, i divieti previsti dalle leggi regionali in materia
vigenti.

Il sindaco nomina tra gli assessori il vicesindaco, che
lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento, non-
ché di sospensione.

È assessore anziano, ad ogni fine previsto dal presente
statuto e dalla legge, il componente più anziano di età, che
in assenza anche del vicesindaco, surroga il sindaco.

Il sindaco può delegare a singoli assessori, con appo-
sito provvedimento, determinate sue attribuzioni, possi-
bilmente per gruppi di materia omogenee ed eventual-

mente, con deleghe a firmare gli atti relativi delle funzioni
istruttorie ed esecutive.

In relazione a programmi o progetti che coinvolgano
le competenze di più assessori, il sindaco attribuisce la
funzione di coordinamento all’assessore con competenze
prevalenti.

Gli assessori, prima di essere immessi nell’esercizio
delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la for-
mula stabilita per i consiglieri in presenza del segretario
comunale, che redige processo verbale.

Il rifiuto comporta la decadenza della carica come
previsto dall’art. 15 della legge regionale n. 7/92.

Art. 25
Funzionamento della giunta comunale

La giunta comunale si riunisce, anche prescindendo
da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del sin-
daco o da chi lo sostituisce, che stabiliscono l’ordine del
giorno tenuto conto anche degli argomenti proposti dai
singoli assessori.

È presieduta dal sindaco o, in caso di sua assenza o
impedimento, dal vice sindaco. Qualora non siano pre-
senti il sindaco o vice sindaco ne assume la presidenza
l’assessore anziano.

Le sedute non sono pubbliche ma il sindaco o la giun-
ta comunale possono invitare i dirigenti, i rappresentanti
del comune, i capi gruppo consiliari, il presidente del con-
siglio comunale o delle commissioni e sentire su specifici
argomenti persone non appartenenti al collegio.

Le sedute della giunta comunale sono valide con la
presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le votazioni sono sempre palesi tranne nei casi previ-
sti dalla legge e la proposta è approvata si ottiene la mag-
gioranza assoluta dei presenti.

Ogni proposta di deliberazione, deve essere accompa-
gnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge e
dal presente statuto.

Il segretario comunale partecipa alle riunioni della
giunta comunale e cura la redazione delle deliberazioni
che sottoscrive con il presidente e con l’assessore anziano.

Art. 26
Competenze ed attribuzioni della giunta comunale

La giunta comunale esercita le competenze attribuite
esplicitamente dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti
adottati in esecuzione e in esplicitazione delle norme
prima citate.

Attua gli indirizzi definiti dal consiglio comunale;
indica con provvedimenti di carattere generale gli obiet-
tivi, i criteri, le direttive, i mezzi idonei per l’attività ammi-
nistrativa e/o gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge,
dallo statuto e dai regolamenti al segretario e ai funzionari
apicali; esercita potere di proposta al consiglio nelle mate-
rie previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

In particolare, nell’attività propositiva e di impulso:
— elabora e propone al consiglio gli atti di pro-

grammazione;
— predispone gli schemi di bilancio, la relazione

programmatica, il programma triennale delle opere pub-
bliche, la relazione al conto consuntivo.

Nell’attività di amministrazione:
— adotta le deliberazioni nelle materie indicate dal-

l’articolo 15 della legge regionale n. 44/91 non attribuite
dalla legge alla competenza del consiglio o dallo statuto al
segretario o ai funzionari;
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— adotta tutti gli atti attribuiti specificatamente
dalla legge o dallo statuto;

— affida gli incarichi professionali, basati su scelte
discrezionali, per l’esercizio di attività intellettuali “nei
limiti e nelle forme previste dalla legge”, con priorità verso
i professionisti locali;

— approva progetti di lavori pubblici ed istanze di
finanziamento;

— approva e dispone le alienazioni, l’accettazione o
il rifiuto di lasciti o donazioni, le servitù di ogni genere e
tipo, le sdemanializzazioni e classificazioni dei beni patri-
moniali;

— adotta, nel rispetto dei criteri generali fissati dal
consiglio comunale, norme regolamentari per l’ordina-
mento degli uffici e dei servizi;

— recepisce i contratti di lavoro e approva i contrat-
ti decentrati, per le materie non riservate ad altri organi;

— adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti e con-
tratti di lavoro, tutti i provvedimenti non riservati ad altri
organi in materia di concorsi ed assunzioni;

— autorizza il sindaco a stare in giudizio come atto-
re o come convenuto, innanzi alla magistratura ordinaria,
amministrativa, agli organi amministrativi o tributari;

— approva transazioni e rinunce alle liti;
— adotta, nei limiti e con le forme del regolamento

di contabilità, il prelevamento dal fondo di riserva.

Art. 27
Il sindaco

Il sindaco è il capo del governo locale, ed in tale veste
esercita le funzioni di rappresentanza, di presidenza, di
sovrintendenza e di amministrazione, nei modi previsti
dalla legge n. 142/90, così come recepita dalla legge regio-
nale n. 48/91 e successive modifiche e dalla normativa
regionale vigente.

Il sindaco nomina gli assessori su cui ha potere di
indirizzo, di vigilanza e di controllo dell’attività, convoca e
presiede la giunta e compie tutti gli atti di amministra-
zione che, dalla legge e dallo statuto, non siano specifica-
tamente attribuite alla competenza di altri organi del
comune, degli organi di decentramento, dei dirigenti e del
segretario comunale.

Effettua tutte le nomine, le designazioni e le revoche
attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale
ai comuni, tranne le elezioni riservate alla competenza del
consiglio comunale, fermo restando il divieto di nominare
il proprio coniuge, i parenti o affini entro il secondo
grado.

Nomina i componenti degli organi consultivi del
comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai
relativi regolamenti, tenendo presente la rappresentatività
territoriale delle associazioni e degli organismi di parteci-
pazione, la rappresentanza di entrambi i sessi, la necessa-
ria competenza, fermo restando il divieto di nominare il
proprio coniuge e i parenti o affini entro il secondo grado.

È ufficiale di governo ed in tale veste esercita tutte le
funzioni attribuitegli anche dalla legge dello Stato.

Il sindaco è autorità sanitaria locale e per l’esercizio
delle proprie funzioni si avvale dei servizi dell’azienda
sanitaria locale. Esercita in materia di igiene e sanità le
funzioni previste dalla legge.

Per l’elezione, la rimozione, la decadenza, le dimis-
sioni e lo status di sindaco si applicano le vigenti norme
regionali e statali, ferme restando le cause di ineleggibilità
e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la
carica di consigliere.

Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stem-
ma della Repubblica e lo stemma del comune.

Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio
comunale.

Ogni anno presenta una relazione scritta sullo stato di
attuazione del programma e sull’attività svolta anche dalla
giunta, nonché su fatti particolarmente rilevanti al consi-
glio comunale che, entro 20 giorni dalla presentazione,
esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

Art. 28
Competenze di amministrazione

Il sindaco:
a) ha la rappresentanza generale dell’ente; ha la

direzione ed il coordinamento dell’azione politico-ammi-
nistrativa del comune;

b) vigila sull’osservanza dello statuto e dei regola-
menti comunali;

c) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e
quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità del-
l’articolo 51 della legge n. 142/90, come recepito dalla
legge regionale n. 48/91, del contratto collettivo nazionale
di lavoro, nonché delle norme dello statuto e dell’ordina-
mento degli uffici e dei servizi;

d) convoca i comizi elettorali per i referendum
comunali nel rispetto del relativo regolamento comunale;

e) adotta ordinanze nelle materie riservategli, avvisi
e disposizioni aventi rilevanza esterna a carattere generale
o che stabiliscano istruzioni per l’attuazione ed applica-
zione di norme legislative e regolamentari che non rien-
trino nelle competenze dei dirigenti;

f ) definisce e stipula accordi di programma, previa
deliberazione di intenti del consiglio comunale o della
giunta comunale, secondo le rispettive competenze;

g) nomina o attribuisce le funzioni di direttore
generale;

h) impartisce direttive al segretario, nonché al
direttore generale in ordine agli indirizzi funzionali e di
vigilanza sull’intera gestione amministrativa delle unità
organizzative;

i) promuove ed assume iniziative per conferenze di
servizio o per accordi di programma con tutti i soggetti
pubblici previsti dalla legge;

j) formula indirizzi, ferme restando le competenze
del consiglio o della giunta comunale, per accordi con i
soggetti interessati al fine di determinare il contenuto
discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi
previsti dalla legge, in sostituzione di questo;

k) svolge attività di iniziativa, di impulso e di rac-
cordo con gli altri organismi di partecipazione;

l) richiede finanziamenti a enti pubblici o privati;
m) richiede la convocazione del consiglio comunale

con l’indicazione dei punti da inserire all’ordine del giorno;
n) convoca e presiede se previsto dal regolamento la

conferenza interorganica per correlare, con il presidente
del consiglio, i capigruppo, il segretario e i funzionari inte-
ressati, i tempi e l’attività dell’esecutivo con quella del con-
siglio comunale;

o) coordina, nell’ambito della disciplina regionale
sulla base degli indirizzi impartiti dal consiglio comunale,
gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici,
nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici perife-
rici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armoniz-
zare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive
degli utenti;
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p) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e
servizi informazioni ed atti anche riservati;

q) promuove indagini e verifiche amministrative
sull’intera attività del comune;

r) vigila sull’attività degli assessori, dei dirigenti e
dei propri collaboratori;

s) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed
informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le
società per azioni appartenenti all’ente, tramite i rappre-
sentanti legali delle stesse, e ne informa il consiglio comu-
nale;

t) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare
che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società
appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo
gli obiettivi indicati dal consiglio comunale ed in coerenza
con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;

u) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli
uffici e vigila a che i dirigenti diano esecuzione alle delibe-
razioni del consiglio comunale e della giunta, secondo le
direttive impartite;

v) oltre alle competenze previste dagli articoli 12 e
13 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche e
integrazioni, esplica le funzioni attribuite al Ministro dal
decreto legislativo n. 165/2001;

w) impartisce, nell’esercizio delle funzioni di poli-
zia locale, le direttive e vigila sull’espletamento del servi-
zio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti
dalle leggi e dai regolamenti, ed applica al trasgressore le
sanzioni pecuniarie amministrative secondo le leggi ed i
regolamenti;

x) assegna, in applicazione di quanto stabilito dalla
legge e dai regolamenti, i dirigenti ed il personale alle
strutture organizzative.

