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STATUTO DELLA PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA
Lo statuto della Provincia regionale di Caltanissetta è
stato pubblicato nel supplemento straordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 5 aprile
2002.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto
approvato con deliberazione commissariale, in sostituzione del consiglio provinciale, n. 6 del 25 settembre 2013.

diatezza nelle procedure, al fine di realizzare il buon andamento e l’efficienza ed efficacia dei servizi. A tale scopo
adotta, nel rispetto dei principi fissati dalla legge in materia, regolamenti per la disciplina delle proprie funzioni,
garantendo la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ai procedimenti amministrativi.
4. Informa le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti agli obiettivi di piena
attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità
Titolo I
sociale dei cittadini e del completo sviluppo della persona
PRINCIPI PROGRAMMATICI
umana. Ispira la propria attività al principio di solidarietà
e di piena realizzazione dei diritti di cittadinanza; opera
Art. 1
per il superamento degli squilibri economici, sociali e terCostituzione della Provincia regionale
ritoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità
1. A norma della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17 regionale e nazionale.
la Provincia regionale di Caltanissetta è costituita dall’agArt. 4
gregazione in libero consorzio dei comuni di CaltanisFinalità
setta, Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Campofranco, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena,
1. Provincia esercita i propri poteri perseguendo le
Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Riesi, San finalità politiche e sociali che la Costituzione alla RepubCataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Somma- blica.
tino, Sutera, Vallelunga, Villalba.
2. Riconosce nella tutela e valorizzazione del proprio
patrimonio naturalistico, storico, archeologico, artistico e
Art. 2
paesaggistico, un obiettivo prioritario. A tal fine assume la
Territorio, sede, gonfalone e stemma
salvaguardia dell’ambiente come tratto qualificante della
1. La Provincia regionale ha per capoluogo la città di propria azione; si adopera per mantenere il proprio terriCaltanissetta e comprende i territori dei comuni conso- torio libero da inquinanti nocivi alla salute o determinanti
pregiudizio all’ambiente e si impegna a dare piena ed
ciati.
2. La sede legale dell’ente è ubicata in viale Regina attuazione alla normativa regionale, nazionale e comuniMargherita n. 28 - Caltanissetta, ove ha sede anche il taria in tema di salvaguardia della salute, dell’ambiente e
del paesaggio.
governo della Provincia ed il Consiglio provinciale.
3. La Provincia favorisce la collaborazione con i
3. La Provincia regionale ha un proprio gonfalone e
comuni,
con la Regione, con lo Stato e con le associazioni
uno stemma, e si dichiara zona denuclearizzata.
interessate
alla salvaguardia del patrimonio naturalistico,
4. Lo stemma della Provincia è costituito da uno
storico,
archeologico,
artistico e paesaggistico.
scudo su fondo amaranto, che porta al centro un’aquila
4.
Nell’ambito
delle
proprie competenze la Provincia
dorata, sormontata da una corona aurea avente all’interno
si
adopera
per
concorrere
a:
due rami, uno di quercia e uno d’alloro. L’aquila è adagiata
a)
promuovere
e
sostenere
ogni iniziativa democrasu due cornucopie d’oro, ripiene di frutti e spighe di frutica
indirizzata
alla
lotta
contro
la mafia ed ogni altra
mento e porta al collo una corona d’oro e sul petto lo stemforma
di
criminalità
organizzata;
ma della città di Caltanissetta, costituito da una torre
b) promuovere e sostenere iniziative che consend’avorio in campo vermiglio.
tano
di
solidarizzare con le popolazioni extra comunitarie,
5. Il gonfalone è costituito da un drappo di velluto
i
diversi
e gli emarginati, creando condizioni che consencolore amaranto, su cui è riprodotto lo stemma della
tano
la
loro
integrazione nel tessuto sociale;
Provincia.
c) consolidare ed estendere il patrimonio dei valori
6. Il distintivo del Presidente è una fascia di color
di libertà, democrazia, pace e non violenza;
azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della
d) promuovere il diritto al lavoro dei giovani, valoProvincia, da portare a tracolla.
rizzarne l’associazionismo e concorrere a promuoverne la
crescita culturale e professionale;
Art. 3
e) assicurare la piena occupazione dei lavoratori, la
Principi informatori
tutela dei loro diritti, e la valorizzazione delle o attitudini
1. La Provincia regionale, ente pubblico territoriale, e capacità professionali;
realizza l’autogoverno della comunità consortile e sovrinf ) garantire, anche attraverso azioni positive, la
tende all’ordinato sviluppo economico e sociale della parità giuridica, sociale ed economica della donna, ricocomunità medesima; rappresenta unitariamente le istanze noscendo la differenza tra i sessi come valore fondamenpolitico sociali della popolazione e promuove la più ampia tale dell’umanità. La Provincia si impegna a promuovere
partecipazione dei comuni e delle formazioni sociali al iniziative volte al superamento delle discriminazioni sesprocesso di sviluppo democratico.
suali dirette e indirette, garantendo oggettive condizioni
2. La Provincia regionale è titolare di funzioni proprie di pari opportunità tra amministrate ed amministrati,
e di quelle attribuite con leggi dello Stato e della Regione, anche attraverso azioni positive;
secondo il principio di sussidiarietà.
g) assicurare la funzione sociale dell’iniziativa eco3. La Provincia regionale svolge l’azione amministra- nomica pubblica e privata, anche promuovendo lo svitiva secondo criteri di trasparenza, imparzialità ed imme- luppo delle forme di collaborazione tra pubblico e privato,
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dell’associazionismo economico e, in particolare, della
cooperazione;
h) realizzare un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute, capace di
affrontare ogni forma di disagio sociale o personale,
anche con il responsabile coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato;
i) rendere effettivo il diritto allo studio e alla formazione permanente, alla cultura e all’attività fisico-motoria
e sportiva, fino ai livelli più alti;
j) promuovere e valorizzare i diritti dei minori e dei
soggetti più deboli, assumendo la famiglia a risorse valore; ciò al fine di predisporre piani e programmi in rapporto con le altre realtà sociali e con il territorio;
k) tutelare le espressioni associative;
l) promuovere e sostenere iniziative volte al mantenimento ed al potenziamento dell’integrazione sociale,
culturale ed economica della popolazione della Provincia
residente all’estero;
m) favorire, con idonei interventi, il sistema produttivo locale, agricolo ed industriale, valorizzando la rete di
servizi ed infrastrutture a supporto della piccola e media
impresa, predisponendo ed attuando programmi per la
promozione di attività terziarie tecnologicamente avanzate, sostenendo l’artigianato, il commercio e le attività di
promozione del turismo.
5. La Provincia intende dare un contributo diretto al
consolidamento dell’Unione europea, nella consapevolezza che le autonomie locali sono nuclei fondamentali
per la costruzione dell’Europa.
La Provincia, inoltre, contribuisce, nell’ambito delle
proprie competenze, a respingere ogni tentativo di disgregazione dell’unità regionale ed a favorire il processo di
integrazione europea, anche mediante lo sviluppo di
gemellaggi, nonché un proficuo rapporto con i popoli del
Mediterraneo.
Art. 5
Programmazione

1. La Provincia regionale assume il metodo della programmazione per lo sviluppo sociale del territorio operando, di norma, sulla base di programmi, mediante i quali
individua gli obiettivi, i tempi e le modalità degli interventi.
2. La Provincia regionale concorre, altresì, nei modi
stabiliti dalla legge, alla determinazione degli obiettivi e
delle scelte dei piani e dei programmi socio economici
generali e settoriali della Regione ed alla formazione del
Piano urbanistico regionale, coordinando, a tal fine, le esigenze e le proposte dei comuni e formulando proposte, in
conformità alle vocazioni prevalenti del proprio territorio,
specie per quanto riguarda lo sviluppo delle attività produttive.
3. La Provincia regionale celebra annualmente almeno una sessione consiliare per verificare la compatibilità
dei piani triennali dei comuni con un programma equilibrato di sviluppo economico, ed anche a fini di coordinamento.
4. Formula proposte ai competenti organi di governo,
in ordine alle accertate incompatibilità.
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nali, adotta un proprio programma poliennale articolato
in piani o progetti settoriali e territoriali, contenente gli
obiettivi da perseguire, le priorità da osservare, gli interventi e le opere da realizzare, in rapporto alle risorse
finanziarie comunque disponibili, secondo le procedure di
cui al titolo III legge regionale n. 9/86 e successive eventuali modifiche e/o integrazioni, e nel rispetto della normativa comunitaria.
2. I comuni concorrono alla formulazione del programma pluriennale e alla verifica dei risultati, nei modi
stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative.
Art. 7
Principi generali sulla gestione dei servizi

1. La Provincia regionale, in armonia con le disposizioni legislative in vigore, può adottare forme diverse per
la gestione dei servizi.
2. Può delegare ai comuni compresi nel proprio territorio o a consorzi intercomunali l’esercizio di funzioni
amministrative di interesse locale, disciplinando i relativi
rapporti finanziari sulla base di intese con i comuni o consorzi interessati.
3. Può stabilire con i comuni compresi nel proprio
territorio gestioni comuni e, dove necessario, può chiederne al Presidente della Regione la costituzione obbligatoria.
4. Può promuovere la stipula di apposite convenzioni,
per utilizzare servizi gestiti dai comuni o per fare utilizzare agli stessi i propri servizi.
5. Può promuovere la costituzione di aziende speciali,
di consorzi di servizi e di istituzioni, dotate di autonomia
gestionale e personalità giuridica.
6. Può avvalersi degli strumenti giuridici ritenuti più
idonei, anche di natura privatistica, quali contratti di
sponsorizzazione, project financing, partecipazione ad
S.p.A., anche con capitale minimo, partenariati, accordi di
collaborazione con soggetti pubblici e privati, anche diretti a fornire consulenza e servizi aggiuntivi.
Art. 8
Servizi decentrati

1. La Provincia, per l’esercizio della propria attività, al
fine di garantire una più efficiente organizzazione dei servizi ed una maggiore funzionalità ed economicità di
gestione, promuove l’allocazione di servizi amministrativi
e tecnico gestionali nel territorio, disciplinando tutta la
materia in sede di apposito regolamento.

Titolo II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 9
Modalità di svolgimento delle funzioni

1. La Provincia regionale provvede allo svolgimento
delle funzioni proprie, di cui agli articoli seguenti, nell’ambito delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di
coordinamento della Regione.
Art. 6
2. La Provincia svolge le proprie funzioni anche attraObiettivi
verso le attività che possono essere adeguatamente eserci1. La Provincia regionale, nell’esercizio delle proprie tate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro forfunzioni, e di quelle delegate dalle leggi nazionali e regio- mazioni sociali.
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Art. 10

Servizi sociali e culturali

La Provincia, relativamente ai servizi sociali e culturali, provvede:
a) all’assistenza ai ciechi ed ai sordomuti rieducabili, di cui all’art. 12 della legge regionale n. 33/91 e successive eventuali modifiche e/o integrazioni; alla realizzazione di strutture e servizi assistenziali di interesse
sovraccomunale, utilizzando anche le istituzioni socioscolastiche permanenti, già gestite ai sensi dell’art. 2 della
legge regionale n. 5/8 1982 n. 93;
b) alla distribuzione territoriale, costruzione,
manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature e
funzionamento degli istituti di istruzione media di secondo grado, nei limiti della vigente legislazione;
c) alla promozione, negli ambiti di competenza ed
in collaborazione con gli organi collegiali della scuola, del
diritto allo studio;
d) alla promozione ed attuazione, nell’ambito Provinciale, di iniziative ed attività di formazione professionale, realizzando infrastrutture per la formazione professionale, utilizzando anche progetti formativi articolati con
il contributo del Fondo sociale europeo, ed attuando la
formazione professionale come strumento di sostegno
all’accesso al lavoro;
e) all’individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio provinciale,
promuovendo la costituzione di un apposito archivio,
coordinato con quello dei comuni, qualora in essi già esista, e di una sezione separata di archivio storico della Provincia;
f ) alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli
stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle
istituzioni scolastiche e culturali;
g) all’acquisto di edifici o di beni culturali, con le
modalità di cui all’art. 21 secondo e terzo comma della
legge regionale 1 agosto 1977 n. 80 ed eventuali successive
modifiche e/o integrazioni. Per l’esercizio delle funzioni di
cui alle lettere d) e) f) g), la Provincia si avvale degli organi periferici dell’Amministrazione regionale dei beni culturali;
h) alla promozione ed al sostegno di manifestazioni
ed iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo,
di interesse sovraccomunale.
2. La Provincia provvede ad organizzare, a livello scolastico e turistico, un sistema di informazione per la fruizione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico dei
beni culturali ricadenti nel territorio.
Art. 11

Sviluppo economico

1. La Provincia in materia di sviluppo economico,
provvede:
a) alla valorizzazione delle vocazioni del territorio,
con particolare riferimento all’adozione di iniziative ed
interventi di promozione, incentivazione e sostegno delle
attività artigiane, agricole e zootecniche;
b) alla vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque
interne;
c) all’esercizio delle attività demandate dalla legge
in materia di commercio.
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Art. 12
Sviluppo turistico

1. La Provincia promuove lo sviluppo turistico delle
strutture ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi
e contributi. Realizza opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche di interesse sovraccomunale.
2. Nel quadro della programmazione, dell’indirizzo e
del coordinamento regionale delle attività in materia turistica, avvalendosi della struttura organizzativa e delle relative procedure amministrative dell’Azienda autonoma
provinciale per l’incremento turistico, sovrintende alle
attività inerenti alla promozione dello sviluppo turistico,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 48 della legge regionale n. 9 del 6 marzo 1986 e del D.P.R.S. n. 24/SG del 19
settembre 1986 e successive modifiche ed integrazioni. Ai
fini della costituzione e nomina del consiglio di Amministrazione, del Comitato esecutivo e del Collegio dei revisori della medesima Azienda, restano applicabili le procedure dettate dalla normativa di cui al D.P.R. n. 1044/1960,
alla legge regionale n. 9 del 6 marzo 1986 ed al D.P.R.S.
n. 24/SG del 19 settembre 1986 e successive eventuali
modifiche e/o integrazioni, nonché le norme di cui alla
legge regionale n. 27 del 6 aprile 1996.
Art. 13
Organizzazione e pianificazione del territorio

1. La Provincia regionale adotta il piano di cui all’art.
12 della legge regionale n. 9/86, integrato all’art. 5 della
legge regionale n. 48/91 e successive modifiche e/o integrazioni, relativo:
a) alla rete delle principali vie di comunicazione
stradali e ferroviarie;
b) alla localizzazione delle opere ed impianti di
interesse sovraccomunale;
2. I comuni interessati hanno l’obbligo di adeguare i
loro strumenti urbanistici alle previsioni del piano; in caso
negativo le deliberazioni della Provincia regionale costituiscono varianti rispetto agli strumenti urbanistici comunali.
3. Ai fini della formulazione del Piano territoriale
regionale, la Provincia ha diritto a formulare proposte
relative alla salvaguardia delle vocazioni prevalenti del
suo territorio, specie per quanto riguarda lo sviluppo delle
attività produttive.
4. La Provincia ha altresì diritto a presentare osservazioni agli strumenti urbanistici generali adottati dai
comuni ed in corso di approvazione, qualora tali strumenti non dovessero tenere in considerazione la tutela dell’ambiente.
5. La Provincia, per l’organizzazione del territorio,
provvede alla costruzione e manutenzione della rete stradale regionale, infraregionale, provinciale, intercomunale,
rurale, di altri enti su tali opere, salvo le strade di interesse
comunale.
6. Provvede alla costruzione di infrastrutture di interesse sovraccomunale.
7. Organizza servizi di trasporto interurbano.
8. Esercita, con le modalità previste dalle vigenti
leggi, le funzioni già assegnate alle comunità montane,
tendenti alla valorizzazione delle zone montane, secondo
le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971 n. 1102 e, successive modifiche, previo parere dell’assemblea consultiva
dei comuni montani, eletta dai consigli dei comuni inte-
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ressati, con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 della legge
regionale 30 novembre 1974 n. 38.

Art. 16
Compatibilità ambientale

Art. 14
Protezione civile

1. La realizzazione di opere, impianti, strutture ed
infrastrutture previsti negli strumenti di programmazione
provinciale, nonché di ogni altra opera di competenza
della Provincia che comporti trasformazione del territorio, è subordinata ad analisi costi benefici ed a valutazione
di Impatto ambientale, da eseguire secondo le modalità
stabilite nel regolamento. La compatibilità ambientale di
dette opere, impianti, strutture ed infrastrutture è accertata dal Consiglio scientifico delle riserve e del patrimonio
naturale, fermo restando quanto stabilito dall’art. 30 della
legge regionale 12 gennaio 1993 n. 10, ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, in materia di impatto
ambientale.
2. L’assenso delle Amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute pubblica sui progetti delle opere, impianti, strutture ed
infrastrutture di cui al primo comma deve essere ottenuto
prima dell’espletamento delle procedure di gara d’appalto
o, in caso di trattativa privata, prima della stipulazione del
contratto.

1. La Provincia regionale esercita le competenze previste dalla legge in materia di protezione civile, sulla base
di apposito regolamento.
2. Promuove iniziative tese alla diffusione della cultura di solidarietà.
3. Per l’attuazione delle suddette finalità, opera in collaborazione con tutti gli organismi istituzionali e spontanei, in modo particolare con le associazioni di volontariato sociale regolarmente iscritte negli appositi registri.
Art. 15
Tutela dell’ambiente

1. La Provincia regionale provvede:
a) alla protezione del patrimonio naturale ed alla
gestione di riserve naturali. Ai fini di tutela del patrimonio
naturale, la Provincia regionale, oltre ad acquisire beni
culturali di interesse paesaggistico ed ambientale, prevede
nel piano relativo alla localizzazione delle opere ed
impianti di interesse sovraccomunale, e realizza e valorizza interventi atti a ripristinare le condizioni ambientali
originarie, o finalizzati a una maggiore ed efficace tutela
dei valori ambientali, con particolare riferimento alle aree
protette. Nell’espletamento di tali funzioni la Provincia
regionale si avvale del Consiglio provinciale scientifico
delle riserve e del patrimonio naturale;
b) alla tutela dell’ambiente ed all’attività di prevenzione, controllo e riduzione dell’inquinamento. A questo
fine la Provincia predispone un’adeguata rete di monitoraggio degli inquinanti attraverso stazioni di rilevamento
fisse e mobili, in modo d’assicurare la conoscenza dello
stato dell’ambiente nel territorio di competenza;
c) alla programmazione, organizzazione e gestione
dei servizi, nonché alla localizzazione e realizzazione di
impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle
acque, quando i comuni, singoli od associati non possono
provvedervi, promuove la raccolta differenziata, il riciclaggio dei rifiuti e l’utilizzo delle acque reflue depurate;
d) alla difesa del suolo ed alla tutela idrogeologica;
e) alla promozione delle iniziative volte alla riduzione dei consumi di prodotti nocivi alla salute ed all’ambiente e non riciclabili, nonché alla riduzione dei consumi
di risorse idriche ed energetiche, attraverso l’eliminazione
di sprechi e perdite;
f ) alla ricerca ed all’impiego di fonti energetiche
alternative;
g) alla promozione dell’agricoltura biologica e dell’agriturismo;
h) alla divulgazione delle informazioni di interesse
ambientale in proprio possesso, tramite il Notiziario ufficiale e altri mezzi ritenuti idonei;
i) alla promozione di iniziative di educazione
ambientale e di valorizzazione del patrimonio naturale ed
ambientale della Provincia, anche con la collaborazione
delle Associazioni ambientaliste.
2. Viene istituita la Consulta per la salvaguardia dell’ambiente, finalizzata a supportare l’attuazione dei principi di conservazione e valorizzazione delle caratteristiche
ambientali nell’azione politico-amministrativa della Provincia. La Consulta viene disciplinata mediante apposito
regolamento provinciale.

