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PREAMBOLO 

Il Comune di Valdaone nasce il 1° gennaio 2015 dalla fusione dei precedenti Comuni di Bersone, Daone e 

Praso. Una fusione attuata attraverso un percorso politico-amministrativo che ha impegnato le tre 

amministrazioni e che ha coinvolto le tre diverse comunità, chiamate ad essere parte attiva e determinante 

di questo processo. Sono stati i cittadini di Bersone, Daone e Praso, infatti, a decretare la nascita del 

Comune di Valdaone attraverso il referendum consultivo del 13 aprile 2014 e, prima ancora, attraverso la 

consultazione informale del 26 maggio 2013 che ha dato il via all’iter amministrativo. 

Una fusione consapevole, una fusione nella diversità, che ha fatto confluire nella nuova compagine 

amministrativo-politica la storia, il vissuto e le reciproche connessioni delle realtà amministrative 

precedenti. 

La storia 

Bersone, Daone e Praso sono paesi dalla forte caratterizzazione alpina, connotati dallo stretto rapporto fra 

uomo e ambiente che si ritrova nella tipologia delle costruzioni tradizionali (nei centri storici e, soprattutto, 

nelle “ca da mont”) e nelle forme culturali e sociali elaborate nel corso dei tempi. Gli elementi naturali del 

territorio, la collocazione geografica in una valle lontana dai grandi centri abitati, la difficoltà nei trasporti, 

infatti, hanno segnato la storia e l’economia della zona e hanno conferito alla gente che la abita un 

inconfondibile carattere e una particolare identità, ancor oggi percepibili.  

Non è facile collocare nel tempo l’origine degli abitati in cui oggi si articola il Comune di Valdaone. 

Documenti d’archivio testimoniano, tuttavia, la loro esistenza già nel secolo XIII così come sappiamo che la 

Valle di Daone è stata frequentata fin dai tempi del neolitico. Le tribù nomadi della Padania, dedite 

prevalentemente all’allevamento e alle prime e rudimentali forme di uso del territorio, vi giungevano 

risalendo il corso del fiume Chiese nel fondovalle.  

Come per quasi tutti i paesi trentini, comunque, la storia di Bersone, Daone e Praso è caratterizzata dagli 

elementi della società agricolo-pastorale, che hanno determinato le vicende della Valle del Chiese dalla 

preistoria fino oltre la metà del XX secolo. 

In epoca medievale queste tre “ville” si presentano legate sul piano politico-amministrativo e religioso con 

la comunità della Pieve di Bono, che nei documenti posteriori all’anno Mille appare divisa in due zone, 

separate l’una dall’altra dal torrente Reveglèr; Bersone con Formino, Praso con Sevrór e Merlino e Daone 

appartenevano alla Pieve di Bono Inferiore, ossia al “concilium a Reveglero inferius”, detto anche “dall’Erta 

in giù”.  
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Pur essendo comprese nella Pieve, queste comunità manifestano ben presto forme di autogestione 

economico-sociale e di autonomia giuridica, segno di una forte vivacità interna: sotto il portico delle chiese 

si tengono le assemblee dei capi famiglia, nelle quali sono discusse le questioni comuni, in particolare quelle 

inerenti gli usi civici, i problemi relativi ai pascoli e ai boschi da cui gli abitanti traggono il proprio 

sostentamento, i rapporti con le altre comunità; nelle stesse sono risolte anche le dispute collegate ai 

confini.  

La crescente organizzazione interna delle singole piccole comunità si attua attraverso l’adozione di istituti 

amministrativi che regolano e scandiscono la vita del paese. Il più importante di questi è l’assemblea di 

régola che nominava i vari ufficiali comunali: il console, corrispondente al sindaco di oggi; i sindaci o 

procuratori, cioè i delegati per trattare cause particolari col vicario vescovile, col feudatario o con le 

comunità limitrofe; il saltaro, una specie di messo e guardia comunale; i massari, che erano i cassieri della 

comunità o di particolari enti quali chiese, confraternite religiose, altari, lasciti, malghe e mulini; i consiglieri 

giurati, che aiutavano i consoli e i massari nei loro uffici. Altri incarichi pubblici erano quelli degli arbitri, 

eletti per dirimere determinate controversie, di solito legate a confini del territorio, dei fontanieri o 

adacquatori e degli stimatori che dovevano calcolare e presentare poi ai consoli i danni da rifondere o 

valutare eventuali acquisti. Le norme di cui le comunità regolano la loro vita erano contenute negli statuti. 

Dall’inizio del secondo millennio dopo Cristo la Valle del Chiese si trova sotto la sovranità dei principi vescovi 

di Trento. Gli imperatori istituiscono il principato per calcoli politici e strategici, con lo scopo di garantirsi 

un sicuro collegamento tra il Nord Europa e l’Italia. Il piano dell’imperatore funziona: su 80 discese di 

sovrani germanici in Italia tra il 950 e il 1250, contiamo 45 passaggi per il Brennero. Alcuni di essi, come ad 

esempio quelli degli imperatori Federico Barbarossa nel 1166, di Enrico VII nel 1311 o, ancora, del 

condottiero Georg von Frundsberg nel 1526, sfruttano anche la direttrice del Chiese. 

Il principato ha una vita agitatissima per le lotte tra i vescovi, gli imperatori e i conti del Tirolo. Il capitano 

del vescovo per le Giudicarie, che avrebbe dovuto risiedere a Stenico, rimane di solito a Trento e si fa 

rappresentare da un luogotenente. Nel 1451, per la lontananza e le difficoltà di comunicazione con Stenico, 

le quattro Pievi più meridionali (Tione, Rendena, Bono e Condino) ottengono dal vescovo Giorgio Hack un 

vicario che risiede a Tione. Il capitano e il luogotenente di Stenico trattano le cause criminali, il vicario le 

civili ed esercita la sua giurisdizione anche sulle amministrazioni dei Comuni, dei quali approva gli statuti e 

gli ordinamenti. Dal 1451 al 1487 il capitanato delle Pievi al di là del Durone è nelle mani di esponenti della 

famiglia Lodron, che lo esercitano spesso in Castel Romano. I rapporti della Pieve e delle sue ville con 

l’autorità sovrana del vescovo non sono né stretti né regolari. L’unico legame continuo che indica la diretta 

sudditanza è costituito dalle imposte, che consistono in prestazioni in natura o in collette raccolte per fuoco, 

oggi diremmo più semplicemente per famiglia.  



9 

 

Le campagne napoleoniche di inizio Ottocento tolgono le Giudicarie dal loro quieto e modesto sistema di 

vivere e segnano la fine del Principato Vescovile di Trento e l’aggregazione dei paesi dapprima all’Austria, 

poi alla Baviera, successivamente al napoleonico Regno d’Italia, infine, nel 1815, all’Impero d’Austria. Con 

la fine del Principato Vescovile sono abolite anche le autonomie delle piccole comunità rurali e montane e 

scompare come istituto amministrativo civile anche la Pieve di Bono. 

Il 18 agosto 1863 nasceva a Daone l'illustre storico Giuseppe Papaleoni, i cui studi, indispensabili a chi voglia 

conoscere la storia giudicariese, rivestono ancora oggi fondamentale importanza. Nel 1982 è stato istituito 

un Premio intitolato allo studioso, la cui premiazione si svolge a carattere triennale. 

Negli ultimi decenni del 1800 le comunità sono interessate da un pesante fenomeno migratorio, per lo più 

indirizzato verso l'America, prima la meridionale e poi la settentrionale, e in seguito anche verso l'Australia. 

La fragile economia, basata principalmente sull’attività agricola e sull’allevamento, oltre che sullo 

sfruttamento dei numerosi boschi, non sempre, infatti, riesce a dare riposta alle famiglie.  

Lo scoppio della Prima guerra mondiale nel 1914 porta sul fronte orientale, in particolar modo in Galizia, 

gli uomini validi anche dei paesi della Valle del Chiese. Mentre i soldati conoscono da vicino l’atrocità del 

conflitto, donne, vecchi e bambini rimasti a casa vivono il dramma della separazione e sono costretti a farsi 

carico della già fragile economia domestica, senza poter contare sul prezioso lavoro degli uomini. Saranno 

proprio donne, vecchi e bambini a vivere, l’anno successivo, la tragedia dell’evacuazione forzosa della 

popolazione. Con l’entrata in guerra dell’Italia nel 1915, la Valle del Chiese diventa, infatti, area del fronte 

e gli abitanti sono costretti dalle autorità a lasciare i propri paesi per raggiungere zone più sicure ma lontane 

da casa, in Val Rendena ma soprattutto nel Bleggio e del Lomaso. Inizia così un lungo esilio che li terrà esuli 

fino alla fine della guerra.  

Profughi e reduci tornano a casa a guerra finita trovando un territorio fortemente segnato; la maggior parte 

delle case è stata distrutta dai bombardamenti e dagli incendi, i campi sono devastati e zeppi di ordigni 

inesplosi, i boschi sono stati tagliati o danneggiati. La ricostruzione dei paesi, privati di molta forza lavoro, 

è lenta ma coraggiosa.  