Art. 29
Competenze quale ufficiale del governo

Il sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popola-

zione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in
materia elettorale, di leva militare e di statistica;

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

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

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la
sicurezza e l’ordine pubblico informandone, se del caso,
l’autorità governativa competente.

Le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza
statale sono esercitate nei modi previsti dall’art. 54 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei servizi di
competenza della Regione nel rispetto delle norme regio-
nali.

Il sindaco, nei casi e nei modi previsti dall’art. 54 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni, e previa comunicazione al pre-
fetto può delegare: agli assessori funzioni che egli svolge
quale ufficiale di governo, ad un consigliere comunale
l’esercizio delle funzioni previste dalla precedente lett. a).

Quale ufficiale di governo adotta i provvedimenti con-
tingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia
e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi
pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini e di sal-

vaguardare il corretto svolgimento dell’attività urbanistica
ed edilizia.

Assume in questi casi ed adotta i provvedimenti previ-
sti dalla legge, avvalendosi direttamente e secondo le
rispettive competenze delle locali autorità sanitarie di
polizia locale nonché dell’ufficio tecnico comunale.

Le “ordinanze” devono essere motivate ad adottate nel
rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 30
Sindaco e giunta: assunzione e cessazione dalla carica

Il sindaco entra in carica al momento della proclama-
zione effettuata dal presidente della prima sezione eletto-
rale nell’adunanza dei presidenti, da tenersi entro 2 giorni
dallo scrutinio (art. 8 della legge regionale n. 7/92 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni).

Il sindaco e la giunta assumono tutte le loro funzioni
dopo aver prestato il giuramento prescritto dall’art. 15
della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche ed
integrazioni.

Le dimissioni del sindaco e degli assessori sono depo-
sitate nella segreteria o formalizzate in sedute degli orga-
ni collegiali; sono irrevocabili, definitive e non necessitano
di presa d’atto.

In caso di cessazione dalla carica del sindaco per deca-
denza, dimissioni o morte si applicano le norme di cui agli
artt. 16 e 18 della legge regionale n. 7/92 e art. 42 della
legge regionale n. 26/93 e successive modifiche ed integra-
zioni.

La cessazione dalla carica del sindaco per qualsiasi
motivo comporta la cessazione dalla carica dell’intera
giunta.

Art. 31
Revoca degli assessori

Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più
assessori procedendo contemporaneamente alla nomina
dei nuovi assessori.

Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di
dimissione, decadenza o morte di un componente della
giunta.

In entrambi i casi, il sindaco deve, entro 7 giorni, for-
nire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle
ragioni del provvedimento, sulle quali il consiglio comu-
nale può esprimere le proprie valutazioni.

Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con
provvedimenti del sindaco assistito dal segretario comu-
nale, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al
consiglio comunale, alla Prefettura, ed all’Assessorato
regionale degli enti locali.

Titolo III

L’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI - ORGANIZZAZIONE,
PERSONALE, PROCEDIMENTO

Art. 32
Principi generali

L’organigramma strutturale dell’ente e la relativa atti-
vità amministrativa si uniforma al principio ordinamen-
tale, costituzionalmente sancito, “di buon andamento”;
principio conseguibile attraverso l’applicazione dei para-
metri di economicità, di efficienza e di efficacia del-
l’azione amministrativa del comune.
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Tutto il personale dell’ente partecipa alle attività
necessarie alla realizzazione dei programmi amministra-
tivi e garantisce con il proprio impegno l’attuazione degli
indirizzi dettati dal consiglio comunale.

I dipendenti comunali potranno essere chiamati a
svolgere attività full immersion ogni qualvolta l’Ammi-
nistrazione vorrà realizzare dei progetti trasversali che
interessano contemporaneamente più aree funzionali del-
l’ente, nel rispetto delle categorie di appartenenza, attuan-
dosi in tal modo il principio oramai consolidato della fles-
sibilità del lavoro.

I principi di cui sopra si raggiungono soprattutto con-
formandosi ai seguenti criteri:

— distinzione tra responsabilità di indirizzo e con-
trollo, spettanti agli organi di governo, e quelle di gestione
amministrativa, attribuite agli organi burocratici;

— suddivisione per funzioni omogenee tenendo
conto di quelle finali, rivolte all’utenza, e quelle strumen-
tali e di supporto, dei servizi interni e di quelli esterni
rivolti ai cittadini singoli o associati;

— coordinamento dell’azione amministrativa e col-
legamento delle attività dei vari uffici per mezzo di comu-
nicazione interna e esterna ed interconnessione anche
informatica;

— flessibilità organizzativa, sia in relazione ai biso-
gni dell’utenza sia alle nuove o mutate competenze dei ser-
vizi, anche trasferiti da ambiti sovracomunali o gestiti a
livello sovracomunale;

— flessibilità nella gestione delle risorse umane, per
favorire: l’utilizzo delle professionalità interne, la parteci-
pazione dei singoli dipendenti, le pari opportunità fra
uomini e donne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro;

— responsabilità, professionalità e collaborazione
di tutto il personale per il risultato dell’azione amministra-
tiva, nel rispetto della normativa contrattuale vigente;

— valorizzazione delle risorse umane attraverso la
partecipazione attiva e la responsabilizzazione diffusa del
personale nella gestione delle attività dell’ente;

— soddisfacimento delle esigenze degli utenti,
garantendo la trasparenza dell’azione amministrativa, il
diritto di accesso agli atti e ai servizi, l’informazione e la
partecipazione dei cittadini;

— attivazione di controlli interni in applicazione
della vigente normativa;

— riduzione dei tempi dei procedimenti ammini-
strativi attraverso una sistematica ricerca di semplifica-
zione delle procedure interne;

— rispetto, in sede di trattamento dei dati perso-
nali, del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e
successive modificazioni ed integrazioni e documenti di
attuazione.

Art. 33
Il segretario comunale

Il segretario comunale viene nominato dal sindaco,
svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico amministrativa nei confronti degli organi del-
l’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa
alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del comune, il suo
stato economico e giuridico è stabilito dalla D.P.R.
n. 465/97 e dai contratti di categoria.

Inoltre, espleta le altre funzioni previste dalla legge,
dallo statuto e quelle attribuitegli dal sindaco.

Il segretario, se non è stato nominato il direttore gene-
rale, sovrintendente allo svolgimento delle funzioni dei
responsabili incaricati di funzioni dirigenziali, ne coor-

dina l’attività, adotta gli atti di gestione che li riguardano.
Per la realizzazione degli obiettivi dell’ente esercita

l’attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed
autonomia di scelta degli strumenti operativi e con
responsabilità di risultato.

Art. 34
Attribuzioni del segretario comunale

Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di
carattere gestionale, consultive, di soprintendenza e coor-
dinamento, di legalità e di garanzia secondo le norme pre-
viste dalla legge e dal presente statuto.

Cura l’attuazione dei provvedimenti ed è responsabile
dell’istruttoria delle deliberazioni da sottoporre all’appro-
vazione del consiglio e della giunta ed esercita tale fun-
zione sia nei confronti del settore a cui compete formula-
re la proposta che nei confronti dell’amministrazione, per
quelle che comportano un potere decisionale discreziona-
le, attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere
i pareri e le attribuzioni previste dalla legge.

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

Provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riu-
nioni della giunta e del consiglio, ne redige i relativi ver-
bali, senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in
merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni
sollevate durante le riunioni.

Cura la pubblicazione all’albo pretorio e la trasmis-
sione degli atti deliberativi agli organi di competenza, e ne
rilascia attestazione di esecutività avvalendosi del perso-
nale preposto agli adempimenti preparatori ed esecutivi.

Riceve l’atto di dimissione del sindaco e le proposte di
revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

Presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasio-
ne delle consultazioni popolari e dei referendum.

Oltre a svolgere le attribuzioni di sovrintendenza, dire-
zione, coordinamento, di legalità e garanzia, nonché quel-
le specificatamente attribuitegli dalla legge, il segretario
comunale ha competenze gestionali per quegli atti che
non comportano attività deliberative e che non sono
espressamente attribuite dallo statuto agli organi di gover-
no dell’ente.

Il segretario comunale può partecipare a commissioni
di studio e di lavoro interne all’ente e, con autorizzazione
del sindaco, a quelle esterne. Egli, su richiesta, formula i
pareri ed esprime valutazione di ordine tecnico-giuridico
al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori, ai sin-
goli consiglieri ed ai responsabili dei servizi anche in ordi-
ne alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi,
allo statuto ed ai regolamenti.

Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richie-
ste di trasmissione delle deliberazioni della giunta sog-
gette a controllo eventuale del difensore civico.