Art. 17
Altre funzioni

1. La Provincia svolge le attribuzioni previste dalle
leggi per le Amministrazioni provinciali.
2. Esplica ogni altra attività di interesse provinciale,
in conformità alle disposizioni di legge, e può essere organo di decentramento regionale e statale.
3. Realizza interventi per la difesa del suolo e per la
tutela idrogeologica.
Titolo III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 18
Riunioni e assemblee

1. Al fine di segnalare agli organi di governo della
Provincia bisogni ed esigenze della collettività provinciale,
ovvero anche di una sola porzione di essa, in ordine ai
quali la Provincia abbia titolo per intervenire, il Consiglio
provinciale può indire, utilizzando locali o altri spazi a
disposizione della Provincia, riunioni o assemblee con le
quali consultare la popolazione.
2. Analoghe riunioni ed assemblee possono essere
convocate, anche su richiesta di gruppi di cittadini, o associazioni, con l’indicazione degli argomenti da trattare,
purché finalizzati ad azioni concrete riconducibili alle
funzioni, ovvero ai compiti istituzionali della Provincia.
La richiesta deve essere rivolta al Presidente della
Provincia.
Art. 19
Istanze e petizioni

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, residenti o
domiciliati nella Provincia, possono rivolgere istanze e
petizioni al Consiglio provinciale, alla Giunta, al
Presidente della Provincia, secondo le rispettive competenze, per chiedere l’adozione di provvedimenti amministrativi e per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. Il Presidente della Provincia, la Giunta provinciale
e il Presidente del Consiglio provinciale, per gli atti di
rispettiva competenza, decidono se dare seguito alla
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richiesta, dandone comunque comunicazione ai richieArt. 23
denti entro 30 giorni. In caso di diniego la comunicazione
Diritto d’udienza
dovrà essere motivata.
1. Il Presidente e gli Assessori sono tenuti a rendere
3. Le istanze e le petizioni rivolte al Consiglio provin- noti il giorno e l’ora nei quali i cittadini possono esercitare
ciale vengono vagliate dalla Commissione Affari generali. il diritto d’udienza, relativamente a problemi attinenti ai
Il Presidente del Consiglio provinciale, d’intesa con la servizi di istituto dell’ente.
Commissione, decide se dare seguito alla richiesta, dandone comunque comunicazione ai richiedenti entro 30
Art. 24
giorni. In caso di diniego la comunicazione dovrà essere
Forme associative
motivata.
1. È istituito il Registro provinciale delle associazioni.
Viene inserita nel registro ogni associazione che depositi
Art. 20
copia dell’atto costitutivo e del relativo statuto e che, inolProposte
tre, persegua scopi rientranti nelle funzioni e nei compiti
1. Tutti i cittadini, singoli o associati, residenti o della Provincia e che siano, comunque, rilevanti per gli
domiciliati nella Provincia, possono presentare proposte interessi della comunità locale.
articolate di atti amministrativi di competenza provin2. Le richieste di iscrizione sono deliberate dalla
ciale. Il Presidente della Provincia, previa comunicazione Giunta provinciale.
al Consiglio provinciale, ed il Presidente del Consiglio
3. Le associazioni iscritte nel registro:
Provinciale, d’intesa con la commissione Affari generali,
a) possono essere periodicamente consultate dalla
previa comunicazione al Presidente della Provincia per gli Provincia nelle materie di loro specifico interesse ed in
atti di competenza, rispettivamente, del Presidente della occasione della formazione di atti amministrativi a caratGiunta e del Consiglio, in seguito ad istruttoria da parte tere generale;
dell’ufficio competente, decidono se dare corso nelle
b) possono richiedere di essere sentite su argomenti
forme ordinarie al relativo procedimento, o respingere la specifici, dagli organi od uffici provinciali;
proposta dandone, comunque, comunicazione motivata ai
c) per la migliore tutela degli interessi collettivi,
richiedenti entro trenta giorni.
possono inoltrare motivate istanze agli organi od uffici
provinciali;
Art. 21
d) possono accedere ai documenti amministrativi,
alle strutture ed ai servizi provinciali.
Azione popolare
4. Annualmente il Presidente della Provincia rende
1. Ciascun elettore può fare valere in giudizio le azio- pubblico l’elenco dei beneficiari di:
ni ed i ricorsi che spettano alla Provincia.
a) concessione di strutture e beni strumentali;
2. La Provincia, costituendosi in giudizio, può aderire
b) contributi.
alle azioni ed ai ricorsi dell’elettore.
Nello stesso elenco devono essere incluse, altresì, le
richieste non accolte.
Art. 22
5. La Provincia regionale riconosce il valore sociale e
Consultazioni
la funzione civile e culturale dell’attività del volontariato
ed attua quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali in
1. La Provincia consulta le rappresentanze della materia.
comunità provinciale e acquisisce rapporti di enti, associazioni, studiosi, esperti e singoli cittadini.
Art. 25
2. La consultazione può anche avvenire sotto forma
Consulte provinciali permanenti
di pubbliche assemblee, convocate dal Presidente, previo
1. La Provincia istituisce Consulte provinciali permainvito agli Assessori, al Presidente del Consiglio ed ai capinenti
con enti, associazioni e soggetti che abbiano specifigruppo consiliari.
che finalità di rilevante interesse provinciale.
3. Le assemblee su problemi o questioni che rivestono
2. Vengono istituite dal Presidente della Provincia le
particolare rilevanza per la comunità possono essere
seguenti consulte:
indette su richiesta di almeno cinque Associazioni, iscrita) Consulta dei beni culturali e pubblica istruzione;
te all’Albo della Provincia o al Registro provinciale delle
b) Consulta dell’emigrazione ed immigrazione;
Associazioni, o da almeno cento cittadini residenti, nonc) Consulta dei servizi sociali e volontariato;
ché dai sindaci o dai consigli comunali. Di eventuali docud) Consulta dello sviluppo economico;
menti approvati da dette Assemblee deve essere data
e) Consulta agricola provinciale;
comunicazione al Consiglio provinciale, nella prima seduf ) Consulta giovanile;
ta utile successiva allo svolgimento dell’Assemblea.
g) Consulta dello sport;
4. Annualmente la Provincia organizza una confe3.
Il funzionamento delle Consulte ed il criterio per la
renza di programma con le Organizzazioni sindacali,
loro
composizione
è demandato ad apposito regolamento.
sociali ed imprenditoriali maggiormente rappresentative,
che consenta una verifica dello stato di attuazione del proArt. 26
gramma dell’Amministrazione, dello stato di attuazione
Assemblea dei sindaci e Consulta
degli eventuali accordi di programma in corso con altre
dei consorzi intercomunali
Amministrazioni e censisce i problemi emergenti, stabi1. Sono istituite l’Assemblea dei sindaci e le Consulte
lendo le relative priorità nell’avvio a soluzione e le direttrici lungo le quali operare; viene ricondotto in capo ai sin- dei consorzi intercomunali.
2. L’Assemblea dei sindaci e le Consulte dei consorzi
goli Assessori l’impegno a promuovere incontri periodici
vengono convocate e presiedute dal Presidente della Procon le corrispondenti organizzazioni di categoria.
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vincia almeno una volta l’anno, per esprimere valutazioni
Art. 29
e pareri in ordine agli indirizzi programmatici e di bilanAccesso ai restanti documenti
cio della Provincia.
1. Nel rispetto della normativa sulla tutela della pri3. I criteri e le modalità di funzionamento di detti istivacy,
a chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni
tuti vengono stabiliti con apposito regolamento del Consigiuridiche rilevanti è inoltre garantito, ai sensi di legge e
glio provinciale.
del presente Statuto, l’accesso agli altri documenti amministrativi, anche interni, formati dalla Provincia o comunArt. 27
que utilizzati ai fini dell’attività amministrativa, secondo
Referendum consultivi
quanto previsto nell’apposito regolamento.
1. Sono previsti referendum consultivi e propositivi
2. Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso la richiesu materie di carattere generale di esclusiva competenza sta deve essere motivata.
provinciale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà
che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa.
Art. 30
2. Non possono essere indetti referendum in materia
Accesso alle informazioni
di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vin1. La Provincia riconosce a tutti i cittadini singoli o
colate da leggi statali o regionali, su materie che sono già
state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo associati il diritto di udienza e di ottenere informazioni
triennio. È consentito lo svolgimento di una sola consulta- sull’attività degli uffici e dei servizi dipendenti, su quella
zione referendaria in un anno, anche su più quesiti. I refe- degli enti delegati o dipendenti, come pure sui dati e sugli
rendum non possono essere indetti in coincidenza con elementi in possesso dei diversi uffici e servizi.
operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizio2. Tali diritti sono esercitati mediante l’accesso presso
nali.
i singoli settori competenti. Il dirigente potrà direttamente
3. Soggetti promotori del referendum possono essere: fornire dati e le informazioni richieste o delegare di volta
in volta altro dipendente.
a) almeno 5.000 elettori;
3. Le modalità di esercizio del diritto, nonché le
b) in meno di 6 comuni, con decisione assunta dai
rispettivi consigli a maggioranza assoluta degli assegnati; garanzie apprestate per rendere effettivo il diritto medec) il Consiglio provinciale, con deliberazione appro- simo, sono disciplinate da un apposito regolamento, che
vata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. dovrà tenere conto anche della normativa sulla tutela della
4. Il giudizio di ammissibilità per i referendum di cui privacy.
4. La Provincia regionale garantisce l’informazione
alle lettere a) e b) del precedente comma 3, la regolamentazione delle procedure, le modalità e le garanzie per lo attraverso l’ufficio “Relazioni con il pubblico” di cui al
svolgimento delle operazioni di voto stabilite con apposito D.L. n. 21/93 e successive modifiche ed integrazioni.
regolamento.
Art. 31
5. Il Consiglio provinciale ha la facoltà di accogliere,
Registro delle opere pubbliche
entro 60 giorni, con apposita e specifica deliberazione, i
ed albo delle imprese di fiducia
contenuti della proposta di referendum per le ipotesi di
cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3. In tale caso
1. È istituito il registro delle opere pubbliche di comla proposta di consultazione referendaria decade.
petenza della Provincia regionale, secondo quanto previ6. Il referendum sarà gestito secondo rigorosi criteri sto dalla legge regionale n. 10/91 e nell’apposito regoladi economicità.
mento.
7. Il referendum è giuridicamente efficace se i voti
2. È istituito l’albo delle imprese di fiducia per l’affivalidamente espressi sono pari ad almeno il 50% più uno
damento di cottimi fiduciari, se ed in quanto previsti dalle
degli aventi diritto. In caso di esito positivo del referenleggi vigenti, per la realizzazione di opere di somma
dum, il Consiglio provinciale dovrà pronunciarsi in merito.
urgenza e manutenzione.
Art. 28
Accesso agli atti della Provincia

1. Tutti gli atti con efficacia esterna, deliberati o emanati da organi della Provincia, sono pubblici, ad eccezione
di quelli riservati per espressa indicazione di legge.
2. Fermo quanto previsto dall’art. 107, il diritto di
accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia
degli atti. L’esame degli atti è gratuito. Il rilascio di copia
è subordinato soltanto al rimborso dei costi di riproduzione, nel rispetto della legge regionale n. 10/91 e successive eventuali modifiche integrazioni.
3. La richiesta di accesso, debitamente motivata, è
rivolta al competente dirigente di settore che decide entro
15 giorni dal ricevimento della stessa. Trascorso inutilmente tale termine la richiesta si intende accolta.
4. Un apposito regolamento disciplina la materia dell’accesso agli atti anche in relazione alla normativa sulla
tutela della privacy.

Titolo IV

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Art. 32
Organi della Provincia regionale

1. Organi istituzionali della Provincia: il Consiglio, la
Giunta, il Presidente della Provincia.
Art. 33
Consiglio provinciale

1. L’elezione del Consiglio provinciale, la composizione, lo status, la durata in carica, le attribuzioni disciplinati dalla legge.
2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed
organizzativa.

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
Suppl. straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Art. 34
Regolamento sul funzionamento del Consiglio

1. Un apposito regolamento disciplina il funzionamento e le modalità per dotare il Consiglio di servizi,
attrezzature e risorse finanziarie ed umane. Il regolamento disciplina, altresì, l’uso delle risorse attribuite ai
gruppi consiliari per il loro funzionamento, nonché all’Ufficio della Presidenza del consiglio per le spese istituzionali connesse alla funzione.
2. Il regolamento prescrive il numero legale per la
validità delle sedute, prevedendo che nella seduta di
seconda convocazione occorra la presenza di 1/3 dei consiglieri assegnati e disciplinando le modalità del computo
degli astenuti.
3. Il regolamento, infine, dovrà assicurare il rispetto
del criterio generale di non aggravamento delle procedure
per l’adozione degli atti fondamentali.
Art. 35
Decadenza dei consiglieri

1. I consiglieri decadono dalla carica, oltre che nei
casi previsti dalla legge, qualora non partecipino a tre
sedute consiliari consecutive senza giustificato motivo,
secondo quanto previsto da apposito regolamento.
2. La decadenza è, in ogni caso, deliberata dal Consiglio, previo accertamento delle giustificazioni.
3. Il regolamento disciplina, altresì, la relativa procedura.
Art. 36
Elezione del presidente e del vice presidente del consiglio

1. Il Consiglio provinciale, nella prima adunanza e,
ove occorra, in quella immediatamente successiva, dopo
le operazioni di giuramento, di convalida e di eventuale
surrogazione a seguito dell’esame di ali situazioni di
incompatibilità, procede con votazioni separate all’elezione, nel suo seno, del presidente e del vice presidente del
medesimo collegio.
2. Nella prima votazione per l’elezione del presidente
necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
consiglieri in carica. In eventuale successiva votazione è
eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di
voti.
3. Dopo l’elezione del presidente, si procede all’elezione del vice presidente. Qualora nessun candidato riporti la maggioranza dei voti dei presenti, si procede, nella
stessa seduta, ad una successiva votazione, nella quale
viene eletto il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.
4. In caso di assenza o di impedimento, il presidente
è sostituito dal vice presidente e, in caso di assenza o di
impedimento di quest’ultimo, dal consigliere presente più
anziano per numero di preferenze individuali.
Art. 37
Compiti ed attribuzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio:
a) convoca e presiede il Consiglio provinciale e la
conferenza dei capigruppo, previa consultazione dell’Ufficio di presidenza di cui all’art. 47;
b) stabilisce l’ordine del giorno del Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni, previa consultazione dell’Ufficio di presidenza di cui all’art. 47;

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 2 del 10-1-2014 (n. 1)

9

c) dirige e coordina l’attività del Consiglio provin-

ciale;

d) nomina le Commissioni consiliari, su proposta
dei capigruppo consiliari;
e) cura la diramazione degli avvisi di convocazione
del Consiglio provinciale, nonché l’attivazione delle commissioni consiliari;
f ) firma, congiuntamente al segretario generale, i
verbali e le deliberazioni del Consiglio provinciale;
g) assicura un’adeguata e preventiva informazione
ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni
sottoposte al Consiglio;
h) esercita ogni altro compito e funzione attribuitigli dal regolamento del Consiglio;
i) esercita, altresì, i poteri di cui all’art. 185 dell’O.R.E.L. e successive modifiche e/o integrazioni.
Art. 38
Ufficio di presidenza

1. Il Consiglio provinciale provvede alla costituzione
di un Ufficio di presidenza, composto da tre componenti:
presidente del consiglio, vice presidente ed un consigliere,
designati secondo il regolamento del consiglio, che disciplina le modalità di partecipazione dei componenti dell’Ufficio di presidenza del consiglio ai lavori delle commissioni consiliari.
Art. 39
Competenze del Consiglio provinciale

1. Il Consiglio provinciale ha competenze sugli atti
fondamentali sotto indicati:
a) statuto dell’ente e di aziende, istituzioni ed enti
dipendenti, consorzi e società a cui partecipa;
b) regolamenti, esclusi quelli relativi all’ordinamento degli uffici e dei servizi;
c) direttive e criteri generali sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi pubblici;
d) programmi, relazioni previsionali e programmatiche;
e) bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni,
storni tra capitoli appartenenti ad interventi diversi del
bilancio, anche se dello stesso servizio, conti consuntivi;
f ) programmi pluriennali dei LL.PP.;
g) piani finanziari e programmi di OO.PP.;
h) contrazione di mutui, ad accezione di quelli previsti in atti fondamentali del Consiglio, emissione di prestiti ed obbligazioni;
i) adesioni a società consortili e relative modifiche,
partecipazione a società di capitali;
j) convenzioni con enti per la costituzione e la
modifica di forme associative, per la gestione di servizi;
k) affidamento di attività e servizi pubblici mediante convenzione, assunzione dirette di pubblici servizi,
costituzione di istituzioni ed aziende speciali, concessioni
di pubblici servizi;
l) piani territoriali ed urbanistici e pareri da rendere
nelle suddette materie;
m) proposte e pareri riguardanti modifiche territoriali nell’ambito della Provincia;
n) istituzione, compiti e norme sul funzionamento
degli organismi di decentramento e partecipazione;
o) istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
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p) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a
vigilanza;
q) approvazione debiti fuori bilancio;
r) elezione dei revisori dei conti;
s) elezione del difensore civico;
t) assunzione di spese che impegnino i bilanci degli
esercizi finanziari successivi a quello di competenza, con
esclusione di quelle relative alla locazione di immobili ed
alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
u) autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara
diverse dai pubblici incanti in materia di lavori pubblici e
forniture;
v) indennità di carica e gettoni di presenza ai consiglieri provinciali;
w) ogni altro atto che le leggi assegnano espressamente alla competenza consiliare.
Art. 40
Modalità di convocazione del consiglio

1. Il consiglio è convocato dal suo presidente con
avviso contenente l’ordine del giorno da consegnarsi,
almeno tre giorni lavorativi prima di quello stabilito per
l’adunanza, al domicilio eletto dai consiglieri nel comune
capoluogo. Nei casi di urgenza la consegna dell’avviso con
gli elenchi previsti dal comma precedente può avere luogo
anche ventiquattr’ore prima; ma in tal caso ogni deliberazione, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, può essere differita al giorno seguente.
2. La consegna degli avvisi deve sempre risultare da
dichiarazioni del messo della Provincia regionale.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all’ordine del giorno e se gli
atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri
almeno tre giorni prima, o ventiquattr’ore prima nei casi
di urgenza.
4. Nel caso di aggiornamento della seduta per deliberazione del consiglio, l’avviso va diramato per telegramma, o con altro mezzo idoneo, ai soli consiglieri assenti al
momento della deliberazione di aggiornamento, alla
dimora dei medesimi.
Art. 41
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche, eccettuato
i casi in cui, con deliberazione motivata, sia dal consiglio
stesso altrimenti stabilito. La seduta è segreta quando si
tratti di questioni che implicano apprezzamenti o giudizi
sulla qualità delle persone.
2. Il Consiglio si riunisce di regola nella sede della
Provincia e può essere riunito per particolari motivi in
sede diversa, e comunque nell’ambito del territorio provinciale, su determinazione del Presidente del consiglio,
sentita la conferenza dei capigruppo.
3. L’elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze, sia ordinarie che urgenti, è pubblicato all’albo della
provincia.
Art. 42
Prerogative dei consiglieri

1. La posizione giuridica dei consiglieri è regolata
dalle leggi.
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2. I Consiglieri, oltre al diritto di iniziativa su ogni
questione di competenza del Consiglio, hanno il diritto di
interrogazione, interpellanza, mozione che esercitano
nelle forme previste dal regolamento.
3. I Consiglieri provinciali, per l’effettivo esercizio
delle loro funzioni, hanno il diritto di prendere visione dei
provvedimenti adottati dall’ente e degli atti preparatori in
essi richiamati, nonché di avere tutte le informazioni
necessarie all’esercizio del mandato e di ottenere, senza
spesa, copia degli atti deliberativi.
4. Copia dell’elenco delle deliberazioni adottate dalla
giunta è trasmessa, entro 10 giorni, al domicilio dei Consiglieri e depositata presso la segreteria, a disposizione di
chiunque ne faccia richiesta.
5. I Consiglieri provinciali non possono essere nominati dal presidente della provincia o eletti dal consiglio
provinciale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza della provincia.
Art. 43
Gruppi consiliari

1. Ogni consigliere deve far parte di un gruppo consiliare. L’appartenenza deriva dalla elezione nella lista.
2. La costituzione, la composizione, il funzionamento
dei gruppi consiliari sono disciplinati dal regolamento del
Consiglio.
3. È istituita la commissione dei capigruppo, denominata conferenza, quale organo consultivo del Presidente
del Consiglio nell’esercizio delle sue funzioni di Presidente
delle adunanze consiliari.
Art. 44
Commissioni consiliari

