
 
 

COMUNE DI VADO LIGURE 
(Provincia di Savona) 

 
 

Stralcio Parti Da Modificare _ Aprile 2017 
 

STATUTO COMUNALE 
 
 

TITOLO I 
PRINCIPI FONDAMENTALI DEL COMUNE 

 
Art. 1 

(Ruolo e funzioni) 
 

1. Il Comune di Vado Ligure è un ente autonomo a norma degli articoli 5 e 128 della 
Costituzione secondo i principi generali fissati dalle leggi della Repubblica e le norme del 
presente Statuto. 
 
2. Il Comune assume iniziative e promuove interventi volti ad assicurare pari dignità ai 
cittadini e a tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità, di 
solidarietà e pari opportunità per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti 
nella comunità. A tal fine l'Amministrazione comunale può promuovere modi e forme 
organizzative che consentano l'espressione, sia a livello consultivo che propositivo, di fasce 
determinate della popolazione caratterizzate da una stessa condizione e come tali portatrici 
di bisogni sociali specifici. 
 
3. Il Comune promuove e s’impegna per l’attuazione di una politica di sviluppo 
ecosostenibile del territorio, di tutela e protezione del patrimonio ambientale, e della 
qualità della vita cittadina. Anche tramite strumenti quali la certificazione UNI EN ISO 
14001 del Sistema di gestione ambientale (sistema di controllo e miglioramento 
ambientale), e il processo di Agenda XXI locale, svolge un monitoraggio e un’azione 
costante di miglioramento ambientale, mirati: 
� alla conservazione della natura anche nell’interesse delle generazioni future mediante la 

progressiva riduzione delle emissioni inquinanti, anche attraverso l’utilizzo di risorse 
ed energie rinnovabili; 

� alla salvaguardia e rispetto per l’ambiente, con la progressiva identificazione tra 
“ambiente progettato” e “ambiente atteso”;  

� alla cura della qualità della vita attraverso lo sviluppo sostenibile a livello locale, in 
collaborazione con tutti i settori della comunità; 

� all’armonizzazione tra attività industriali, commerciali, turistiche e di servizio con la 
vita quotidiana dei residenti; 

� all’attivazione di cicli di formazione periodici per il personale allo scopo di diffondere 
la propria politica, i propri obiettivi, traguardi e programmi di Gestione ambientale; 
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� al mantenimento attivo operante e adeguatamente documentato della politica 
ambientale stessa tramite l’applicazione del Sistema di gestione ambientale; 

� alla divulgazione della politica stessa a tutto il personale ed ai gestori di servizi 
dell’ente, nonché ai cittadini, ai turisti e a tutti coloro che ne facciano richiesta.  

  
4. Il Comune promuove e partecipa alla realizzazione di accordi e convenzioni con gli enti 
locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e 
da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione 
attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il 
processo complessivo di sviluppo. 
 
5. Il Comune di Vado Ligure, nello spirito della Carta europea dell’autonomia locale 
adottata dal Consiglio di Europa e ratificata dall’Italia con legge 30 dicembre 1989, n. 439, 
partecipa alla costruzione di una cultura europea condividendo i principi di collaborazione 
tra le comunità locali per costruire nell’interesse dei propri cittadini una Europa 
democratica, nel rispetto delle identità locali. 
 

5bis. Il Comune riconosce il “Diritto Umano all’acqua”, ossia l’accesso all’acqua, come 
diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile; riconosce lo status dell’acqua come 
bene comune pubblico; in virtù dell’autonomia concessagli, enuncia il principio della 
proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato, e che tutte le acque, superficiali 
e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una 
risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;  riconosce che la gestione del servizio 
idrico integrato è un servizio pubblico locale, privo di rilevanza economica, in quanto 
servizio pubblico essenziale per garantire l’accesso all’acqua per tutti e pari dignità umana 
a tutti i cittadini.  
 
6. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed 
il suo territorio, salvo quelle che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti. 
Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei 
servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico. 
 
7. Il Comune esercita inoltre le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e 
dalla Provincia per soddisfare esigenze ed interessi della propria comunità. Esso, 
coerentemente alla sua storia antica e memore del suo glorioso passato resistenziale, si fa 
promotore di pace.  