Il segretario comunale è titolare delle seguenti fun-
zioni e competenze:

— cura la pubblicazione degli atti prodotti dagli
organi collegiali dell’ente e ne rilascia attestazione di ese-
cutività;

— roga i contratti nei quali il comune è parte ed
autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse
dell’ente, e comunque nel rispetto delle vigenti leggi in
materia;

— emana direttive generali e circolari in ordine alla
conformazione di atti e procedure a normative legislative
e regolamentari;
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— formula proposte per migliorare l’assetto orga-
nizzativo del personale e suggerisce provvedimenti di
mobilità del personale, ove il direttore generale non sia
stato nominato, avvalendosi delle unità preposte agli affa-
ri generali e, occorrendo dal personale dei settori;

— adotta gli atti di amministrazione e gestione,
concernenti i responsabili dei servizi, qualora non sia
stato nominato il direttore generale;

— convoca e presiede la conferenza dei responsabili
dei servizi, qualora non sia stato nominato il direttore
generale;

— definisce, sentita la conferenza dei responsabili
dei servizi, eventuali conflitti di competenza tra i servizi
stessi, qualora non sia stato nominato il direttore gene-
rale;

— può presiedere il nucleo di valutazione, in base ai
regolamenti;

— può essere designato responsabile della gestione
del contenzioso del lavoro;

— può essere designato presidente della delega-
zione trattante di parte pubblica;

— può essere designato presidente delle commis-
sioni selettive inerenti il personale;

— ha il potere di avocare l’adozione di provvedi-
menti o atti gestionali di competenza dei responsabili dei
servizi in caso di persistente inerzia degli stessi, su richie-
sta del sindaco, e previa diffida, nel caso non sia nominato
il direttore generale;

— esercita le ulteriori funzioni previste dallo sta-
tuto, da regolamenti o conferite dal sindaco nel rispetto
delle leggi in materia, del contratto collettivo nazionale di
lavoro dei segretari comunali e provinciali, e nell’ambito
del proprio autonomo potere di iniziativa.

Contesta gli addebiti al personale ed emette gli atti di
censura nei casi previsti dal regolamento, richiama i
dipendenti ai doveri di ufficio e propone provvedimenti
disciplinari, relativamente ai capi-area dallo stesso coordi-
nati.

Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di
convenzioni con altri comuni per la gestione consortile
dell’ufficio del segretario comunale.

Collabora con l’amministrazione comunale in ordine
alla programmazione dell’ente, alla predisposizione del
PEG e al piano degli obiettivi, al monitoraggio dell’attività
dei responsabili dei settori, propone gli adeguamenti della
struttura organizzativa; espleta i controlli interni secondo
la vigente normativa, svolge le attività di prevenzione della
corruzione ove nominato responsabile dal sindaco.

Art. 35
Le funzioni di direttore generale

(soppresso con deliberazione n. 41 del 4 luglio 2013)

Art. 36
Il vice segretario

Il vice segretario è un dipendente, a tempo indetermi-
nato, dell’ente inquadrato in categoria D3 e in possesso dei
requisiti previsti dall’ordinamento degli enti locali ed in
particolare del diploma di laurea in giurisprudenza, eco-
nomia e commercio, scienze politiche o equipollenti, pre-
posto alla direzione dell’area amministrativa, nel rispetto
della vigente dotazione organica.

Il conferimento dell’incarico sostitutivo del segretario
è subordinato ad apposito provvedimento del sindaco.

Per il suddetto incarico verranno conferite apposite
somme al vice segretario all’interno della retribuzione di
posizione organizzativa, se assegnata, o altre forme di
retribuzione accessoria previste dai contratti di lavoro.

Art. 37
Le posizioni organizzative

Nell’ordinamento degli uffici e dei servizi sono isti-
tuite e disciplinate, al fine di razionalizzare l’organizza-
zione e garantire unicità di gestione, coordinamento e
celerità dell’azione amministrativa, le posizioni organizza-
tive previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro
stipulato il 31 marzo 1999 (N.O.P.), il cui incarico può
essere conferito ai dipendenti che appartengono alla cate-
goria professionale di vertice di ogni singola struttura,
prevista nella dotazione organica, i quali con assunzione
diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato
nei confronti della direzione politica, svolgano:

— funzioni di direzione di una o più unità organiz-
zative di particolare complessità comprendenti più uffici o
servizi e caratterizzate da elevato grado di autonomia
gestionale ed amministrativa, con l’eventuale attribuzione
delle funzioni previste dall’art. 51 delle legge n. 142/90 e
della gestione del PEG;

— attività con contenuti di alta professionalità e
specializzazione, correlata a diplomi di laurea e/o all’iscri-
zione ad albi professionali, con compiti di coordinamento
di strutture complesse, anche se temporanee, e responsa-
bilità di gestione e di risultato.

Il sindaco con il provvedimento di nomina individua
per ciascuna posizione organizzativa le strutture su cui
l’incaricato eserciterà funzioni e compiti da svolgere con
responsabilità diretta nei confronti della direzione politica
ed amministrativa.

L’incarico è temporaneo e non può eccedere il man-
dato del sindaco che per la nomina, nel rispetto dei criteri
e delle modalità specificate nell’ordinamento degli uffici e
dei servizi, terrà conto, in relazione alle funzioni ed atti-
vità da svolgere e dei programmi da realizzare, della pro-
fessionalità e delle attitudini. In ogni caso nella nomina, il
sindaco dovrà tener conto come primo elemento della
posizione di capo-area ricoperta dai dipendenti interes-
sati, ma potrà motivatamente discostarsi da tale elemento
assegnando le funzioni ad altro dipendente di pari quali-
fica.

L’ordinamento degli uffici predeterminerà, nel rispet-
to del contratto collettivo nazionale di lavoro e nell’ambito
dell’apposito fondo di bilancio, modalità, procedure e
tempi del conferimento dell’incarico; modalità per l’attri-
buzione e la quantificazione della retribuzione di posi-
zione e di risultato, modalità di revoca e di conferma
entrambe legate al risultato della gestione.

Art. 38
I responsabili dei servizi

I responsabili dei servizi sono funzionari inquadrati
nella categoria apicale prevista nella dotazione organica,
per ogni area, e coincidono con gli incaricati di posizione
organizzativa. Il sindaco in forza dell’art. 13 della legge
regionale n. 7/92 e nel rispetto dei principi fissati nell’or-
dinamento degli uffici e dei servizi attribuisce la direzione
delle strutture complesse, con il compito di dirigere e
coordinare attività omogenee per scopo ed orientamento
di servizio, assicurando, pur nel rispetto dell’autonomia
operativa, un indirizzo unitario in relazione ai fini comu-
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ni per consentire un’azione coordinata per la realizza-
zione dei programmi e per il conseguimento degli obiet-
tivi.

Ai responsabili sono attribuiti tutti i compiti di cui
all’art. 1, comma 1, lett. h), della legge regionale n. 48/91,
come modificato dall’art. 2, comma 3, della legge regio-
nale n. 23/98 ed in particolare:

a) presidenza commissioni di gara e di concorso;
b) responsabilità delle procedure di gara e di con-

corso;
c) stipulazione di contratti;
d) atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assun-

zione di impegni di spesa;
e) atti di amministrazione e di gestione del perso-

nale;
f ) provvedimenti di autorizzazione, concessione,

anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri pre-
determinati dalla legge, dai regolamenti e da atti generali
di indirizzo, ivi compresi le autorizzazioni e le concessioni
edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori,
abbattimento e riduzione in pristino di competenza comu-
nale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione
di sanzioni amministrative e repressione dell’abusivismo
in genere;

h) attestazioni, certificazioni, comunicazioni, dif-
fide, verbali ed ogni altro atto costituente manifestazione
di giudizio e conoscenza;

i) atti attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in
base a questi, delegati dal sindaco.

Le attribuzioni suddette non possono essere mai dero-
gate se non con una disposizione di legge che espressa-
mente operi tale deroga; non può considerarsi deroga
espressa una disposizione di una legge regionale che asse-
gni al sindaco o ad altro organo una competenza di quel-
le precedenti attribuite dalla legge ai dirigenti.

È possibile ricoprire posti di responsabile degli uffici
e dei servizi mediante contratto di diritto pubblico o ecce-
zionalmente, con delibera motivata, anche con contratto
di diritto privato, secondo le regole di cui al regolamento
di organizzazione degli uffici e dei servizi, ma solo ed
esclusivamente in caso di assenza all’interno dell’intera
struttura di professionalità analoghe.

L’incarico di responsabile del servizio può essere revo-
cato in caso di inosservanza delle direttive impartite, di
altre gravi inadempienze agli obblighi di servizio o di pale-
se incapacità a svolgere efficacemente l’incarico conferito
e negli altri casi previsti e con le modalità disciplinate dal-
l’ordinamento degli uffici.

Art. 39
Conferenza dei responsabili dei servizi

La conferenza dei servizi è presieduta dal segretario
comunale o direttore generale, se nominato, ed è costi-
tuita da tutti i responsabili dei servizi o loro sostituti o
delegati.

La conferenza coordina l’attuazione degli obiettivi del-
l’ente, studia e dispone le esemplificazioni procedurali e
propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie
per realizzare la costante evoluzione dell’organizzazione
del lavoro, definisce le linee di indirizzo per l’attuazione
della gestione organizzativa del personale.

La conferenza dei dirigenti tiene le riunioni almeno
una volta ogni 2 mesi ed ogni qualvolta il segretario comu-
nale o il direttore generale, se nominato, per propria ini-

ziativa o su richiesta dei componenti o dell’amministra-
zione, ne constati la necessità.

Per coordinare l’attuazione di programmi, progetti ed
iniziative che richiedono l’intervento di più aree funzio-
nali, il segretario comunale o direttore generale, se nomi-
nato, convoca una conferenza dei capi-area dei settori
interessati, nella quale vengono adottate le decisioni e pro-
mossi i provvedimenti per attuare nel più breve tempo le
deliberazioni adottate dagli organi collegiali del comune.

Alle conferenze richieste dal sindaco, partecipano gli
assessori ed eventualmente, in alcuni casi specifici, anche
i consiglieri delegati dai gruppi.

Art. 40
Il procedimento amministrativo

Con apposito regolamento verranno individuati e
determinati, per ciascun tipo di procedimento l’unità
organizzativa e l’ufficio responsabile di tutto l’iter proce-
durale, nonché dell’adozione del provvedimento finale.

Il comune darà idonea pubblicità alla predetta dispo-
sizione e ciò al fine di assicurare ai cittadini interessati la
possibilità di avere un preciso interlocutore nei vari uffici
con cui tenere i necessari contatti nel corso di procedi-
mento.