1. Il consiglio provinciale istituisce commissioni consiliari permanenti nel rispetto del criterio proporzionale.
2. Le commissioni sono nominate con provvedimento
del presidente del consiglio, su proposta dei capigruppo.
3. Il regolamento del Consiglio disciplina il numero,
le attribuzioni, la composizione, il funzionamento e i poteri delle Commissioni.
4. I pareri delle Commissioni sono obbligatori in tutte
le materie di competenza del Consiglio provinciale.
5. Si prescinde, comunque, dal parere, ove lo stesso
non sia reso entro 10 giorni dalla richiesta e, nei casi di
urgenza, da dichiararsi espressamente, entro tre giorni
lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. In casi
eccezionali il parere può essere espresso in aula.
6. Il Consiglio può istituire, con le modalità previste
dal regolamento, commissioni consiliari speciali, con
compiti di controllo, di garanzia ed ispettivi, con l’onere di
riferire all’assemblea su argomenti di particolare importanza per l’attività della provincia.
7. Su richiesta motivata di un terzo dei consiglieri
assegnati, il consiglio può istituire, con deliberazione
approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, commissioni consiliari d’inchiesta.
8. Le commissioni di cui ai commi 6 e 7 sono presiedute da consiglieri della minoranza, secondo le norme sul
funzionamento del consiglio.
9. Le Commissioni consiliari permanenti hanno
facoltà di chiedere l’intervento alle proprie riunioni del
Presidente della Provincia e degli Assessori, nonché dei
funzionari e dei titolari degli Uffici provinciali e degli enti
ed aziende dipendenti.
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Art. 45
Commissione pari opportunità

1. È istituita presso la Provincia la commissione provinciale per le pari opportunità tra uomo e donna. Detta
Commissione, in conformità ai principi costituzionali, ha
il compito di concorrere alla rimozione delle discriminazioni, dirette e indirette, nei confronti delle donne e di
promuovere azioni positive per le pari opportunità tra i
sessi.
2. I compiti ed il funzionamento della Commissione
per le pari opportunità sono disciplinati dal regolamento,
che dovrà prevedere la partecipazione alla stessa delle
donne elette in Consiglio.
Art. 46
Elezioni del Presidente della Provincia

1. L’elezione, l’insediamento, la durata e la cessazione
della carica del Presidente della Provincia sono disciplinate dalla normativa regionale.
2. Il Presidente della Provincia presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
Art. 47
Competenze del Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Provincia regionale,
convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici, ferme restando le competenze gestionali degli organi burocratici.
2. Il Presidente ha le seguenti competenze:
a) ha la rappresentanza legale dell’ente, con possibilità di delega ai singoli dirigenti;
b) nomina e revoca gli Assessori, attribuendo loro
alcuni rami dell’Amministrazione;
c) presiede l’Assemblea dei sindaci dei comuni della
Provincia;
d) nomina e designa i rappresentanti della Provincia in enti, aziende, istituzioni, commissioni consultive,
tecniche, delegazioni trattanti etc., tranne quelle attribuite
dalle leggi in via esclusiva al Consiglio provinciale;
e) nomina il segretario generale tra gli iscritti all’albo di cui all’art. 98 del T.U. 267/2000 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni;
f ) nomina il direttore generale, ai sensi dell’art. 108
del T.U. n. 267/2000 ed eventuali successive modifiche e/o
integrazione;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi,
attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri
stabiliti dalle leggi e dai regolamenti;
h) assegna i dirigenti ai vari settori e provvede al
loro trasferimento da un settore all’altro;
i) può conferire incarichi a tempo determinato, che
non costituiscono rapporti di pubblico impiego ad esperti
estranei all’Amministrazione, secondo la normativa vigente;
j) può istituire uffici posti alle proprie dipendenze,
secondo le modalità ed i criteri stabiliti da un apposito
regolamento;
k) nomina i componenti del nucleo di valutazione
dei dirigenti;
l) conferisce incarichi di consulenza nel rispetto del
principio di cui all’art. 73;
m) nomina i messi notificatori.
n) può conferire incarichi specifici a Consiglieri
provinciali, per particolari esigenze;
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o) svolge attività propulsiva di indirizzo e di controllo ed impartisce le direttive necessarie ad assicurare la
realizzazione dei programmi e dei progetti dell’ente;
p) indice i referendum popolari;
q) promuove e sottoscrive accordi di programma
per la realizzazione di OO.PP. o per altri fini istituzionali
della Provincia;
r) promuove indagini e verifiche amministrative
sull’attività dei servizi e degli uffici;
s) promuove azioni e resistenze in giudizio;
t) esercita le azioni cautelari e possessorie nell’interesse della Provincia;
u) ogni sei mesi relaziona al Consiglio provinciale
sullo stato di attuazione degli atti programmatici e sull’attività svolta;
v) trasmette annualmente al Consiglio Provinciale
una dettagliata relazione sull’attività svolta dagli esperti;
w) autorizza l’uso del gonfalone;
x) svolge tutte le competenze attribuite dalle leggi
statali e regionali, nonché quelle funzioni non attribuite in
via esclusiva agli altri organi dal presente statuto e dalle
leggi vigenti.
Art. 48
Mozione di sfiducia al Presidente della Provincia

1. Avverso il Presidente e la Giunta può essere presentata una mozione di sfiducia, debitamente motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.
2. La mozione è posta in discussione non prima di
dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data della sua
presentazione.
3. La richiesta di iscrizione della mozione all’ordine
del giorno del Consiglio va corredata da un documento di
proposta, sul quale il Presidente della provincia ha il diritto di presentare rapporto contro deduttivo di difesa, da
illustrare nella seduta consiliare di trattazione.
4. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in
caso di approvazione della mozione di sfiducia votata per
appello nominale da almeno il 65% dei consiglieri assegnati.
5. In tal caso decade, altresì, il Consiglio provinciale.
Art. 49
Giunta provinciale

1. La Giunta provinciale è composta dal Presidente
che la presiede e da un numero di Assessori pari ad 1/3 dei
consiglieri assegnati arrotondati per difetto; in ogni caso
dovrà essere garantita la presenza di entrambi i sessi.
2. La nomina, l’insediamento ed il funzionamento
della Giunta provinciale sono regolate dalla legge.
3. Il presidente nomina, tra gli Assessori, il vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonché nel caso di sospensione dell’esercizio delle funzioni adottata secondo l’articolo 15 comma 4 bis della
legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche.
Qualora si assenti o sia impedito anche il vice presidente,
fa le veci del presidente il componente della Giunta più
anziano per età.
4. Nella prima riunione di Giunta, il presidente assegna agli Assessori gli incarichi relativi alle competenze dei
singoli rami dell’amministrazione.
5. Il presidente può delegare a singoli Assessori, con
appositi provvedimenti, determinate sue attribuzioni.
6. Può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti
della Giunta.
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7. La cessazione della carica del presidente, per quali) storni di fondi all’interno dello stesso intervento
siasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell’inte- del bilancio di previsione;
ra Giunta.
k) modifica delle tariffe dei tributi di competenza
8. Sino all’insediamento del commissario straordina- della Provincia, elaborazione dei criteri per la determinario, il vice presidente e la Giunta assicurano l’esercizio zione di nuovi tributi;
delle funzioni degli organi di cui al comma 4.
l) assenso per la nomina e la revoca del direttore
generale o per l’attribuzione delle relative funzioni al
Art. 50
segretario generale;
Incompatibilità alla nomina di Assessore provinciale
m) determinazione dei criteri per la concessione di
contributi, sovvenzioni, patrocini, istituzione di manife1. Sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di
stazioni, spettacoli, attività sportive, esibizioni di artisti e
incompatibilità previste per la carica di consigliere della
simili.
Provincia regionale e di presidente, che devono essere
n) eventuali deleghe ai comuni per la realizzazione
rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di
dei
servizi
provinciali di interesse locale;
Assessore, entro dieci giorni dalla nomina.
o)
determinazione
degli indirizzi generali per il
2. La carica di componente della Giunta è incompatiriconoscimento
di
compensi,
rimborsi ed esenzioni di
bile con quella di Consigliere provinciale. Il consigliere
competenza
dei
dirigenti;
provinciale che sia stato nominato Assessore ha facoltà di
p) determinazione dei criteri per il conferimento di
dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale carica intenda optare: se non rilascia tale dichiarazione, deca- incarichi professionali a legali per la difesa della Provinde dalla carica di Assessore. La dichiarazione di opzione cia, e di professionisti esterni per progettazione, direformalizzata comporta l’immediata cessazione dalla cari- zione, collaudi, ed altre attività inerenti le OO.PP.;
q) costituzione di parte civile in procedimenti giudica non prescelta.
3. Gli Assessori non possono essere nominati dal ziari penali;
r) progetti generali, preliminari e di massima di
Presidente della Provincia o eletti dal Consiglio provinOO.PP.;
ciale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza
s) perizie di variante che importino una maggiore
della Provincia.
4. Non possono far parte della Giunta persone che spesa;
t) affidamento servizi socio assistenziali. Autorizzasiano coniugi, parenti ed affini fino al quarto grado Presizione alla stipula di contratti d’opera ai sensi dell’art. 2222
dente o di altro componente della stessa Giunta.
5. Prima di essere immessi nelle funzioni, il Presi- e seguenti codice civile;
u) transazioni, locazioni attive e passive, accettadente ed i componenti della Giunta attestano dinanzi al
segretario generale della Provincia, che ne redige apposito zioni o rifiuti di lasciti e donazioni, acquisti, vendite e perverbale, la non sussistenza dei casi previsti nel comma mute immobiliari;
v) Indennità di carica al Presidente della Provincia
precedente.
ed agli Assessori;
Art. 51
w) le altre competenze che la legge demanda alla
competenza
esclusiva della Giunta.
Competenze della Giunta provinciale
1. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia nell’amministrazione dell’ente ed opera con deliberazioni collegiali.
2. La Giunta ha il controllo politico sull’attività di
gestione dei vari settori e riferisce periodicamente al Presidente della Provincia sullo stato di attuazione degli
obiettivi stabiliti.
3. La Giunta ha la competenza sulle materie sotto
elencate:
a) schema dello statuto provinciale e delle sue
modifiche;
b) regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi e relativa dotazione organica del personale, nel
rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
c) programma triennale delle assunzioni;
d) presa atto dei contratti di lavoro dei dipendenti;
e) schema di bilancio annuale e pluriennale;
f ) proposta del Piano triennale delle OO.PP.;
g) proposta del Piano triennale per la valorizzazione
dei beni culturali;
k) proposta del Piano di sviluppo economico e
sociale;
i) definizione, prima dell’inizio dell’esercizio del
piano esecutivo di gestione, con determinazione degli
obiettivi ed affidamento degli stessi ai responsabili dei servizi e relative modifiche;

Art. 52
Disciplina della propaganda elettorale
e pubblicità delle spese elettorali

1. La propaganda elettorale dei candidati alla carica
di Presidente e di Consigliere della provincia avviene nel
rispetto delle norme vigenti in materia.
2. Un apposito regolamento disciplina le modalità
procedurali necessarie per dare pubblicità alle spese elettorali sostenute dal candidati.

Titolo V

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 53
Organizzazione uffici e servizi

1. Con un apposito regolamento, o anche attraverso
più norme regolamentari di competenza della Giunta, la
Provincia disciplina l’organizzazione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le direttive impartite dal Consiglio
Provinciale.
2. Il regolamento disciplina gli uffici ed i servizi al
fine di assicurare la migliore qualità degli stessi, valorizzando il personale, sviluppando le risorse al proprio interno, secondo i principi di efficienza ed efficacia dell’azione
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amministrativa, nonché di imparzialità, trasparenza, flessibilità, economicità e professionalità.
3. Il regolamento disciplina l’attribuzione delle funzioni di direzione per l’attribuzione degli obiettivi fissati
dagli organi istituzionali, stabilisce le modalità dell’attività di coordinamento tra segretario generale, direttore
generale e dirigenti.
4. Il regolamento determina l’organizzazione delle
strutture operative addette allo svolgimento delle varie
funzioni della Provincia, secondo la programmazione
dell’Amministrazione, nonché la dotazione organica in
base alla programmazione triennale del fabbisogno del
personale.
5. Il regolamento deve prevedere le modalità di accesso ai posti previsti nella dotazione organica, e le procedure
relative alla materia concorsuale, nonché le modalità di
conferimento degli incarichi a tempo determinato da
parte del Presidente della Provincia.
Art. 54
Rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti provinciali è
disciplinato e regolato, rispettivamente, secondo quanto
previsto dall’art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, così come modificato dall’art. 2,
commi 2 - 2bis e 3, decreto legislativo 23 dicembre 1993,
n. 546 e successive modifiche e/o e secondo le norme
C.C.N.L.
2. La Provincia favorisce l’elevazione della professionalità del personale attraverso programmi di formazione
ed aggiornamento. Resta fermo, in ogni caso, il principio
della valorizzazione dell’esperienza acquisite all’interno
dell’ente per figure professionali individuate in sede regolamentare secondo quanto previsto negli accordi nazionali resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica.
Art. 55
Sanzioni disciplinari e responsabilità.
Collegio arbitrale di disciplina

1. Per quanto attiene alle responsabilità, alle sanzioni
disciplinari, ai relativi procedimenti ed al collegio arbitrale di disciplina si fa rinvio alle disposizioni di legge
vigenti in materia ed alle norme regolamentari.
Art. 56
Forum delle rappresentanze sindacali unitarie

1. La Giunta, attraverso il Presidente della stessa o
suo delegato, periodicamente, presenta e discute, in un
forum delle rappresentanze sindacali unitarie, i progetti
strategici in ordine alle problematiche del personale, della
formazione e della valorizzazione delle risorse umane e di
tutte le professionalità.
Art. 57
Obiettori di coscienza e servizio civile

1. La Provincia può procedere alla stipula di convenzioni con l’organismo preposto al servizio civile per ottenere il distacco di obiettori di coscienza che hanno optato
per il servizio sostitutivo civile e l’assegnazione di cittadini
che hanno richiesto l’ammissione al servizio civile volontario.
2. I soggetti di cui al comma precedente saranno
impiegati con le modalità e per le finalità previste dalla
normativa in materia.
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Art. 58
Dirigenza

1. La dirigenza della Provincia è composta dal segretario generale, dal direttore generale e dai dirigenti individuati dagli accordi collettivi nazionali e dalle leggi.
2. Alla dirigenza, nell’ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, in attuazione delle direttive del
Presidente, compete l’esercizio di funzioni gestionali per
l’attuazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli
organi istituzionali dell’ente, verso i quali sono responsabili della corretta amministrazione.
Art. 59
Segretario generale

1. Il segretario generale è un dirigente pubblico
dipendente dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali.
2. Lo stato giuridico del segretario generale provinciale è disciplinato dalla legge ed il rapporto di lavoro è
regolato da apposito C.C.N.L.
3. Il segretario generale, nel rispetto delle direttive
impartitegli dal Presidente della Provincia, da cui dipende
funzionalmente, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti
degli organi della Provincia in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
4. In particolare:
a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei
dirigenti e ne coadiuva l’attività, ove non sia stato nominato il direttore generale;
b) svolge funzioni di consulenza in ordine all’elaborazione di programmi, all’adozione di progetti e criteri
generali di organizzazione degli uffici, nonché all’adozione di atti normativi;
c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di
assistenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio provinciale, coordinando il lavoro di verbalizzazione;
d) verifica l’attuazione dei programmi definiti e dei
provvedimenti adottati dagli organi istituzionali, accertandone l’esecuzione conforme da parte dei dirigenti
responsabili, con poteri sostitutivi in caso di inerzia degli
stessi, previa informazione alla Giunta, ove non sia stato
nominato il direttore generale;
e) provvede al rogito dei contratti stipulati nell’interesse dell’ente;
f ) dirime i conflitti di competenza tra i dirigenti,
con propri atti;
g) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso agli atti ed alle informazioni per il
rispetto del regolamento in materia;
h) certifica la pubblicazione delle deliberazioni
all’albo pretorio della Provincia, ed ha i poteri di certificazione ed attestazione degli altri atti dell’ente;
i) partecipa, se richiesto, alle riunioni delle commissioni consiliari e dei capigruppo, con funzioni consultive;
j) svolge, altresì, tutte le altre funzioni previste dalla
legge, dallo statuto, dai regolamenti, nonché quelle conferite dal Presidente della Provincia, che non siano atti di
gestione di competenza dei dirigenti in servizio;
k) esercita le funzioni di direttore generale, qualora
nominato dal Presidente della Provincia, secondo le
norme vigenti.
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Art. 60
Vice segretario

1. Il Presidente della Provincia, secondo le norme del
regolamento degli uffici e dei servizi, può attribuire le funzioni di vice segretario generale ad uno dei dirigenti di
strutture amministrative dell’ente che risulti in possesso
dei necessari requisiti culturali e professionali.
2. L’incarico può essere conferito per un periodo non
superiore al mandato del Presidente.
Art. 61
Direttore generale

1. Per attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli
organi di governo dell’ente, il Presidente della Provincia,
previa deliberazione della Giunta Provinciale, può nominare il direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il direttore generale, sulla scorta delle direttive
impartite dal Presidente della Provincia, e secondo le
norme del presente Statuto, sovrintende alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Allo stesso compete, in particolare, la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi, e la proposta di
piano esecutivo di gestione. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell’ente, ad eccezione del segretario
generale.
3. All’atto della nomina del direttore generale, il Presidente disciplina, secondo l’ordinamento dell’ente e nel
rispetto dei rispettivi ruoli, i rapporti dello stesso con il
segretario generale.
4. Il direttore generale può essere revocato dal Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta
provinciale. La durata dell’incarico non può eccedere
quella del mandato del Presidente della provincia.
5. Il Presidente può conferire, previa deliberazione
della Giunta provinciale, le funzioni di direttore generale
al segretario generale dell’ente.
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h) determinazioni a contrattare e relative proce-

dure;

i) attribuzione di posizioni organizzative, secondo
le norme del C.C.N.L. e i criteri fissati in apposito regolamento;
j) formulazione di pareri, sotto il profilo tecnicoamministrativo e/o contabile, sulle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio, che non siano men atti di
indirizzo;
h) convocazione di conferenze periodiche di servizio dei dipendenti.
Art. 63
Responsabilità di direzione

1. I dirigenti sono responsabili dell’efficiente svolgimento delle attività cui sono preposti, con riguardo alla
generale organizzazione del personale e dei mezzi, alla
continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al
raggiungimento degli speciali obiettivi indicati nei programmi dell’Amministrazione.
2. I dirigenti e gli altri funzionari competenti ad emanare atti con rilevanza esterna, sono responsabili della
tempestività e regolarità degli atti da essi emanati, secondo criteri di ordinaria diligenza professionale, ai fini della
quale si tiene conto dell’eventuale obiettiva incertezza dei
criteri tecnici, o della disciplina da applicare.
3. I dirigenti sono responsabili dei procedimenti relativi agli atti di loro competenza ai sensi degli artt. 4 e segg.
della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come recepita dalla
legge regionale 30 aprile 1991 n. 10 e successive modifiche
c/o integrazioni.
Art. 64
Incarichi a tempo determinato e di collaborazione esterna
ad alto contenuto professionale

