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CITTA' DI ALTAMURA 
Provincia di Bari 

N° 23 del registro 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

L'anno duemiladieci il giorno nove del mese di Febbraio nella Sede Municipale, 
convocato per le ore 17.00 con avviso n° 6825 del 6/02/2010, si è riunito il Consiglio Comunale, 
sotto la presidenza del Consigliere PARISI Domenico - Vice Presidente - e con l'assistenza del 
SEGRETARIO GENERALE Avv. Maria Angela ETTORRE. Hanno partecipato alla seduta i 
Consiglieri Comunali come da appello nominale. Il Presidente dichiara aperta la seduta alle 
ore 17,25. 

)ggetto: INTEGRAZIONE DELLO STATUTO COMUNALE VOLTA A SANCIRE CHE 
L'ACQUA E' UN BENE COMUNE, DIRITTO INALIENABILE DI OGNI ESSERE 
VIVENTE E CHE IL SERVIZIO IDRICO E' UN SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE, 
PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA. 

Mie ore 23,03 il Presidente del Consiglio pone all'esame del Consiglio Comunale l'argomento 
in oggetto indicato. 

Sono presenti: 
1.  STACCA Dott. Mario SINDACO SI 
2.  CENTONZE Gioacchino Consigliere SI 
3.  CLEMENTE Nicola Consigliere SI 
4.  COLONNA 	Giacinto Consigliere SI 
5.  COLONNA Vincenzo Consigliere SI 
6.  CORNACCHIA Angela Consigliere SI 
7.  CORNACCHIA Michele Consigliere NO 
8.  CRAPUZZO Pasquale Consigliere SI 
9.  DAMBROSIO Nicola Consigliere SI 
10.  DIPERNA Saverio Consigliere SI 
11.  FERRULLI 	Donatangelo Consigliere NO 
12.  FORTE Giacinto Consigliere SI 
13.  GENCO Giuseppe Consigliere NO 
14.  GENCO Pietro Consigliere SI 
15.  IURINO Massimo Consigliere NO 
16.  LABORANTE Donato Consigliere SI 
17.  LAGONIGRO geom. Nunzio Consigliere NO 
18.  LOIUDICE Dionigi Consigliere SI 
19.  LOIZZO Nicola Fedele Consigliere SI 
20.  LORUSSO Carlo Consigliere SI 
21.  LORUSSO Luigi Consigliere NO 
22.  LORUSSO Tommaso Consigliere SI 
23.  LUCARIELLO Oronzo Consigliere SI 
24.  MARROCCOLI Giandomenico Consigliere SI 
25.  MIGLIONICO Angela Consigliere SI 
26.  NATUZZI Nicola Consigliere NO 
27.  PARISI Domenico Consigliere SI 
28.  PETRONELLA 	Francesco Consigliere NO 
29.  SANROCCO Giuseppe Consigliere SI 
30.  VENTRICELLI Michele (UDC)Consigliere SI 
31.  VENTRICELLI Michele 	Consigliere SI 

Risultano quindi presenti n° 23 consiglieri e assenti n° 8 consiglieri. 



Deliberazione n.. 23 del 09/02/2010 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione avanzata dal consigliere comunale Colonna V. per il 
Movimento cittadino Aria Fresca e successivamente condivisa da altri consiglieri 
comunali, (nota nr.61362 del 26/11/2009 e nota nr. 1773 del 12/1/2010) che di 
seguito si riporta; 

premesso che: 
da tempo ferve un importante dibattito pubblico volto a tutelare il diritto di tutta 
la popolazione ad avere accesso all'acqua, escludendo qualsiasi forma di 
pericolosissima mercificazione dell'acqua stessa e di privatizzazione del servizio 
idrico; 
in tale dibattito si inserisce l'approvazione da parte della maggioranza 
parlamentare dell'articolo 15 contenuto nel Decreto Legge n. 135 del 2009 
(cosiddetto "decreto Ronchi"), convertito definitivamente in legge il 19 novembre 
scorso, che obbliga gli enti locali a mettere a gara il servizio di fornitura 
dell'acqua e le reti idriche, privatizzando i servizi idrici e mercificando così 
l'accesso all'acqua; 