Il responsabile di ciascuna unità organizzativa prov-
vede ad assegnare, a sé o ad altro dipendente addetto
all’unità stessa, la responsabilità dell’istruttoria ed ogni
altro adempimento inerente il singolo procedimento non-
ché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento fina-
le, nel rispetto comunque delle competenze previste dallo
statuto.

Il provvedimento di revoca dell’atto di assegnazione di
responsabilità è scritto e motivato.

Fino a quando non sia stata effettuata l’assegnazione
di cui sopra oppure nell’ipotesi che la stessa sia stata revo-
cata è considerato responsabile, del singolo procedimento
il funzionario preposto all’unità organizzativa.

L’unità organizzativa competente ed il nominativo del
responsabile, sono comunicati alle parti del procedimento
amministrativo e su espressa richiesta motivata, a chiun-
que vi abbia interesse, secondo le modalità ed i tempi del
regolamento.

Al responsabile del procedimento competono:
1) la valutazione ai fini istruttori delle condizioni di

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presup-
posti che siano rilevati per l’emanazione del provvedi-
mento;

2) l’accertamento d’ufficio di fatti, disponendo il
compimento di atti all’uopo necessari e l’adozione di ogni
misura necessaria per l’adeguato e sollecito svolgimento
dell’istruttoria. Può richiedere il rilascio di dichiarazioni e
la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee e/o incom-
plete agli interessati, può esperire accertamenti tecnici ed
ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

3) la cura delle comunicazioni, delle pubblicazioni
e delle notifiche delle leggi e dei regolamenti;

4) l’adozione, ove ne abbia la competenza del prov-
vedimento finale, subito dopo la definizione del procedi-
mento. Se l’adozione del provvedimento rientra, invece,
nella competenza di un altro organo, il responsabile del
procedimento trasmette la proposta corredata dagli atti
necessari al funzionario, con qualifica apicale, il quale a
sua volta, se rientra fra le sue competenze, adotta il prov-
vedimento finale, oppure lo sottopone immediatamente
all’organo competente per l’adozione. Oltre alle predette
responsabilità ed attribuzioni restano confermati i doveri
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e le responsabilità degli operatori non responsabili del
procedimento secondo le rispettive competenze.

Art. 41
Comunicazione dell’avvio del procedimento

L’amministrazione comunale provvede a dare notizia
dell’avvio del procedimento mediante comunicazione ai
diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento
devono intervenirvi e a quanti possono subire pregiudizio
dall’emanazione dell’atto finale.

Qualunque soggetto portatore di interessi diffusi, non-
ché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costitui-
ti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiu-
dizio dal provvedimento hanno facoltà di intervenire nel
procedimento.

Art. 42
Diritti dei soggetti interessati al procedimento

I destinatari della comunicazione personale, i soggetti
e gli intervenuti di cui al precedente art. 42, hanno diritto a:

1) prendere visione degli atti del procedimento,
salvo che l’accesso non sia sottratto dalla legge e/o dal
regolamento;

2) presentare memorie scritte e documenti che
l’amministrazione ha l’obbligo di valutare qualora siano
pertinenti all’oggetto del procedimento.

Le disposizioni di cui agli artt. 41 e 42 non si applica-
no nei confronti degli atti normativi, amministrativi gene-
rali di pianificazioni e di programmazione dell’ammini-
strazione comunale, nonché ai procedimenti tributari, per
le quali restano ferme le particolari norme che li regolano
ed a quant’altro previsto nel regolamento di riferimento.

Art. 43
Accordi sostitutivi dei provvedimenti

L’amministrazione può concludere accordi con gli
intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del
provvedimento finale o, nei casi previsti dalla legge, in
sostituzione di questo.

Detti accordi conclusi a seguito della presentazione di
osservazioni e proposte scritte, vanno considerati senza
pregiudizio dei diritti dei terzi; essi vanno a pena di nullità
stipulati per atto scritto, salvo diversa disposizione della
legge e sottoposti al preventivo assenso della giunta comu-
nale.

Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti
agli stessi controlli previsti per gli stessi provvedimenti e
vanno stipulati per iscritto, salvo che la legge non dis-
ponga diversamente.

Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, l’ammi-
nistrazione può motivatamente recedere unilateralmente
dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquida-
zione di un indennizzo, in relazione agli eventuali pregiu-
dizi verificatisi in danno del privato o comunque per gravi
motivi che saranno valutati dalla giunta comunale su pro-
posta del responsabile del procedimento.

Art. 44
Motivazione dei provvedimenti

Ciascun provvedimento amministrativo ad eccezione
degli atti normativi (regolamenti) e quelli a contenuto
generale (direttive, istituzioni di servizi etc.), deve essere
motivato con indicazione dei presupposti di fatto e di

diritto che hanno determinato la decisione dell’ammini-
strazione.

L’obbligo della motivazione come principio generale si
configura come garanzia per il cittadino ma anche come
consistente contributo ad una verifica di legittimità, in
sede di normale controllo amministrativo.

Tale obbligo riguarda sia gli atti vincolati, che i prov-
vedimenti discrezionali.

La motivazione deve essere resa in modo da consen-
tire di comprendere l’iter logico ed amministrativo, segui-
to per l’emanazione del provvedimento.

Qualora le ragioni che hanno determinato la decisione
dell’amministrazione sono espresse mediante rinvio ad
altro atto, questo deve essere indicato e reso disponibile.

In ogni provvedimento va indicato il termine e l’auto-
rità cui e possibile ricorrere.

Titolo IV

FORME ASSOCIATIVE E ORDINAMENTO
DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 45
Accordi di programma

Nell’ambito della ricerca di una azione del comune
tesa a realizzare un accordo con gli altri comuni del com-
prensorio madonita, anche in relazione dell’attuale ubica-
zione del territorio del comune di Gangi all’esterno del
Parco delle Madonie o di un suo eventuale ingresso nel
Parco stesso, gli organi del comune, in attuazione della
legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge regionale 11
dicembre 1991, n. 48 e della legge n. 241/90, e loro succes-
sive modificazioni ed integrazioni, promuovono la conclu-
sione di accordi di programma per definire ed attuare
opere, interventi, attività e servizi di interesse comune che
richiedono per la loro concreta realizzazione l’azione inte-
grata e coordinata tra i comuni, con la Provincia, la
Regione, le amministrazioni statali ed altri soggetti pub-
blici, o comunque, di due o più soggetti predetti.

Art. 46
Convenzioni

Il comune promuove la collaborazione, il coordina-
mento delle funzioni o dei servizi, anche individuando
nuove attività, stipulando con altri comuni o con la pro-
vincia apposite convenzioni, deliberate dal consiglio
comunale, con l’indicazione dei fini, della durata, delle
forme di consultazione e di rappresentanza, dei rapporti
finanziari, dei reciproci obblighi o garanzie.

La convenzione può anche prevedere la costituzione
di uffici comuni che operano con personale distaccato
dagli enti partecipanti.

Art. 47
Consorzi

Il comune, per la gestione associata di uno o più ser-
vizi, promuove la costituzione con altri comuni o con la
provincia di un consorzio secondo le norme previste per le
aziende speciali.

I consigli di ciascun ente comune interessato al con-
sorzio, approvano a maggioranza assoluta dei componen-
ti una convenzione ed uno statuto, che stabiliscono i fini,
la durata, le forme di consultazione fra comuni consor-
ziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e
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garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fon-
damentali del consorzio.

Il comune, nell’assemblea del consorzio, è rappresen-
tato dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con
responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata
dalla convenzione e dallo statuto.

L’assemblea elegge il consiglio di amministrazione e
ne approva gli atti fondamentali previsti nello statuto.

Il comune non può costituire più di un consorzio con
gli stessi enti.

La costituzione di un consorzio di servizi può essere
disposta con decreto dell’Assessore regionale per enti loca-
li, per funzioni e servizi di carattere obbligatorio.

Il consiglio comunale deve esprimere il parere sulla
costituzione del consorzio entro e non oltre 60 giorni dalla
ricezione della richiesta da parte dell’Assessore.

Art. 48
Unione dei comuni

Il comune promuove la costituzione, in presenza delle
condizioni, forme e finalità previste dalla legge, delle unio-
ni dei comuni, al fine di esercitare congiuntamente una
pluralità di funzioni.

L’obiettivo è quello di migliorare le strutture pubbliche
ed offrire con la razionalizzazione dei costi, servizi più
efficienti alla collettività.

Art. 49
Servizi pubblici locali

Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici
che abbiano come fine la produzione di beni e di attività
rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo
economico e civile delle comunità locali.

Il comune gestisce i servizi pubblici nelle forme pre-
viste dall’art. 112 e successivi del decreto legislativo
n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni,
applicato in Sicilia per rinvio dinamico ex art. 37, comma
2, della legge regionale n. 7/92, secondo la seguente distin-
zione:

Servizi pubblici di rilevanza economica:

L’erogazione dei servizi deve avvenire secondo le disci-
pline di settore e nel rispetto della normativa dell’Unione
europea, con conferimento della titolarità servizio a socie-
tà di capitali, a società di capitale misto pubblico-privato,
a società a capitale interamente pubblico, secondo le pre-
visioni normative vigenti.

Servizi pubblici privi di rilevanza economica:

1) in economia, quando per le modeste dimensioni o
per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costi-
tuire una istituzione o un’azienda speciale o una società a
capitale interamente pubblico;

2) a mezzo di azienda speciale, anche consortile;
3) a mezzo di istituzioni;
4) a mezzo di società per azioni con partecipazione

minoritaria di enti locali, secondo le vigenti disposizioni
normative.

Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione
comparativa delle predette forme di gestione ed in rela-
zione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità
cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del
relativo servizio e delibera la modifica delle forme di
gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.

Il sindaco ed il collegio dei revisori dei conti riferi-
scono ogni anno, in sede di valutazione del bilancio con-
suntivo, al consiglio, sul funzionamento e sul rapporto
costo e ricavo dei servizi singoli o complessivi, nonché alla
loro rispondenza in ordine all’esigenza ed alla fruizione
dei cittadini.