1. I posti di dirigente sono coperti, di norma, mediante
concorso.
2. Il Presidente, al di fuori delle ordinarie procedure
concorsuali, può conferire incarichi dirigenziali, anche
attraverso la stipula di contratti individuali di lavoro di
diritto pubblico a tempo determinato, con professionalità
munite degli stessi requisiti per l’accesso attraverso proceArt. 62
dure concorsuali.
Competenze dei dirigenti
3. Il Presidente può conferire, altresì, incarichi di col1. Nell’ambito delle funzioni di cui all’art. 67, spetta ai laborazione esterna ad alto contenuto di professionalità,
dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i non ottenibili all’interno dell’ente, ad esperti di provata
criteri e le norme previste nel presente Statuto e nei rego- competenza, per il conseguimento di obiettivi determilamenti.
nati. Le modalità di attribuzione di tali incarichi sono
disciplinate da apposito regolamento.
2. In particolare, ai dirigenti sono attribuiti:
a) presidenza delle gare di appalto e concorso e
Art. 65
responsabilità delle relative procedure;
Conferenze programmatiche e di progetto
b) stipula dei contratti;
e conferenze dei dirigenti
c) atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
1. Il Presidente può indire conferenze dei dirigenti
d) atti di amministrazione e gestione del personale; per definire le linee di indirizzo e la programmazione dele) provvedimenti di autorizzazione, concessione o l’attività amministrativa, in funzione del raggiungimento
analoghi il cui rilascio presuppone accertamenti anche di degli obiettivi prefissati.
natura discrezionale, nel rispetto dei criteri determinati
2. Per coordinare l’attuazione di progetti specifici,
dalla legge, dai regolamenti o da atti generali di indirizzo; l’Assessore competente può indire una conferenza di serf ) attestazioni, certificazioni, comunicazioni, dif- vizio di dirigenti e di altri dipendenti interessati, ai quali
fide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e ogni altro siano state attribuite funzioni di direzione.
atto costituente manifestazione di giudizio e di cono3. Al fine di definire le linee di indirizzo della gestioscenza;
ne organizzativa dell’ente e per le conseguenti verifiche, il
g) atti attribuiti dallo statuto, dai regolamenti, o direttore generale indice periodiche conferenze dei diridelegati dal Presidente o dal direttore generale;
genti.
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4. Analoghe conferenze di servizio possono essere
c) è istituito nell’Azienda un apposito organo di
indette dal segretario generale per l’attuazione di norma- revisione e sono attuate forme autonome di verifica della
tive di interesse comune.
gestione;
d) la Giunta provinciale esercita la vigilanza sull’Azienda e verifica i risultati della gestione, riferendone al
Consiglio, nell’ambito della relazione illustrativa allegata
Titolo VI
al conto consuntivo della Provincia;
SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI
e) la Provincia conferisce il capitale di dotazione e
provvede
alla copertura degli eventuali oneri sociali.
Art. 66
4. Il Presidente e i componenti dei Consigli di ammiForme di Gestione
nistrazione delle Aziende sono nominati dal Presidente
1. Le attività della Provincia, che abbiano per oggetto della Provincia.
5. I predetti amministratori possono essere revocati,
la produzione di beni e servizi e siano rivolte a realizzare
fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e anche singolarmente, prima della scadenza
ordinaria del mandato, con provvedimento motivato
civile della comunità provinciale, sono gestite in una delle
forme sotto indicate, in relazione alla natura e alla com- dal Presidente della Provincia.
6. Agli Amministratori delle Aziende Speciali si appliplessità del servizio ed alle esigenze di gestione dello stesso.
cano le disposizioni degli artt. 2380 e seguenti del codice
2. I servizi pubblici provinciali sono gestiti:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni civile.
o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno
Art. 68
costituire una struttura apposita;
Istituzioni
b) in concessione a terzi o mediante convenzione,
quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di
1. L’Istituzione è organismo strumentale della Provinopportunità sociale che lo consiglino;
cia, dotato di personalità giuridica, autonomia gestionale
c) a mezzo di azienda speciale, qualora si tratti di ed un proprio Statuto, approvato dal Consiglio provinciale
uno o più servizi di rilevanza economica ed imprendi- per l’esercizio dei servizi sociali.
toriale;
2. L’Istituzione informa la propria attività a criteri di
d) a mezzo di istituzione, quando si tratti di servizi efficacia, efficienza ed economicità, ed ha l’obbligo del
pareggio di bilancio, di perseguire attraverso l’equilibrio
sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
3. La delibera del Consiglio che costituisce l’istitulimitata, a prevalente capitale pubblico locale, costituite o
partecipate dalla Provincia, qualora si renda opportuna, in zione identifica l’ambito di attività e le relazioni con la
relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio Giunta ed il Consiglio provinciale, conferisce il capitale di
da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o dotazione.
4. Sono organi dell’Istituzione il Consiglio di amminiprivati, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 45 bis
della legge regionale 29 aprile 1985 n. 21, così come intro- strazione, il Presidente e il direttore, al quale compete la
dotto dall’art. 53 della legge regionale 12 gennaio 1993 responsabilità gestionale.
5. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre
n. 10 e successive ed eventuali modifiche e/o integrazioni;
f ) a mezzo di società per azioni senza il vincolo membri, compreso il Presidente, nominati dal Presidente
della proprietà pubblica maggioritaria, anche per la realiz- della Provincia.
6. Le competenze ed il funzionamento degli organi
zazione delle opere necessarie al corretto svolgimento dei
servizi e/o infrastrutture ed altre opere di interesse pub- dell’istituzione, i requisiti e le modalità per la nomina del
direttore, sono disciplinati dallo Statuto.
blico.
7. Il rapporto di lavoro dei dipendenti della istituzione è regolato dalle norme sul rapporto di lavoro dei
Art. 67
dipendenti provinciali. Il regolamento dell’istituzione,
Aziende speciali
anche in deroga al vigente ordinamento degli organi e del1. Le aziende speciali, enti strumentali della Provin- l’Amministrazione Provinciale può tuttavia prevedere:
cia, sono dotate di personalità giuridica e di autonomia
a) modifiche rispetto all’ordinamento del personale
imprenditoriale. Esse sono rette da uno Statuto deliberato provinciale, riguardanti singoli aspetti della prestazione di
dal Consiglio provinciale, che ne disciplina l’organizza- lavoro, connessi a peculiarità dell’attività svolta, quali, fra
zione e il funzionamento nell’ambito della legge, e dai l’altro, l’orario giornaliero, le festività, il lavoro serale e
regolamenti deliberati dai rispettivi Consigli di Ammini- notturno;
strazione.
b) modalità e forme di utilizzazione di prestazioni
2. Le Aziende informano la loro attività a criteri di offerte da organizzazioni di utenti, formazioni sociali o
efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del altre organizzazioni di cittadini.
pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l’equilibrio
8. L’utilizzazione di personale volontario o di prestadei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
zioni o risorse rese disponibili per iniziative di organizza3. Lo Statuto di ciascuna azienda deve prevedere che: zioni degli utenti, formazioni sociali o altre organizzaa) sono organi dell’Azienda il Consiglio di ammini- zioni di cittadini, è disciplinata mediante convenzioni.
strazione, il Presidente e il direttore, al quale compete la
9. La Giunta sottopone ad approvazione del Consiglio
responsabilità gestionale;
Provinciale gli indirizzi generali cui deve attenersi l’istitub) è riservata al Consiglio provinciale la determina- zione.
zione delle finalità e degli indirizzi, nonché l’approvazione
10. La vigilanza sulle istituzioni è esercitata dalla
degli atti fondamentali deliberati dal Consiglio di ammini- Giunta provinciale, secondo le modalità previste da appostrazione;
sito regolamento.
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11. Il Presidente della Provincia provvede alla revoca
dei singoli componenti, o allo scioglimento del Consiglio
di amministrazione, nei casi di grave irregolarità, o di contrasto con gli indirizzi provinciali, o di ingiustificato, o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, o
preventivati.
12. La Provincia contribuisce con propri mezzi finanziari, attraverso trasferimenti, allo svolgimento dei servizi
assegnati e provvede alla copertura, in modo separato,
degli eventuali costi sociali.
13. Le istituzioni dispongono di entrate proprie, costituite dalle tariffe dei servizi e da risorse eventualmente
messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nei bilanci delle
istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.
14. Le istituzioni dispongono di autonomia di bilancio e articolano la loro contabilità in un sistema di previsione, scritturazioni e rendicontazioni di tipo finanziario,
economico e patrimoniale.
15. Il Collegio dei revisori dei conti della Provincia
esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
Art. 69
Società a partecipazione provinciale

1. Ai fini della partecipazione della Provincia in società per azioni, l’atto costitutivo e lo Statuto della società
devono prevedere, ai sensi dell’art. 2458 del codice civile,
che uno o più amministratori e sindaci possono essere
nominati e revocati, con provvedimento motivato, dal
Presidente della Provincia.
2. Essi sono tenuti a presentare annualmente al consiglio una relazione informativa sui programmi della
società e sulla loro attuazione.

Titolo VII
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
Art. 70
Consorzi tra Provincia ed altri enti locali

1. Ove risulti opportuna la gestione associata con altri
enti locali di uno o più servizi, può essere costituito un
Consorzio. Non può essere costituito più di un Consorzio
tra la Provincia e gli stessi enti.
2. Ciascun Consorzio è costituito sulla base di una
convenzione, approvata dal Consiglio provinciale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, unitamente
allo statuto del Consorzio stesso.
3. Lo statuto deve prevedere che:
a) l’assemblea del Consorzio sia composta dal
Presidente della Provincia o suo delegato e dai Sindaci o
loro delegati, ciascuno con responsabilità pari alla quota
di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto
stesso;
b) spetti all’assemblea eleggere il Consiglio di
amministrazione ed approvare gli atti fondamentali individuati nello statuto stesso;
c) tutti gli atti fondamentali del Consorzio siano trasmessi al Presidente della Provincia, ai fini della loro
comunicazione al Consiglio provinciale;
d) la nomina dei revisori dei conti sarà effettuata
secondo le norme di legge vigenti;
e) per quanto non diversamente disposto, si applicano ai consorzi le norme sulle aziende speciali;
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f ) la costituzione di Consorzi di servizi può essere
disposta con decreto dell’Assessore regionale per gli enti
locali, quando si renda necessario provvedere a determinate funzioni e servizi di carattere obbligatorio. Con lo
stesso decreto è approvato lo Statuto dell’ente. Il provvedimento è adottato, uditi i consigli degli enti interessati, con
pretermissione del parere, ove, previa diffida, non venga
reso entro sessanta giorni dalla richiesta.
Art. 71
Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e
servizi determinati, i comuni e le Province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le
forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un’opera, lo Stato e
la Regione, nelle materie di propria competenza, possono
prevedere forme di convenzione obbligatorie fra i comuni
e le Province, previa statuizione di un disciplinare tipo.
4. L’individuazione degli enti obbligati e la statuizione
del disciplinare tipo sono stabilite con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore competente, per le materie oggetto della convenzione.
5. Restano salve le disposizioni delle leggi regionali 6
marzo 1986, n. 9, e 9 maggio 1986, n. 22, e successive
modifiche ed integrazioni.
Art. 72
Accordi di programmi

1. Per la definizione e attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la
loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici, il Presidente della Provincia,
ove spetti alla Provincia la competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per
determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni
altro connesso adempimento.
2. L’accordo può prevedere, altresì, procedimenti di
arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l’accordo
di programma, il Presidente della Provincia convoca una
conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
interessate.
4. L’accordo, consistente nel consenso unanime delle
amministrazioni interessate, è approvato, ove la Provincia
sia stata il soggetto promotore, con atto formale del
Presidente della Provincia regionale, ed è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione.
5. Nel caso sopra indicato, la vigilanza sull’esecuzione
dell’accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio, presieduto dal Presidente
della Provincia e composto dai rappresentanti legali, o
delegati dai medesimi, degli enti interessati e dal Prefetto
della Provincia, se all’accordo partecipano amministrazioni pubbliche o enti pubblici nazionali.
6. Nei casi e con le modalità previste dalle leggi vigenti, vengono attivate apposite conferenze di servizi.
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Titolo VIII
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

ai fini pubblici, o per interesse della collettività, nell’ambito delle competenze istituzionali della Provincia.
2. I beni patrimoniali disponibili possono essere concessi in comodato od uso gratuito solo ad enti pubblici,
Art. 73
qualora l’utilizzo sia conforme ai principi informatori ed
Ordinamento finanziario
alle finalità del presente statuto, e l’eventuale mancata
1. L’ordinamento finanziario provinciale è riservato entrata non arrechi pregiudizio all’equilibrio del bilancio.
alla legge dello Stato, nell’ambito del coordinamento della
3. I canoni di locazione devono tenere conto delle
finanza pubblica.
vigenti disposizioni di legge in materia di concessione e
locazione di beni.
Art. 74
Finanza locale provinciale

1. La Provincia, nell’ambito della finanza pubblica, ha
autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. La finanza della Provincia è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e/o regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f ) entrate proprie;
g) risorse per investimenti;
h) entrate diverse;
i) risparmi di gestione.
3. I trasferimenti erariali devono essere destinati prioritariamente a garantire i servizi locali indispensabili, con
particolare riferimento a quelli riguardanti il mantenimento in buono stato di conservazione dei beni immobili
di uso pubblico, per natura e per destinazione.
4. Le entrate fiscali di cui al precedente comma 2 lettere a) e b), oltre che integrare la contribuzione erariale
per la erogazione dei servizi pubblici indispensabili, devono essere destinate al finanziamento dei servizi pubblici
ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità.
5. La Provincia può determinare, per i servizi pubblici, tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, in modo
anche non generalizzato, seguendo criteri di economicità.
6. Le spese per funzioni attribuite dalla Regione alla
Provincia sono finanziate dalla stessa Regione.
Art. 75
Demanio e patrimonio

Art. 77
Alienazione di beni patrimoniali

1. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati a seguito di deliberazione adottata dall’Organo competente, quando la loro redditività risulti inadeguata al
loro valore, o sia comunque necessario provvedere in tal
senso, per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell’ente.
2. L’alienazione dei beni mobili ed immobili avviene,
di regola, mediante asta pubblica.
Art. 78
Ordinamento contabile

1. L’ordinamento contabile della Provincia è riservato
alla legge dello Stato.
2. La disciplina della contabilità della Provincia è
regolata da apposito regolamento di contabilità, che applica i principi contabili stabiliti dalla legge, con le modalità
organizzative corrispondenti alle esigenze dell’ente.
Art. 79
Bilancio e programmazione finanziaria

1. La Provincia delibera il bilancio ed attua la programmazione finanziaria, secondo quanto previsto dal
regolamento di contabilità.
Art. 80
Pubblicità dei documenti di programmazione

1. I documenti di programmazione sono pubblicizzati
secondo le norme di legge, nonché attraverso il sito internet dell’ente.
2. La Provincia assicura ai cittadini ed agli organismi
di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi
e caratteristici del bilancio e degli altri documenti di programmazione, trasmettendo copia della relazione previsionale e programmatica del bilancio ai comuni ed alle
Organizzazioni rappresentative delle forze economiche e
sociali, siti nel territorio provinciale, che ne facciano
richiesta.

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni la Provincia dispone di beni demaniali e beni patrimoniali.
2. La Giunta provinciale sovrintende all’attività di
conservazione e di gestione del patrimonio provinciale,
assicurando, attraverso apposito Ufficio, la tenuta degli
inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante
aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di
atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.
Art. 81
3. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta
Programma delle opere pubbliche
degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
1. Il Consiglio, in concomitanza con l’approvazione
4. Il riepilogo dell’inventario è allegato al bilancio di del bilancio di previsione, annualmente, adotta il proprevisione annuale. Il conto del patrimonio fa parte del gramma triennale delle opere pubbliche, in osservanza
rendiconto della gestione.
della legge regionale n. 21 del 29 aprile 1985, modificata
ed integrata dalla legge regionale n. 10 del 12 gennaio
Art. 76
1993 e successive eventuali modifiche e/o integrazioni.
Concessione in uso dei beni provinciali
2. L’assunzione di mutui per gli scopi ammessi dalle
1. I beni demaniali ed i beni patrimoniali indisponi- vigenti leggi e normative, non previsti in atti fondamentali
bili possono essere concessi in uso solo per attività rivolte del consiglio, è deliberata dallo stesso consiglio.
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ne capoluogo, e sia autorizzata a svolgere tale attività per
legge.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione
ed ha durata minima triennale e massima settennale.
3. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità
per il conferimento e la gestione del servizio di tesoreria e
dei servizi dell’ente che comportino maneggio di denaro,
fissando norme idonee per disciplinare tale gestione, che
può essere organizzata con metodologie e criteri informatici.

1. L’ente, al fine di garantire la realizzazione degli
obiettivi programmati, attraverso una corretta e trasparente gestione economico-finanziaria, attua il controllo di
gestione.
2. Il controllo di gestione, effettuato con le modalità
previste nell’apposito regolamento, attraverso la rilevazione dei dati economico?finanziari, le variazioni avvenute nel contesto qualitativo e quantitativo dei servizi
offerti e gli interventi correttivi procedurali e comportaArt. 86
mentali, mira a verificare, in termini di trasparenza, ecoContratti
nomicità, efficienza ed efficacia, la realizzazione dei pro1. In materia di contratti la Provincia si attiene alle
getti programmati, ottimizzando il rapporto fra costi e
procedure previste dalla normativa della Unione europea
benefici.
recepita, o comunque vigente, nell’ordinamento giuridico
italiano, nonché dalla normativa regionale.
Art. 83
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta
Rendiconto della gestione
da apposita determinazione indicante:
1. I risultati della gestione sono rilevati mediante cona) il fine che con il contratto si intende perseguire;
tabilità conforme all’ordinamento emanato dalla Legge
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
dello Stato, e dimostrati nel rendiconto che comprende il ritenute essenziali;
conto del bilancio, il conto del Patrimonio ed il conto ecoc) la modalità di scelta del contraente, ammesse
nomico.
dalle disposizioni vigenti in materia di contratto delle
2. La Giunta, con la relazione illustrativa allegata al amministrazioni dello Stato e della Regione, e le ragioni
rendiconto, esprime le proprie valutazioni in merito all’ef- che ne sono alla base, in caso di deroga al pubblico incanto.
ficacia dell’azione condotta, sulla base dei risultati conse3. I contratti sono disciplinati da apposito regolaguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
mento.
3. Il Collegio dei revisori attesta la corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo appoTitolo IX
sita relazione che accompagna la proposta di deliberaPROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
zione del rendiconto, e nella quale il Collegio può esprimere rilievi e proposte, tendenti a conseguire una migliore
Art. 87
efficienza, produttività ed economicità della gestione.
Disposizioni generali
Art. 84
1. L’attività amministrativa della Provincia è svolta
secondo i criteri di semplicità, economicità, tempestività e
Collegio dei revisori
trasparenza, in conformità alle disposizioni di legge e alle
1. Il Collegio dei revisori, i cui membri sono scelti tra norme del presente Statuto.
quelli aventi i requisiti di legge, è nominato dal Consiglio
2. I procedimenti non possono essere aggravati se
provinciale.
non per straordinarie esigenze imposte dallo svolgimento
2. I componenti del Collegio durano in carica tre anni dell’istruttoria, da accertarsi con atto motivato del dirigente.
e sono rieleggibili una sola volta, con le limitazioni di cui
3. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente a
all’art. 37 della legge regionale n. 7/92 ed all’art. 9 della una domanda, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, esso
legge regionale n. 15/93 e successive eventuali modifiche deve essere concluso mediante l’adozione di un provvedie/o integrazioni.
mento espresso nel termine stabilito.
3. Ai fini del migliore esercizio dei compiti di indi4. Ogni provvedimento amministrativo, eccetto gli
rizzo e di controllo ad esso spettanti, il Consiglio può atti regolamentari e di indirizzo, deve essere motivato, con
richiedere al Collegio di effettuare analisi ed indagini su l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giurioggetti e problemi specifici, e di riferire sull’andamento diche che hanno determinato la decisione, in rapporto alle
della gestione.
risultanze istruttorie, ivi comprese quelle derivanti dalla
4. Le norme di funzionamento del Collegio dei revi- partecipazione degli interessati.
sori, l’attribuzione delle funzioni specifiche, nonché il
trattamento economico, costituiscono materia del regolaArt. 88
mento contabile.
Responsabile del procedimento amministrativo
5. Il Collegio dei revisori ha sede presso gli Uffici della
1. Il responsabile del procedimento amministrativo è
Provincia in idonei locali. L’organo di revisione è dotato
il
dirigente.
delle strutture e dei mezzi necessari per lo svolgimento dei
2. Il dirigente provvede ad assegnare a sé, o ad altro
propri compiti, secondo quanto stabilito dal regolamento
dipendente
addetto all’unità organizzativa, l’istruttoria ed
di contabilità.
ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento.
3. L’unità organizzativa competente e il nominativo
Art. 85
del responsabile del procedimento sono comunicati ai
Tesoreria
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è
1. Il servizio di tesoreria è affidato dalla Provincia ad destinato a produrre effetti diretti, ed a quelli che per
una Banca, che disponga di una sede operativa nel comu- legge debbono intervenirvi.

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
Suppl. straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Art. 89
Termini dei procedimenti

1. I procedimenti amministrativi, divisi per tipologia,
hanno tempi certi.
2. Il regolamento dei procedimenti amministrativi
detta i relativi termini.
3. Con il medesimo regolamento è, altresì, disciplinata la presentazione di domande, istanze o documenti
alla Provincia, al fine del rispetto dei termini sopra indicati.
4. Nel caso di mancata determinazione del termine, il
termine finale è fissato in 30 giorni dall’inizio di ufficio del
procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
Art. 90
Tesserino di riconoscimento per dipendenti provinciali
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garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di
autocertificazione e di presentazione di atti e documenti,
da parte di cittadini, all’ente.
Art. 94
Atti amministrativi monocratici

1. Gli atti amministrativi di competenza del Presidente della Provincia sono emanati con la denominazione
di “Ordinanza presidenziale” o di “Determinazione presidenziale”; quelli interni di competenza del Presidente del
Consiglio sono emanati con la denominazione di “Determinazione del Presidente del Consiglio”; quelli del segretario generale, del direttore generale, dei dirigenti e dei
funzionari titolari di posizioni organizzative sono emanati
con la denominazione di “Determinazione”.