 
 
 

Art. 2  
(Gli elementi costitutivi) 

 
1. La comunità è depositaria del potere di autonomia locale che esercita sia al momento 
delle elezioni degli organi rappresentativi che durante l'intero mandato. 
 
2. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce infatti ai cittadini appartenenti alla 
comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all’attività politico-
amministrativa del Comune. 
 
3. La comunità attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di 
partecipazione propositiva e consultazione previste dallo Statuto e dalla legge, esprime le 
scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l’esercizio delle 
funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità. 
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4. La circoscrizione territoriale del Comune di Vado Ligure è costituita dal capoluogo, 
dalle frazioni di Segno che comprende le seguenti località: Ponte Isola, Ritano, Contrada, 
Cundan, Cunio, Marroni, Piano, S.Bernardo, Bricco, Carpeneta, Bassi, Gatti, Campo 
Ferrato, Verma, Suenghe;  S. Ermete che comprende le seguenti località: Ne Pessen, 
Carpineta, Bellandi, Bosco; Valle di Vado che comprende le seguenti località: Ne Cascine, 
Ne Ferrè, Coghi, Ne Vaè, Ne Viglietta, Bossarino; S. Genesio; Porto Vado, e dalle località 
Griffi e Murate in periferia di Vado Centro, tutte storicamente riconosciute dalla comunità. 
 
5. Il Comune di Vado Ligure si estende su di una superficie territoriale di kmq.23,35; è 
attraversato nella sua parte centrale dal Torrente Segno in direzione Sud/Ovest-Est, confine 
naturale sullo spartiacque a Sud con i confini dei Comuni di Vezzi Portio, Spotorno, 
Bergeggi; a Nord con il Comune di Quiliano e, per un breve tratto alla foce del Torrente 
Quiliano, con il Comune di Savona; a Est con il Mar Ligure dalla foce del Torrente 
Quiliano ai contrafforti del Forte S. Stefano (Capo Vado). 
 
6. Sede principale del Comune è il Civico Palazzo sito in Piazza S.G. Battista 5, quella 
secondaria la Villa Groppallo sita in Via Aurelia 72. 
 
7. La modifica delle sedi comunali, come quella della denominazione delle frazioni e 
borgate può essere disposta esclusivamente dal Consiglio comunale. 
 
8. Le adunanze del Consiglio comunale si svolgono in apposita sala, destinata allo scopo, 
anche esterna al Palazzo comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il 
Consiglio comunale può riunirsi anche in luoghi diversi. 
 
9. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad 
Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e 
dai regolamenti. 
 
10. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al comma 9 avvalendosi di un 
messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione. 
 
11. Il Comune, negli atti e nel sigillo si identifica col nome e con lo stemma. Lo stemma 
del Comune di Vado Ligure risale all'8 febbraio 1927 e consiste in uno Scudo azzurro con 
due aquile romane in basso, d'oro, al volo abbassato sulle aste d'argento, il capo di rosso 
caricato di due spade antiche d'acciaio con guardia e impugnatura d'oro, passate in croce di 
S. Andrea, le punte in basso, col motto Non armis sed foedere ultra Vada Sabatia posto in 
faccia sotto lo scudo e intrecciate di due fronde una sinistra di quercia e l'altra destra di 
alloro. 
 
12. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e manifestazioni che rappresentino la 
comunità, può essere esibito il gonfalone comunale nella foggia autorizzata e concessa dal 
Re Vittorio Emanuele III il 2 settembre 1932. Il gonfalone del Comune di Vado Ligure 
consiste in un drappo di colore azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato 
dello stemma del Comune con l'iscrizione in argento: Comune di Vado Ligure. Esso si 
compone di un'asta verticale ricoperta di velluto azzurro, di nastri tricolorati di colori 
nazionali frangiati d'argento e bullette argentate poste a spirale. 
 
13. Può essere altresì esibita la fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, comprensiva 
dello stemma della Repubblica e dello stemma del Comune. 
 
14. L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge. 
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Art. 3  
(Statuto e potestà regolamentare) 

 
1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio 
dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati 
dalla legge. 
 
2. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio comunale, con il contributo delle 
rappresentanze della società civile organizzata nella comunità, costituisce la fonte 
normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, 
determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli 
atti secondo il principio della legalità.    
 
3. Le modificazioni dello statuto sono approvate secondo le modalità previste dalla legge 
ed entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro affissione pubblicazione all’albo 
pretorio del comune e la pubblicazione al Bollettino ufficiale della Regione Liguria. 
 
4. Il Consiglio comunale, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, e fermo 
restando la competenza riconosciuta eccezionalmente in capo alla Giunta, adotta, modifica 
e abroga regolamenti nelle materie demandate dalla legge, nel rispetto dei principi fissati 
dalle leggi e del presente statuto. 
 
5. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati 
nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi 
con la contemporanea affissione pubblicazione, all’albo pretorio comunale e negli altri 
luoghi consueti, di apposito manifesto recante l’avviso del deposito  avviso del deposito. 
 
6. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze sono punite con 
sanzione amministrativa, la cui entità è stabilita dall’ordinamento generale. 
 

 
 
 

Capo I 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Art. 5 
(Composizione e ruolo) 

 
1. Il Consiglio comunale di Vado Ligure è composto da 12 consiglieri oltre il Sindaco. 
che lo convoca e lo presiede. 
 
2. Il Consiglio comunale è l’organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta 
della comunità che lo ha eletto. 
 
3. Spetta al Consiglio comunale stabilire gli indirizzi per l’attività amministrativa del 
Comune ed il controllo politico-amministrativo sull’azione degli altri organi, anche 
mediante istanza di sindacato ispettivo al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi 
stabiliti con gli atti fondamentali. 
 
4. Il Consiglio comunale attraverso l’approvazione degli atti fondamentali di 
programmazione annuale e pluriennale e di pianificazione delle risorse definisce gli 
obiettivi generali dell’Ente. 
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Art. 6 
(Principi di funzionamento – Sessioni- Convocazioni) 

 
1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco dal Presidente del Consiglio Comunale 
per iscritto mediante apposito avviso contenente l’elenco delle pratiche iscritte all’ordine 
del giorno. L’avviso deve essere consegnato ai consiglieri a mezzo raccomandata A.R. o 
notifica o posta elettronica almeno cinque giorni prima dell’adunanza se trattasi di 
convocazione ordinaria o tre giorni prima per i casi di convocazione straordinaria. Per i 
casi d’urgenza l’avviso deve essere comunicato almeno 24 ore prima della seduta a mezzo 
notifica o altro tipo di comunicazione postale anche informatica con riscontro di 
ricevimento. 
 
2. Sono sempre ordinarie le sedute nelle quali si trattano: presentazione delle linee 
programmatiche del mandato ricevuto dagli elettori; l’approvazione del bilancio di 
previsione e del rendiconto della gestione. 
 
3. Le sedute sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento per il funzionamento del 
Consiglio e sono presiedute dal Sindaco o in caso di assenza ed impedimento dal Vice 
Sindaco dal Presidente del Consiglio Comunale o in caso di assenza ed impedimento dal 
Vice Presidente del Consiglio Comunale. E’ disposta la segretezza della seduta solo 
quando si discuta sulla qualità di persone per ragioni diverse dalla loro nomina, 
designazione o revoca. Possono essere invitati alle sedute del Consiglio comunale esperti, 
tecnici e rappresentanti di enti, associazioni, aziende ed organizzazioni interessati agli 
argomenti all’ordine del giorno con diritto di parola secondo le modalità definite dal 
regolamento. Nei casi in cui sia il Sindaco che il Vice Sindaco risultano assenti o impediti, 
la seduta è presieduta dal consigliere anziano ed in sua assenza o impedimento dal 
consigliere che segue nell’ordine di proclamazione. 
 
4. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà dei 
consiglieri assegnati, salvo i casi in cui la legge o il presente statuto non prevedano una 
diversa maggioranza per la validità della deliberazione. I consiglieri che dichiarano di 
astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l’adunanza ma non 
nel numero dei votanti. Non concorrono a determinare la validità della seduta coloro che si 
assentano dalla sala prima della votazione o che si allontanino per conflitto d’interessi. 
 