Il comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi
finanziari a carico degli utenti per i servizi di propria com-
petenza, salvo le riserve di legge e ciò al fine di garantire
l’equilibrio economico-finanziario tra costi e ricavi per
ciascun servizio.

Art. 50

Aziende speciali

Il comune, per la gestione di uno o più servizi di note-
vole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costi-
tuire una o più aziende speciali.

L’azienda speciale è un ente strumentale, dotato di
personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di
un proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.

La nomina e la revoca degli amministratori spettano
al sindaco che darà motivata comunicazione al consiglio
comunale.

I componenti il consiglio di amministrazione ed il pre-
sidente sono scelti dal sindaco, fra coloro che hanno una
speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi
compiuti, funzioni disimpegnate presso aziende pubbli-
che o private, per uffici pubblici ricoperti e che hanno
requisiti per la nomina a consigliere comunale con esclu-
sione del coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo
grado (art. 12, legge regionale n. 7/92 così come modifi-
cato dall’art. 40, legge regionale n. 26/93 e dalla legge
regionale n. 35/97).

L’azienda deve operare con criteri di imprenditorialità
con l’obbligo di pareggio del bilancio, da perseguire attra-
verso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l’esistenza di
costi sociali da coprire mediante conferimenti da parte
dell’ente locale.

I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di
amministrazione.

Art. 51

Servizi sociali-istituzionali

Per l’espletamento dei servizi sociali senza rilevanza
imprenditoriale, il comune può costituire una o più istitu-
zioni.

L’istituzione è organismo strumentale dell’ente, dotato
di personalità, responsabilità, di autonomia gestionale e di
un proprio statuto, approvato dal consiglio comunale a
maggioranza assoluta dei componenti. Con la stessa deli-
berazione il consiglio comunale:

a) approva il regolamento relativo all’ordinamento
ed al funzionamento;

b) determina le finalità e gli indirizzi;
c) conferisce il capitale di dotazione.

I componenti il consiglio di amministrazione ed il pre-
sidente e gli altri incaricati vengono scelti secondo le pre-
visioni dello statuto dell’istituzione.

Lo statuto disciplina il numero, gli eventuali ulteriori
requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in
carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il
consiglio di amministrazione, nonché le modalità di fun-
zionamento degli organi.
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Art. 51/bis
Gestione servizio idrico

Il servizio idrico integrato viene dichiarato servizio
pubblico locale senza scopo di lucro.

La gestione del servizio idrico integrato, l’uso e la pro-
prietà delle reti devono essere pubbliche e di competenza
del comune.

Il comune esercita la gestione del servizio idrico inte-
grato direttamente o a mezzo di aziende speciali, anche in
forma associata con altri comuni, avuto riguardo all’as-
setto del bacino idrografico di riferimento.

Gli utenti partecipano alla copertura dei costi di
gestione del servizio idrico integrato fino ad un massimo
del 100% dei costi di gestione calcolati al netto degli inve-
stimenti e secondo fasce di consumo e tipologie di utenze
domestiche riferite alle residenze primarie e tariffe pro-
gressive per i consumi più elevati e per usi diversi.

Titolo V 

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 52
Forme associative: principi generali

Il comune valorizza le libere forme associative, secon-
do le finalità loro proprie, le organizzazioni di volonta-
riato, gli enti e le istituzioni religiose, nonché le confrater-
nite, assicurandone la partecipazione all’attività pubblica
e garantendone l’accesso alle strutture ed ai servizi comu-
nali, aiutandone e sostenendone l’opera.

Il comune, nella propria attività, è impegnato a tenere
conto delle iniziative promosse con la collaborazione delle
organizzazioni di volontariato.

Viene istituito un albo, aggiornato annualmente, ove
vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi ope-
ranti nel comune e nel regolamento verranno stabilite le
modalità per il diritto di esercizio di utenza.

Art. 53
Albo delle associazioni

Fanno parte dell’albo tutte le associazioni che operano
nel territorio del comune e che da almeno un anno hanno
svolto una effettiva attività di servizio per i cittadini.

Ogni anno l’ufficio competente opera una revisione
per rispondere alle variazioni prodottesi e per verificare
l’effettiva attività svolta dalle singole associazioni, dando
tempestiva comunicazione delle risultanze all’ammini-
strazione.

Le associazioni iscritte all’albo hanno titolo a parteci-
pare alle consulte di settore ed ottengono i diritti di cui al
precedente art. 53 oltre che il diritto di partecipare alle
consulte di settore, ad essere consultate nelle forme indi-
cate nello statuto, a partecipare, nelle forme previste dallo
statuto, all’elezione del difensore civico.

Art. 54
Le consulte di settore

Il comune istituisce le consulte di settore, che devono
concretizzare la rappresentanza di tutti quegli organismi e
quelle persone che, localmente, hanno una approfondita
conoscenza e competenza in determinati campi di attività,
al fine di integrare ed arricchire le proposte degli organi-
smi amministrativi del comune con l’apporto di compe-

tenze specifiche. Esse sono lo strumento di collegamento
diretto tra la società civile e gli organi di governo locale.

Alle consulte di settore sono attribuite le seguenti fun-
zioni nei rispettivi settori di competenza:

a) emissione di pareri consultivi obbligatori nei casi
previsti dallo statuto e dai regolamenti;

b) emissioni di rilievi, raccomandazioni e proposte
relative all’attività, ai servizi ed agli atti del comune;

c) funzioni di verifica e controllo circa la coerenza e
la rispondenza tra la programmazione adottata dall’am-
ministrazione comunale e l’attività concretamente svolta.

Le consulte di settore sono costituite con apposita
deliberazione consiliare e rimangono in carica fino allo
scioglimento del consiglio che le ha costituite.

Assessori e consiglieri comunali possono intervenire
alle sedute senza diritto di voto.

Le consulte eleggono nel proprio seno, a maggioranza
dei voti, il presidente ed il segretario; il primo, in accordo
con il segretario convoca e presiede le riunioni della con-
sulta.

Le consulte possono essere convocate anche su inizia-
tiva della giunta o del consiglio quando si richiede un
parere; può essere convocata anche quando ne fanno
richiesta la metà dei componenti.

I pareri richiesti alle consulte da parte degli organi
dell’amministrazione, devono essere formulati e rimessi
per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
In caso di urgenza la richiesta può prevedere una risposta
in tempi più ristretti, fino ad un massimo di 5 giorni.
Trascorso invano il termine previsto, l’organo che ha
richiesto il parere sarà legittimato ad operare, anche pre-
scindendone.

La richiesta del parere delle consulte ha carattere
obbligatorio nei seguenti casi:

a) predisposizione ed emanazione di regolamenti
comunali relativi ad attività e funzionamento dei servizi
che rientrano nei settori di competenza delle singole con-
sulte;

b) predisposizione delle programmazioni finanzia-
rie, degli investimenti e delle attività;

c) attività della commissione edilizia di rilevante
interesse per i settori di competenza delle singole con-
sulte;

d) forme di gestione di impianti e servizi connessi
all’attività delle singole consulte;

e) tariffe, orari e uso di servizi di pubblica utilità,
connessi all’attività di interesse delle singole consulte.

I pareri, le proposte, le raccomandazioni ed i rilievi
provenienti dalle consulte, nonché i verbali delle loro
assemblee, devono esser tempestivamente trasmessi al
sindaco per il successivo inoltro agli organi dell’ammini-
strazione comunale competenti, i quali hanno l’obbligo di
comunicare alle consulte le determinazioni conseguente-
mente adottate non oltre 10 giorni dopo la loro adozione.

Più consulte possono decidere autonomamente di
convocarsi in seduta comune, per discutere e deliberare
intorno ad argomenti e problemi di comune interesse.

Pareri, raccomandazioni, proposte e rilievi prove-
nienti dalle consulte e rispettive deliberazioni adottate dal
comune, devono essere pubblicate sul bollettino ufficiale
del comune.

Art. 55
Istituzione delle consulte di settore

Sono istituite le seguenti consulte di settore:
a) consulta dell’economia e del lavoro;
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b) consulta dei beni culturali ed ambientali;
c) consulta della solidarietà sociale e degli anziani;
d) consulta della scuola e dei problemi giovanili;
e) consulta dello sport;
f ) consulta delle manifestazioni culturali e dello svi-

luppo turistico;
g) consulta delle pari opportunità, di cui almeno un

componente dovrà rientrare nella commissione di cui
all’art. 8.

Accanto alle suddette consulte di settore possono
esserne istituite delle altre su richiesta motivata di almeno
3 associazioni iscritte all’albo o di almeno 50 cittadini resi-
denti nel comune.

La composizione ed il funzionamento delle suddette
consulte verranno successivamente disciplinate da appo-
siti regolamenti.

Art. 55/bis

Consulta dei cittadini migranti

Il comune istituisce la consulta dei cittadini migranti
per i cittadini residenti provenienti  da paesi non apparte-
nenti all’Unione europea, le cui competenze, composi-
zione, durata e modalità di funzionamento saranno stabi-
lite da apposito  regolamento.

Art. 56

Assemblea dei cittadini

Al fine di consultare periodicamente la popolazione e
per consentire la partecipazione popolare alle scelte più
importanti dell’amministrazione comunale si terranno, a
cadenza almeno semestrale, assemblee cittadine.

La convocazione dell’assemblea spetta al sindaco che,
con manifesti da affiggersi nelle apposite bacheche comu-
nali, situate in luoghi aperti e/o aperti al pubblico, ne indi-
ca la data, l’ora ed il luogo in cui l’assemblea sarà tenuta.

La presidenza dell’assemblea spetta al sindaco, il
quale, per una sintetica verbalizzazione su apposito regi-
stro dell’assemblea stessa, potrà avvalersi della collabora-
zione di un assessore con funzioni di verbalizzante.

I componenti della giunta e del consiglio comunale
hanno l’obbligo ed il dovere di partecipare a tali assem-
blee.

I partecipanti all’assemblea potranno chiedere che
sugli argomenti oggetto dell’assemblea venga convocato
un consiglio comunale, per addivenire all’approvazione di
atti che si rendessero necessari.