Art. 95
1. Tutti i dipendenti provinciali sono muniti di appoResponsabilità
sito tesserino di riconoscimento, dotato di fotografia, sul
1. Per gli amministratori e per il personale della Proquale devono essere riportati: cognome e nome, qualifica
vincia si osservano le disposizioni vigenti in materia di
e settore di appartenenza.
2. Tale tesserino di riconoscimento è portato in responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
maniera visibile per l’intera durata del servizio.
Art. 96
Patrocinio legale
Art. 91
Provvedimenti di ausilio finanziario ed economico
1. La Provincia, anche a tutela dei propri diritti ed
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi interessi, ove si verifichi l’apertura di un processo di
ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici responsabilità civile o penale, nei confronti di un suo
di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati, Amministratore, del segretario generale, del direttore
non specificatamente individuati, sono subordinate alla generale o di un dipendente, per fatti o atti direttamente
predeterminazione e alla pubblicazione, da parte della connessi all’espletamento delle funzioni del servizio ed
Provincia, dei criteri e delle modalità di erogazione, che all’adempimento dei compiti d’ufficio, assume a proprio
carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi,
comunque formano oggetto di appositi regolamenti.
2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di ogni onere di difesa sin dall’inizio del procedimento,
cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti facendo assistere il medesimo da un legale di comune gradimento.
relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.
2. In caso di procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna esecutiva, per fatti commessi con dolo
Art. 92
o con colpa grave, l’ente chiederà la restituzione agli intePartecipazione ai provvedimenti
ressati di tutti gli oneri sostenuti per la difesa in ogni
1. La Provincia assicura la partecipazione degli inte- grado di giudizio.
ressati o dei cittadini ai procedimenti amministrativi a
carattere generale, secondo le forme previste dalle dispoArt. 97
sizione dello Stato e della Regione.
Affari legali
2. Quando non siano previste altre forme di parteci1. La Provincia, per gli affari legali di propria compepazione da specifiche disposizioni di legge o del presente
tenza,
nelle more della costituzione di un proprio ufficio
Statuto, ai fini della formazione di piani, programmi e di
legale,
compatibilmente con le norme vigenti in materia,
atti amministrativi generali, può essere indetta un’udienza
pubblica, cui possono partecipare i soggetti pubblici e pri- si avvale di procuratori legali ed avvocati, il cui rapporto è
vati interessati, nonché i portatori di interessi diffusi costi- regolato da apposite convenzioni.
tuiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento in preparazione.
Titolo X
3. Per i provvedimenti a carattere puntuale sono
garantiti diritti di informazione e di partecipazione dei
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
destinatari e degli interessati, i quali hanno diritto di:
Art. 98
a) essere sentiti dal responsabile del procedimento
su fatti rilevanti ai fini dell’emanazione dell’atto;
Albo pretorio
b) assistere alle ispezioni ed agli accertamenti intesi
1. La Provincia di Caltanissetta ha un albo pretorio
a verificare fatti rilevanti agli stessi fini;
per la pubblicazione delle deliberazioni e degli atti che
c) ottenere le informazioni richieste sullo stato devono essere portati a conoscenza della popolazione. il
degli atti e della procedura.
segretario generale della Provincia è responsabile delle
pubblicazioni e può conferire, con propria determinazione, ad altro funzionario la certificazione di pubblicazione.
1. Ai fini della semplificazione dell’azione ammini2. L’elenco delle deliberazioni della Giunta e del constrativa, la Provincia adotta misure organizzative idonee a siglio viene pubblicato nel sito internet della Provincia.
Art. 93
Semplificazione dei procedimenti
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Art. 99
Notiziario ufficiale
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capo 1, titolo V, della legge regionale 6 marzo 1986 n. 9,
integrate dalle disposizione contenute nell’art. 4 della
legge n. 142/90, così come recepita dalla legge regionale
n. 48/91 e successive modifiche e/o integrazioni.
2. Le proposte di statuto devono essere sottoscritte da
almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Provincia.
3. Le proposte di revisione statutaria respinte dal
Consiglio non possono essere rinnovate prima di un anno
dalla reiezione.

1. Il Notiziario ufficiale della provincia regionale di
Caltanissetta pubblica il resoconto dell’attività dell’Amministrazione, programmi, argomenti giuridici ed amministrativi interessanti gli enti locali ed altri scritti di varia
natura.
2. Il direttore del notiziario è il Presidente della Provincia regionale, il direttore responsabile è l’addetto all’ufficio stampa dell’amministrazione.
Art. 102
3. Il Comitato di redazione si compone, oltre che dal
Entrata
in vigore
Presidente e dall’addetto dell’Ufficio stampa, da due Consiglieri provinciali eletti dal Consiglio provinciale con voto
1. Il presente statuto, non appena divenuto esecutivo,
limitato ad uno.
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, affisso all’albo pretorio della Provincia per trenta
Art. 100
giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per
Norma di rinvio
essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
1. Sino a quando non entreranno in vigore i previsti
2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalregolamenti, continueranno ad applicarsi le norme regola- l’avvenuta affissione all’albo pretorio dell’ente.
mentari in atto nella Provincia, che non contrastino con i
3. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente
principi delle leggi e le norme contenute nel presente sta- statuto dovranno essere approvati i regolamenti in esso
tuto.
previsti.
4. L’entrata in vigore di nuove leggi, che enunciano
Art. 101
principi in materia di ordinamento degli enti locali e di
Revisione dello Statuto
disciplina dell’esercizio di funzioni ad essi conferite, com1. La revisione dello statuto va effettuata con le moda- porta l’abrogazione delle norme statutarie incompatibili.
lità stabilite per il procedimento di formazione dello statuto stesso e, quindi, applicando le norme contenute nel (2013.50.3025)074

STATUTO DEL COMUNE DI CIANCIANA
(Provincia di Agrigento)

Lo statuto del comune di Cianciana è stato pubblicato
nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 33 del 5 agosto 2005.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto
approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 31
del 18 ottobre 2013.

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Principi generali

1. Lo statuto promuove la partecipazione popolare,
favorisce la crescita sociale e democratica, valorizzando le
risorse.
2. Lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dalla
legge, individua le norme che disciplinano le attività del
comune, e precisamente:
a) le norme fondamentali di organizzazione;
b) le attribuzioni ed il funzionamento degli organi;
c) le forme di garanzia e di partecipazione delle
minoranze;
d) l’ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici;
e) le forme di collaborazione fra comuni e province,
di partecipazione popolare, di decentramento, di accesso
dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

3. La legislazione in materia di ordinamento dei
comuni e di disciplina dell’esercizio delle funzioni ad esso
conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa del
comune.
L’entrata in vigore di nuove norme che enunciano tali
principi abroga le norme del presente statuto incompatibili con essi.
4. Il comune emana i regolamenti:
a) nelle materie ad esso demandato dalla legge o
dallo statuto;
b) in tutte le altre materie di propria competenza .
5. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto
dal presente statuto.
6. I regolamenti devono essere approvati a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio
comunale, previa consultazione di rappresentanza di
organismi interessati qualora esistenti.
7. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’albo pretorio: dopo l’avvenuta esecutività della deliberazione, il regolamento viene ripubblicato per ulteriori
giorni quindici, al fine dell’entrata in vigore.
8. I regolamenti devono essere accessibili a chiunque
intenda consultarli.
9. Il comune è ente autonomo nell’ambito dei principi
fissati dalle leggi generali della Repubblica, della Regione
e dalle norme del presente Statuto.
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10. Il comune ispira la propria attività ai valori e agli
obiettivi della Costituzione, promuove e sostiene ogni iniziativa ed azione che tendono al concreto conseguimento
dei valori fondamentali della pace, della solidarietà, della
democrazia, dell’integrazione e della libertà, sui quali si
basa il rispetto della persona umana, senza distinzione di
sesso, di razza, di nazionalità, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali, economiche e sociali.
11. Il comune riconosce che il diritto umano all’acqua
è indispensabile per condurre un’esistenza in condizioni
di dignità umana e costituisce un prerequisito per la realizzazione degli altri diritti umani; riconosce il carattere
“di bene comune pubblico” dell’acqua e la considera altresì “diritto umano universale”.
12. Il comune adegua la propria organizzazione e la
propria attività ai principi di imparzialità e di buon andamento, inoltre garantisce l’informazione e la comunicazione quali condizioni essenziali per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
13. Il comune quale Ente autonomo, in conformità
con il principio di sussidiarietà, cura gli interessi collettivi,
promuove e coordina lo sviluppo, tenendo conto della
peculiarità del proprio territorio, dei costumi, delle tradizioni, delle esigenze della propria popolazione, nonché del
suo patrimonio storico, archeologico, culturale, ambientale e naturalistico.
14. Il comune favorisce l’integrazione politica, economica, sociale e culturale dei popoli quale necessario strumento per il raggiungimento del bene comune e di una
profonda pacifica convivenza.
15. Il comune è garante delle libertà individuali, politiche e religiose dei cittadini.
16. Il comune partecipa alle iniziative in campo
nazionale ed internazionale e sviluppa rapporti con le
comunità locali di altre nazioni, per scopo di conoscenza,
di amicizia e di scambi culturali;
17. Il comune promuove nell’ambito delle sue competenze azioni per la lotta alla mafia e ad ogni forma di criminalità, ispirando il proprio ordinamento ed il proprio
regolamento attuativo ai principi di trasparenza e legalità.
18. Il comune ha potestà di determinare le proprie
risorse finanziarie, nell’ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
19. Il comune informa la propria attività al rispetto
dell’ambiente ed alla sua valorizzazione tutelando, nelle
forme previste dalla legge, il proprio territorio ed in generale le proprie risorse culturali ed ambientali.
20. Il comune cura la conservazione e la valorizzazione del patrimonio boschivo anche ai fini dello sviluppo
dell’occupazione e dell’imprenditoria locale.
21. Il comune garantisce l’effettiva partecipazione dei
cittadini, sia dei comunitari che dei cittadini extracomunitari residenti nel territorio comunale, delle forze sociali,
economiche e sindacali ai processi decisionali, all’attività
politica ed amministrativa.
Art. 2
Finalità obiettivi e metodi
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b) alla tutela dell’ambiente e alla attività di prevenzione, controllo e riduzione dell’inquinamento;
c) alla difesa del suolo e del sottosuolo;
d) alla promozione delle iniziative volte alla riduzione dei consumi di prodotti nocivi alla salute ed all’ambiente;
e) alla ricerca ed all’impiego di fonti energetiche
alternative;
f ) alla promozione dell’agricoltura biologica;
g) alla individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio comunale;
Al fine di tutelare il corretto utilizzo del territorio in
quanto bene economico primario, provvede:
a) alla pianificazione territoriale per un armonico
assetto urbano;
b) alla qualificazione degli insediamenti civili produttivi e commerciali;
c) agli insediamenti produttivi e le infrastrutture
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
valutazioni di impatto ambientale;
f ) ad esercitare, nell’interesse della collettività, ogni
azione diretta all’inibitoria o al risarcimento del danno
ambientale.
2) Politico-sociali
Al fine di tutelare e di promuovere la dignità della persona, 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.
Al fine di promuovere ed assumere iniziative per l’affermazione dei valori e dei diritti dell’infanzia e delle fasce
deboli, in particolare dei portatori di handicap e degli
extracomunitari,provvede:
a) a favorire la funzione sociale della cooperazione
con carattere di mutualità;
b) a promuovere la solidarietà della comunità lo
cale;
c) ad esercitare un ruolo attivo nella politica scolastica;
d) ad interessarsi alla crescita civile e culturale delle
giovani generazioni;
e) a tutelare il ruolo della famiglia;
f ) a valorizzare le forme associative e di volontariato dei cittadini;
g) ad assicurare la partecipazione degli utenti alla
gestione dei servizi sociali;
h) a promuove interventi per la prevenzione del
disagio giovanile;
i) a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali
ed economici con gli emigrati.

3) Politico-culturali ed educativi
Il comune riconosce tramite iniziative culturali e di
Il comune, nell’ambito delle finalità connesse al proricerca, di educazione e di informazione, il diritto fondaprio ruolo, persegue i seguenti obiettivi:
mentale dei cittadini per raccogliere e conservare la
1) Politico-territoriali ed economici
memoria della propria comunità, provvede:
a) alla diffusione della cultura promovendo l’attività
Al fine di tutelare i valori ambientali e paesaggistici
del territorio, del suo patrimonio archeologico, storico ed dei circoli e dei gruppi culturali, e delle associazioni;
artistico come beni essenziali della comunità, provvede:
b) a valorizzare le testimonianze storiche ed artistiche, di tradizione e di folclore;
a) alla protezione del patrimonio naturale;
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c) a favorire la promozione delle attività sportive;
d) ad informare l’attività amministrativa ai principi
della partecipazione democratica, della imparzialità e della
trasparenza;
e) ad attuare le disposizioni della legge regionale 30
aprile 1991, n. 10, garantendo ai cittadini interessati la
partecipazione al procedimento amministrativo.

4. Il divieto comporta anche l’obbligo di allontanarsi
dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
5. Si debbono astenere pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti,
somministrazioni od appalti di opere nell’interesse del
comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o
tutela.

Art. 3
Albo pretorio

Capo I

L’albo pretorio è istituito nella sede del comune, in
luogo facilmente accessibile al pubblico, per tutte le pubblicazioni che la legge, lo statuto e i regolamenti prescrivono.

Art. 7
Il sindaco

Art. 4
Elementi distintivi:
territorio - sede comunale - stemma - gonfalone

1. Il territorio del comune si estende per Kmq 37,70,
confinante con i comuni di Alessandria della Rocca, Bivona,
Cattolica Eraclea, Ribera, Sant’Angelo Muxaro.
2. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in via
Papa Giovanni XXXIII.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale; per particolare esigenze il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4. Il comune ha un proprio stemma ed un proprio
gonfalone, come allegati, riconosciuti ai sensi di legge.
5. L’uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del comune.
6. Il Santo Patrono del comune è S. Antonio da Padova,
la cui ricorrenza si festeggia il 13 giugno di ogni anno.

Titolo II
ORGANI

Art. 5
Organi elettivi e di Governo

1. Sono organi elettivi del comune il Sindaco e il consiglio comunale.
2. Sono organi di governo del comune: il consiglio
comunale, il sindaco e la giunta comunale. Spettano loro
la funzione di rappresentanza democratica della comunità,
la realizzazione degli scopi e delle funzioni del comune,
l’esercizio delle competenze previste dalla legge e dallo
statuto.
Art. 6
Obbligo di astensione degli amministratori

1. 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 regionale n. 48/91 e successive modifiche e dalla normativa
regionale vigente.
2. 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 amministrazione che, dalla legge e dallo statuto, non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del
comune, ai dirigenti e al segretario comunale.
3. Effettua tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni, tranne quelle riservate alla competenza
del consiglio comunale, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge, i parenti o affini entro il secondo
grado.
4. 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 partecipazione, la rappresentanza di entrambi i sessi, la necessaria competenza, fermo restando il divieto di nominare il
proprio coniuge e i parenti o affini entro il secondo grado.
5. È ufficiale di Governo e in tale veste esercita tutte
le funzioni attribuitigli dalla legge dello Stato.
6. Il sindaco è autorità sanitaria locale e per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale dei servizi dell’autorità
sanitaria locale. Esercita in materia di igiene e sanità le
funzioni previste dalle disposizioni di legge in materia.
7. Per l’elezione, la rimozione, la decadenza, le dimissioni e lo status di sindaco si applicano le vigenti norme.
8. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo
stemma della Repubblica e lo stemma del comune.
9. Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio
comunale.
10. 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 consiglio comunale che, entro dieci giorni dalla
presentazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
11. Il sindaco partecipa alla seduta del consiglio dedicata alla valutazione della relazione di cui al comma precedente.

1. Gli amministratori debbono astenersi dal prendere
parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni
riguardanti impieghi, interessi, liti o contabilità, propri o
di loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge
o del convivente, nei confronti del comune o aziende
comunali o soggette al controllo o vigilanza del comune.
2. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti 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’AmArt. 8
ministratore o di parenti o di affini fino al quarto grado o
Competenze di amministrazione
del coniuge o del convivente.
1. Il sindaco:
3. Per i piani o strumenti urbanistici, l’interesse e la
correlazione va rilevata ai sensi dell’articolo 1 della legge
a) compie tutti gli atti di amministrazione che dalla
regionale n. 57/95.
legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti
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alla competenza di altri organi del comune, al segretario e
ai dirigenti;
b) ha la rappresentanza generale dell’ente;
c) ha la direzione ed il coordinamento dell’azione
politico-amministrativa del comune;
d) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e
quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità del
l’art. 51 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge
regionale n. 48/91, dello statuto e dell’ordinamento degli
uffici e dei servizi, successive modifiche e dalla normativa
regionale vigente; e. nomina e revoca, previo parere della
giunta, il segretario comunale e attribuisce allo stesso
ulteriori competenze rispetto a quelle definite dalla legge;
e) nomina e revoca direttore generale;
f ) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei
servizi e revoca l’attribuzione di funzioni dirigenziali;
g) impartisce direttive al segretario o al direttore
generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza
sull’intera gestione amministrativa delle unità organizzative;
h) procede alla determinazione o variazione delle
tariffe dei servizi, delle aliquote di imposte e tasse, alle
detrazioni, riduzioni ed esenzioni, alle variazioni dei limiti di reddito, alla determinazione della misura della copertura dei servizi a domanda individuale entro i limiti e nei
termini di legge e dei regolamenti approvati dal consiglio
comunale;
i) richiede finanziamenti a enti pubblici o privati;
k) promuove ed assume iniziative per conferenze di
servizio o per accordi di programma con tutti i soggetti
pubblici previsti dalla legge;
l) definisce e stipula accordi di programma, previa
deliberazione di intenti del consiglio comunale e della
giunta comunale, secondo le rispettive competenze;
m) svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli altri organismi di partecipazione;
n) convoca i comizi elettorali per i referendum
comunali;
o) adotta ordinanze nelle materie riservategli, avvisi e disposizioni aventi rilevanza esterna a carattere generale o che stabiliscano istruzioni per l’attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari;
p) richiede la convocazione del consiglio comunale
con l’indicazione dei punti da inserire all’ordine del giorno;
q) rappresenta in giudizio il comune e promuove le
azioni possessorie e gli atti conservativi dei diritti del
comune;
r) coordina, nell’ambito della disciplina regionale e
sulla base degli indirizzi impartiti dal consiglio comunale,
gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici al
fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze
complessive degli utenti;
s) determina l’ordine del giorno della giunta;
t) nomina il nucleo di valutazione e la delegazione
trattante di parte pubblica.
Art. 9
Competenze di vigilanza
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c) vigila sulla attività degli assessori, dei dirigenti e
dei propri collaboratori;
d) 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 rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il consiglio comunale;
e) 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;
f ) impartisce, le direttive nell’esercizio delle funzioni di polizia municipale, e vigila sull’espletamento del
servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai
regolamenti.
Art. 10
Competenze di organizzazione

1. Il sindaco:
a) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli
uffici e vigila a che il segretario ed i dirigenti diano esecuzione alle deliberazioni del consiglio comunale e della
giunta, secondo le direttive impartite;
b) impartisce direttive per l’articolazione dell’orario
di servizio e dell’orario di apertura al pubblico tenendo
presente le finalità e gli obiettivi dell’ente, le esigenze dell’utenza, le possibilità e potenzialità della struttura, le
disponibilità di organico e finanziarie.
Art. 11
Competenze quale ufficiale del Governo

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di Stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli 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 sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza 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.
2. 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 e nei servizi
di competenza della Regione nel rispetto delle norme
regionali.
3. Il sindaco, nei casi e nei modi previsti dall’art. 54
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e previa
comunicazione al prefetto, può delegare agli assessori
funzioni che egli svolge quale ufficiale di Governo, ad un
consigliere comunale l’esercizio delle funzioni previste dal
precedente punto 1, lett. a.