5. La convocazione del Consiglio e l’ordine degli argomenti da trattare sono disposti dal 
Sindaco dal Presidente del Consiglio Comunale. 
 
6. La convocazione deve essere effettuata in modo da garantire la effettiva conoscenza 
della data dell’adunanza e degli argomenti che in essa saranno trattati. 
 
7. L’ordine del giorno può essere integrato con altri argomenti, nel rispetto dei termini 
previsti dal precedente comma 1. 
 
8. L’ordine del giorno deve essere affisso pubblicato all’albo pretorio almeno entro il 
giorno precedente quello stabilito per l’adunanza ed è reso noto alla popolazione al fine di 
consentire la più ampia partecipazione.   
 
9. Tutte le proposte iscritte all’ordine del giorno devono essere sottoposte all’esame della 
Conferenza dei Capigruppo consiliari salvo che il Consiglio comunale sia stato convocato 
d’urgenza. Nessuna proposta può essere sottoposta alla deliberazione del Consiglio 
comunale se non sia stata compresa nell’ordine del giorno e se gli atti relativi non siano 
stati messi a disposizione del Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta. 
 
10. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio comunale. Ogni 
deliberazione è sottoscritta dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario 
comunale stesso. In ogni proposta di deliberazione indicata nell’ordine del giorno del 
Consiglio comunale che non sia mero atto di indirizzo politico senza conseguente attività 
gestionale, deve essere inserito il parere di regolarità tecnica del responsabile del settore 
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interessato, e, qualora comporti atti conseguenti di impegno di spesa o di diminuzione di 
entrata, anche quello del responsabile del settore economico – finanziario, in ordine alla 
regolarità contabile. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui una maggioranza qualificata sia 
richiesta dalla legge o dal presente statuto. Qualora una proposta di deliberazione ottenga 
pari numero di voti favorevoli e contrari, la stessa viene posta nuovamente in votazione in 
una seduta successiva. Nel caso di votazioni riguardanti la nomina di persone risulta eletto 
il candidato che ha riportato il maggior numero di voti, e in caso di parità di voti si procede 
al ballottaggio. In caso di ulteriore parità è eletto il più anziano d’età. 
 
11. Le votazioni sono effettuate in modo palese salvo nei casi in cui norme di legge, del 
presente statuto o del regolamento del funzionamento del Consiglio dispongano 
espressamente una votazione segreta. 
 
12. E’ necessaria la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri 
assegnati (n. 7) per deliberare: 
a) l'approvazione della convenzione e dello statuto dei consorzi (articolo 31 D. Lgs. 
267/2000); 
b) gli statuti delle aziende speciali; 
c) i bilanci annuali e pluriennali con esclusione delle variazioni in corso di esercizio; 
d) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni, la concessione dei 
pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali; 
e) regolamenti di competenza e successive modifiche. 
 
13. Ulteriori norme integrative e specificative possono essere previste dal Regolamento di 
funzionamento del Consiglio di cui al successivo art. 18, nel rispetto delle disposizioni 
legislative vigenti in materia e del presente statuto. 
 
 
 

Art. 7 
(L'adunanza di insediamento) 

 
1.L'adunanza di insediamento del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Sindaco 
eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione, e deve tenersi entro il termine di dieci giorni 
dalla convocazione. 
 
2. Il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti 
gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 75 del T.U. approvato 
con D.P.R. 16/5/1960, n. 570. 
 
3. Il Sindaco procede quindi alla comunicazione al Consiglio dell'avvenuta nomina del 
Vice Sindaco e degli altri componenti della Giunta comunale ed espone i propri indirizzi 
generali di governo per la durata del mandato. Espone altresì al Consiglio gli indirizzi per 
la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed 
Istituzioni, nonché per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed 
Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. 
 
4. Il Consiglio elegge, quindi, mediante votazione a scrutinio segreto, ed a maggioranza 
assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune (computando, a tal fine, anche il Sindaco), il 
Presidente del Consiglio ed il Vice Presidente del Consiglio. Fino all’elezione del 
Presidente il Consiglio è presieduto dal Sindaco. 
 