premesso anche che: 
lo Statuto Comunale nulla sancisce a tutela del diritto inalienabile dei cittadini di 
avere accesso all'acqua; 
è in corso, con grande successo e numerosissime adesioni, una petizione 
popolare promossa dal MeetUp il Grillalo di Altamura, dal Comitato Pugliese 
Acqua Bene Comune e da altri gruppi, comitati e movimenti cittadini diretta ad 
inserire una specifica disposizione negli statuti comunali e provinciali pugliesi 
così articolata: "L'acqua è un Bene Comune, diritto inalienabile di ogni essere 
vivente. Il Servizio Idrico è un servizio di interesse generale, privo di rilevanza 
economica"; 

tanto premesso, propone al Consiglio Comunale di procedere all'integrazione 
dello Statuto Comunale vigente con un'apposita disposizione che sancisca 
espressamente i seguenti principi: 

A) l'acqua è un diritto inalienabile di ogni essere vivente; 
B) il servizio idrico, in quanto risponde ad un diritto primario di ogni essere 

vivente, non può che essere privo di rilevanza economica e deve essere 
esercitato salvaguardando l'accesso di tutti all'acqua; 

propone pertanto di adottare la seguente deliberazione consiliare: 

«IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA 
di inserire nell'art. 15 "Ambiente" del Capo II "Principi e Finalità" dello Statuto 
Comunale, il seguente comma: 

"7. Il Comune di Altamura riconosce il Diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua 
come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come 
bene comune pubblico; conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del 
servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non 
estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo 
criteri dí solidarietà; riconosce che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio 
pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per 
garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, la cui 
gestione va attuata secondo le modalità di cui agli articoli 31 e 114 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267".» 

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs nr:  
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267/2000: 
- in linea tecnica da parte del Dirigente I Settore: " Si attesta la regolarità 

tecnica"; 

Visto l'art.119 dello Statuto comunale che testualmente recita: "Le modifiche dello 
statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei 
consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è 
ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono 
approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati." 

Uditi gli interventi dei consiglieri Ventricelli M. (gruppo misto), Colonna V., Loiudice D., 
Stacca, Dambrosio N., i cui interventi sono riportati nel verbale di seduta, cui si fa 
rinvio; 

Precisato che l'impianto automatico di cui è dotato la sala consiliare non 
funzionante,all'inizio di seduta, è stato successivamente ripristinato; 

Visto ed applicato l'art. 115 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del 
Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari; 

Visto l'esito della votazione, effettuato a mezzo dell'impianto automatico da parte dei 
23 consiglieri presenti al momento della votazione, assenti 8 (Cornacchia M., Ferrulli 
D., Genco G., Iurino M., Lagonigro N., Lorusso L., Natuzzi N., Petronella F.), che ha 
riportato il seguente esito proclamato dal presidente: 

FAVOREVOLI: 23 
ASTENUTI: == 
CONTRARI: == 

DELIBERA 

inserire nell'art. 15 "Ambiente" del Capo II "Principi e Finalità" dello Statuto Comunale, 
il seguente comma: 

"7. Il Comune di Altamura riconosce il Diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua 
come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come 
bene comune pubblico; conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del 
servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non 
estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo 
criteri di solidarietà; riconosce che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio 
pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per 
garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, la cui 
gestione va attuata secondo le modalità di cui agli articoli 31 e 114 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267".» 
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IL FUNZ I ARIO 
Dott. Ca 	rrena 

Delibera  n. 23  del 09/02/2010  L_ 

VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI DI REGOLARITA' 
TECNICA E CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1° DEL 
D. LGS. 18.8.2000 n° 267. 	 ,it);;A 

09' 

Il res i i i abile del ervizfia \ 3 
AVV:"IIERA i INO 	E/I?Tikt,fr 

Irfirésente verbale è stato lettoonfermato e sottoscritto nei modi di legge. 

IL SEGRETA G RALE 
ETTORRE Avy. aria A ela 

A)4 	 reg. pub!). 

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
che la present<kdeliberazione: 
— viene affissa all'albo Pretorio dal  2 3 FEB. 2010  al  i O ma 2010  per 15 giorni 

consecutivi come prescritto dall'art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato con il 
D.Lgs.18.8.2000, n.267. 