Art. 12
1. Il sindaco:
Incarichi
e
nomine fiduciarie
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e
servizi informazioni ed atti anche riservati;
1. Il sindaco, per l’espletamento di attività connesse
b) promuove indagini e verifiche amministrative sul con le materie di sua competenza, può conferire, nei limiti
di legge, incarichi a tempo determinato, che non costituil’intera attività del comune;
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scono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei
all’amministrazione.
2. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo
devono essere dotati di documentata professionalità in
relazione all’incarico conferito con provvedimento ampiamente motivato.
3. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio
comunale una dettagliata relazione sull’attività degli
esperti da lui nominati.
4. Tutte le nomine fiduciarie demandate al sindaco
decadono al momento della cessazione per qualsiasi motivo del suo mandato.
Art. 13
Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di
approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dei 4/5 dei consiglieri assegnati.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati e viene
messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre
trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Se la mozione è approvata ne consegue la cessazione della carica del sindaco e della giunta comunale e si
procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’assessore competente all’amministrazione dell’ente con le modalità dell’art. 11 della legge regionale
n. 35/97.
Capo II

Art. 14
La giunta comunale

1. La giunta adotta tutti gli atti aventi natura di indirizzo o controllo politico amministrativo idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel
quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In
particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi
da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. La giunta collabora con il sindaco nell’amministrazione del comune.
3. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione
agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
4. La giunta elabora inoltre proposte di indirizzo e
provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio comunale ed assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di
decentramento.
5. La giunta impartisce direttive ai dirigenti sui criteri
e le finalità a cui essi devono ispirarsi nell’esercizio dell’attività gestionale connessa agli incarichi dirigenziali ad essi
attribuiti.
Tali direttive sono comunicate per iscritto al segretario o, ove nominato, al direttore generale che vigilerà sulla
loro attuazione.
6. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la
presiede, e da n. 4 assessori, nominati dal sindaco. La
giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza
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di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La
giunta non può essere composta da consiglieri in misura
superiore alla metà dei propri componenti.
7. La giunta comunale è organo di governo e di amministrazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di
impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai
principi della collegialità, della trasparenza e dell’efficienza.
8. È nominata con provvedimento del sindaco, 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.
9. La nomina, la durata, la cessazione, la decadenza o
rimozione degli assessori sono disciplinate dalla legge.
10. Il sindaco nomina la giunta scegliendone i componenti tra gli elettori in possesso dei requisiti di eleggibilità
richiesti per la elezione al consiglio comunale.
11. Nel quadro degli indirizzi e in attuazione degli atti
fondamentali del consiglio, la giunta svolge le funzioni di
propria competenza concernenti l’attività gestionale con
provvedimenti deliberativi generali di indirizzo. Tali deliberazioni indicano lo scopo che si persegue o il risultato
da raggiungere, i mezzi necessari, i criteri e le modalità
generali cui dovranno attenersi gli altri organi nell’esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro
attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
12. Per assicurare la massima trasparenza, ogni
Assessore deve comunicare alla segreteria comunale entro
15 giorni, rispettivamente, dall’accettazione della carica e
della fine del mandato, i redditi posseduti indicando
anche le proprietà immobiliari e mobiliari. Tutti i cittadini
possono prendere visione di tali notizie secondo le modalità stabilite nel regolamento sull’accesso agli atti dell’Amministrazione. Tutti gli Assessori comunali sono tenuti, ai
fini della carica, ad eleggere il proprio domicilio nel territorio di questo comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi a detta
carica.
13. 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. 15

Funzionamento della giunta comunale

1. La giunta comunale si riunisce, anche prescindendo
da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del sindaco o di chi lo sostituisce, che stabiliscono l’ordine del
giorno tenuto conto anche degli argomenti proposti dai
singoli assessori.
2. È presieduta dal sindaco o, in caso di sua assenza o
impedimento, dal vice sindaco. Qualora non siano presenti il sindaco e il vice sindaco ne assume la presidenza
l’assessore anziano.
3. Le sedute non sono pubbliche ma il sindaco o la
giunta comunale possono invitare i dirigenti, i rappresentanti del comune, i capi gruppo consiliari, il presidente del
consiglio comunale o delle commissioni e sentire su specifici argomenti persone non appartenenti al collegio. Inoltre, se non ostino particolari ragioni possono decidere di
tenere seduta pubblica.
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4. Le sedute della giunta comunale sono valide con la
presenza della maggioranza dei componenti in carica.
5. Le votazioni sono sempre palesi tranne nei casi in
cui la legge espressamente prescriva la votazione segreta e
la proposta è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.
6. Coloro che dichiarano di astenersi dal voto, si computano fra i presenti ai fini della validità della seduta ma
non nel numero dei votanti. In caso di astensione obbligatoria si applica il precedente articolo 6.
7. Ogni proposta di deliberazione, che non sia mero
atto di indirizzo e che interessa la gestione del bilancio,
deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni
richieste dalla legge.
8. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della
Giunta e cura direttamente, o attraverso altro dipendente
dallo stesso designato, la redazione del verbale. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal presidente, dall’assessore anziano e dal segretario.
Art. 16
Gli assessori

1. Il sindaco nomina gli assessori nei modi e nei termini previsti dalla legge.
2. Agli assessori si applicano le cause di ineleggibilità,
di incompatibilità sospensione e decadenza previste dalle
norme vigenti per la carica di consigliere comunale.
3. Gli assessori prima di essere immessi nell’esercizio
delle loro funzioni dichiarano l’inesistenza di cause di
incompatibilità, di decadenza e ostative alla assunzione
della carica e, in presenza del segretario che redige il processo verbale, prestano giuramento secondo la formula
stabilita per i consiglieri comunali.
4. Gli assessori che rifiutino di prestare giuramento
decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal
sindaco.
5. Le dimissioni da assessore sono irrevocabili e definitive, sono presentate al sindaco e comunicate alla segreteria comunale e non necessitano di presa d’atto.
6. Gli assessori, per delega del sindaco, sovrintendono
con lo stesso nell’attuazione degli indirizzi generali del
Consiglio e al funzionamento dei servizi e degli uffici.
7. Nei limiti della delega conferita adottano gli atti di
competenza del sindaco, che hanno rilevanza interna ed
esterna, forniscono ai dirigenti direttive e criteri per la
predisposizione degli atti di indirizzo, programmazione,
impulso da sottoporre agli organi di governo dell’ente,
svolgono attività di controllo sull’attuazione degli indirizzi, degli obiettivi, dei programmi affidati ai dirigenti.
8. Ogni modifica o revoca delle deleghe conferite agli
assessori sono comunicate entro sette giorni dal sindaco
al presidente del consiglio comunale, al segretario comunale e ai dirigenti.
Art. 17
Revoca degli assessori

1. Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più
assessori, procedendo contemporaneamente alla nomina
dei nuovi assessori.
2. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di
dimissione, decadenza o morte di un componente della
giunta.
3. In entrambi i casi, il sindaco deve, entro sette giorni,
fornire al consiglio comunale circostanziata relazione
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sulle ragioni del provvedimento, sulle quali il consiglio
stesso può esprimere le proprie valutazioni.
4. Gli atti, di cui ai precedenti commi sono adottati
con provvedimento del sindaco, sono immediatamente
esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla
prefettura e all’Assessorato regionale della famiglia, delle
politiche sociali e delle autonomie locali.
Art. 18
Vice sindaco e assessore anziano

1. Il sindaco può nominare vice sindaco un assessore
che, in caso di sua assenza o impedimento, nonché di
sospensione, lo sostituisce in via generale.
2. È assessore anziano il componente della giunta più
anziano di età che, in assenza del sindaco e del vice sindaco,
surroga in via generale il sindaco assente o impedito.
Capo III

Art. 19
Il consiglio comunale

1. Il consiglio comunale rappresenta l’intera comunità ed esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo; atti fondamentali ed atti di controllo.
2. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha
autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il consiglio comunale è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo ed esercita tale attribuzione
su tutte le attività del comune, nelle forme previste dal
presente statuto e dalla legge di riferimento.
4. Il consiglio comunale è l’organo deliberativo che
nel rispetto delle leggi vigenti rappresenta la collettività
comunale, determina l’indirizzo politico amministrativo
del comune e ne controlla l’attuazione. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi e dal presente statuto. L’esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
5. Il consiglio comunale ha competenza a deliberare
sulle materie attribuite all’organo dalla legge.
6. Il consiglio indirizza altresì l’attività dell’ente con
l’adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere
normativo, programmatorio, organizzativo. Gli atti fondamentali contengono la individuazione degli obiettivi e
delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell’azione, le prescrizioni da osservare, individuando gli elementi la cui variazione richieda un ulteriore intervento del
consiglio.
Art. 20
Il presidente del consiglio

1. Il consiglio comunale, espletate le operazioni di
giuramento, convalida e surroga, procede alla elezione nel
suo seno di un presidente e di un vice presidente con deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e con le
modalità previste dalla normativa vigente.
2. In caso di sua assenza o impedimento, il presidente
è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o
impedimento anche di questi, dal consigliere presente che
abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali.
3. Il presidente rappresenta il consiglio comunale, ne
dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del consiglio,
concede la parola, accerta e proclama il risultato delle
votazioni con l’assistenza di tre scrutatori da lui scelti,
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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 regolare svolgimento della seduta.
4. Il presidente può motivatamente sciogliere la seduta, in tal caso ai componenti rimasti in aula è preclusa
l’adozione di atti deliberativi.
5. Il presidente assicura un’adeguata e preventiva
informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri
sulle questioni sottoposte al consiglio.
6. Il presidente, come previsto dal regolamento, per
l’espletamento delle proprie funzioni, per il funzionamento del consiglio e per quello delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari, si avvale delle risorse all’uopo
destinate e delle strutture esistenti nel comune; può
disporre di un adeguato e idoneo ufficio e di personale
comunale in relazione alle disponibilità del comune.
7. Nei confronti del presidente del consiglio comunale
può essere presentata una motivata mozione di revoca. La
mozione, votata per appello nominale ed approvata da
almeno i due terzi dei componenti del consiglio, determina la cessazione dalla carica del presidente.
Art. 21
Il consigliere anziano

1. È consigliere anziano colui che nelle elezioni ha
ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.
2. 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.
3. 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.
4. Il consigliere anziano presente sottoscrive, assieme
al presidente e al segretario, i verbali delle deliberazioni.
Art. 22
Prerogative dei consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l’intero comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. L’entità, i tipi di indennità, i gettoni di presenza, i
permessi spettanti a ciascun consigliere sono stabiliti
dalla legge.
3. Con specifico regolamento si può prevedere la possibilità che i singoli consiglieri possono richiedere la sostituzione del gettone di presenza con una indennità di carica. In ogni caso non devono derivare da ciò oneri aggiuntivi per l’ente.
4. Il consigliere comunale esercita il diritto d’iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni interpellanze e mozioni.
Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative
risposte sono disciplinate più dettagliatamente dal regolamento del consiglio comunale.
5. Ciascun consigliere comunale ha diritto di ottenere
dagli uffici del comune e dalle aziende ed enti da esso
dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato con le previste dal regolamento di
accesso agli atti o dal regolamento per il funzionamento
del consiglio comunale.
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6. Il consigliere è tenuto al segreto d’ufficio nei casi
specificatamente determinati dalla legge.
Art. 23
Dimissioni e decadenza dei consiglieri

1. Le dimissioni dei consiglieri comunali sono indirizzate al presidente del consiglio e presentate per iscritto
alla segreteria del comune o formalizzate in sedute consiliari, sono irrevocabili, acquistano efficacia immediatamente e non necessitano di alcuna presa d’atto.
2. I consiglieri comunali decadono dalla carica nei
modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto.
3. Il consigliere che non intervenga senza giustificato
motivo a tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto
previa contestazione scritta da parte del Presidente su
istanza di un componente il collegio o di almeno 50 elettori.
4. La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica della contestazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
5. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nell’esercizio di una ampia facoltà di apprezzamento
in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze.
Art. 24
Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di
regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al
presidente il nome del capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neo-eletto. Con la
stessa procedura dovranno essere segnalate al presidente
le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza
di tali comunicazioni viene considerato capogruppo il
consigliere del gruppo “anziano” secondo la legge.
4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al presidente allegando la dichiarazione di
accettazione del capo del nuovo gruppo.
5. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è
stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non costituisce
un gruppo autonomo. Qualora tre o più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo.
Della costituzione del gruppo misto deve essere data
comunicazione per iscritto al presidente, da parte dei consiglieri interessati.
Art. 25
Commissioni consiliari temporanee

1. Il consiglio comunale può istituire commissioni
temporanee per affari particolari indicando un termine
entro il quale la commissione deve portare a compimento
il suo incarico con la presentazione di una relazione al
consiglio.
2. La commissione è sciolta di diritto una volta scaduto il termine, salvo che il consiglio deliberi di prolungarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l’incarico.
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Art. 26
Convocazione del consiglio comunale

mento, salvo l’acquisizione dei pareri previsti dall’art. 12
della legge regionale n. 30/2000.

1. Il consiglio comunale è convocato in riunioni ordinarie od urgenti.
2. Il consiglio comunale è convocato dal presidente di
sua iniziativa o su richiesta del sindaco o su richiesta di
1/5 di consiglieri in carica con all’ordine del giorno gli
adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questo, dando precedenza alle proposte del
sindaco.
3. La riunione deve aver luogo entro venti giorni dalla
presentazione della richiesta di convocazione. Trascorso
infruttuosamente tale termine il consiglio comunale verrà
convocato dal vice presidente.
4. In caso di convocazione ordinaria l’avviso di convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno 5 giorni liberi prima della seduta.
5. In caso di convocazione d’urgenza il termine previsto al comma 4 è ridotto a 24 ore.
6. Nei casi di convocazione d’urgenza è fatta salva la
facoltà della maggioranza dei consiglieri presenti di
disporre il differimento della riunione al giorno seguente.
7. La convocazione del consiglio comunale è disposta
a mezzo di avvisi.
8. L’avviso di convocazione contiene l’indicazione del
giorno e dell’ora dell’adunanza e della sede dove la stessa
sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi.
9. L’avviso di convocazione precisa se l’adunanza ha
carattere ordinario o urgente.
10. L’avviso di convocazione e l’ordine del giorno sono
muniti in calce del bollo del comune e firmati dal presidente o, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, dal vice presidente.

Art. 28
Proposte di deliberazione

Art. 27
L’ordine del giorno

1. L’ordine del giorno del consiglio comunale, predisposto dal suo presidente, dovrà indicare in modo chiaro
l’oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare.
2. 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’ordine
di presentazione delle richieste.
3. Tutte le proposte di deliberazioni consiliari e le
mozioni iscritte all’ordine del giorno sono depositate presso la segreteria del comune almeno tre giorni prima delle
sedute o almeno 24 ore prima, nei casi di urgenza.
4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio
comunale 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. Il regolamento prevede forme di trasmissione telematica delle proposte di deliberazioni.
5. L’avviso di convocazione del consiglio comunale
deve essere affisso all’albo pretorio insieme all’ordine del
giorno e diffusamente pubblicizzato nel territorio comunale.
6. Il consiglio comunale non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all’ordine del giorno
salvo che siano presenti in adunanza tutti i consiglieri in
carica e tutti siano favorevoli a trattare del nuovo argo-

1. L’iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al
sindaco o a ciascuno dei consiglieri comunali, secondo le
modalità stabilite dal regolamento.
2. Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il conto
consuntivo, i piani generali sono proposti al consiglio
dalla giunta comunale.
3. Ogni proposta di deliberazione deve essere munita
dei pareri in ordine alla regolarità tecnica, nonché, ove
esse comportino assunzioni di impegno di spesa, della
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. I
pareri non sono dovuti per i meri atti di indirizzo, per le
mozioni, le interrogazioni, gli ordini del giorno e gli altri
atti che non hanno valenza deliberativa.
Art. 29
Pubblicità e validità delle sedute

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche,
fatti salvi i casi previsti dal regolamento del consiglio e
dalla legge.
2. Il consiglio comunale delibera con l’intervento
della maggioranza dei consiglieri in carica.
3. La mancanza del numero legale, all’inizio o durante la seduta, comporta la sospensione di un’ora della seduta. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venire
meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore
avviso di convocazione.
4. Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la
validità delle deliberazioni l’intervento di 2/5 dei consiglieri assegnati. Le eventuali frazioni si computano per
unità.
Art. 30
Voto palese e segreto

1. Il consiglio comunale vota in modo palese ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone.
2. Il presidente del consiglio, a suo giudizio o interpellando il consiglio, può decidere il voto segreto su altre
deliberazioni ove sia preminente l’esigenza di tutelare la
riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del consigliere.
3. Il regolamento stabilirà le modalità riguardanti il
voto palese.
Art. 31
Maggioranza richiesta per l’approvazione
delle deliberazioni

Le deliberazioni del consiglio comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei consiglieri
votanti salvo che siano richieste maggioranze qualificate.
Art. 32
Astenuti e schede bianche e nulle

1. Il consigliere che dichiara di astenersi dal voto è
computato tra i presenti ai fini della validità della seduta
ma non nel numero dei votanti.
2. Il consigliere che non voglia essere computato tra i
presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall’aula al momento del voto.
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Art. 33
Assistenza alle sedute e verbalizzazione

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e
semplificate di tutela che favoriscano il loro intervento
nella formazione degli atti.
1. Il segretario del comune partecipa alle riunioni del
4. L’Amministrazione può attivare forme di consultaconsiglio e cura la redazione del processo verbale che sot- zione per acquisire il parere di soggetti economici su spetoscrive insieme con il presidente, che presiede l’adu- cifici problemi.
nanza, e con il consigliere anziano.
2. Il consiglio può scegliere uno dei suoi membri per
Art. 37
assumere le funzioni di segretario unicamente allo scopo
Interventi nel procedimento amministrativo
di deliberare sopra un determinato oggetto al quale sia
1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coininteressato il segretario.
volti
in un procedimento amministrativo hanno facoltà di
3. Qualora, per urgenti ed indilazionabili esigenze, il
segretario non potesse partecipare alla seduta, il consiglio intervenirvi, tranne per i casi espressamente esclusi dalla
può incaricare, limitatamente agli argomenti urgenti di legge e dai regolamenti comunali.
2. Il responsabile del procedimento, contestualmente
quella seduta, il più giovane di età dei suoi componenti
all’inizio dello stesso, ha obbligo di informare gli interesper svolgere le funzioni di segretario.
4. Il processo verbale contiene il testo delle delibera- sati mediante comunicazione personale contenente le
zioni approvate e riporta le dichiarazioni rese dal consi- indicazioni previste per legge.
3. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le
gliere comunale di cui lo stesso ha chiesto espressamente
l’inserimento. Esso contiene i nomi dei consiglieri pre- diverse categorie degli atti debbano essere inviati, nonché
senti alla votazione, il numero dei voti resi a favore e con- i dipendenti responsabili dei relativi provvedimenti ovvetro ogni proposta ed il nome dei consiglieri che si siano ro i meccanismi di individuazione del responsabile del
procedimento.
astenuti o abbiano votato contro.
5. Ogni consigliere ha diritto a che nel verbale si facArt. 38
cia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
Istanze e Petizioni
6. Il regolamento stabilisce le modalità di redazione,
approvazione del processo verbale e di inserimento in esso
1. La partecipazione popolare all’azione amministradelle rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri.
tiva è consentita anche con la presentazione, da parte dei
cittadini singoli o associati, di istanze e petizioni per solArt. 34
lecitare l’intervento in questioni di interesse generale.
Pubblicazione delle deliberazioni
2. Come previsto dall’apposito regolamento, le istanze
1. Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissio- e le petizioni, di cui ai successivi commi, vanno presentate
per iscritto:
ni di copia integrale all’albo pretorio, istituito
a) istanze per sollecitare informazioni, chiarimenti
presso la sede municipale, per quindici giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla o provvedimenti su questioni di carattere specifico;
b) petizioni per sollecitare informazioni, chiaridata dell’atto, salvo specifiche disposizioni di legge.
menti o interventi su questioni di carattere generale;
Art. 35
3. Alle istanze e alle petizioni dovranno essere fornite
Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale dal Sindaco risposte entro trenta giorni e, nel caso comportino l’adozione di specifici provvedimenti, l’organo
1. Con apposito regolamento, adottato a maggioranza competente dovrà provvedervi entro ulteriori 60 giorni,
assoluta dei componenti assegnati al consiglio comunale, qualora il sindaco non abbia rigettata la richiesta con
viene disciplinato il funzionamento e l’organizzazione del risposta motivata.
consiglio comunale.
4. Il regolamento determina la procedura, i tempi, le
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificaforme di pubblicità, e l’assegnazione all’organo competenzioni del regolamento.
te, il quale procede nell’esame e predispone la risposta o le
eventuali modalità di intervento del comune sulla questione sollevata.
Titolo III
Art. 39
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Proposte
Art. 36
1. N. 200 cittadini possono avanzare proposte per
Partecipazione
l’adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette
1. Il comune favorisce la partecipazione dei cittadini
in forma singola o associata al fine di assicurare il buon
andamento, l’imparzialità e la trasparenza dell’Amministrazione pubblica.
2. I principi generali a cui attenersi nella gestione dei
servizi comunali debbono ispirarsi a criteri di efficienza
efficacia ed economicità, a garantire l’uso pubblico delle
strutture, il rispetto delle competenze gestionali e tecniche, l’imparzialità nella conduzione, l’esame delle proposte dell’utenza. Per gli stessi fini, il comune privilegia le
libere forme associate e le organizzazioni del volontariato,
incentivandone l’accesso delle strutture e dei servizi.