5. Di seguito, gli indirizzi generali di governo e quelli per la nomina e la designazione dei 
rappresentanti del Comune e del Consiglio, raccolti in apposito documento, sono discussi 
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ed approvati con votazione palese e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; essi 
costituiscono doveroso riferimento per il Sindaco nell'esercizio della potestà di nomina, 
designazione e revoca ad esso attribuita dall'articolo 13 della legge 25 marzo 1993, n. 81. 
 
6. In ultimo il Consiglio delibera in ordine alle altre questioni che la legge riserva alla 
seduta d'insediamento, che siano state iscritte all'ordine del giorno. 
 
 
 
 
 

Art. 7 bis  
(Presidente del Consiglio Comunale) 

 
1. .Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale. 
 
2. Il Presidente è eletto tra i consiglieri di regola nel corso dell’adunanza di insediamento 
ovvero, in caso di istituzione nel corso del mandato consiliare, nel corso della prima 
adunanza in seduta pubblica, mediante votazione a scrutinio segreto, ed a maggioranza 
assoluta dei consiglieri assegnati al Comune (computando, a tal fine, anche il Sindaco). Nel 
caso nessun Consigliere consegua la maggioranza predetta si procede a nuova votazione 
nella stessa seduta e risulta eletto il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti. 
 Fino all’elezione del Presidente il Consiglio è presieduto dal Sindaco. 
 
3. Il Presidente entra in carica immediatamente dopo l’elezione e, se presente, assume la 
presidenza della seduta. 

 
4. Con votazione successiva e con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente 
il Consiglio elegge un Vice Presidente che deve appartenere alla minoranza consiliare 
(oppure a gruppo consiliare diverso da quello cui appartiene il Presidente). 

 
5. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito nelle sue funzioni dal 
Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, il Presidente 
assente è sostituito dal Sindaco (o, in ulteriore subordinazione, dal Consigliere anziano) 

 
6. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, cura, di concerto con la Conferenza 
dei Capigruppo, la programmazione dei lavori del Consiglio, la formazione dell’ordine del 
giorno delle sedute, assicura il collegamento politico istituzionale con il Sindaco e i Gruppi 
consiliari, sovrintende e coordina l’attività delle Commissioni consiliari, è garante del 
rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio.  

 
7. Su proposta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il consiglio, il 
presidente o il vice presidente possono essere revocati dalla carica con le modalità di voto 
di cui al comma 2. Entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione 
di revoca del Presidente, il Vice Presidente convoca il Consiglio Comunale per l’Elezione 
del nuovo Presidente. Nel caso in cui siano stati revocati sia il Presidente che il Vice 
Presidente a tale incombenza provvede il Sindaco. 
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Art. 15 

(La Conferenza dei Capigruppo consiliari) 
 
1. È istituita la Conferenza dei Capigruppo consiliari della quale fanno parte di diritto tutti 
i Capigruppo designati secondo le modalità di cui all'articolo 14. 
 
2. La Conferenza dei Capigruppo consiliari è un organo di consultazione del Sindaco 
nella sua veste di Presidente del Consiglio comunale. Essa concorre alla programmazione 
delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio comunale nel modo 
migliore. Ha funzioni di commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento 
comunale per il funzionamento degli organi. Essa è convocata dal Sindaco su materie di 
carattere generale e programmatico, o su richiesta di almeno un Capogruppo consiliare. 

 
 
 
 

Art. 22 
(Mozione di sfiducia) 

 
1. Ove almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune consegnino al Segretario 
comunale, che ne fornisce ricevuta, una mozione scritta di sfiducia nei confronti del 
Sindaco o della Giunta comunale, il Sindaco  Presidente è tenuto a convocare il Consiglio 
comunale per una data ricompresa fra il decimo e il trentesimo giorno successivi. 
 
2. Qualora il Sindaco  Presidente non convochi il Consiglio comunale nei termini di cui 
sopra, vi provvede il Consigliere anziano, nei successivi 10 giorni. Nel caso in cui anche il 
Consigliere anziano non vi provveda nei termini fissati il Segretario comunale ne informa 
il Prefetto. 
 
3. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica ove il Consiglio comunale con 
votazione espressa per appello nominale e con il voto favorevole della maggioranza 
assoluta dei Consiglieri assegnati, approvi la mozione di sfiducia. 
 
4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica dal giorno successivo a quello in cui è stata 
votata la sfiducia. Il Segretario comunale informa il Prefetto per lo scioglimento del 
Consiglio e la nomina del Commissario. 

 
 
 

Art. 25 
(Attribuzioni del Sindaco quale organo del Comune) 

 
1. Il Sindaco è l'organo di vertice dell'Amministrazione del Comune, di cui ha la 
rappresentanza istituzionale e la responsabilità politica. 
 
2. Esso determina gli indirizzi generali di governo dell'ente per la durata del mandato e, 
dopo la loro approvazione da parte del Consiglio comunale, ne cura l'attuazione con la 
collaborazione della Giunta comunale, stabilendo gli interventi conseguenti. Nell’ambito di 
tali funzioni, compete al Sindaco la direzione unitaria e il coordinamento dell’attività degli 
assessori. 
 
3. Il Sindaco coordina e organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio 
comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli 
esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d’intesa con i 
responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di 
apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare 
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l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. 
 
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla 
designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed 
istituzioni; tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 
(quarantacinque) giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del 
precedente incarico; non possono essere nominati o designati il coniuge, gli ascendenti, i 
parenti e gli affini del Sindaco fino al terzo grado. 
 
5. Spetta altresì al Sindaco l'esercizio delle funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, 
dallo Statuto e dai regolamenti. Ad esso compete comunque: 
a) convocare a presiedere il Consiglio comunale; 
b) nominare e revocare il Vice Sindaco e gli Assessori; 
c) convocare e presiedere la Giunta comunale; 
d) nominare i membri delle commissioni comunali, salvo quelle per le quali la 
competenza è attribuita dalla legge ad altri organi; 
e) sottoscrivere le ordinanze per l'applicazione delle leggi e dei regolamenti; 
f)  stipulare gli accordi di programma; 
g) nominare i Responsabili degli uffici e servizi nonché delle posizioni organizzative; 
h) sottoscrivere gli atti generali aventi contenuto di indirizzo e discrezionalità politica; 
i)  indire i referendum e le consultazioni popolari deliberati dal Consiglio comunale; 
l)  svolgere funzione certificativa e di attestazione di pubblica notorietà. 
m) nominare il direttore generale Segretario comunale. 

 
 
 

Art. 27 
(Ruolo di sovraintendenza) 

 
1. Il Sindaco sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali mediante 
attività di controllo sull'azione del Direttore generale Segretario comunale e dei 
Responsabili delle aree nelle quali è organizzato l'ente. 
 
2. Impartisce altresì opportune direttive al Direttore generale Segretario comunale in 
modo da assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società partecipate dal 
Comune svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale ed 
in coerenza con gli indirizzi generali di governo. Verifica, attraverso il Nucleo di 
valutazione e le relazioni annuali dei Responsabili di settore, la coerenza dell’attività 
gestionale e dei risultati al programma dell'Amministrazione. 
 

 
 
 

Art. 30 
(Le deleghe del Sindaco) 

 
1. Oltre a quanto previsto dalla legge, il Sindaco può delegare al Vice Sindaco ed ai 
singoli Assessori parte delle sue funzioni di sovrintendenza e la cura dei settori organici 
dell’attività comunale. 
 
2. L'atto di delega e la sua revoca, da stendere in forma scritta, devono essere consegnati 
al Segretario comunale e comunicati al Consiglio comunale e al Prefetto. 
 
3. L'atto di delega deve indicarne l'oggetto, avuto riguardo ai settori in cui è articolata la 
struttura organizzativa dell'ente e deve contenere l'esplicita indicazione che la gestione e la 
responsabilità dei risultati rimangono attribuiti ai rispettivi Responsabili di settore. 
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4. La disciplina delle deleghe di cui ai commi precedenti è stabilita dal regolamento per il 
funzionamento degli organi. 
 