Ancora oggi forti, trincee e camminamenti, ricordano le tragiche vicende della Grande Guerra. Forte Corno, 

una delle più imponenti fortezze austroungariche mai realizzate in Trentino, sorge poco sopra l’abitato di 

Praso e domina dall’alto il fondovalle e l’imbocco della Valle di Daone. Al suo interno un recente 

allestimento multimediale fa conoscere l’esperienza dei soldati e la storia dell’edificio. A Bersone il Museo 

della Grande Guerra in Valle del Chiese espone reperti provenienti dai ghiacciai dell’Adamello e dalle 

montagne della Valle, a perenne ricordo dei soldati e dei civili coinvolti nel conflitto. Sul territorio comunale 
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trincee e camminamenti come quelli lungo il Percorso storico naturalistico di Pracul o sul Dosso dei Morti, 

testimoniano questo triste evento. 

Fino ai decenni precedenti il boom economico degli anni Sessanta, l'economia prevalente della comunità 

rimane fermamente legata ai fili della secolare tradizione. Le risorse principali derivano da un'agricoltura 

elementare e di sussistenza, dall'allevamento e dalla ricchezza boschiva di cui la valle abbonda. Per una 

certa parte dell'anno molte famiglie si spostano nelle diverse località della valle o nei fienili a monte degli 

abitati, dove possono trattenersi anche dall'inizio della primavera fino ad autunno inoltrato. Anche le donne 

sono parte attiva di questa economia. Nell’abitato di Praso, in particolare, si diffonde la raccolta di piante 

medicinali, soprattutto dei fiori di arnica. 

Il passaggio dalla società contadina a quella industriale e dei servizi avviene nel secondo dopoguerra ed è 

determinato soprattutto dalla costruzione delle centrali idroelettriche sul Chiese tra il 1952 e il 1960 (come 

non ricordare la realizzazione dell’imponente diga di Malga Bissina, di Malga Boazzo e del seppur più piccolo 

sbarramento di Morandino) e dal successivo arrivo nel fondovalle delle prime industrie. A ciò si aggiunge 

una graduale diffusione del sistema dei servizi che sposta nel settore terziario la manodopera da secoli 

impiegata nel primario e, più recentemente, nel secondario. 

La forte richiesta di forza lavoro e le conseguenti disponibilità finanziarie provocano una “rivoluzione” 

economico-sociale ed accelera mutamenti strutturali e culturali che stravolgono la natura delle comunità 

ed offuscano alcuni dei valori che avevano cementato la società del passato; si affievoliscono e in parte 

scompaiono anche preziosi aspetti di cultura materiale legati all’agricoltura e all’allevamento che nel corso 

degli ultimi anni, invece, sono oggetto di nuova attenzione. Permangono, seppur in forme ridimensionate 

rispetto al passato, antiche istituzioni, come quelle dei legati, presenti sia a Bersone, che Daone e Praso. 

Gli abitanti di Bersone, Praso e Daone continuano, tuttavia, a vedere nel patrimonio delle loro montagne e 

delle acque che scendendo da esse vanno ad alimentare il fiume Chiese che percorre la Valle di Daone, 

un’importante fonte di sostentamento e sviluppo economico, anche attraverso l’indotto e gli indennizzi 

degli impianti idroelettrici.  

Oggi gli abitanti intravedono l’elemento unificante della loro storia futura nella “frequentazione” del 

territorio e in un turismo moderno e “diverso”, rispettoso e sostenibile che fa leva su aree incontaminate 

dove, ancora una volta, un corretto ed equilibrato rapporto fra uomo e ambiente potrà diventare una 

risorsa vincente, il vantaggio competitivo di cui Valdaone potrà giovarsi. 
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La Valle di Daone  

Bersone, Daone e Praso aprono le porte alla splendida Valle di Daone che, solcata dalle impetuose acque 

del fiume Chiese, si incunea per numerosi chilometri con un dislivello di quasi 2.500 metri tra paesaggi 

sempre vari e scenari incomparabili, fino a raggiungere il massiccio montuoso del Carè Alto e dell’Adamello.  

Formatasi ai tempi del paleozoico con il ritiro dei ghiacciai e profondamente scavata dallo scorrere del fiume 

Chiese, la Valle di Daone ha una “selvaggia bellezza, per la grande varietà di vedute che offre e per l’interesse 

che presenta dal lato geologico... Sul principio è larga, ricca di un’esuberante vegetazione montana di 

castani, di noci, di betulle, poi, superato il rapido corso del Chiese, che scende spumeggiante fra i massi 

erratici, ed ora si inabissa nelle strozzature della valle, ora ricompare alla luce, formando delle magnifiche 

cascate, sale traverso sbarramenti morenici, ora in chiuse profonde, or arrampicandosi su ripide costiere, 

finché sbocca negli ampli e pianeggianti pascoli... circondati da bellissimi larici e abeti, irrigati dagli affluenti 

del Chiese”. Così la descrive Cesare Battisti nel 1909 e così ancora oggi si presenta agli occhi dei residenti e 

dei tanti visitatori. 

Lasciato l’abitato di Daone si prosegue lungo una strada asfaltata che percorre il fondovalle punteggiato da 

alcuni fienili. Dopo pochi chilometri, la via diventa più tortuosa e serpeggiante e, superato il lago di Boazzo, 

inizia a salire verso Malga Bissina, introducendo via via alle valli laterali o portando all’imbocco di sentieri e 

strade forestali. 

Tutt’attorno, lungo i fianchi della valle, lo scrosciare dei torrenti che si gettano vorticosi nel fiume Chiese 

lascia intuire quella che è sicuramente una delle caratteristiche più significative del territorio: la presenza 

di acqua. Acqua del fiume Chiese, dei ruscelli, dei laghi ma anche delle cascate che, magnifiche e 

pittoresche, rompono con il riverbero dei loro spruzzi la placida sequenza dei boschi e delle rocce. Stupenda 

quella della Tina dell’Ert che ha giocato nei millenni a modellare le rocce lisce sulle quali spicca da lontano. 

Superba quella del Leno che, dopo aver percorso l’omonima valle, si getta dirompente nel bacino artificiale 

di Malga Boazzo tanto da meritare il nome di “Regina del lago” e da divenire, nel periodo invernale, meta 

dei più arditi scalatori. Ed è proprio alla destra e alla sinistra del lago di Boazzo che si trovano due delle più 

frequentate valli laterali, la valle del Leno e quella di Danerba.  

Dal lago di Malga Boazzo si sale poi fino alla spianata di Nudole che con la sua malga recentemente 

ristrutturata offre la possibilità di acquistare prodotti locali, provare l’emozione di una passeggiata a cavallo 

o di trascorrere alcune ore in tranquillità sulle rive del piccolo lago o lungo il “Percorso per tutti”, un 

tracciato realizzato anche per le persone diversamente abili. Poco sopra si stacca il sentiero per il lago di 

Campo e il passo omonimo che scende in Val Saviore entrando così in territorio bresciano. Fronteggia il 
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lago Campo un altro specchio d’acqua di origine glaciale, il lago Copidello in sinistra orografica, meta di 

pescatori che nella limpidezza delle sue acque cercano di catturare trote e salmerini. 

La Valle di Fumo e il Parco Naturale Adamello Brenta 

Con il nome Valle di Fumo si individua il tratto superiore della Valle di Daone, quel lembo di territorio che 

dal bacino artificiale di Malga Bissina si allunga in direzione nord fino alla Conca delle Levade per terminare 

ai piedi della Vedretta di Fumo. È un’ampia vallata solcata dal placido scorrere del fiume Chiese – che si 

distende in ampi meandri e dà vita a numerose cascatelle, prima di essere imbrigliato nel grande serbatoio 

artificiale – e che svela la propria origine nel suo profilo spiccatamente a U, nei numerosi circhi glaciali in 

alcuni dei quali sono ospitati deliziosi laghetti alpini (di Campo, d’Avolo, di Mare, di Copidello), nelle rocce 

montonate e striate, nei depositi morenici nonché nei resti dell’antico ghiacciaio. 

Modellata in epoche remote dalla forza dei ghiacci, infatti, la Valle di Fumo si allunga nel settore centro-

meridionale del Gruppo dell’Adamello delimitata, sulla destra, dalle cime del sottogruppo del Carè Alto e, 

sulla sinistra, dal crinale di confine tra Trentino e Lombardia (dal Monte Fumo alla Cima Buciaga fino al 

Monte Re di Castello).  

Da qui anticamente iniziava la fluitazione dei tronchi segati lungo il fiume; sono ancora visibili i resti di una 

sèra (vecchia serra, briglia in legname e pietrame) costruita per imbrigliare le acque che, una volta liberate, 

facilitavano il trasporto del legname.  

Proprio la sua posizione di confine fra le due regioni italiane spiegherebbe, secondo alcuni, il toponimo con 

cui è conosciuta la valle. Secondo questa ipotesi, infatti, la Valle di Fumo non sarebbe altro che la “Valle dei 

Fini”, ossia dei confini (fines, in latino). Diversa la teoria, invece, che individua l’origine del nome in quel 

fumo che si alzava dagli incendi appiccati dai pastori per creare nuovi pascoli per le mandrie e le greggi o, 

ancora, dalle nebbie che si formavano attorno al fiume. 