Altamura, 	2  3 F93.  
Il messo comunale 

IL FUNZIpl9ARIO 
Dott. Cario, z:rnr— 

Il Servizio Segreteria, visti gli attrd'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
E è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

- -5 	"0  

pubblicazione; 
è divenuta esecutiva il 

pubblicazione; 
decorsi 10 giorni dalla 

Il Ragionier e aie 
Rag. And' 	NONE 

*2 
Altamura, 	  



CITTÀ DI ALTAMURA 
Provincia di Bari 

AVVISO 

AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO 

DELLA MODIFICA ALLO 

STATUTO DELLA CITTA' DI ALTAMURA 

E' affisso all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi, ai sensi dell'art.6, 

comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art. 119 dello Statuto Comunale, la modifica 

allo Statuto della Città di Altamura approvato dal Consiglio Comunale con 

provvedimento nr. 23 del 9/02/2010 

Le modifiche allo Statuto della Città di Altamura entreranno in vigore, decorsi 

trenta giorni dalla affissione. 

Chiunque volesse prendere visione può recarsi all'Ufficio Pubblicazioni della 

Segreteria. 

Altamura, 
	2 5 MAR. 2010 

IL SEG 

DOTT.SSf M. ANG 

GENERALE 

L • ETTORRE 

CITTA' DI ALTA ' 
(Prov 	Bari) 

dAaflf i st ..) 	b b 1, a t c; la 	 ib- o 

Altamura. 	 PR. 2010 
li Cupo Servi rî 

Doti Ca'  



CITTA' DI ALTAMURA 
(Prov di Bari) 

Affisso e Pubblicato all'Albo rret,  

Altam 	

rio 

dal  2-- -Sg---WO  al  2,4- Ot-at2-0  
2 5 MAR. 2010 

	

i Capo Servi 	greteria 
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CITTÀ DI ALTAMURA 
PROVINCIA DI BARI 

Codice Fiscale 82002590725 
	

Fax 080.3141502 
	

Partita Iva 02422160727 

MODIFICA ALLO STATUTO COMUNALE 
APPROVATA CON PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO 

COMUNALE NR. 23 DEL 09/02/2010 

Di procedere, ai sensi dell'Art. 119 del vigente Statuto Comunale 

alla seguente modifica statutaria: 

inserire nell'art. 15 "Ambiente" del Capo II "Principi e Finalità" dello 

Statuto Comunale, il seguente comma: 

7. Il Comune di Altamura riconosce il Diritto umano all'acqua, ossia 

l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile 

e lo status dell'acqua come bene comune pubblico; conferma il principio 

della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte 

le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, 

sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di 

solidarietà; riconosce che la gestione del servizio idrico integrato è un 

servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio 

pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità 



umana a tutti i cittadini, la cui gestione va attuata secondo le modalità di 

cui agli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

TITARIGENTh 

Dott. Be 
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PARTE SECONDA 

Atti e comunicazioni degli Enti Locali 

COMUNE DI PALAGIANELLO (Taranto) 

Modifiche Statuto comunale 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

COMUNE DI ALTAMURA (Bari) 

Modifiche Statuto comunale 

MODIFICA ALLO 
STATUTO COMUNALE 

APPROVATA CON PROVVEDIMENTO 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NR. 23 DEL 09/02/2010 

Di procedere, ai sensi dell'Art. 119 del vigente 
Statuto Comunale alla seguente modifica statutaria: 

inserire nell'art. 15 "Ambiente" del Capo II 
"Principi e Finalità" dello Statuto Comunale, il 
seguente comma: 

7. 11 Comune di Altamura riconosce il Diritto 
umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come 
diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile 
e lo status dell'acqua come bene comune pubblico; 
conferma il principio della proprietà e gestione 
pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le 
acque, superficiali e sotterranee, anche se non 
estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costitui-
scono una risorsa da utilizzare secondo criteri di 
solidarietà; riconosce che la gestione del servizio 
idrico integrato è un servizio pubblico locale privo 
di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico 
essenziale per garantire l'accesso all'acqua per 
tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, la cui 
gestione va attuata secondo le modalità di cui agli 
articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 
2000 n. 267. 