5.  Il Sindaco può attribuire ad assessori e consiglieri incarico di svolgere attività di 
istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni 
nell'interesse dell'Amministrazione. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze 
e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un 
atto amministrativo ad efficacia esterna. 
 
 

Art. 57 
(Referendum consultivo, abrogativo e propositivo) 

 
1. La popolazione del Comune iscritta nelle liste elettorali può esprimere il proprio 
orientamento su questioni relative a materie di esclusiva competenza comunale tramite 
referendum consultivi, abrogativi e propositivi; circa le modalità di attuazione di tali 
referendum il Comune rinvia alle disposizioni di cui alle leggi statali e regionali vigenti in 
materia. 
 
2. Sono soggette a referendum abrogativo le materie concernenti regolamenti e 
provvedimenti amministrativi di interesse generale; tale referendum deve essere indetto 
quando lo richieda un numero non inferiore al 10% del corpo elettorale. 
 
3. Sono soggette a referendum propositivo l’approvazione di proposte di atti a contenuto 
prettamente normativo; tale referendum deve essere indetto quando lo richieda un numero 
non inferiore al 10% del corpo elettorale. 
 
4. Possono essere sottoposte a referendum le questioni che presentino i seguenti requisiti: 
a) riguardino materie che non esorbitino dalle competenze del Comune; 
b) riguardino uno specifico atto, intervento o comportamento che il Comune possa, nella 
sua discrezionalità, adottare o non adottare, restando esclusi referendum relativi ad atti, 
interventi o comportamenti illegittimi; 
c) siano formulati con chiarezza e precisione, nella forma di un’alternativa di fronte alla 
quale il cittadino si possa esprimere, in modo significativo con un “si” o con un “no”. 
 
5. Il referendum non può avere per oggetto atti di pianificazione, di programmazione e di 
organizzazione, tributi locali e tariffe, attività amministrative vincolate da leggi statali o 
regionali. 
 
6. Il referendum può essere promosso per iniziativa dell’Amministrazione comunale. In 
tal caso esso è deliberato dal Consiglio, su proposta della Giunta. 
 
7. La raccolta delle firme per l’indizione del referendum popolare può essere avviata solo 
dopo la verifica dell’ammissibilità del quesito. Sulla ammissibilità del referendum si 
pronuncia un’apposita commissione, composta da tre membri, dei quali uno è il Sindaco in 
qualità presidente del Consiglio comunale, che la presiede e gli altri due sono il segretario 
generale e il vicesegretario generale del comune. La commissione decide a maggioranza 
sull’ammissibilità del quesito proposto dal comitato promotore, in relazione alle 
disposizioni dello statuto. 
 
8. Alla raccolta delle firme si procede, una volta dichiarata l’ammissibilità del quesito, 
utilizzando appositi moduli stampati a cura della segreteria generale. La regolarità delle 
sottoscrizioni, debitamente autenticate, è verificata dall’ufficio elettorale comunale ed è 
attestata dal dirigente del settore.  
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Art. 61 

(Il Direttore generale) 
 

1. Il Comune può - previa stipula di convenzione con altri comuni le cui popolazioni 
assommate raggiungano i 15.000 abitanti - procedere alla nomina di un Direttore generale, 
al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. 
 
2. La nomina avviene con atto del Sindaco e previa deliberazione della Giunta comunale 
secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. 
 
3. Il Direttore generale può essere revocato con le stesse formalità e modalità previste per 
la nomina. In ogni caso la durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del 
Sindaco che lo ha nominato; 
 
4. Al Direttore generale competono le funzioni e le responsabilità dettagliatamente 
disciplinate dalla legge e dal regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi. 

 
 
 
 

Art. 70 
(Responsabilità verso il Comune) 

 
1. I funzionari e dipendenti comunali sono responsabili verso il Comune dei danni 
derivanti da violazioni ed omissioni di obblighi di servizio. 
 
2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il Direttore generale, il Responsabile di Settore che 
vengono a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi 
inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne 
denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per 
l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni. 
 
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o al Direttore generale o 
ad un Responsabile del Settore la denuncia è fatta a cura del Sindaco. 