Certo è che lo scenario che si apre allo sguardo del visitatore non può lasciare indifferenti e, neppure 

l’occhio meno attento potrà rimanere impassibile di fronte alla bellezza di questa natura.  

A circa la metà del percorso che porta verso la Valle di Fumo, inizia il territorio del Parco Naturale Adamello 

Brenta, la più vasta area protetta del Trentino, di cui il Comune di Valdaone è parte. 

Servizi intercomunali, primo germe di fusione 

Nella convinzione di voler garantire servizi sempre più efficienti e funzionali ai propri cittadini, negli ultimi 

anni del Novecento, i tre Comuni di Bersone, Daone e Praso decidono di unificare alcuni servizi. Nascono 

così l’Ufficio Tributi intercomunale e l’Ufficio Tecnico comunale che svolgono il proprio operato a favore di 

cittadini e imprese dei tre comuni. È questa una prima, importante e concreta, forma di collaborazione e 
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unione che ha portato, nel corso degli anni, a erogare servizi di qualità, razionalizzando e impiegando meglio 

le risorse a disposizione. È stato un primo tentativo di riunire le forze e lavorare in maniera congiunta per il 

benessere delle comunità. 

La fusione 

La condivisione di alcune funzioni ha fatto maturare la consapevolezza che una gestione coordinata avrebbe 

garantito il benessere dei cittadini, migliorato l’efficacia della struttura amministrativa, consentito di 

contenere costi ed effettuare investimenti mirati. Dopo un primo vano tentativo di avviare un processo di 

unione, i Comuni di Bersone, Daone e Praso hanno optato per la coraggiosa strada della fusione. 

La fusione delle tre diverse compagini amministrative in un nuovo e unico soggetto giuridico si è proposta 

come un importante passo in avanti per garantire un approccio omogeneo al territorio e una gestione 

coordinata sia dal punto di vista amministrativo che politico. Unire tre comuni in uno solo, condividere 

risorse ed infrastrutture, risparmiare sui costi e beneficiare dei contributi previsti è stato vissuto come 

un’opportunità da cogliere, senza rinunciare, per questo, a un Comune a “dimensione di Cittadino”.  

Nel dicembre del 2013 i tre Consigli Comunali approvano, all’unanimità, il progetto di fusione dei Comuni 

presentato poi in Regione. 

Il referendum per la nascita del Comune di Valdaone (13 aprile 2014), vede una netta vittoria dei voti 

favorevoli. A Daone 332 sì (pari al 87,60%) e 47 no. A Praso 133 sì (76,44%) e 34 no. A Bersone 140 sì 

(84,34%) e 26 no. A Daone si verifica l'affluenza più alta con ben 383 votanti (191 maschi e 192 femmine) 

pari al 78,64%, a Praso 175 votanti (95 maschi e 80 femmine) pari al 61,19% e a Bersone 171 (83 maschi e 

88 femmine) il 70,66% degli aventi diritto al voto.  
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TITOLO I – PRINCIPI 

ART. 1 IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE 

1. Il territorio comunale si estende per 177.57 chilometri quadrati. Il Comune di Valdaone è costituito dai 

seguenti territori: comuni catastali di Bersone, Daone e Praso. 

2. Confina con i territori dei Comuni di: Castel Condino, Borgo Chiese, Spiazzo, Massimeno, Porte di 

Rendena, Pieve di Bono-Prezzo, Pelugo, Strembo, Sella Giudicarie e con i Comuni della Provincia di 

Brescia: Saviore dell'Adamello, Cevo, Ceto, Breno. 

3. La sede del Comune è fissata in Daone. In essa hanno sede gli organi e gli uffici comunali. 

4. Gli organi possono riunirsi anche in altro luogo del territorio del Comune. Gli uffici possono essere 

situati anche in altro luogo del territorio del Comune. 

5. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale; ad esso devono conformarsi 

tutti gli atti normativi del comune. 

6. Lo stemma del Comune è caratterizzato da interzato in fascia d'azzurro, di verde e di rosso. Nel primo 

al camoscio saliente al naturale, la testa volta a sinistra, tra due fiori d'arnica d'oro. Nel secondo al 

caratteristico ponte di Tringoi stilizzato d'argento. Nel terzo ad un fiore d'arnica d'oro centrato. 

Ornamenti esteriori di Comune. Sopra la corona, la scritta in capitali maiuscole COMUNE DI 

VALDAONE. Le fronde legate da un nastro tricolore. L’arnica: fiore con proprietà benefiche che veniva 

raccolto con cura dagli abitanti di Praso; la triplice ripetizione ne simboleggia l’avvenuta unione delle 

comunità. Il camoscio, animale caratteristico della Valle di Daone, simbolo di forza e agilità specchio 

di una comunità intraprendente e coesa. Il ponte: simbolo presente nel vecchio stemma di Bersone, 

elemento di raccordo e superamento di situazioni critiche, rievoca il flusso vitale del fiume Chiese. 

7. Il gonfalone è composto da un drappo rettangolare frangiato con fondo verde, riproduce con ricami 

lo stemma, gli ornamenti e la scritta. E’ sospeso per tramite di un “bilico” ad un’asta ricoperta di velluto 

dei colori del drappo con bullette metalliche disposte a spirale, terminante in punta con una “freccia” 

sulla quale è riprodottolo stemma del Comune. Il gambo, in alto, riporta una “cravatta” frangiata 

tricolore. Le parti metalliche, i cordoni, i ricami, le bullette dovranno essere argentate. Le decorazioni 

si adeguano alla normativa. Quanto a dimensioni e forma, corrisponde in sostanza alle disposizioni del 

D.P.C.M. 28 gennaio 2011. 
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8. Distintivo del Sindaco quale ufficiale di governo è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica 

Italiana e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla sulla spalla destra. Distintivo del Sindaco quale 

capo dell’Amministrazione comunale è il medaglione previsto dalla normativa regionale. 

9. La festa patronale della Comunità cade il giorno 24 agosto, festa di San Bartolomeo.  

ART. 2 PRINCIPI ISPIRATORI E OBIETTIVI PROGRAMMATICI 

1. Il Comune di Valdaone: 

− Orienta la propria azione all’attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica, nata dalla 

Resistenza. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti 

inviolabili della persona. 

− Rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa comunale, garantendo e 

valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti, delle 

associazioni portatrici di interessi diffusi così come di ogni espressione della comunità locale, di 

concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività. 

− Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della 

maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impiego di 

curare e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi. 

− Concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla 

libertà di educazione, in coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei 

bambini e dei giovani. 

− Promuove azioni per favorire pari opportunità fra uomini e donne e concorre alla realizzazione della 

parità giuridica, sociale ed economica dei cittadini. 

− Concorre, nell’ambito delle sue competenze, alla tutela dell’ambiente, alla riduzione e se possibile 

all’eliminazione dell’inquinamento e delle sue cause per assicurare la necessità delle persone di 

oggi e delle generazioni future, attraverso un uso razionale delle risorse naturali ed ambientali e un 

corretto utilizzo del territorio. In quest’ottica ribadisce che l’acqua è un bene comune, un diritto 

umano e universale e promuove la salute dei cittadini. 

− Tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale. Promuove la salvaguardia del territorio che 

è il bene primario che la comunità ha a disposizione. Per questo orienta la propria attività in modo 

da favorire l’instaurarsi di equilibrate dinamiche fra uomo e ambiente, la coesistenza delle diverse 

specie di essere viventi e lo sviluppo armonico degli insediamenti abitativi e produttivi. 
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Fondamentale è anche il razionale uso dei diritti di uso civico, in particolar modo dei boschi, delle 

malghe, dei pascoli. 

− Favorisce un ordinato sviluppo delle attività economiche, agricole, artigianali, e in particolar modo 

turistiche, compatibili con il territorio e l’ambiente. 

− Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione 

dell’Iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto 

delle risorse ambientali. 

−  Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione 

sociale della cooperazione a carattere di mutualità. 

− Favorisce un’organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle 

famiglie, concorrendo a risolvere il bisogno abitativo. 

− Sostiene la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più 

svantaggiate come anziani, invalidi, portatori di handicap, persone in situazione di disagio, anche 

attraverso condizioni speciali per l’uso dei servizi o servizi ad essi specialmente rivolti.  

− Promuove la formazione culturale, civica e sociale dei giovani in collaborazione con gli enti e le 

istituzioni preposti; favorisce e valorizza la partecipazione degli anziani alla vita della comunità e 

indirizza le politiche sociali alla promozione e tutela della loro autonomia. 

− Tutela e valorizza il patrimonio storico, artistico, architettonico, linguistico nonché le tradizioni e le 

attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più 

ampie collaborazioni fra istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali. Valorizza le diverse 

culture che convivono e animano la realtà sociale. 

− Concorre a soddisfare le esigenze di informazione, aggiornamento e studio del cittadino per la 

conoscenza della storia e della realtà contemporanea della comunità. 

− Riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli, in coerenza con i principi 

costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie 

internazionali. A tal fine promuove nella comunità locale le necessarie iniziative culturali educative 

e di sensibilizzazione alla pace ed alla mondialità. 