Art. 57

Partecipazione, accesso ed informazione

Il comune informa la propria attività ai principi della
partecipazione dei cittadini elettori, residenti, non resi-
denti, stranieri ed apolidi, che esercitano nel territorio del
comune la propria attività di lavoro e/o di studio, per assi-
curare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza
dell’azione amministrativa.

Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, la
forma ed i termini delle predette partecipazioni, esercizio
del diritto di udienza, la presentazione di petizioni e pro-
poste, l’utilizzo di appositi servizi o strutture da parte delle
libere associazioni.

Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pub-
blici, ad eccezione di quelli riservati per espressa posi-

zione di legge, di regolamento o per effetto di un tempora-
neo e motivato differimento, qualora la loro diffusione
possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle per-
sone, dei gruppi e delle imprese.

Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di
prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati
dagli organi del comune o degli enti ed aziende dipen-
denti, secondo le modalità stabilite dal regolamento adot-
tato ai sensi della legge regionale n. 10/91 e successive
modificazioni.

Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini
singoli o associati di ottenere il rilascio di copie degli atti
e provvedimenti, di cui al precedente comma, salve le
disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché di diritti di
ricerca e di visura.

Il diritto di accesso deve essere svolto in forme tali da
non ledere il diritto alla riservatezza dei dati personali ed
in particolare dei dati sensibili trattati dal comune.

Art. 58

Il consiglio comunale dei ragazzi

È istituito il consiglio comunale dei ragazzi.
Esso promuove la partecipazione dei ragazzi frequen-

tanti fino alla terza media inferiore e stimola l’educazione
civica e la conoscenza del funzionamento delle istituzioni
locali.

Con apposito regolamento il consiglio comunale ne
detta le modalità di istituzione e di funzionamento, non-
ché di elezione del sindaco dei ragazzi.

Art. 59

Albo pretorio ed informazione

Le attività del comune si svolgono nel rispetto del
principio della pubblicità e della massima conoscibilità.

Nel municipio, anche sulle mura esterne, sono previsti
appositi spazi da destinare ad albo pretorio per la pubbli-
cazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant’altro sia sog-
getto o venga sottoposto dallo statuto e dai regolamenti a
tale forma di pubblicità.

La pubblicazione deve garantire la massima accessibi-
lità, l’integrità e la possibilità di lettura del frontespizio.

Il segretario comunale cura l’affissione degli atti di cui
ai precedenti commi avvalendosi di un messo comunale e,
su attestazione di questi, ne certifica l’avvenuta pubblica-
zione.

In piazza del Popolo e in via Nazionale all’incrocio
della stessa con la via Monte Marone deve essere predispo-
sta dal comune l’installazione di bacheche in cui saranno
affissi, avvalendosi del messo comunale, avvisi di interesse
collettivo per i cittadini, e le convocazioni del consiglio
comunale.

Con deliberazione della giunta comunale sarà possi-
bile assegnare spazi ai gruppi consiliari per la pubblica-
zione di attività strettamente connesse al mandato eletto-
rale e non per comunicati di tipo politico agli elettori e
spazi per pubblicazioni delle libere associazioni iscritte
all’albo.

Per la finalità di cui sopra e per dare maggiore pubbli-
cità a bandi di misure comunitarie o ad altre importanti
notizie pubbliche di altri enti, che abbiano interesse anche
per la comunità gangitana, con la citata deliberazione pos-
sono essere istituite nuove bacheche da posizionare in
luoghi di grande frequentazione popolare.
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Art. 60
Bollettino ufficiale del comune

Il comune pubblica con periodicità semestrale un bol-
lettino ufficiale, con il quale fornisce ampia informazione
ai cittadini sull’attività amministrativa.

Il regolamento interno disciplinerà le modalità di pre-
disposizione, di pubblicazione e di diffusione.

Lo stesso regolamento dovrà, comunque, rispettare i
seguenti elementi:

— un addetto alle relazioni pubbliche dell’ufficio
diritti del cittadino del comune curerà la redazione del
bollettino, tenendo conto che uno spazio prioritario,
quantificato nel regolamento, verrà dato all’amministra-
zione, che dovrà esprimere sotto forma di comunicato o
notiziario le attività rilevanti poste in essere nei vari setto-
ri dell’attività amministrativa, oltre che informare la citta-
dinanza su alcune necessità o servizi meritevoli di illustra-
zione;

— l’addetto dovrà collazionare gli altri comunicati o
notiziari, dando successiva priorità ai consiglieri comu-
nali ed ai singoli gruppi consiliari;

— uno spazio tecnico verrà riservato agli uffici per
comunicati relativi ai servizi e/o ad adempimenti richiesti
alla cittadinanza;

— un piccolo spazio verrà destinato a brevi comu-
nicazioni delle associazioni iscritte all’albo comunale;

— ogni numero, infine, prevederà delle interviste o
degli articoli di approfondimento, su persone o fatti o
argomenti, segnalati dall’amministrazione. Quest’attività
verrà svolta dall’addetto alle relazioni pubbliche.

Per la redazione del bollettino verrà nominato un
comitato tecnico-amministrativo; il comitato suddetto
sarà composto da un rappresentante della giunta comu-
nale, nominato dal sindaco, da un rappresentante per cia-
scun gruppo consiliare, da un volontario esperto esterno,
competente in materia di giornalismo e/o editoria, oppure
da un personaggio gangitano illustre di riconosciuta cul-
tura, nominato dal sindaco;

— il consiglio comunale con la stessa deliberazione
di adozione del regolamento nominerà i membri del comi-
tato di propria competenza;

— il comitato valuterà prima di ogni pubblicazione
che la redazione sia perfettamente in linea con i principi
dello statuto e con le norme regolamentari, accertandosi
che il bollettino non venga mai redatto sotto forma di pro-
paganda o di mera relazione politica.

Ai lavori del comitato parteciperà sempre il responsa-
bile del servizio di riferimento o l’addetto o altro dipen-
dente dagli stessi delegato.

Il bollettino verrà divulgato gratuitamente secondo le
modalità previste dal regolamento.

Art. 61
Ufficio dei diritti del cittadino

L’ufficio relazioni con il pubblico del comune di Gangi
prende il nome di “ufficio diritti del cittadino”, e come tale
la sua struttura e le sue competenze dovranno essere quel-
le previste dalla legge 7 giugno 2000, n. 150.

Lo stesso dovrà essere dotato di un numero verde e di
una segreteria telefonica, attiva 24 ore su 24.

L’ufficio in particolare è competente a fornire ai citta-
dini singoli ed associati le informazioni sull’azione ammi-
nistrativa, sulle procedure, sui tempi e le modalità neces-
sarie per qualsiasi atto di competenza degli uffici comu-
nali ed attuare il diritto di accesso agli atti e documenti da

parte dei cittadini, a ricevere istanze, petizioni e proposte
ed in generale ogni documento inoltrato dai cittadini,
anche se di competenza di altri uffici.

Il responsabile dovrà curare l’inoltro delle istanze agli
uffici competenti e richiederne l’evasione, che poi, dovrà
comunicare al cittadino richiedente, le modalità di espli-
cazione del servizio saranno meglio specificate in un rego-
lamento d’ufficio o in una delibera della giunta comunale.

L’ufficio dovrà, altresì, curare l’informazione ai mezzi
di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi
e strumenti telematici e la comunicazione interna realiz-
zata nell’ambito di ciascun ente.

L’ufficio, utilizzando le moderne forme di comunica-
zione telematica e la cura di un portale, sarà inoltre com-
petente ad illustrare e a favorire la conoscenza delle dispo-
sizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione;
dovrà illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzio-
namento; dovrà favorire l’accesso ai servizi pubblici, pro-
muovendone la conoscenza; dovrà promuovere l’imma-
gine delle amministrazioni, del Paese della Sicilia e del-
l’Italia in Europa e nel Mondo. Lo stesso portale potrà pre-
vedere un piccola finestra pubblicitaria, a pagamento, da
assegnare, anche per cicli periodici, agli operatori econo-
mici ed alle attività turistiche.

Infine all’interno dell’ufficio diritti del cittadino sarà
attivato uno sportello “Informagiovani”, per creare un
punto di concreta assistenza ai giovani nella scelta del
lavoro e degli studi.

Il responsabile a scadenza semestrale dovrà produrre
e trasmettere alla giunta ed al consiglio una dettagliata
relazione dalla quale dovrà risultare, in base alle funzioni
ed al lavoro svolto dal proprio ufficio, le problematiche
rilevate, eventuali disfunzioni, carenze e ritardi degli uffi-
ci, nonché le proprie eventuali proposte per il migliore
soddisfacimento dei diritti e funzionamento dei servizi.

La giunta ed il consiglio, ricevuta la relazione del
responsabile dell’ufficio, ne prenderanno atto con appo-
sita deliberazione e provvederanno a dare risposta a quan-
to emerso per una effettiva garanzia dei diritti del citta-
dino.

All’interno dell’ufficio opererà un addetto alle rela-
zioni pubbliche, che avrà la competenza di curare la reda-
zione del bollettino, di cui all’articolo precedente del pre-
sente statuto e di effettuare tutte le segnalazioni alla stam-
pa ed agli altri mezzi di comunicazione.

Art. 62
Carta dei servizi

Il comune di Gangi predisporrà una carta dei servizi
che:

— definisca principi, criteri e modalità per l’eroga-
zione di tutti i servizi offerti al cittadino;

— illustri le modalità di partecipazione dei cittadini
alle informazioni, agli atti ed alla vita stessa dell’ente;

— informi il cittadino sulle modalità e scadenze per
pagamenti, istanze, reclami, ricorsi, ecc.;

— dia il quadro chiaro e completo di tutte le prero-
gative offerte al cittadino;

— fornisca ogni altra utile informazione sulla strut-
tura dell’ente, sugli uffici e le loro competenze, sugli orari
di apertura e su quelli di ricevimento dell’amministra-
zione.