Il Dirigente I° Settore 
Avv. Berardino Galeota 

Visto l'art. 56 dello Statuto Comunale, approvato 
con D.C.C. n. 56 del 4 dicembre 1999 

RENDE NOTO 

Che il Consiglio Comunale, nella seduta del 
4/02/2010, con Deliberazione n. 3 - esecutiva ai 
sensi di legge - ha modificato gli artt. 13 bis. 14 e 16 
dello Statuto ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 267/2000. 

Palagianello, lì 5 marzo 2010 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Marianunzia Margherita 

COMUNE DI STATTE (Taranto) 

Modifiche Statuto comunale 

STATUTO 

Cenni sulla storia di Statte - Omissis 

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAM- 
MATICI 

Art. 1 - Il Comune - Omissis 

Art. 2 - Autogoverno della Comunità - Omissis 

Art. 3 - Territorio e Popolazione - Omissis 

Art. 4 - Il Comune e l'Europa - Omissis 

Art. 5 - Sede, Stemma e Gonfalone - Omissis 

Art. 6 - Lo Statuto - Omissis 

Art. 7 - Principi ispiratori - Omissis 

Art. S - Programmazione e partecipazione - Omissis 

TITOLO (1 - !INZIONI DEL COMUNE 

_ _ _ 
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Art. 9 - Aspetti generali - Omissis 

Art. 10 - Funzioni del comune nel settore della 
sanità - Omissis 

Art. 11 - Funzioni del Comune nel settore dei Ser-
vizi Sociali - Omissis 

Art. 12 - Competenze e Funzione del Comune nel 
settore dell'istruzione scolastica - Omissis 

Art. 13 - Funzioni del Comune in materia di svi-
luppo economico e attività produttive - Omissis 

Art. 14 - Funzioni del Comune in materia di edi-
lizia, tutela dell'ambiente e del patrimonio turi-
stico ed artistico - Omissis 

Art. 15 - Informazione e Albo pretorio - Omissis 

TITOLO III - ORDINAMENTO ISTITUZIO-
NALE DEL COMUNE 

Art. 16 Organi - Omissis 

CAPO I IL CONSIGLIO 

Art. 17 - Definizione - Omissis 

Art. 18 - Attribuzioni del Consiglio Comunale -
Omissis 

Art. 19 - Poteri di controllo politico-amministrativo 
- Omissis 

Art. 20 - Convalida - Omissis 

Art. 21 - Nomina del Presidente del Consiglio -
Omissis 

Art. 22 - Diserzione della prima seduta - Omissis 

Art. 23 - Presidenza provvisoria - Omissis 

Art. 24 - Il Vice Presidente - Omissis 

Art. 25 - Ineleggibilità e incompatibilità - Omissis 

Art. 26 - Comunicazione dei componenti della 
Giunta - Omissis Art. 27 - Indirizzi generali di 
governo - Omissis 

Art. 28 - Il Presidente del Consiglio - durata -
Omissis 

Art. 29 - Il Presidente del Consiglio - poteri -
Omissis 

Art. 30 - Il Presidente del Consiglio - revoca -
Omissis 

Art. 31 - Commissione di indagine - Omissis 

Art. 32 - Rapporti fra il Presidente del Consiglio ed 
il Sindaco - Omissis Art. 33 - Rapporti tra il Sin-
daco e il Consiglio - Omissis 

Art. 34 - Indirizzi per le nomine - Omissis 

Art. 35 - Dimissioni e decadenza del Consigliere -
Omissis 

Art. 36 - Pubblicità delle spese elettorali - Omissis 

Art. 37 - Regolamento sul funzionamento 
1. L'Ente deve essere dotato di un regolamento per 

il funzionamento del Consiglio, che deve preve-
dere fra l'altro: 1. L'attività del Consiglio Comu-
nale si svolge in sessione ordinaria o straordi-

naria. 
2. Ai fini della convocazione sono considerate 

ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le 
proposte di deliberazione inerenti l'approva-
zione del Bilancio di previsione e del Rendi-
conto del Bilancio. 