− Afferma il rispetto e la piena accettazione di tutte le religioni formalmente organizzate e 

giuridicamente riconosciute dalle leggi dello Stato. Nel riconoscimento dell’evoluzione storica e 

della tradizione locale, si riconosce alla Chiesa Cattolica una posizione di rilievo, considerando la 
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sua importanza per la gran parte della popolazione residente e l’esistenza sul territorio di diversi 

segni e simboli cristiani. 

− Promuove la valorizzazione del lavoro nella società e disciplina, al proprio interno, procedure atte 

a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di 

gestione. 

− Concorre nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti Locali e attraverso i rapporti di 

gemellaggio con altri Comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo 

sviluppo economico, sociale, culturale e democratico. 

2. L'attività amministrativa del Comune così come il sistema dei suoi servizi si ispirano a criteri di 

economicità, efficacia e pubblicità, trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, 

celerità imparzialità e responsabilità. Per questo armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più 

generali dei cittadini e garantisce a tutti i cittadini, indipendentemente dalle condizioni sociali e 

personali, uguali opportunità di accesso e di fruizione dei servizi pubblici. 

3. Ai principi fondamentali è sottoposto ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di 

diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società. 
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TITOLO II – PARTECIPAZIONE 

ART. 3 PRINCIPI 

1. Il Comune ispira la propria attività ai principi della programmazione, della partecipazione e della 

trasparenza amministrativa. 

2. Per conseguire tali obiettivi definisce gli strumenti di programmazione ed assume le scelte 

fondamentali attraverso la valorizzazione degli strumenti di partecipazione, che individuano, nel 

cittadino, singolo o associato, un soggetto protagonista della vita democratica a livello comunale, 

secondo il principio di sussidiarietà. 

3. Il Comune utilizza tale modello anche per ridurre progressivamente la difficoltà partecipativa dei 

cittadini iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (di seguito: A.I.R.E.) legata alla distanza 

rispetto alla comunità di origine, attuando il principio di uguaglianza sostanziale. 

4. Gli strumenti di partecipazione intendono favorire il più ampio coinvolgimento della cittadinanza nella 

vita amministrativa del Comune con particolare riferimento: 

a) alla riduzione del digital divide proponendo modalità e strumenti diretti ad assicurare la 

partecipazione alle informazioni e alla conoscenza dei processi decisionali sia attraverso strumenti 

di natura informatica e tecnologica, sia attraverso l’avvicinamento graduale della popolazione a 

tali strumenti; 

b) al processo di conciliazione dei tempi da dedicare alla famiglia, al lavoro, alle attività culturali, 

sportive e ricreative raccogliendo, a tal fine, le istanze e i bisogni e favorendo la partecipazione di 

ogni categoria e genere della popolazione residente; 

c) all’utilizzo del metodo partecipativo per ottenere una maggior efficacia dell’azione amministrativa, 

soprattutto nei settori di maggiore criticità, quali quelli dove è necessaria la conciliazione di 

interessi in potenziale o effettivo conflitto, quali quello dell’ambiente, del territorio, 

dell’economia; 

d) alla possibilità che cittadini, singoli ed associati, presenti sul proprio territorio e che abbiano 

compiuto almeno i 16 anni di età, possano dialogare costantemente, anche con l’uso degli 

strumenti telematici, con l’amministrazione comunale rappresentando esigenze oppure 

formulando proposte che possano contribuire al miglioramento del benessere della comunità; 

e) alla conseguente riduzione della distanza tra gli organi espressione della democrazia 

rappresentativa e i cittadini singoli ed associati, favorendo in particolare l’avvicinamento dei 
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giovani all’attività istituzionale e superando quei fattori che hanno contribuito ad accentuare il 

distacco dei cittadini rispetto alle istituzioni; 

f) alla necessità di offrire a determinate parti del territorio comunale su base frazionale la possibilità 

di mantenere un legame d’origine e proprie peculiarità identitarie, sia per conservarne la memoria 

e la cultura, sia per identificare le esigenze da soddisfare secondo criteri di pari opportunità per i 

diversi territori; 

g) all’opportunità di promuovere e valorizzare il ruolo delle associazioni culturali e sportive, delle 

associazioni di volontariato, di quelle rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di 

handicap e delle cooperative sociali. 

ART. 4 REGOLAMENTO 

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo 

Statuto, gli ulteriori aspetti dell’iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum. 

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE 

ART. 5 RICHIESTE DI INFORMAZIONI, PETIZIONI E PROPOSTE 

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto 

il sedicesimo anno di età, nonché gli iscritti all’A.I.R.E. , possono rivolgere al Comune richieste di 

informazioni, petizioni e proposte. 

2. Ai fini di questo Statuto si intende per: 

− richiesta di informazioni: la richiesta scritta, inoltrata anche per via telematica, con la quale 

soggetti, singoli o associati, rappresentano la volontà di acquisire informazioni in possesso 

dell’Amministrazione e/o segnalano esigenze o bisogni particolari che richiedono l’intervento del 

Comune;  

− petizione: la richiesta scritta, inoltrata anche per via telematica, contestualmente o per adesione 

successiva anche tramite strumenti informatici, diretta a porre all'attenzione del Consiglio 

Comunale una questione di interesse collettivo; il numero di sottoscrizioni richiesto non può essere 

inferiore a 40. Sulla stessa si pronunciano, in base alle rispettive competenze, il Consiglio Comunale 

o la Giunta entro 90 giorni. 

− proposta: la richiesta scritta, inoltrata anche per via telematica, contestualmente o per adesione 

successiva anche tramite strumenti informatici, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o 
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della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo; il numero di sottoscrizioni richiesto 

non può essere inferiore a 40. La proposta è presentata al Sindaco, che la sottopone all’organo 

competente entro 120 giorni. 

3. Le richieste di informazioni sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare 

risposta scritta e motivata entro trenta giorni dalla data di presentazione. 

4. Le petizioni sono inviate al Presidente del Consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio iscrive 

all’ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il 

primo firmatario. 

5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell’atto di cui richiede l’adozione e sono 

accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo 

ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all’espressione dei pareri 

richiesti dall’ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.  

6. I termini indicati nel comma precedente sono interrotti se vi è la necessità di richiedere spiegazioni o 

elementi conoscitivi supplementari entro un termine congruo assegnato al soggetto che ha 

presentato la richiesta di informazioni ovvero al soggetto che appare quale promotore o primo 

firmatario della petizione o della proposta. Il mancato riscontro a tale richiesta comporta 

l’inammissibilità della richiesta, della petizione o della proposta. 

7. I soggetti che compaiono quali sottoscrittori delle richieste di informazioni, delle petizioni e delle 

proposte devono essere sempre identificati attraverso le proprie generalità; deve inoltre essere reso 

disponibile un unico indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata, al quale 

l’Amministrazione si riferirà per qualunque comunicazione in ordine allo stato ed all’esito delle 

richieste, petizioni o proposte pervenute. 

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE 

ART. 6 CONSULTAZIONE POPOLARE 

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione residente sul proprio territorio, sentendo 

anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è 

improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione, ove possibile, impegna 

il Comune, a mezzo dell’organo competente, a valutare le indicazioni espresse. 

2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un quarto dei 

Consiglieri assegnati o di almeno quaranta cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per 
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l’esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali. 

3. Nell’atto di indizione sono individuati la data e l’oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le 

modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti. 

4. Possono essere sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica. 

5. Hanno diritto di voto alla consultazione popolare i cittadini residenti nel Comune, che alla data della 

votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno d’età e siano in possesso degli altri requisiti per 

l’esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali. 

6. I risultati di ogni consultazione popolare sono pubblicati entro 10 giorni dall’esito, all’albo telematico 

comunale. 

7. Costituisce strumento di consultazione: 

a) l’assemblea popolare: quando ne ravvisa l’opportunità il Sindaco invita la cittadinanza a 

partecipare ad un’assemblea nel corso della quale viene illustrato il programma di legislatura, il 

suo stato di attuazione, oppure vengono proposti all’esame della popolazione temi specifici di 

interesse generale; l’assemblea è convocata inoltre su richiesta di almeno 100 cittadini con più di 

sedici anni di età. La richiesta riporta la descrizione dell’argomento da trattare; 

ART. 7 CONSULTE, COMITATI E CONFERENZE 

1. Il Consiglio comunale può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare la propria attività 

in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione. 

2. Il Consiglio comunale può istituire apposite Consulte tematiche su questioni di carattere sociale, 

ambientale, economico e culturale. 

3. Costituiscono strumenti di consultazione le Consulte dei giovani, degli anziani e delle donne o di altre 

categorie e genere della popolazione residente, che potranno svolgere, se istituite, un ruolo 

consultivo e propositivo nei riguardi di iniziative e di attività che stimolino l’avvicinamento alla vita 

amministrativa e partecipativa della comunità e quelle relative alle politiche sociali che possono 

comportare il coinvolgimento del Comune. Funzionamento e competenze saranno disciplinate dalle 

delibere istitutive. 