 
 
 

Art. 71 
(Responsabilità verso terzi) 

 
1. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore e/o dipendenti comunali che, 
nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, 
per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo, in 
conformità all’art. 28 della Costituzione, e all’art. 55 D. Lgs 165/2001 in materia di 
responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile dei funzionari e dei dipendenti 
delle amministrazioni pubbliche. 
 
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato 
dall’Amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a 
norma del precedente articolo. 
 
3. La responsabilità personale dell’Amministratore, del Segretario, del Direttore o del 
dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di 
compimenti di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od 
operazioni al cui compimento l’Amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o 
per regolamento. 
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4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali 
del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno 
partecipato all’atto od operazioni. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto 
constatare nel verbale il proprio dissenso. 
 
5. Il Comune è tenuto a coprire almeno parzialmente gli oneri assicurativi relativi a 
responsabilità verso terzi di amministratori e funzionari, nei limiti previsti dalle leggi e dai 
contratti nazionali, ed escludendo il dolo e la colpa grave. 
 
 

Art. 83 
(Il controllo di gestione) 

 
1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed 
economica gestione della risorsa pubblica, l’imparzialità, il buon andamento dell’azione 
amministrativa, il Comune applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal 
regolamento di contabilità comunale. 
 
2. Il controllo di gestione ha ad oggetto l’intera attività amministrativa e gestionale del 
Comune, delle aziende speciali, nonché per quanto consentito dalla vigente normativa delle 
società controllare o partecipate dal Comune. 
 
3. Viene svolta altresì analoga analisi della qualità dei servizi erogati in esecuzione dei 
contratti di servizio e del rispetto delle obbligazioni assunte anche in rapporto alle carte dei 
servizi adottate. 
 
4. Al controllo di gestione viene assegnata una struttura operativa inserita nell’ambito di 
un settore o area, ovvero direttamente in capo al Direttore generale. 
 
5. Ai responsabili di aree funzionali è affidato con il bilancio e il (Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) un complesso di mezzi finanziari per la realizzazione di interventi del 
quale risponde il responsabile del servizio stesso. 
 
6. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull’impiego delle risorse 
finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla 
produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di 
governo dell’ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per 
guidare il processo di sviluppo dell’organizzazione. 
 
7. Il regolamento di contabilità prevede l’introduzione della contabilità economica, sotto 
il profilo revisionale, gestionale e di controllo al fine di pervenire alla efficiente gestione 
delle risorse. 
 
8. Il controllo di gestione deve uniformarsi ai principi di cui agli artt. 191 e seguenti D. 
Lgs 261/2000 e si esercita in conformità al regolamento di contabilità. 
 
9. Nello stesso regolamento verranno individuate le forme e le procedure per un corretto 
ed equilibrato raccordo operativo – funzionale tra la sfera di attività dei revisori e quella 
degli organi e degli uffici dell’ente. 
 
 

Art. 98 
(Revisione dello statuto) 

 
1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale 
con la procedura stabilita dall'articolo 6 D. Lgs. 267/2000. 
 
2. Ogni proposta di modifica dello Statuto deve essere affissa pubblicata all'Albo Pretorio 
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e depositata presso la Segreteria del Comune per 30 giorni consecutivi e di tale deposito è 
data informazione con l'invito alla cittadinanza a presentare eventuali osservazioni. 
 
3. Prima di deliberare sulla proposta, il Consiglio comunale esamina le osservazioni 
pervenute e si esprime su di esse. Anche il parziale accoglimento di un'osservazione 
comporta il rinvio del punto a successiva seduta. 
 
4. Il nuovo testo della proposta è portato all'approvazione del Consiglio comunale nella 
seduta immediatamente successiva. 
 
5. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata 
al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto. 
 
6. L'adozione delle due deliberazioni di cui al comma 5 è contestuale; l'abrogazione totale 
dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso. 
 
7. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello Statuto può essere adottata se 
non siano trascorsi almeno sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima 
modifica. 
 
8. La stessa proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio comunale, non 
può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio comunale che l'ha respinta.  
 

Art. 100 
(Entrata in vigore) 

 
1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed è affisso 
pubblicato all'Albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi. 
 
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, 
al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. 
 
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune. 
 
4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta 
l'entrata in vigore. 
 
 