La carta deve essere uno strumento di comunicazione
e di sviluppo della qualità della vita, vivo ed in continua
evoluzione, attivazione di un dialogo con gli utenti finaliz-
zato al miglioramento dell’Azienda-comune.
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La carta deve costituire, infine, uno strumento per
rilevare il valore della customer satisfaction dei servizi
pubblici.

Art. 63
Istanze e petizioni

I cittadini singoli o associati possono rivolgere istanze
e petizioni agli organi istituzionali del comune nelle mate-
rie di rispettiva competenza, con riferimento a questioni
di interesse generale.

Le istanze e le petizioni vanno presentate per iscritto e
sono ricevute dall’organo competente che decide nel meri-
to entro 20 giorni, dopo avere peraltro accertato la propria
competenza.

Agli effetti dei precedenti commi le istanze e le peti-
zioni possono essere manoscritte da uno o più cittadini o
dai legali rappresentanti di libere associazioni o di organi-
smi di partecipazione.

Non sono previste ulteriori formalità e, in caso di
mancata risposta o adozione di atti, ciascun consigliere
può sollevare la questione in consiglio comunale, provo-
cando la discussione sul contenuto dell’istanza o peti-
zione.

Art. 64
Iniziativa popolare

Possono essere presentate ai competenti organi comu-
nali, proposte di provvedimenti amministrativi di inte-
resse generale, redatte con la forma dello schema di deli-
berazione o di provvedimenti e con l’indicazione dei mezzi
finanziari con cui far fronte alle spese eventualmente pre-
viste.

La proposta, presentata dal comitato promotore e con
l’indicazione di un rappresentante, deve essere sotto-
scritta, secondo le modalità e le procedure previste dall’ap-
posito regolamento, da un numero di cittadini non infe-
riore al 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del
comune al 31 dicembre dell’anno precedente oppure da
almeno 3 associazioni o comitati iscritti all’albo comu-
nale.

Dalla data di presentazione, l’organo competente non
può non tener conto della proposta, ove abbia a decidere
su questioni oggetto della medesima.

La proposta, verificata da parte del segretario comu-
nale la conformità secondo quanto previsto dal citato
regolamento, viene istruita e corredata dai prescritti pare-
ri e dall’eventuale copertura finanziaria, per essere sotto-
posta all’organo competente, che dovrà deliberare in meri-
to, entro 40 giorni della sua presentazione.

Delle decisioni dell’organo competente sarà data tem-
pestiva comunicazione al designato rappresentante e
copia della stessa sarà pubblicata all’albo pretorio per 15
giorni.

L’iniziativa popolare non può avere per oggetto le
materie inerenti:

a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, deca-
denze ed alla disciplina giuridica ed economica del perso-
nale;

b) atti regolamentari interni ed i provvedimenti
relativi all’applicazione di tributi ed a delibere di bilancio;

c) espropriazioni ed attività amministrativa vin-
colata.

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
l’iniziativa popolare.

Della proposta e degli eventuali provvedimenti adot-
tati deve essere comunque informato il presidente del con-
siglio comunale che ne darà comunicazione ai consiglieri
nella prima seduta ordinaria dell’organo.

Art. 65
Azione popolare

Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdi-
zioni amministrative le azioni ed i ricorsi che spettano al
comune.

Il comune, ricevuto l’ordine dal giudice interverrà nel
giudizio promosso ed in caso di soccombenza, le spese
saranno a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso.

Art. 66
Diritto di udienza

I cittadini, gli organismi di partecipazione e le libere
associazioni hanno diritto di essere ricevuti ed ascoltati
dal sindaco e dagli assessori competenti, in giorni prefis-
sati pubblicizzati all’albo e nell’ufficio interessato oppure
su appuntamento per illustrare problemi di interesse
generale.

I rappresentanti degli organismi stessi possono, in
udienza pubblica, essere ascoltati dagli organi collegiali
e/o dai funzionari interessati alla questione sollevata.

L’udienza dovrà essere concessa e dovrà svolgersi
entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza.

In caso di inottemperanza i richiedenti potranno pro-
porre reclamo e chiedere ulteriormente di essere ascoltati.
Ogni diniego deve essere motivato.

Art. 67
Referendum

I referendum possono essere di tipo consultivo, propo-
sitivo ed abrogativo, è ammesso su materie di esclusiva
competenza locale e deve tendere a realizzare un valido
rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comu-
nità e l’attività degli organi comunali; pertanto il comune
ne favorisce l’espletamento nei limiti consentiti dalle esi-
genze di funzionalità dell’organizzazione comunale.

Il regolamento disciplina i requisiti di ammissibilità, i
tempi, le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle
firme, nonché per l’indizione, per la relativa propaganda,
per lo svolgimento delle operazioni di voto e l’eventuale
nomina di una commissione di garanzia.

Il referendum potrà essere indetto quando:
a) lo richiede non meno del 10% degli iscritti nelle

liste elettorali al 31 dicembre dell’anno precedente;
b) lo deliberi il consiglio comunale con la maggio-

ranza qualificata di 2/3 dei consiglieri assegnati.
La richiesta di referendum deve indicare, in modo

chiaro e sintetico il quesito e contenere non più di 2 que-
siti alternativi.

L’ammissibilità del referendum sarà valutata congiun-
tamente dal difensore civico (se presente) e dal segretario
comunale (solo da questi in caso di assenza di difensore
civico) entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pre-
sentazione.

Il consiglio delibererà la copertura finanziaria e la
data di svolgimento della consultazione popolare entro 30
giorni dalla intervenuta decisione di ammissibilità.
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Il referendum popolare viene indetto dal sindaco ed
allo stesso possono partecipare tutti i cittadini iscritti nelle
liste elettorali del comune.

Il referendum non può svolgersi contestualmente ad
elezione regionali, provinciali e comunali.

Le norme attuative dell’istituto sono disciplinate
mediante apposito regolamento.

Il quesito sottoposto al referendum è dichiarato accol-
to nel caso in cui abbia partecipato la maggioranza degli
elettori iscritti nelle liste elettorali e il quesito stesso abbia
ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

Se l’esito del referendum è favorevole, il sindaco è
tenuto a proporre al consiglio o alla giunta, entro 30 gior-
ni dalla proclamazione dei risultati, l’atto sull’oggetto del
quesito sottoposto a referendum.

Entro lo stesso termine di cui al comma precedente, se
l’esito è negativo, il consiglio ha ugualmente facoltà di
provvedere sull’oggetto del quesito sottoposto al referen-
dum.

Il mancato recepimento degli esiti delle consultazioni
referendarie deve comunque essere deliberato o decretato,
con adeguate motivazioni, dal consiglio.

Art. 68
Limitazioni del referendum

Sono esclusi dall’esercizio del diritto di iniziativa e dal
referendum le seguenti materie:

a) imposte, tasse, tributi e bilancio;
b) espropriazione per pubblica utilità;
c) designazione e nomine o questioni concernenti

persone;
d) annullamento, revoca o abrogazione degli atti

amministrativi con i quali sono stati assunti impegni
finanziari e contrattuali con terzi;

e) stato giuridico del personale;
f) attività amministrative vincolate da leggi statali o

regionali;
g) tutela dei diritti delle minoranze;
h) materie oggetto di consultazione referendaria nel-

l’ultimo triennio.

Titolo VI

L’ORDINAMENTO FINANZIARIO DEL COMUNE
La programmazione finanziaria

Art. 69
Caratteri del sistema contabile

L’ordinamento finanziario e contabile del comune è
disciplinato dallo statuto e dal regolamento di contabilità,
nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge statale coordi-
nata con quella regionale.

Nell’ambito di detti principi il comune persegue, attra-
verso l’esercizio della propria potestà impositiva e con il
concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite
dalla Regione, condizioni di effettiva autonomia finanzia-
ria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, ade-
guando programmi e attività ai mezzi disponibili e ricer-
cando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedi-
menti, l’efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

Il comune, nell’attivare il concorso dei cittadini alle
spese pubbliche locali, ispira le proprie determinazioni a
criteri di equità e di giustizia, distribuendo il carico tribu-
tario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun

cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contri-
butive o alla fruizione del servizio.

L’ordinamento specifica l’attività dell’ente in materia
di programmazione, gestione e rendicontazione, investi-
menti, servizio di tesoreria, compiti e attribuzione dell’or-
gano di revisione, controllo di gestione e contabilità eco-
nomica.

Il regolamento di contabilità applica i principi stabiliti
dalla legge, adeguandoli alle modalità organizzative previ-
ste dall’ordinamento degli uffici, prevedendo che mandati
di pagamento e reversali d’incasso siano sottoscritti dal
responsabile del servizio finanziario, ferme restando le
disposizioni previste dalle leggi per assicurare l’unitarietà
e l’uniformità del sistema finanziario e contabile.

Il comune adotta il sistema della programmazione,
controllo e verifica dei risultati, correlando tutta la pro-
pria attività amministrativa alle risorse finanziarie che
risultano acquisibili per realizzarla.

Gli atti con la quale la programmazione viene definita
e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la
relazione previsionale e programmatica ed il bilancio plu-
riennale, che devono essere redatti in modo da consentire
la lettura e l’attuazione delle previsioni per programmi ed
eventuali progetti.

La giunta elabora tutti i documenti di programma-
zione, compreso il piano esecutivo di gestione, con la par-
tecipazione di tutti i responsabili degli uffici o dei servizi
e con il coordinamento generale del servizio finanziario,
nel rispetto delle disposizioni di legge e delle competenze
previste dall’ordinamento in Sicilia con le specificazioni
del presente statuto.

Al fine di assicurare ai cittadini ed agli organismi di
partecipazione, la conoscenza di contenuti significativi
dei documenti finanziari, il regolamento di contabilità
prevede forme di pubblicità e di consultazione, compreso
il loro deposito presso l’ufficio diritti del cittadino.