CAPO III – REFERENDUM 

ART. 8 NORME GENERALI 

1. Il Comune riconosce il referendum popolare quale strumento di partecipazione popolare diretto a 
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conoscere l’orientamento della popolazione su quesiti formulati in modo omogeneo, chiaro e univoco 

per consentire la più ampia comprensione da parte dell’elettore ed escludere qualsiasi dubbio e in 

modo tale che a questi si possa rispondere con un “sì” o con un “no”. 

2. Alla votazione referendaria possono partecipare tutti gli elettori residenti nel Comune, gli iscritti 

all’A.I.R.E. e i minori che, alla data della consultazione, abbiano compiuto i 16 anni di età e siano in 

possesso degli altri requisiti per l’elettorato attivo. 

3. Il referendum è definito: 

− consultivo quando è promosso dal Comune previa deliberazione del Consiglio comunale; 

− propositivo quando è finalizzato a orientare gli organi di governo in relazione a tematiche di 

particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate; 

se il referendum propositivo è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle 

specifiche questioni oggetto del referendum fino all’espletamento della consultazione, salvo che 

nei casi di urgenza e previo parere vincolante del Comitato dei Garanti;  

− abrogativo quando ha lo scopo di abrogare, anche parzialmente, gli atti connessi alla funzione di 

indirizzo politico - amministrativo, approvati dal Consiglio comunale o dalla Giunta; qualora, 

prima della data di svolgimento della consultazione sia disposta l’abrogazione delle disposizioni 

oggetto del referendum, acquisito il parere favorevole (e vincolante) del Comitato dei Garanti, il 

referendum è revocato e le operazioni già svolte perdono efficacia; la richiesta di referendum 

abrogativo è proposta con le stesse regole previste nel punto precedente; 

− confermativo quando ha per oggetto le modifiche dello Statuto comunale. 

4. L’indizione del referendum consultivo è approvata dal Consiglio comunale con il voto favorevole della 

maggioranza dei consiglieri assegnati. 

5. I referendum propositivi e abrogativi sono richiesti da almeno 40 elettori del Comune.  

6. I referendum consultivi, propositivi e abrogativi sono validi se partecipa un numero di aventi diritto 

non inferiore al 30 per cento. 

7. Il quesito referendario s’intende approvato se a favore dello stesso si esprime favorevolmente almeno 

la metà più uno dei voti validi. 

8. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui ai due commi precedenti si considerano gli elettori residenti, 

con l’esclusione degli iscritti all’A.I.R.E., nonché i minori con più di 16 anni di età in possesso degli altri 

requisiti previsti dalla normativa regionale. 
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9. Le norme del presente statuto non si applicano ai referendum indetti per la modifica della 

circoscrizione del territorio comunale, che sono regolati dalle speciali disposizioni della legislazione 

regionale. 

ART. 9 ESCLUSIONI 

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato 

amministrativo.  

2. Le consultazioni referendarie vengono effettuate in una unica tornata annua, riunite in una unica 

giornata, di domenica, non in coincidenza con altre operazioni di voto a livello comunale e provinciale, 

salve specifiche disposizioni di legge. La tornata referendaria deve coincidere con le eventuali altre 

operazioni di voto a rilevanza nazionale ed europea, qualora previste. In questi casi le operazioni di 

voto si svolgeranno con la stessa durata. 

3. Non è consentita la presentazione di più di cinque quesiti per ogni procedura referendaria. 

4. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti d’interesse generale a livello del 

Comune. Esso, in ogni caso, può riguardare unicamente argomenti che rientrino nella competenza 

degli organi di governo e non può riguardare atti di gestione ancorché affidati a organi di governo. 

5. Inoltre, il referendum non è ammesso con riferimento: 

a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria ovvero siano state dichiarate 

inammissibili per mancata sottoscrizione del quesito referendario nel mandato amministrativo 

in corso; 

b) al sistema contabile, tributario e tariffario del Comune; 

c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni; 

d) al personale del Comune e delle Aziende speciali; 

e) al regolamento interno del Consiglio comunale; 

f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione; 

g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti; 

h) alle forme collaborative intercomunali già avviate; 

i) alle deliberazioni e ai provvedimenti con i quali sono state assunte posizioni definitive da parte 

dell’amministrazione comunale in ordine alla proprie scelte, allorché tali atti siano stati assunti a 

seguito di specifiche procedure che abbiano previsto la consultazione della popolazione sulla base 
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di norme che prevedano la previa pubblicazione, la possibilità di presentare osservazioni nel 

pubblico interesse e l’esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici e privati quali: 

l’approvazione degli strumenti urbanistici e territoriali, comprensivi anche degli strumenti attuativi 

e loro variazioni, la valutazione di screening ambientale o valutazione di impatto ambientale, le 

approvazioni di progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche e correlata dichiarazione di 

pubblica utilità e simili; 

j) gli atti di gestione assunti in conformità agli atti programmatici e di indirizzo di competenza degli 

organi di governo. 

ART. 10 COMITATO DEI GARANTI 

1. Ad inizio legislatura, entro 90 giorni dalla convalida degli eletti, il Consiglio comunale nomina un 

Comitato dei Garanti composto da tre membri scegliendoli tra persone esperte, di cui due in discipline 

giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, che possano assicurare neutralità e indipendenza 

di giudizio. Possono essere nominate anche persone non residenti nel Comune. In caso di dimissioni 

o impedimento, il Consiglio integra la composizione del Comitato con un esperto nell’area del 

membro dimissionario. Il Consiglio comunale può decidere di avvalersi, previa convenzione, del 

Comitato nominato da altro ente oppure messo a disposizione dal Consorzio dei Comuni Trentini. 

2. Il Comitato dei garanti si pronuncia sull’ammissibilità dei referendum propositivi, abrogativi e 

confermativi. Esso si pronuncia anche sui referendum consultivi se ne fa richiesta almeno un terzo dei 

Consiglieri comunali assegnati. 

ART. 11 COMMISSIONE NEUTRA 

1. Per ciascuna consultazione referendaria, dopo la pronuncia di ammissibilità del quesito referendario 

da parte del Comitato dei garanti, è istituita una Commissione neutra formata da tre componenti, di 

cui il Presidente scelto dalla Giunta comunale, (tra giornalisti o pubblicisti iscritti al relativo albo 

professionale ovvero tra soggetti aventi requisiti professionali stabiliti da regolamento) un membro 

designato dal gruppo di maggioranza e uno dal/i gruppo/i di minoranza; in caso di referendum 

propositivo o abrogativo la Commissione viene integrata da un componente indicato dal comitato 

promotore.  

2. Il Presidente della Commissione neutra, al fine di predisporre il materiale informativo relativo ai 

quesiti referendari con le più ampie garanzie di imparzialità, pubblica un avviso all’albo telematico 

con assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione, da parte di qualsiasi 

soggetto che abbia i requisiti per partecipare alle consultazioni referendaria, di osservazioni in 
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relazione ai quesiti referendari. La raccolta e la pubblicazione di tali contributi può essere effettuata 

anche avvalendosi di strumenti informatici. 

3. La Commissione neutra redige una relazione che dia conto degli orientamenti espressi, delle relative 

motivazioni nonché delle spiegazioni offerte dal comitato promotore e dai rappresentanti di 

minoranza e maggioranza consiliare. Tale relazione, anche a fini di sinteticità, chiarezza e 

comprensibilità espositiva, è redatta in forma schematica o per punti; resta salva la possibilità di 

pubblicare – anche on-line – ulteriori contributi sul tema oggetto di referendum. 

4. I contenuti della relazione sono insindacabili. 

ART. 12 PROCEDURA DEI REFERENDUM CONSULTIVI 

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco entro due mesi dalla deliberazione del Consiglio 

comunale che ha approvato il quesito referendario e si svolge entro i successivi trenta giorni. Di norma 

il referendum non può svolgersi nel periodo compreso tra i mesi di giugno e agosto. 

2. L’amministrazione comunale assicura l’invio a tutti gli elettori del materiale informativo prodotto dalla 

commissione neutra con l’indicazione della data del referendum.  

3. Il Sindaco è tenuto a sottoporre al Consiglio comunale entro 60 giorni dalla proclamazione del 

risultato, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum. La deliberazione terrà 

conto della partecipazione alla consultazione e del risultato di merito della stessa. Il Consiglio 

comunale è comunque tenuto a motivare le ragioni della deliberazione di cui sopra. Quando sullo 

stesso argomento oggetto del referendum, esistano proposte di deliberazione, interrogazioni, 

interpellanze, mozioni, ordini del giorno presentati da Consiglieri ovvero istanze e petizioni si fa luogo 

ad un unico dibattito consiliare. 

ART. 13 PROCEDURA DEI REFERENDUM PROPOSITIVI E ABROGATIVI 

1. Il quesito referendario, formulato e proposto da un comitato promotore composto da almeno 10 

soggetti aventi i requisiti per la partecipazione al voto referendario, è consegnato al Sindaco e da 

questi immediatamente trasmesso al Comitato dei garanti. Dell’avvenuto deposito, inoltre, è data 

notizia all’albo telematico del Comune. 