entro 20 giorni successivi all’organo competente, corredate dal parere del responsabile dei servizi interessati nonché all’attestazione relativa alla copertura finanziaria, ove
il provvedimento comporti una spesa.
2. L’organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziativa entro 20 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l’Amministrazione comunale ed i proponenti si
può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.
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Titolo IV

Art. 44

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Procedure di conciliazione

29

Al fine di dirimere le controversie riguardanti i diritti
dei cittadini e derivanti da abusi, disfunzioni, ritardi e inadempienze dell’azione amministrativa, il sindaco, di sua
Il comune valorizza, attraverso incentivazioni e forme iniziativa, su proposta del consiglio comunale o su istanza
di accesso facilitato ai dati di cui è in possesso e alla con- dei cittadini, promuove l’attivazione di procedure di consultazione del procedimento di formazione degli atti gene- ciliazione su base comunale o sub comunale.
rali, le autonome forme associative e di cooperazione
Art. 45
Art. 41
Referendum
Organismi di partecipazione
1. Sono previsti referendum consultivi, propostivi e
1. Il comune valorizza le autonome forme associative, abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza
di volontariato, di cooperazione, di quelle operanti nel set- comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà
tore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, del che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa.
turismo, dello sport, dell’attività culturale e di gestione del
2. Il referendum è l’istituto con cui tutti gli elettori del
tempo libero, nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra comune sono chiamati a pronunziarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed in ogni altro argocittadini a fini partecipativi.
2. L’Amministrazione comunale per la gestione di mento attinente l’amministrazione e il funzionamento del
particolari servizi può avvalersi di organismi associativi comune ad eccezione degli atti inerenti i regolamenti
interni il personale, le imposte locali, tariffe dei servizi ed
operanti nel territorio comunale.
altre imposizioni, nonché le designazioni e le nomine dei
rappresentanti e su attività amministrativa vincolata da
Art. 42
leggi statali e/o regionali, esprimendo sul tema o sui temi
Consulte
proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi
1. Al fine di garantire la piena partecipazione all’atti- ai quali compete decidere assumano le proprie determinavità dell’amministrazione il comune si avvale, secondo le zioni, consapevoli dell’orientamento prevalente della
modalità che saranno disciplinate nell’apposito regola- comunità.
mento delle seguenti eventuali consulte:
3. Il referendum può riguardare solo materie di esclusiva competenza del comune relative a materie, proposte
a) consulta delle donne e per le pari opportunità;
o atti di competenza del consiglio comunale, della giunta
b) consulta degli anziani;
c) consulta del lavoro, dei commercianti e degli arti- e del sindaco.
4. Il referendum può essere richiesto da almeno il
giani;
d) consulta per la cultura, turismo e delle asso- 15% dei cittadini elettori, la cui firma dovrà essere autenticata nelle forme previste per la presentazione delle canciazioni;
didature alle elezioni amministrative, iscritti nelle liste
e) consulta dei giovani, sport e del tempo libero;
elettorali al 31 dicembre dell’anno precedente o da 2/3 dei
2. Il regolamento fisserà composizione e funzionaconsiglieri assegnati, con un quesito scritto ed esposto in
mento di esse.
termini chiari a cui possa essere risposto con un “si” o
un “no”.
Art. 43
5. La richiesta di referendum con il quesito proposto,
Assemblee dei cittadini
prima della raccolta delle sottoscrizioni o del voto del con1. Il comune promuove, quali organismi di partecipa- siglio comunale, è sottoposta al preventivo giudizio di
zione, assemblee dei cittadini, cioè riunioni pubbliche ammissibilità di una commissione composta dal difensore
finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca civico ove nominato, dal segretario comunale e da dirigeninformazione tra popolazione ed amministrazione in ordi- ti nominati dal sindaco, che può entro 30 giorni dichiararne a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei la inammissibile o suggerire modifiche per farla rientrare
nei limiti imposti dallo statuto e dal regolamento.
diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.
2. Le assemblee dei cittadini possono avere dimensio6. Il referendum è indetto dal consiglio comunale a
ne comunale o sub-comunale. Possono avere carattere maggioranza assoluta dei componenti con delibera che
periodico o essere convocate per trattare specifici temi o provvederà anche alla copertura finanziaria; i comizi eletquestioni di particolare urgenza.
torali sono indetti con determinazione sindacale in una
3. Le assemblee possono essere convocate anche sulla domenica dalle ore 8 alle ore 21; lo spoglio delle schede
inizierà dopo la chiusura delle operazioni di voto. Può
base di richiesta di almeno
duecentocinquanta cittadini. Nella richiesta devono svolgersi una sola tornata referendaria in un anno solare;
essere indicati gli oggetti proposti per la discussione e i nella stessa tornata possono essere sottoposti più quesiti
rappresentanti dell’amministrazione di cui si richiede la ma non più di tre scelti secondo l’ordine cronologico di
presentazione.
presenza.
4. I regolamenti stabiliranno le modalità di convoca7. Il comune provvede all’adeguata pubblicizzazione
zione, di coordinamento e di funzionamento delle assem- della consultazione, alla stampa e alla fornitura del mateblee assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipa- riale necessario, alla costituzione dei seggi composti da un
zione posti alla base della legge.
presidente e due scrutatori, entrambi sorteggiati fra gli
Art. 40
Principi generali
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iscritti negli appositi elenchi vigenti per le consultazioni
statali.
8. La normativa regolamentare farà riferimento alle
procedure in vigore per lo svolgimento dei referendum
statali adeguandole alle dimensioni locali della consultazione, semplificandole e ottimizzandole per renderle più
economiche.
9. La regolarità delle sottoscrizioni o della delibera di
indizione e della procedura è garantita da un apposito
comitato di garanzia, formalizzato con provvedimento del
sindaco, presieduto dal difensore civico se nominato o dal
segretario comunale e composto dal dirigente dei servizi
demografici, da due consiglieri comunali di cui uno della
minoranza eletti dal consiglio con il voto limitato ad uno
ed eventualmente da due rappresentanti sorteggiati nell’ambito di un elenco di nominativi indicati dalla stessa
associazione o gruppo promotore.
10. Il comitato è insediato quando sia nominata la
maggioranza dei suoi componenti e funziona con la presenza della maggioranza dei componenti già nominati.
11. Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà
più uno degli aventi diritto.
12. Il quesito proposto è approvato se ottiene il voto
favorevole della maggioranza dei partecipanti al voto.
Art. 46
Effetti del referendum

1. I referendum possono avere i seguenti contenuti:
— consultivo qualora si ritenga utile una consultazione popolare per orientare l’amministrazione sugli indirizzi e le decisioni che riguardano l’assetto del territorio, la
vita economica, sociale e culturale della comunità, l’indizione del referendum consultivo sospende l’attività deliberativa sul medesimo oggetto;
— propositivo con oggetto una motivata proposta
normativa o provvedimentale di competenza del consiglio
comunale, della giunta o del sindaco. Non si fa luogo a
referendum propositivo se l’organo competente provveda
in maniera conforme alla proposta referendaria;
— abrogativo con oggetto una motivata proposta di
abrogazione di norme regolamentari di carattere discrezionale o di provvedimenti amministrativi aventi effetti
che interessano la collettività.
2. Quando il referendum sia stato indetto, gli organi
del comune sospendono l’attività amministrativa sull’oggetto del referendum, tranne in caso di pericolo o danno
che dovrà essere ampiamente motivato.
3. L’esito della consultazione dovrà essere oggetto di
dibattito in consiglio comunale, che potrà, nell’ambito
della propria attività di indirizzo e programmazione, dare
opportune direttive in merito.
4. Ove gli organi comunali competenti intendano
discostarsi dall’esito della votazione devono indicare, in
occasione del dibattito in consiglio, i motivi per cui non si
uniformano all’avviso degli elettori.
5. Il consiglio, la giunta o il sindaco, secondo la rispettiva competenza, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, delibera sull’argomento, oggetto della consultazione referendaria e, nel
caso di mancato recepimento delle indicazioni scaturenti
dal risultato referendario, il provvedimento deve essere
adeguatamente motivato e la deliberazione adottata a
maggioranza assoluta dei componenti l’organo.

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 2 del 10-1-2014 (n. 1)
Art. 47

Accesso agli atti dell’amministrazione

1. Ai cittadini singoli e associati è garantita la libertà
di accesso agli atti dell’amministrazione e dei soggetti che
gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità
definite nel regolamento.
2. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli
atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile
l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
Art. 48

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende
speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni
del precedente articolo.
2. A ciascun cittadino dovrà essere garantita un’informazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, l’indicazione delle condizioni e dei requisiti che sono necessari
per accedervi, passaggi procedurali da seguire, la distribuzione delle competenze politiche, tecniche ed amministrative nell’ambito dell’organizzazione del comune, le caratteristiche delle singole prestazioni che possono essere
richieste ai singoli servizi.
3. L’ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione
all’albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza
degli atti.
4. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa, e per gli atti aventi una pluralità
indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
5. Il sindaco adotta i provvedimenti organizzativi
interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
6. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme
atte a garantire informazioni ai cittadini nel rispetto dei
principi sopra enunciati e ne disciplina la pubblicità ai
sensi della legge regionale n. 10/91 e successive modifiche
ed integrazioni.

Titolo V

DIFENSORE CIVICO
Art. 49

Nomina

1. È costituito nel comune di Cianciana il ruolo di
difensore civico. Il difensore civico è un organo individuale.
2. Il difensore civico è scelto tra persone residenti nel
comune muniti di diploma di laurea di comprovata autorità e integrità che abbiano una maturata esperienza nel
campo della tutela dei diritti e che diano ampia garanzia
di indipendenza e competenza amministrativa.
3. Viene eletto dal consiglio comunale con la maggioranza qualificata dei 4/5 e a scrutinio segreto sulla base
delle candidature depositate; a tal fine le candidature, con
i relativi curricula, devono essere depositate presso la
segreteria e indirizzate al presidente del consiglio.
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4. Il difensore civico resta in carica 5 anni ed è rieleggibile una sola volta.
5. È competente su tutte le materie che investono
direttamente o indirettamente l’attività amministrativa del
comune. L’incarico di difensore civico è a titolo gratuito.
Art. 50
Incompatibilità e decadenza

1. Non può assolvere la funzione di difensore civico:
a) chi si trova in condizione di ineleggibilità alla
carica di consigliere comunale;
b) i parlamentari nazionali e regionali, i consiglieri
provinciali e comunali, e gli assessori ai vari livelli;
c) i membri degli organismi direttivi dei partiti.
2. Il difensore civico decade per le stesse cause per le
quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause indicate nel comma precedente.
3. La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali.
4. La causa di ineleggibilità è rimossa allorché gli
interessati cessino dalle rispettive funzioni almeno 180
giorni prima della deliberazione di nomina del difensore
civico.
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il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi
procedurali. Il sindaco è comunque tenuto a porre la questione all’ordine del giorno.
7. Per le finalità e le funzioni del presente articolo il
difensore civico ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

Titolo VI

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 53
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi disciplina in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal consiglio comunale e nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, l’ordinamento dei servizi e degli
uffici del comune di Cianciana.
2. Le procedure per l’assunzione di personale dipendente sono disciplinate con apposito regolamento.
3. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi definisce la struttura organizzativa dell’ente e disciplina i rapporti funzionali fra le sue componenti in funzione dell’obiettivo del costante soddisfacimento degli
Art. 51
interessi e dei bisogni della comunità locale in riferimento
Revoca
ai cambiamenti sociali, economici e culturali che coinvol1. L’operato del difensore civico è sottoposto a proce- gono la stessa collettività.
dura di verifica e di controllo da parte dei cittadini. A
Art. 54
causa di inadempienze del difensore civico nell’esercizio
delle proprie funzioni, è facoltà dei cittadini richiedere un
Indirizzo politico e gestione: distinzioni
apposito referendum per proporne la revoca.
1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
2. Il difensore civico può essere altresì revocato dal- servizi si informa al principio della separazione delle coml’ufficio con deliberazione motivata e con maggioranza di petenze, per cui agli organi politici competono esclusiva4/5 e a scrutinio segreto, dal consiglio comunale, per gravi mente funzioni di indirizzo politico-amministrativo, defiinadempienze ai doveri di ufficio.
nendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, nonché funArt. 52
Mezzi e prerogative

1. L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei
locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale, dotati di attrezzature di ufficio e di quanto altro
necessario per il buon funzionamento dell’ufficio stesso.
2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta dei
cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso
l’amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono
servizi pubblici nell’ambito del territorio comunale, per
accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati e che siano rispettate le norme previste dal
presente statuto.
3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio
interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti,
senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio.
4. Può altresì proporre di esaminare congiuntamente
la pratica nei termini prefissati.
5. Acquisite tutte le informazioni utili, le rassegna al
cittadino che ne ha richiesto l’intervento; intima, in caso
di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro
periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate;
6. L’Amministrazione ha obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell’atto additando non recepisce i
suggerimenti del difensore civico, che può altresì chiedere

zioni di controllo, verificando la rispondenza dei risultati
dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi
impartiti e ai dirigenti competono tutti gli atti di gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della
gestione e dei risultati.
2. Le attribuzioni dei dirigenti di cui al comma 1 del
presente articolo possono essere derogate soltanto a opera
di specifiche disposizioni legislative ai sensi del l’art. 4, del
decreto legislativo n. 165/2001.
3. Agli organi politici nel rispetto dell’art. 4 del decreto
legislativo n. 165/2001 competono in particolare:
— la definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e
per la gestione;
— l’attività di controllo sul conseguimento degli
obiettivi avvalendosi di nuclei di valutazione o servizi di
controllo interno;
— l’individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità
e la loro ripartizione tra i diversi servizi dell’ente;
— la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi, di determinazione di tariffe, canoni
e analoghi oneri a carico di terzi;
— le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni.
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4. Ai dirigenti sono riservati, in via generale, tutti gli
Art. 58
atti specifici e concreti, funzionali al perseguimento dei
Struttura organizzativa
programmi e obiettivi conformemente agli indirizzi stabi1. L’articolazione della struttura non costituisce fonte
liti.
di
rigidità
organizzativa ma razionale ed efficace strumen5. I dirigenti si identificano con i dipendenti cui è
to
di
gestione.
Deve, pertanto, essere assicurata la massistato attribuito l’incarico delle funzioni dirigenziali di uno
ma
collaborazione
ed il continuo interscambio di inforo più settori.
mazioni ed esperienze tra le varie articolazioni del l’ente.
2. La struttura organizzativa del comune è articolata in:
Art. 55
— settori: comprendenti un insieme di servizi la cui
Ordinamento degli uffici e dei servizi
attività è finalizzata a garantire l’efficienza dell’ente nel1. L’organizzazione strutturale ed operativa degli uffi- l’ambito di un’area omogenea;
— servizi: comprendendo un insieme di unità opeci e dei servizi è informata ai principi della partecipaziorative
la cui attività è finalizzata a garantire la gestione
ne, della razionalizzazione delle procedure, per conseguire l’efficienza e la efficacia dell’azione amministrativa del dell’intervento e dell’Ente nell’ambito della materia;
— Unità Operativa: interne al servizio che gestisce
comune.
2. L’ordinamento degli uffici e dei servizi determina le l’intervento in specie ambiti della materia e ne garantisce
sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità di l’esecuzione; ad ogni settore deve essere preposto un
ciascuna struttura del comune ed il raccordo degli appa- responsabile nominato dal sindaco ai sensi dell’art. 11 del
rati amministrativi con gli organi politico-istituzionali in C.C.N.L. del 31 marzo 1999, con le modalità indicate nel
modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzia- regolamento degli uffici e dei servizi.
3. La struttura organizzativa dell’ente è pertanto:
lità dell’amministrazione.
— definita con la formazione della pianta organica
generale,
che determina la consistenza complessiva dei
Art. 56
posti istituiti dall’ente per l’esercizio delle funzioni allo
Criteri di organizzazione
stesso attribuite;
— ordinata, secondo un piano organizzativo gene1. Il comune è ordinato secondo i seguenti criteri:
rale
per
aree funzionali in settori, servizi, ai quali viene
— articolazione degli uffici per funzioni omogenee,
attribuito
il compito di assolvere alle funzioni dell’ente in
distinguendo tra funzioni finali strumentali o di supporto;
determinate materie.
— collegamento delle attività degli uffici attraverso
il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconArt. 59
nessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici,
Unità di progetto
nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all’art.
1. Con deliberazione della giunta municipale possono
24 della legge n. 241/90 come recepita dalla legge regioessere istituite unità di progetto, quali strutture organizzanale n. 10/91;
— per ciascun procedimento, attribuzione ad un tive temporanee, anche intersettoriali, allo scopo di realizunico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso; zare obiettivi specifici rientranti nei programmi del l’amministrazione.
— armonizzazione degli orari di servizio, di aper2. Per tali unità dovranno essere definiti gli obiettivi,
tura degli uffici e di lavoro, con le esigenze dell’utenza e
individuato il responsabile, determinate le risorse umane,
con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi
finanziarie e tecniche necessarie, e fissati i tempi di realizdella Comunità europea, nonché con quelli del lavoro prizazione.
vato;
— responsabilità e collaborazione di tutto il persoArt. 60
nale per il risultato dell’attività lavorativa;
Il segretario comunale - Competenze
— flessibilità nell’organizzazione degli uffici e nella
1. Il segretario comunale, dipendente dell’apposita
gestione delle risorse umane anche mediante processi di
agenzia prevista dall’art. 17 della legge n. 127/97 e dal
riconversione professionale e di mobilità del personale
D.P.R. n. 465/97 è nominato dal sindaco, da cui dipende
all’interno dell’amministrazione nonché tra l’amministrafunzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge.
zione ed enti diversi.
2. Il segretario comunale svolge i seguenti compiti:
a) compiti di collaborazione e attività di assistenza
Art. 57
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del
Principi generali di organizzazione
comune (sindaco, giunta, consiglio) in ordine alla confor1. L’azione amministrativa è attuata per obiettivi ed è mità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai
regolamenti;
informata ai seguenti principi:
b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei
— organizzazione del lavoro per progetti-obiettivi e
dirigenti e ne coordina l’attività indirizzandone l’organizper programmi;
zazione nel rispetto della loro autonomia e delle loro com— individuazione della responsabilità in relazione petenze e attribuzioni e fermo restando la responsabilità
all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
esclusiva dei responsabili di settore per l’attività e i prov— massima flessibilità delle strutture e del perso- vedimenti posti in essere;
nale in funzione del raggiungimento degli obiettivi;
c) autorizza le missioni, i congedi e i permessi dei
— accrescimento della capacità operativa del perso- responsabili di settore;
nale attraverso programmi di formazione, aggiornamento
d) adotta i provvedimenti di mobilità intersettoriale
ed arricchimento professionale.
del personale;
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e) vigila sullo stato di attuazione di piani, programmi e obiettivi deliberati o comunque assegnati alle
varie strutture;
f ) riferisce nei casi di inerzia o di inefficienza del
dirigente, anche in ordine al mancato raggiungimento di
obiettivi assegnati, all’assessore al personale e al nucleo di
valutazione;
g) nell’ambito della funzione di coordinamento
emana direttive e circolari al fine di indirizzare l’azione
amministrativa al rispetto dei canoni della legalità e del
giusto procedimento;
h) partecipa con funzioni consultive, referenti e di
assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne
cura la verbalizzazione;
i) può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte
e autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’ente;
j) richiede adempimenti e attiva procedimenti su
richiesta degli amministratori o di propria iniziativa al
fine di perseguire obiettivi di maggiore funzionalità o in
esecuzione a norme di legge o regolamentari.
3. Le funzioni proprie del direttore generale possono
essere assegnate dal sindaco, con proprio decreto, al
segretario comunale.
4. Al segretario comunale nominato direttore generale spetta una indennità ad personam per l’esercizio delle
funzioni di direttore generale nella misura determinata
dalle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro o
in assenza, dal sindaco.
5. Il segretario comunale svolge funzioni di sovrintendenza e di coordinamento dei responsabili di settore in
caso di mancata nomina del direttore generale.
6. Le funzioni di cui al comma 2, lett. b), c), d), e), f),
g), del presente articolo sono espletate dal segretario
comunale nel caso in cui non si provveda alla nomina del
direttore generale.
7. In relazione al riparto di competenze tra dirigenti e
segretario comunale previsto dalla legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito con
legge regionale n. 23/98 la responsabile dell’istruttoria
delle deliberazioni e determinazioni e l’attuazione dei
provvedimenti rientrano nell’esclusiva competenza dei
responsabili di settore.
8. Il segretario comunale non esprime parere di legittimità sulle deliberazioni e determinazioni dei soggetti
abilitati.
Art. 61
Il vice segretario