Il comune adotta una contabilità di tipo finanziario,
economica e patrimoniale, articolata in un sistema di pre-
visioni, rilevazioni e rendicontazioni, in cui i fatti gestio-
nali sono considerati per il rilievo che essi presentano, in
termini di acquisizione ed impiego di risorse finanziarie,
nonché di costi e ricavi che ne conseguono e di modifiche
derivanti per il patrimonio dell’ente.

Gli strumenti di previsione contabile sono adottati
annualmente in coerenza con gli obiettivi della program-
mazione socio-economica del comune. I relativi atti sono
deliberati contestualmente agli atti di programmazione, in
modo da assicurare corrispondenza tra impiego dei mezzi
e risultati da perseguire.

Le deliberazioni adottate dalla giunta e dal consiglio
debbono essere coerenti, a pena di illegittimità, con le pre-
visioni contenute nella relazione previsionale e program-
matica e nei programmi.

Art. 70
La programmazione delle opere pubbliche

e degli investimenti

Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la
giunta propone al consiglio comunale il programma delle
opere pubbliche e degli investimenti, riferito al periodo di
vigenza del bilancio pluriennale, suddiviso per anni, con
inizio da quello successivo alla sua approvazione, e rac-
cordato alle previsioni del bilancio pluriennale.

Il programma triennale delle opere pubbliche deve
rispettare le disposizioni della legge regionale n. 7/2002 e
n. 7/2003 e successive modifiche ed integrazioni; il piano



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

economico finanziario, le disposizioni del decreto legisla-
tivo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Per tutti gli investimenti comunque finanziati, l’orga-
no deliberante nell’approvare il progetto o il piano esecu-
tivo dell’investimento, dà atto della copertura delle mag-
giori spese di gestione nel bilancio pluriennale ed assume
l’impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi,
ulteriori o maggiori previsioni di spesa.

Art. 71
Il patrimonio comunale

La giunta comunale sovrintende all’attività di conser-
vazione e gestione del patrimonio comunale assicurando,
attraverso gli appositi uffici previsti dal regolamento di
contabilità, la tenuta degli inventari dei beni mobili e degli
immobili, che sono responsabili dell’esattezza dell’inven-
tario, delle successive aggiunte e modificazioni e della
conservazione dei titoli, atti, carte e scritture, relativi al
patrimonio così come previsto dal decreto legislativo
n. 267/2000.

I beni demaniali possono essere concessi in uso con
modalità e canoni fissati dal regolamento, i beni patrimo-
niali devono, invece, essere dati in affitto.

Le somme provenienti dall’alienazione dei beni, da
donazioni, da trasferimento per testamento, da riscos-
sione di crediti o, comunque da cespiti da investirsi in
patrimonio, debbono essere impiegati principalmente nel
miglioramento del patrimonio comunale.

Solo in casi del tutto eccezionali, e quando, ciò sia pre-
visto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per
necessità gestionali.

I beni comunali si distinguono in mobili, fra cui quelli
immateriali, ed immobili e si suddividono nelle seguenti
categorie:

a) beni soggetti al regime del demanio;
b) beni patrimoniali indisponibili;
c) beni patrimoniali disponibili.

Il passaggio della categoria dai beni demaniali a quel-
la patrimoniale e dal patrimonio indisponibile a quello
disponibile, scaturisce dalla cessata utilità e destinazione
del bene, di cui si prenderà atto con delibera di giunta.

Per la valutazione dei beni, per la rilevazione delle
variazioni e per la quantificazione del loro ammorta-
mento, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, si applicheranno le
disposizioni del regolamento di contabilità.

Art. 72
Revisione economica e finanziaria

Il consiglio comunale affida la revisione economico-
finanziaria all’organo eletto secondo le disposizioni regio-
nali, che, in conformità alle disposizioni del regolamento,
svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il consiglio comunale nelle attività
di controllo e di indirizzo sull’azione amministrativa di
gestione economico-finanziaria dell’ente. La funzione di
collaborazione non si estende a quella amministrativa di
governo, complessivamente posta in essere dal comune;

b) esercita, secondo le disposizioni del regolamento
di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e
finanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto
nel corso dell’esercizio finanziario;

c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle
risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo

apposita relazione che accompagna la proposta di delibe-
razione consiliare del conto consuntivo;

d) svolge attività propositive e di stimolo nei con-
fronti degli organi elettivi, al fine di consentire il raggiun-
gimento di maggior efficienza, produttività ed economi-
cità della loro azione.

Valgono per i revisori le norme di ineleggibilità e
incompatibilità stabilite dal decreto legislativo n. 267/2000
e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge per i
consiglieri comunali. Per la durata dell’incarico, per la
cessazione, revoca o decadenza, per il numero degli inca-
richi e per il trattamento economico e per la responsabi-
lità, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Per l’esercizio delle proprie funzioni, il revisore ha
diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, può espri-
mere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore
efficienza, produttività ed economicità della gestione.

I revisori, in conformità allo statuto ed al regola-
mento, collabora con il consiglio nella sua funzione di
controllo ed indirizzo, esercitando la vigilanza sulla rego-
larità contabile e finanziaria dell’ente. I revisori rispon-
dono della verità delle attestazioni in ordine alla corri-
spondenza del rendiconto delle risultanze di gestione,
redigendo apposita relazione che accompagna la proposta
di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

I rapporti del revisore con gli organi burocratici sono
stabiliti dal regolamento di contabilità che disciplinerà
anche i compiti e le funzioni di collaborazione e di refer-
to, l’esercizio della funzione di revisione, l’oggetto, i modi
ed i tempi per pareri, attestazioni, certificazioni, relazioni
e segnalazioni.

I revisori hanno diritto di accesso a tutti gli atti e
documenti dell’ente connessi al loro mandato e possono
essere invitati a partecipare alle sedute della giunta e del
consiglio.

Art. 73
Controllo di gestione - Controllo interno

Il regolamento di contabilità disciplina il controllo di
gestione. I soggetti deputati, individuati dal regolamento
di contabilità e dai regolamenti di organizzazione del-
l’ente, sottopongono a continue e costanti osservazioni i
fatti di gestione per garantire il conseguimento dei risul-
tati indicati dagli strumenti di previsione e programma-
zione e per assicurare un livello di maggiore efficienza in
produttività ed economicità dell’amministrazione. A tal
fine vengono elaborati indicatori che consentono di
apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l’idoneità del-
l’andamento della gestione. Sulla base delle risultanze
acquisite dall’osservazione dei fatti gestionali, l’ufficio
finanziario supporta gli altri uffici comunali nella gestio-
ne dei servizi. L’ufficio partecipa all’elaborazione degli atti
e di previsione e di programmazione, per assicurare che
essi tengano conto sia del grado di efficienza, economicità
e produttività già raggiunto dall’amministrazione, sia di
quello verosimilmente raggiungibile.

Titolo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 74
Norme finali

Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratte-
ristiche proprie, pertanto la norma statutaria può essere
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interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non
può essere integrata in via analogica.

Spetta al consiglio comunale l’interpretazione auten-
tica delle norme statutarie e regolamentari.

Alla giunta ed al sindaco quella relativa agli atti di loro
competenza, mentre compete al segretario comunale
l’emanazione di circolari o direttive per l’applicazione delle
disposizioni statutarie o regolamentari da parte degli uffici.

Art. 75
Rinvio

Lo statuto comunale legittima l’attività dell’ente e le
disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma
giuridica.

Le disposizioni contenute nel presente statuto non
possono essere derogate dai regolamenti, né da parte di
atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.

Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si
rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90,
recepita dalla Regione siciliana con legge regionale
n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, all’ordina-
mento finanziario e contabile contenuto nel decreto legi-
slativo n. 267/2000 e alle leggi regionali in materia, nonché
alle disposizioni contenute nell’ordinamento degli enti
locali vigente in Sicilia.

Art. 76
Adozione ed adeguamento dei regolamenti

I regolamenti di attuazione dello statuto comunale
sono adottati entro il termine di un anno dall’entrata in
vigore dello stesso, elaborati nel rispetto di quanto conte-
nuto nello statuto ed in armonia con le leggi vigenti.

I principi statutari, anche se rinviano per la disciplina
di dettaglio a norme regolamentari, sono comunque
immediatamente applicabili.

Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono
essere adeguate alle norme statutarie, entro 6 mesi dalla
sua entrata in vigore.

Sino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui al
comma precedente, si applicano le norme dei regolamenti
vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quan-
to col medesimo compatibili.

Art. 77

Pubblicità dello statuto

Il presente statuto, oltre ed essere pubblicato, secondo
le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve
essere divulgato nell’ambito della cittadinanza con ogni
possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza.

È inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve
essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell’art.
198 del vigente ordinamento degli enti locali, e la visione
è consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta e
senza alcuna formalità; può essere rilasciata copia infor-
male previo rimborso del costo di riproduzione.

Inoltre copia sarà consegnata ai capigruppo consiliari,
agli incaricati di funzioni dirigenziali, all’organo di revi-
sione ed agli organi del comune, mentre altra copia sarà
depositata all’ufficio diritti del cittadino a disposizione di
chiunque ne faccia richiesta.

Art. 78

Entrata in vigore

Il presente statuto, ad avvenuta esecutività della deli-
bera consiliare di approvazione, entra in vigore decorsi 30
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio dell’ente.

Copia del presente statuto è trasmessa all’ufficio per la
raccolta e la conservazione degli statuti dei comuni e delle
province regionali, istituito presso l’Assessorato regionale
della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie
locali, il quale, a sua volta, provvede a trasmetterne copia
al Ministero dell’interno.

(2013.43.2536)014
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— semestrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 46,00

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

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

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

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

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

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

Per i paesi europei o extraeuropei, i prezzi di abbonamento e vendita sono rispettivamente, raddoppiati e triplicati.
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, indicando nella causale del versamento per quale parte della Gazzetta (“prima” o “serie speciale concorsi” o “seconda e terza”)
e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l’abbonamento.

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

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

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

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

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

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

in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il
mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata
(P.E.C.).

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.

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 Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

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

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

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

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

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

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 3,45