2. Il quesito proposto viene valutato, entro 30 giorni, dal Comitato dei garanti che ne esamina 

l’ammissibilità alla luce dei principi di omogeneità, chiarezza e univocità e verifica che esso abbia 

rilevanza unicamente locale e non rientri tra i casi di esclusione. 

3. Il Comitato dei garanti può invitare il comitato promotore a rendere eventuali spiegazioni o a 



26 

 

riformulare il quesito in modo da rispettare gli enunciati principi di omogeneità, chiarezza e univocità. 

4. Nel caso in cui il Comitato dei garanti intenda assumere una decisione di inammissibilità, ne dà notizia 

al comitato promotore assegnando un termine per l’eventuale replica. 

5. La richiesta di spiegazioni, di riformulazione o di replica interrompe il termine di conclusione del 

procedimento di valutazione di ammissibilità del referendum fino alla scadenza del termine assegnato 

al comitato promotore, che non può essere inferiore a 10 giorni né superiore a 30 giorni. In caso di 

mancato riscontro da parte del comitato promotore il Comitato dei garanti assume una decisione 

sulla base degli elementi a propria disposizione. 

6. La decisione del Comitato dei garanti è pubblicata all’albo telematico. 

7. Successivamente alla pubblicazione, all’albo telematico, della decisione favorevole del Comitato dei 

garanti in ordine all’ammissibilità del quesito referendario, le sottoscrizioni – da effettuarsi mediante 

l’apposizione delle firme autenticate nelle forme di legge su uno o più moduli di raccolta delle stesse 

previamente vidimati dall’amministrazione comunale e riportanti chiaramente il quesito referendario 

– vanno raccolte entro 180 giorni. 

8. Se non viene raccolto il numero di sottoscrizioni necessarie, il Comitato dei garanti dichiara il quesito 

inammissibile. 

9. Se viene raccolto il numero di sottoscrizioni necessarie, il Comitato dei garanti trasmette il relativo 

verbale che attesta l’avvenuta presentazione delle sottoscrizioni al Sindaco, che provvede a indire il 

referendum. 

10. Il referendum è indetto dal Sindaco entro i successivi due mesi e si svolge entro i successivi trenta 

giorni. Di norma il referendum non può svolgersi nel periodo compreso tra i mesi di giugno e agosto. 

11. Anteriormente alla data di svolgimento della consultazione referendaria il competente organo di 

governo del Comune può assumere una deliberazione che accolga, in tutto o in parte, la richiesta del 

comitato promotore. Il Comitato dei garanti, sentito anche il comitato promotore, assume una 

decisione definitiva in ordine alla decadenza della procedura referendaria. 

12. Ciascun avente diritto riceve il materiale informativo prodotto dalla commissione neutra con 

l’indicazione della data e luogo di svolgimento del referendum 

13. Il risultato è approvato, in via definitiva, dal Comitato dei Garanti sulla base dei verbali delle operazioni 

di voto e trasmette immediatamente tale decisione al Sindaco per gli adempimenti di competenza. 
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ART. 14 PROVVEDIMENTI A SEGUITO DEL REFERENDUM 

1. Il Sindaco è tenuto a sottoporre al competente organo entro 60 giorni dalla proclamazione del 

risultato, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.  

2. La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e del risultato di merito della 

stessa. Il Consiglio comunale è tenuto a motivare le ragioni della deliberazione di cui sopra.  

3. Quando sullo stesso argomento oggetto del referendum esistano proposte di deliberazione, 

interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno presentati da Consiglieri ovvero istanze e 

petizioni si fa luogo ad un unico dibattito consiliare. 

ART. 15 PROCEDURA PER IL REFERENDUM CONFERMATIVO DELLE MODIFICHE 

STATUTARIE 

1. Al referendum confermativo delle modifiche statutarie si applicano le specifiche norme della legge 

regionale. 

2. Per tale referendum si osservano, in quanto compatibili con le norme regionali, anche le ulteriori 

regole stabilite dallo Statuto e dal regolamento per i referendum propositivi e abrogativi.  

3. Non è ammesso il referendum confermativo per le modifiche che siano state approvate al fine di 

adeguare lo statuto a normative sopravvenute per le quali le norme stesse abbiano imposto un 

termine entro il quale provvedere. 

4. Il referendum confermativo ha ad oggetto le modificazioni statutarie così come approvate 

definitivamente dal Consiglio comunale e pubblicate nel Bollettino ufficiale. Non è ammesso il 

referendum parziale. 

5. La richiesta di indizione del referendum deve essere sottoscritta da almeno il 10 per cento degli 

elettori aventi i requisiti previsti dalla normativa regionale. 

6. La presentazione, assunta al protocollo del Comune nel termine stabilito dalla legge regionale, del 

quesito referendario produce immediato e automatico effetto sospensivo dell’entrata in vigore della 

deliberazione sulle modifiche statutarie. Dell’avvenuta presentazione è data immediata sintetica 

notizia, con indicazione dell’effetto sospensivo dell’efficacia delle modifiche stesse dipendente dalla 

presentazione del/dei quesiti, all’albo pretorio, sul sito istituzionale e tramite il Bollettino ufficiale 

della regionale. Della mancata presentazione di richieste di indizione del referendum confermativo 

presentate entro il termine stabilito dalla legge regionale è data notizia all’albo pretorio e sul sito 

istituzionale. Se il Comitato dei garanti ritiene il referendum inammissibile per le cause previste dalla 
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legge regionale o dal presente Statuto, la relativa decisione è comunicata agli organi competenti e 

viene pubblicata all’albo dell’ente. 

7. Se il Comitato dei garanti ritiene il referendum ammissibile, la relativa decisione è pubblicata sia 

all’albo che sul Bollettino ufficiale. 

8. L’esito referendario è soggetto a deliberazione di presa d’atto da parte del Consiglio comunale. 
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TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI 

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO 

SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE 

ART. 16 ATTRIBUZIONI 

1. Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio 

esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti 

al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale. 

2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento 

le proprie regole di funzionamento. 

3. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, 

delibera: 

a) in materia di denominazione di vie e piazze; 

b) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all’anagrafe del 

Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, 

dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative a carattere sociale, assistenziale 

e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Valdaone o 

in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell’umanità intera; 

c) l’approvazione di documenti preliminari di progettazione, gli studi di fattibilità e i progetti 

preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad Euro 200.000,00 (al netto degli oneri 

fiscali; 

d) l’approvazione di progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello 

stabilito nella precedente lettera qualora il Consiglio non si sia precedentemente pronunciato in 

sede di approvazione dei documenti preliminari di progettazione, degli studi di fattibilità e dei 

progetti preliminari. 

e) su ogni altra materia che la legge attribuisce espressamente alla sua competenza. 

4. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d’opera e i progetti per lavori 

delegati da altre Amministrazioni. 
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5. Esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo spettanti al Comune, anche in forza di 

convenzioni sulle istituzioni ed enti vari, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società, anche 

per azioni, che hanno come fine l’esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, 

interventi effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.  

6. Vota risoluzioni, mozioni ed ordini del giorno, per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed 

avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale rivolte ad esprimere la partecipazione 

dei cittadini ad eventi esterni alla comunità locale.  

7. Con l’approvazione degli atti fondamentali il Consiglio può stabilire criteri guida per la loro concreta 

attuazione. In particolare, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria.  

ART. 17 CONVOCAZIONE 

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco che ne predispone l’ordine del giorno.  

2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con 

esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni 

dalla convocazione.  

3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali 

relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla eventuale 

comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale.  

4. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l’esercizio delle funzioni e l’adozione dei 

provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.  

5. La convocazione è effettuata ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del C.E.L., di norma con l’utilizzo di 

strumenti informatici con le tempistiche stabilite dal Regolamento, la convocazione contiene l’ordine del 

girono delle materie da trattare, il luogo, la data e l’ora dell’adunanza. La documentazione relativa alle 

materie da trattare sarà posta a disposizione dei consiglieri unitamente alla convocazione via posta 

elettronica o in apposita area del sito istituzionale del Comune e comunque sempre consultabile presso 

gli uffici comunali. 

6. Quando un quinto dei consiglieri richiede una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco lo convoca 

entro un periodo non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.  

7. Il Sindaco convoca il Consiglio comunale anche su richiesta dei cittadini con domanda sottoscritta 

corredata da precise indicazioni dell’argomento, da almeno il quindici per cento degli elettori. Il Sindaco 

è tenuto a riunire il Consiglio entro quarantacinque giorni ed in questo caso la seduta del consiglio ha 

come primo punto all’ordine del giorno l’argomento indicato nella domanda dei cittadini.  
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8. Il Consiglio Comunale può essere convocato d’urgenza, quando ciò sia necessario per deliberare su 

questioni rilevanti ed indilazionabili con almeno ventiquattro ore di preavviso, assicurando comunque ai 

consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti da trattare. L’avviso di convocazione 

basta sia consegnato almeno ventiquattro ore prima, con le stesse modalità della convocazione ordinaria. 

Analogamente, in caso di integrazione dell’ordine del giorno rispetto all’elenco già diramato, l’avviso deve 

essere dato almeno ventiquattro ore prima della data del Consiglio.  