1. È confermato il posto di vice segretario attualmente coperto nella dotazione organica fino alla vacanza dello
stesso, determinatasi per qualsiasi causa.
2. Allorché si renderà vacante il posto di cui al comma
precedente, il sindaco potrà nominare un vicesegretario
scelto tra i dipendenti in possesso dei requisiti previsti
dalla legge.
Art. 62
Competenze del direttore generale

Compete al direttore generale:
— l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi di governo dell’ente avvalendosi dei
responsabili di settore;
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— la sovrintendenza in generale alla gestione del
l’ente perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficacia;
— la proposta di piano esecutivo di gestione da sottoporre all’approvazione della giunta;
— la predisposizione del piano dettagliato degli
obiettivi;
— il coordinamento e la sovrintendenza dei responsabili delle unità operative.
Art. 63
Responsabili di settore

1. Si qualificano responsabili di settore i soggetti
investiti di funzioni di direzione di settore.
2. I responsabili di settore assicurano con autonomia
operativa, negli ambiti di propria competenza, l’ottimale
gestione delle risorse loro assegnate per l’attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici;
rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati.
3. Sono attribuiti ai responsabili di settore, nelle
materie di competenza, i seguenti compiti:
— la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
— la responsabilità delle procedure d’appalto e di
concorso;
— la stipulazione dei contratti;
— gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione d’impegno di spesa;
— gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato, con conseguente cura dell’affidamento dei
compiti e verifica delle prestazioni dei risultati;
— i provvedimenti d’autorizzazione, concessione o
analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazione, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti
generali d’indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le
concessioni edilizie;
— tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori,
abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione
delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e
repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggisticoambientale;
— gli atti obbligatori in esecuzione a contratti collettivi nazionali di lavoro;
— le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro
atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
— l’espressione dei pareri di cui all’art. 12 della
legge regionale n. 30/2000 sulle proposte di deliberazione;
— l’attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell’ente, in particolare per quanto concerne la predisposizione degli atti di natura programmatoria;
— la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale per l’emanazione del provvedimento amministrativo, ivi compresi i procedimenti
per l’accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; nel
caso in cui venga esercitata la facoltà di assegnare tale
responsabilità ad ogni altro dipendente resta comunque in
capo al responsabile del settore la competenza dell’emanazione del provvedimento finale;
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— la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
— le ordinanze di occupazione di urgenza preordinate all’espropriazione per la realizzazione di un’opera
pubblica, le ordinanze di espropriazione e le determinazioni delle indennità secondo la valutazione dei periti;
— gli altri atti a loro attribuiti dalla legge e dai regolamenti dell’ente.
4. In particolare sono attribuiti ai responsabili di settore i compiti e le funzioni specificati dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
5. Sono escluse dalla competenza dei responsabili di
settore le ordinanze che rientrano nella competenza del
sindaco quale ufficiale di governo.
Art. 64
Incarichi a contratto

1. Con contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o privato, possono essere coperti posti di responsabile di servizio e di uffici, di qualifiche dirigenziali di alta
specializzazione, secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione.
2. il contratto è stipulato con soggetti forniti di particolare esperienza e qualificazione professionale e comunque in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la qualifica da ricoprire.
3. L’incarico può essere interrotto anticipatamente in
qualsiasi momento, con provvedimento motivato, dal sindaco, qualora risulti inadeguato il livello dei risultati conseguiti.
Art. 65
Rapporti con le organizzazioni sindacali

1. Tra il comune e le organizzazioni sindacali sono
previste occasioni di informazione e di confronto riguardanti i processi di formazione delle scelte politiche ed
amministrative che caratterizzano gli indirizzi programmatici, progettuali e finanziari dell’ente ed i momenti di
verifica della gestione.
2. Le tematiche inerenti all’organizzazione del lavoro,
alla gestione del personale, all’istituzione, alla riorganizzazione e alla razionalizzazione dei servizi formano
oggetto di informazione e di contrattazione obbligatoria
con le organizzazioni sindacali di categoria, secondo la
disciplina di legge e le contrattazioni collettive nazionali.

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 2 del 10-1-2014 (n. 1)

5. Il comune persegue, attraverso l’esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione, il conseguimento delle
condizioni di autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante razionalità di scelte e di procedimenti,
l’efficacia ed un adeguato impiego di tali mezzi.
Art. 67

Ordinamento contabile

1. L’ordinamento contabile del comune è disciplinato
dalla legge.
2. Apposito regolamento, approvato dal consiglio
comunale, stabilisce le specifiche norme relative alla contabilità comunale.
Art. 68

Il revisore dei conti

1. Il consiglio comunale elegge, come previsto dalla
normativa vigente, un revisore, in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa vigente in Sicilia.
2. Valgono per il revisore le norme di ineleggibilità e
in compatibilità stabilite dal decreto legislativo n.
267/2000 e dalla legge per i consiglieri comunali. Per la
durata dell’incarico, per la cessazione, revoca o decadenza, per il numero degli incarichi e per il trattamento
economico, per la responsabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia.
3. Il revisore risponde della verità delle attestazioni in
ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze
di gestione, redigendo apposita relazione che accompagna
la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. Ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell’ente connessi al suo mandato e può essere invitato a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio.
5. 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
referto, l’esercizio della funzione di revisione, l’oggetto, i
modi e i tempi per pareri, attestazioni, certificazioni, relazioni e segnalazioni.
Art. 69

Caratteri del sistema contabile

Titolo VII

FINANZE E CONTABILITÀ
Art. 66
Ordinamento finanziario

1. L’ordinamento della finanza del comune è regolato
dalla legge.
2. Nell’ambito della finanza pubblica, il comune è
titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di
risorse proprie e trasferite.
3. Il comune ha il proprio demanio e patrimonio.
4. Nell’ambito delle leggi statali è, altresì, titolare di
potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte,
tasse e tariffe, che vengono determinate dal consiglio
comunale o dalla giunta municipale ispirandosi ai criteri
di equità e di giustizia.

1. Il comune adotta una contabilità di tipo finanziario, economico e patrimoniale, articolata in un sistema di
previsione, rilevazioni e rendicontazioni, in cui i fatti
gestionali 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.
2. Gli strumenti di previsione contabile sono adottati
annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione 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.
3. Le deliberazioni adottate dalla giunta e dal consiglio debbono essere coerenti, a pena di illegittimità, con le
previsioni contenute nelle relazione previsionale e programmatiche e nei programmi.
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2. I servizi riservati in via esclusiva al comune sono
stabiliti dalla legge.
3. Il comune gestisce i servizi pubblici, nelle forme
previste dalla legge n. 142/90, così come recepita dalla
Regione siciliana, nel rispetto dei principi di seguito riportati.
4. Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione
comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione 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.
5. Il sindaco ed i revisori dei conti riferiscono ogni
anno al consiglio, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, sul funzionamento e sul rapporto “costo-ricavo”
dei servizi singoli o complessivi, nonché sulla loro rispondenza in ordine alla esigenza e alla fruizione dei cittadini.
6. In tutti gli enti, aziende, società e consorzi dove è
prevista la nomina di amministratori o rappresentanti da
parte del sindaco o del consiglio comunale, non possono
essere nominati ascendenti, discendenti e affini sino al
secondo grado del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali.

1. Nell’ambito dell’amministrazione comunale, la
valutazione e il controllo strategico, il controllo di gestione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile,
nonché la valutazione dei risultati dei dirigenti e del personale costituiscono il sistema dei controlli interne.
2. I controlli interni, disciplinati nelle loro varie
forme e per ciascuna singola finalizzazione dallo specifico
regolamento, sono attuati per sostenere lo sviluppo
dell’attività amministrativa e dei processi decisionali ad
essa preordinati in condizioni di efficienza, efficacia ed
economicità.
3. Il controllo e la valutazione strategica sono finalizzati a valutare in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, l’adeguatezza delle scelte
compiute in sede di attuazione dei piani e degli altri strumenti di traduzione dell’indirizzo politico amministrativo.
4. La valutazione dei risultati dirigenziali e del personale è finalizzata a rilevare, con riferimento all’attuazione
degli obiettivi, il corretto sviluppo dell’azione amministrativa e l’incidenza della stessa, anche in termini qualitativi,
dell’attività delle risorse umane, operanti nell’amministrazione.
5. Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministraArt. 73
tiva allo scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi
Tariffe dei servizi resi dal comune
interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
6. I controlli di regolarità amministrativa e contabile
1. Al comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i
sono finalizzati a garantire la legittimità, la regolarità e la
corrispettivi sui servizi di propria competenza, che
correttezza dell’azione amministrativa.
potranno essere determinati anche in modo non generalizzato.
Art. 71
2. Il comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi
Modalità di sviluppo del controllo di gestione
finanziari a carico degli utenti per i servizi prestati, salvo
1. L’amministrazione predispone adeguati elementi le riserve di legge, in misura tale da garantire l’equilibrio
organizzativi e sviluppa procedure specifiche per lo svol- economico-finanziario dell’investimento e della gestione
gimento del controllo di gestione nel rispetto dei profili per ciascun servizio. All’uopo si terranno presenti i costi di
strutturali per esso dati dalla legislazione vigente in mate- gestione, il capitale investito e la correlazione fra costi e
ria, nonché con riguardo all’evoluzione di modelli e dei ricavi al fine di tendere alla copertura dei costi.
processi chiave per il controllo dei flussi economici e delle
3. La tariffa, che costituisce il corrispettivo dei servizi
attività delle organizzazioni.
2. In ogni caso lo sviluppo del controllo di gestione pubblici, è determinata ed adeguata ogni anno. Qualora i
deve assicurare l’acquisizione di dati e di informazioni servizi siano gestiti da soggetti esterni la tariffa può esseselezionati, inerenti i costi sostenuti dall’amministrazione re, nel rispetto della normativa vigente, riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
e l’efficacia degli standard di erogazione dei servizi.
4. Al fine di ridurre i costi o migliorare i servizi, il
3. Il controllo interno di gestione viene effettuato
secondo criteri procedurali adeguatamente regolamentato comune può, previa ricerca di mercato, stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione o consull’ordinamento degli uffici e dei servizi del comune.
venzioni per servizi aggiuntivi con altri soggetti pubblici o
privati. A specificazione di quanto previsto dal l’art. 43
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è possibile, dietro
Titolo VIII
contributo finanziario veicolare l’immagine del soggetto
ORDINAMENTO SERVIZI PUBBLICI
aderente o fare utilizzare il logo o lo stemma del comune.
Capo I

Forme associative, gestione e tariffe

Art. 74

Gestione in economia

1. Il comune gestisce in economia i servizi che per le
loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non
rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di
1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pub- una azienda speciale.
blici locali che abbiano per oggetto produzione di beni ed
2. Con apposito regolamento il consiglio comunale
attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo stabilisce l’organizzazione ed i criteri per assicurare l’ecosviluppo economico e civile delle comunità locali.
nomicità e l’efficienza di gestione di tali servizi.
Art. 72
Servizi pubblici locali
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5. I componenti il consiglio di amministrazione ed il
3. La gestione del servizio è affidata ad un funzionario che ne è responsabile e può essere utilizzata la collabo- presidente vengono nominati dal sindaco, tra persone che
razione di volontari, singoli o associati, escludendo la pos- per qualificazione culturale e sociale rappresentino le
relative componenti della comunità locale, compresi gli
sibilità di costituire rapporti di lavoro subordinato.
utenti del servizio, e che abbiano competenza nel settore e
Art. 75
in materia gestionale da valutarsi in base a curriculum.
6. Lo statuto disciplina il numero, gli eventuali ulteAzienda speciale
riori requisiti specifici richiesti agli amministratori, la
1. Il comune, per la gestione di uno o più servizi di durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei comnotevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può ponenti, nonché le modalità di funzionamento degli orgacostituire una o più aziende speciali.
ni e per il controllo interno e del comune.
2. L’azienda speciale è un ente strumentale, dotato di
personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di
Art. 77
proprio statuto approvato dal consiglio ai sensi dell’art. 23
Concessione a terzi
della legge n. 142/90 come recepito con legge regionale
n. 48/91.
1. Il consiglio comunale, quando sussistono motiva3. La nomina e la revoca degli amministratori spet- zioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può
tano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a
consiglio comunale.
terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato
4. I componenti il consiglio di amministrazione ed il legalmente costituite e che non abbiano fini di lucro.
presidente sono scelti, sulla scorta del curriculum fra coloro
2. La scelta del concessionario deve avvenire previo
che abbiano una speciale competenza tecnica e/o ammini- espletamento di gara, ritenendosi la trattativa privata un
strativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate mezzo del tutto eccezionale da adottarsi solo nei casi prepresso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici visti dalla legge, tenendo conto, altresì, delle direttive della
ricoperti, rispettando i limiti dell’art. 13 della legge regio- Comunità europea in tema di affidamento dell’esecuzione
nale n. 7/92.
di opere e servizi pubblici.
5. L’azienda deve operare con criteri di imprenditoria3. La concessione deve essere regolata da condizioni
lità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire che devono garantire l’espletamento del servizio a livelli
attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l’esi- qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti,
stenza di costi sociali da coprire mediante conferimento la razionalità economica della gestione e dei conseguenti
da parte dell’ente locale.
effetti sui costi sostenuti dal comune e dall’utenza, la rea6. Nell’ambito della legge, l’ordinamento ed il funzio- lizzazione degli interessi pubblici generali.
namento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti.
Art. 78
7. I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio
Società miste
di amministrazione.
1. Per la gestione di servizi comunali di rilevante
importanza e consistenza che richiedano investimenti
Art. 76
finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, o
Istituzione
quando sia opportuna in relazione alla natura o all’ambi1. Per l’espletamento dei servizi sociali senza rile- to territoriale la partecipazione di più soggetti pubblici o
vanza imprenditoriale, il comune può costituire una isti- privati, il consiglio comunale può promuovere la costitutuzione, organismo strumentale dotato di personalità giu- zione di società a prevalente capitale pubblico locale, con
ridica e di autonomia gestionale che eserciterà nel rispet- la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, o può
to del proprio statuto approvato dal consiglio comunale a rilevare società già costituite.
maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il consiglio comunale, per la costituzione di società
2. Con la stessa deliberazione il consiglio comunale a prevalente capitale pubblico, approva la bozza di statuto
individua i servizi e:
ed un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione
a) approva il regolamento relativo all’ordinamento delle società e alle previsioni in ordine alla gestione del
servizio pubblico a mezzo della stessa, e conferisce al sined al funzionamento;
daco i poteri per gli atti conseguenti.
b) determina le finalità e gli indirizzi;
3. La prevalenza del capitale pubblico locale della
c) conferisce il capitale di dotazione;
d) precisa le funzioni del direttore a cui spetta la società è realizzata mediante l’attribuzione della maggioranza del capitale al comune e, nel caso di gestione di serdirezione gestionale;
vizi di interesse pluricomunali, ai comuni che fruiscono
e) assegna il personale necessario per assicurare il
degli stessi servizi.
funzionamento dell’organismo;
4. La giunta, qualora sia opportuno, in relazione alla
f ) specifica le modalità della collaborazione dei
natura del servizio da svolgere, può assumere partecipavolontari;
zioni in società con capitale prevalente pubblico ma con
g) stabilisce il gettone dovuto agli amministratori.
una accertata solida situazione finanziaria e che abbiano
3. Organi dell’istituzione sono: il consiglio di ammini- scopi connessi ai compiti istituzionali del comune. In questrazione, il presidente e il direttore.
sto caso la partecipazione del comune non può essere infe4. La nomina e la revoca degli amministratori spet- riore al 10% del capitale sociale e deve garantire il diritto
tano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al alla nomina di almeno un rappresentante nel consiglio di
consiglio comunale.
amministrazione o nel collegio sindacale.
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5. I partecipanti possono costituire tutte o parte delle
quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai
servizi affidati alla società.
6. Il comune, per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento di servizi pubblici nonché per
la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico può, come previsto dal regolamento adottato
ai sensi del decreto legislativo 31 gennaio 1995, n. 26, partecipare o costituire apposite società per azioni senza il
vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, scegliendo
i soci privati con procedure ad evidenza pubblica.
Art. 79
Convenzioni e consorzi

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o
servizi specifici anche a tempo determinato, il comune
può stipulare con altri comuni o con la provincia 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 e garanzie.
2. La convenzione può anche prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare o delegare
l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo dei soggetti
partecipanti.
3. Il comune, per la gestione associata di uno o più
servizi, può costituire con altri comuni o con la provincia
regionale un consorzio secondo le norme previste per le
aziende speciali di cui all’art. 23 della legge n. 142/90,
recepito dalla legge Regione Sicilia n. 48/91.
4. I consigli comunali di ciascun comune interessato
al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei propri
componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata,
le forme di consultazione fra comuni consorziati, i loro
rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del
consorzio.
5. Il comune, nell’assemblea del consorzio, è rappresentato dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con
responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata
dalla convenzione e dallo statuto.
6. L’assemblea elegge il consiglio di amministrazione
e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
7. La costituzione del consorzio di servizi può essere
disposta con decreto dell’Assessore regionale per gli enti
locali, per funzioni e servizi a carattere obbligatorio. Il
consiglio comunale deve esprimere il parere sulla costituzione del consorzio entro e non oltre sessanta giorni dalla
ricezione della richiesta da parte dell’Assessore.
Art. 80
Unione dei comuni

Il consiglio comunale ove sussistono le condizioni,
costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla
legge, unione dei comuni con l’obiettivo di migliorare le
strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
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Art. 81
Accordi di programma

1. Il sindaco, per la definizione e l’attuazione di opere,
interventi o di programmi di intervento di interesse comunale, che richiedano per la loro attuazione l’azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, promuove,
partecipa e conclude accordi di programma.
2. Gli accordi, che riguardano una o più opere oppure uno o più interventi previsti negli strumenti programmatori sono approvati dalla giunta comunale.
3. Quando assumono valenza programmatoria o
modifica agli strumenti urbanistici, il sindaco, prima di
aderire, sente i capigruppo consiliari, e la conclusione dell’accordo di programma deve essere ratificata dal consiglio comunale, a meno che non abbia dato preventivo
assenso.
4. Per verificare la possibilità dell’accordo di programma il sindaco convoca o partecipa ad una conferenza
dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
5. L’accordo è approvato con decreto del Presidente
della Regione siciliana, o con atto formale del Presidente
della provincia o dal sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente, ed è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
6. L’accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti
variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l’assenso del comune
interessato.
7. L’accordo può prevedere procedimenti di arbitrato
ed interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei
soggetti partecipanti in considerazione che i vincoli scaturenti dall’accordo coinvolgono varie posizioni di potestà
amministrative.
8. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da
un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal
presidente della provincia o dal sindaco, e composto da
rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti
locali interessati e dal prefetto della provincia interessata,
se all’accordo partecipano amministratori pubblici o enti
pubblici nazionali.
Art. 82
Norme finali

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono
approvate dal consiglio comunale con le modalità previste
dalla legge.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente e
diviene operante il giorno di entrata in vigore del nuovo
statuto.
3. Il presente statuto entra in vigore nei termini e con
le modalità previste dalla legge.
4. 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 degli enti locali il quale, a sua volta, provvede a
trasmetterne copia al Ministero dell’interno.
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MELANIA LA COGNATA, redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
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Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione

. . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . . €

81,00
46,00

. . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . €

208,00
1,15
1,15

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

23,00
1,70
1,15

PARTI SECONDA E TERZA
Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . .

€
€
€
€

202,00
110,00
4,00
1,15

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

0,18
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Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

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 completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale del versamento.
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non 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.).