9. Ciascun Consigliere può richiedere ai responsabili degli uffici comunali l’assistenza per l’esame della 

documentazione posta agli atti ai sensi del presente articolo. Tali richieste devono essere formulate nel 

rispetto dell’esigenza di garantire adeguata funzionalità degli uffici. 

10. Il Consiglio Comunale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri 

comunali assegnati.  

11. Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno è sufficiente per la validità 

dell’adunanza l’intervento di almeno 7 consiglieri comunali. In tal caso tuttavia non possono essere 

assunte deliberazioni che richiedono una maggioranza qualificata o che siano escluse esplicitamente dallo 

Statuto.  

12. Alle sedute del consiglio comunale partecipa il Segretario comunale che redige il relativo verbale 

apponendovi la propria firma assieme al Sindaco o a chi presiede l’adunanza. Il verbale è approvato 

dall’organo competente con formale deliberazione.  

13. Gli assessori non consiglieri hanno, se richiesti, l’obbligo di partecipare alle adunanze del Consiglio, con 

diritto di parola, ma senza diritto di voto.  

14. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse 

debbano essere segrete.  

15. Le norme generali del funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento.  

ART. 18 CONSIGLIERE INCARICATO 

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie 

determinate. 

2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l’espletamento 

dell’incarico affidato.  

3. Al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che 

illustra i risultati dell’incarico svolto.  
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SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE 

ART. 19 ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO 

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.  

2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di 

amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, 

dallo Statuto e dai regolamenti. 

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l’ordine del giorno.  

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. 

5. La Giunta delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei 

voti. 

ART. 20 COMPOSIZIONE 

1. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da se stesso e da un numero di assessori 

come previsto dalla normativa regionale vigente, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco, assicurando 

la partecipazione di ambo i generi. 

2. Il Sindaco potrà procedere a nominare un ulteriore Assessore. In tal caso, l’indennità mensile di carica 

spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero 

di Assessori previsto dal precedente comma e le indennità sono ridotte in misura uguale, ferma restando 

la maggiorazione percentuale spettante al Vicesindaco.  

3. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore alla metà, anche cittadini non facenti parte 

del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di 

Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono 

partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto. 

4. Gli Assessori non consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e 

responsabilità degli altri Assessori. 

5. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.  

6. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel 

corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. 

Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco 

provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. 
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7. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce 

entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva. 

ART. 21 CONSIGLIERE DELEGATO 

1. II Sindaco può nominare i Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche 

materie definiti nell’ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al 

Consiglio comunale.  

2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si 

discutono temi attinenti al suo incarico. 

3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico. 

ART. 22 MOZIONE DI SFIDUCIA 

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia. 

2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati. 

3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e 

non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. 

4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale. 

5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati. 

6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario. 

SEZIONE III - IL SINDACO 

ART. 23 ATTRIBUZIONI 

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l’organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al 

funzionamento degli uffici ed all’esecuzione degli atti.  

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e 

sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.  

3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di 

sospensione dall’esercizio della rispettiva funzione. 

4. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le 

rispettive funzioni sono esercitate dall’Assessore più anziano per età. 
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CAPO II - ALTRI ORGANI 

ART. 24 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale. 

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è nell’ordine assunta dal 

Vicesindaco, dall’Assessore più anziano d’età avente diritto al voto, dal Consigliere più anziano d’età. 

ART. 25 GRUPPI CONSILIARI 

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di 

appartenenza e il nominativo del capogruppo secondo quanto previsto dal regolamento di 

funzionamento del consiglio comunale. 

2. Ai gruppi consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di 

pubblicazione all'albo pretorio telematico e con periodicità mensile, gli elenchi delle determinazioni 

dei responsabili degli uffici, dei decreti sindacali. 

3. Il Comune, per l’esercizio delle funzioni dei gruppi e in relazione alle rispettive esigenze, mette a 

disposizione locali, attrezzature e servizi. 

ART. 26 IL CONSIGLIERE COMUNALE 

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di 

opinione e di voto. 

2. I Consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non 

appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione. 

3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio 

comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non 

necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. 

Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni 

dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto. 

4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è 

pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il 

Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante. 

5. Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente, salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore, le 

proprie assenze alle sedute del Consiglio comunale regolarmente convocate. Qualora il Consigliere 
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non intervenga a tre sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume 

le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte.  

ART. 27 COMMISSIONI 

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal 

regolamento, ovvero, per l’esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.  

2. Nelle Commissioni di cui al comma 1) è garantita un’adeguata rappresentanza delle minoranze. Tale 

rappresentanza sarà proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari presenti in Consiglio. 

3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1. 

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della 

perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli 

eletti del nuovo Consiglio comunale. 

5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come 

obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità 

del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di 

proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della 

nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale. 

6. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, 

esse debbano essere segrete.  

CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO 

ART. 28 NORME GENERALI 

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l’iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione 

del Consiglio ed inoltre di: 

− partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all’ordine del 

giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione; 

− presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;  

− formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino 

il Comune. 
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2. Il Consigliere comunale, per l’effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e 

di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, 

nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili 

all’espletamento del proprio mandato con le modalità previste dal regolamento. 
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TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI 

ART. 29 PRINCIPI 

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell’Amministrazione, nonché nomina o 

designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, 

per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze 

politiche.  

2. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, 

aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende 

ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio. 

ART. 30 ESCLUSIONE DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ ED INELEGGIBILITA’ 

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorquando il loro conferimento sia 

ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l’esercizio di servizi ed 

attività di pubblica utilità effettuato nell’interesse generale della Comunità, non costituiscono cause 

di ineleggibilità o di incompatibilità.  

2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, 

motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell’espressione degli indirizzi per la nomina da parte 

del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le 

motivazioni per le quali nell’effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di 

quanto consentito dal precedente comma. 

3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune 

stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l’assistenza e 

beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo. 
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TITOLO V – GARANZIE 

ART. 31 OPPOSIZIONI E RICORSI  

1. E’ ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio 

comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito. 

2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono: 

− che sia presentato da un cittadino; 

− che sia presentato non oltre l’ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione; 

− che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso; 

− che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel 

comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale. 

3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività 

istruttoria. Essa può pronunciare: 

− la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle 

condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere “a”, “b” e “c”; 

− la dichiarazione di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la 

sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell’impugnazione; 

− la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non 

reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi; 

− la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto 

ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale; 

− la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l’accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il 

medesimo abbia ad oggetto l’impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero 

qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato 

il vizio di incompetenza. 

4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta 

salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al 

ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione 

finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti. 
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5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per 

la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale. 

CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO 

ART. 32  DIFENSORE CIVICO 

1. E’ assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed 

imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell’attività amministrativa ed interviene nei confronti 

di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal 

Comune. 

2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria 

iniziativa, a garanzia dell’imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell’azione 

amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.  

ART. 33 ATTIVAZIONE DELL’ISTITUTO 

1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare 

apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni 

del Difensore civico provinciale anche all’Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto 

previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.  

2. Con la convenzione il Consiglio impegna l’Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del 

Difensore civico, assicurandogli l’accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie 

per lo svolgimento dei propri compiti.  

3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all’istituto.  
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TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI  

ART. 34 PRINCIPI 

1. L’ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento 

organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, 

allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla 

comunità. 

2. L’organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di 

partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all’informazione e agli atti del Comune. 

3. L’assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi 

informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il 

perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli 

obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale. 

ART. 35 FORMA E GESTIONE AMMINISTRATIVA 

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la 

gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l’adozione degli atti che 

impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione 

delle risorse umane, strumentali e di controllo. 

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del 

risultato dell’attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in 

relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed 

amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale. 

3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a 

dipendenti, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze 

conferite. 

4. Gli articoli 35 e 36 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all’esercizio delle 

funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della 

Giunta.  

ART. 36 ORGANIZZAZIONE 

1. Il Comune, con regolamento, definisce l’articolazione della propria struttura organizzativa. 
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2. La Giunta comunale, sulla base dell’articolazione organizzativa del Comune: 

− attribuisce le funzioni di cui all’articolo 37 comma 3; 

− individua la competenza all’adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all’articolo 37 commi 1 e 

3; 

− individua le responsabilità in ordine ai diversi procedimenti di competenza del Comune; 

− chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma. 

3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell’Ente, cui competono le funzioni di cui al 

comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l’adozione degli atti di cui al 

comma 2 lettera b) ed i poteri e le responsabilità di cui al comma 2 lettera c).  

4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale ed ai 

preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle 

risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento. 

ART. 37 ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DEL SINDACO  

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione 

vigente. 

2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza a: 

a) rilasciare le autorizzazioni;  

b) adottare le ordinanze; 

c) stipulare gli accordi ed i contratti; 

d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale; 

e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai 

regolamenti. 

3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di 

capo dell’Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente 

qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega. 

4. Il Sindaco o gli Assessori, nell’adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, 

si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi 

richiesti e garantiscono comunque l’efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino 

all’emanazione dell’atto conclusivo. 
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ART. 38 ATTI DI NATURA GESTIONALE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA 

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto: 

− gestisce il fondo spese di rappresentanza; 

− delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell’ambito di giudizi 

promossi da terzi; 

− fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative 

varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza; 

− affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne oltre i limiti di importo stabiliti dall’atto 

di indirizzo;  

− concede i sussidi o i contributi comunque denominati; 

− fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l’uso di beni e la gestione dei 

servizi; 

− oltre i limiti di importo stabiliti dall’atto di indirizzo individua il contraente ove per espresse 

disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque denominati o, in 

caso contrario, definisce i criteri per l’individuazione dei soggetti da invitare ai confronti; 

− nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso; 

− adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai 

regolamenti. 

2. La Giunta comunale, con propria deliberazione adottata all’unanimità, può delegare le competenze di 

cui al comma 1 al Segretario comunale o a soggetti preposti ad una struttura organizzativa del 

Comune.  

3. Alla Giunta, nell’adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la 

collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi 

dall’ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l’efficace ed 

efficiente svolgimento del procedimento, sino all’emanazione dell’atto conclusivo. 

ART. 39 IL SEGRETARIO COMUNALE 

1. Il segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende 

funzionalmente.  
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2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha 

funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.  

3. Il segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all’articolo 35 commi 1 e 2: 

− partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali 

apponendovi la propria firma;  

− coordina le strutture organizzative del Comune, cura l’attuazione dei provvedimenti e provvede 

per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi; 

− presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di 

disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;  

− in assenza di disposizioni è responsabile dell’istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del 

Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie 

di procedimento; 

− roga i contratti nei quali l’Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti 

unilaterali nell’interesse del Comune; 

− esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti. 

4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il segretario e i preposti alle 

strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca 

professionalità.  

ART. 40 PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSO  

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, 

le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal segretario comunale o da chi ne fa le 

funzioni. 

ART. 41 RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO 

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di 

autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo 

stesso.  

2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla 

Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.  
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3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche 

disposizioni di legge.  
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TITOLO VII - ATTIVITA’ 

CAPO I – PRINCIPI GENERALI 

ART. 42 ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI 

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e 

proporzionalità. 

2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.  

3. Il Comune promuove la progressiva digitalizzazione della propria attività e favorisce l’utilizzo delle 

tecnologie e dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, 

trasparenza, imparzialità, semplificazione e partecipazione. 

4. Il Comune nell’adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato 

salvo che la legge disponga diversamente. 

ART. 43 CONVOCAZIONI E COMUNICAZIONI 

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali 

del Comune, sono effettuate ai sensi della legge regionale vigente, prioritariamente mediante l’utilizzo 

di mezzi telematici. 

2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1. 

ART. 44 PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI GENERALI E DELLE DETERMINAZIONI  

1. Fermo restando quanto previsto dall’ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della 

pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, con regolamento 

possono essere disciplinate la modalità di attuazione della pubblicazione degli atti generali e delle 

determinazioni. 

2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1. 

ART. 45 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI 

1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei 

Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti, anche 

mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e in formato digitale. 
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2. Il Segretario comunale o il funzionario incaricato oppone nei casi previsti dalla legge, il rifiuto, la 

limitazione e il differimento all’accesso, con atto motivato e comunicato entro quindici giorni secondo 

le modalità previste nel regolamento. 

CAPO II – L’ATTIVITA’ NORMATIVA 

Art. 46 I REGOLAMENTI 

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e 

della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della 

Regione e dello Stato. 

2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale.  

3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l’estrazione 

di copia da parte di chiunque. 

ART. 47 LE ORDINANZE 

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre 

l’osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge, regolamenti, adempimenti, o comportamenti 

resi necessari dall’interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni. 

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali 

dell’ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, 

edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei 

cittadini. 

ART. 48 SANZIONI AMMINISTRATIVE 

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla 

legge, l’applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni 

regolamentari, entro i limiti previsti dall’ordinamento. 

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

ART. 49 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

1. L’attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul 

procedimento amministrativo. 
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2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non 

previsto espressamente, esso si intende secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

3. Il Comune provvede a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività 

gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da 

parte dei cittadini e delle imprese, assicurando anche l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione. 

4. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un 

procedimento amministrativo, ovvero quando l'amministrazione comunale debba acquisire intese, 

concerti, nulla osta o assensi comunque denominati da altre amministrazioni pubbliche, il sindaco, o 

un suo delegato, indice una conferenza dei servizi. L'amministrazione comunale è rappresentata 

dall'organo competente al provvedimento o, nei casi consentiti dalla legge, da un assessore o da un 

funzionario delegato. Nell'atto di conferimento della delega devono essere specificate le istruzioni e 

le direttive necessarie. La stessa disposizione si applica quando all'amministrazione comunale sia 

richiesta di partecipare a una conferenza di servizi indetta da altra amministrazione e l'organo 

comunale intenda intervenire attraverso un proprio rappresentante. All'istituto si applicano le 

disposizioni di legge e di regolamento in materia, in particolare le norme dettate in tema di 

semplificazione amministrativa. 

ART. 50 REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO 

1. Il Comune disciplina con regolamento: 

− le modalità per garantire ai soggetti interessati un’adeguata partecipazione; 

− le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili 

di singole fasi o subprocedimenti; 

− ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti. 

2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un’efficiente gestione dei procedimenti 

amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti. 

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI 

ART. 51 PRINCIPI 

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà 

di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza. 
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2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono 

determinati dal regolamento nel rispetto dell’ordinamento vigente ed in particolare della normativa 

comunitaria in materia di aiuti di Stato. 

3. Particolare rilevanza è attribuita alle iniziative a cui partecipano direttamente gli operatori privati e il 

volontariato. Sono altresì favoriti i progetti di collaborazione intercomunale e le iniziative di solidarietà 

civile, anche attraverso la costituzione di fondi finanziari di solidarietà finalizzati alla promozione di 

iniziative filantropiche. 
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TITOLO VIII – CONTABILITA’ E FINANZA 

ART. 52 LINEE PROGRAMMATICHE  

1. Il Sindaco neo eletto, entro novanta giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce 

le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta 

in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche 

dell’Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.  

2. Il Consiglio comunale è convocato per l’approvazione di tale documento non prima di 15 giorni 

dall’invio della proposta ai Consiglieri.  

3. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali.  

4. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, 

della Giunta comunale o di un quinto dei Consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze 

emersi in ambito locale.  

5. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la 

realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed 

eventualmente ne dispone l’adeguamento. 

6. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa 

l’attuazione delle linee programmatiche di mandato. 

ART. 53 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - CONTROLLO 

1. La gestione finanziaria del comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e 

trasferite, nell’ambito delle leggi statali e provinciali. 

2. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da 

realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi 

dall’ordinamento vigente. 

3. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi. 

4. La Giunta propone all’approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione fornendo informazioni 

sull’andamento finanziario del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione. 
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ART. 54 GESTIONE - CONTROLLO 

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l’attività del Comune sia 

organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi 

approvati dal Consiglio. 

2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell’attività posta 

in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il 

conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione. 

3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la 

valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune. 

4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l’esercizio delle funzioni di controllo di cui 

al presente articolo. 

5. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse 

e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini 

statutari.  

6. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale 

copertura dei costi di gestione.  

7. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi 

di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la sostenibilità della 

spesa e la dimensione del finanziamento integrativo.  

8. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere 

sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.  

ART. 55 LA GESTIONE DEL PATRIMONIO 

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d’uso gratuito esclusivamente 

per motivi di pubblico interesse. 

2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al 

loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal 

senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente. 

3. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo. 



51 

 

ART. 56 SERVIZIO DI TESORERIA 

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria. 

2. L’affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità 

all’apposito capitolato speciale d’appalto. 

3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria 

o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate. 

ART. 57 IL REVISORE DEI CONTI 

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli 

Uffici del Comune. 

2. Il Sindaco può richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del 

Consiglio per relazionare su specifici argomenti;  

3. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale. 
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TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI 

ART. 58 NORME GENERALI 

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli 

obblighi della normativa comunitaria. 

2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, 

imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.  

3. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi 

pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente 

qualificate. 

4. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei 

costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi 

di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.  

ART. 59 TARIFFE 

1. L’istituzione delle tariffe relative all’utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano 

alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.  

2. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l’anno di loro decorrenza e comunque 

entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio cui si riferiscono. 

3. Si prescinde dal termine di cui al comma 2 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi 

servizi pubblici.  
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TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

ART. 60 REVISIONI DELLO STATUTO  

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l’adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale 

modifica dell’articolato vigente. 

2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri 

assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive 

sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la 

maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati 

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell’entrata in vigore 

di un nuovo Statuto. 

ART. 61 NORME TRANSITORIE 

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad 

applicarsi la disciplina previgente. 

ART. 62 DISPOSIZIONI FINALI 

1. Lo Statuto, dopo l’approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all’albo 

pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla 

Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia 

autonoma di Trento. 

2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all’albo pretorio del 

Comune. 

3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri 

ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle preleggi del Codice civile. 
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