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate 
almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; 
quelle straordinarie almeno tre. In caso d'ecce-
zionale urgenza la convocazione può avvenire 
con un anticipo di almeno 24 ore. 

4. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri 
argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui 
è stata già effettuata la convocazione è sotto-
posta alle medesime condizioni di cui al comma 
precedente e può essere effettuata almeno 24 ore 
prima del giorno in cui è stata convocata la 
seduta. 

5. L'elenco degli argomenti deve essere affisso nel-
l'Albo Pretorio almeno entro il giorno prece-

dente a quello stabilito per la prima adunanza e 
deve essere adeguatamente pubblicizzato in 
modo da consentire la più ampia partecipazione 
dei cittadini. 

6. Il deposito delle proposte comprese nell'ordine 
del giorno, con tutti i documenti necessari per 
essere esaminate deve essere effettuato almeno 

tre giorni prima di ciascuna seduta, presso la 
segreteria generale, in un locale appositamente 
predisposto e comunicato ai consiglieri all'i-
nizio della loro attività. In caso di convocazione 
straordinaria ed urgente e di integrazione del-
l'ordine del giorno, il deposito dei documenti va 
effettuato 24 ore prima della seduta. 
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7. Le proposte definitive del bilancio di previsione 
annuale e del bilancio pluriennale, unitamente 
alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
e agli allegati sono depositati entro il ventesimo 
giorno antecedente il termine di approvazione 
del bilancio, presso l'Ufficio di Ragioneria a 
disposizione dei membri del Consiglio e nello 
stesso termine devono essere trasmesse ai Capi-
gruppo Consiliari. 

8. Il divieto di discutere e deliberare in seconda 
convocazione, se non con la partecipazione 
almeno di undici Consiglieri, compreso il Sin-
daco, i seguenti atti: 
-la costituzione di istituzioni e di aziende spe-

ciali; 
lo statuto delle aziende speciali; 
la partecipazione a società di capitali; 
la disciplina generale delle tariffe per la frui-
zione dei beni e dei servizi; 
l'assunzione diretta dei pubblici servizi; 

i regolamenti; 
i bilanci annuali e pluriennali; 
i piani regolatori generali e le variazioni agli 
stessi; - i programmi; 
il conto consuntivo; 
la costituzione e modificazione di forme asso- 
ciative con altri enti; 
l'istituzione e l'ordinamento dei tributi; 

- la contrazione dei mutui; 
l'esame del referto per gravi irregolarità del 
collegio dei revisori dei conti. 

9. In linea con il D.Lgs. 267/00, art. 38, comma 6, 
la costituzione con criterio proporzionale di 
Commissioni Consiliari permanenti aventi fun-
zioni istruttorie in tutte le materie di compe-
tenza del Consiglio Comunale, la disciplina dei 
relativi poteri, l'organizzazione e le forme di 
pubblicità dei lavori. 

10. La costituzione di commissioni consiliari di 
controllo o di garanzia, presiedute da Consi-
glieri di minoranza. 

11. I casi in cui le sedute del Consiglio e delle Com-
missioni debbono essere segrete, escludendo 
comunque valutazioni discrezionali dell'organo 
collegiale. 

12. L'attribuzione del diritto di proposta scritta 
nelle materie di competenza del Consiglio - alla 
Giunta; - a qualsiasi Consigliere; - agli iscritti 

nelle liste elettorali del Comune secondo quanto 
previsto all'art. 75 del presente statuto. 

13. I modi dell'urgente discussione del referto di 
grave irregolarità dei revisori dei conti; 

14. L'obbligo dei Consiglieri eletti di costituirsi in 
Gruppi Consiliari la cui regolamentazione è 
prevista in appositi articoli del Regolamento del 
Consiglio Comunale e delle Commissioni Con-
siliari al fine di garantire la propria partecipa-
zione ai lavori delle Commissioni consiliari 
permanenti. 

15. L'istituzione della Conferenza dei Capigruppo 
quale organo consultivo del Sindaco su proble-
matiche e questioni di rilevante importanza e 
urgenza, oltre che in ordine agli orari di convo-
cazione del Consiglio ed alla risoluzione di 
incidenti procedimentali nei lavori del Consi-
glio stesso. 

16. Per la verbalizzazione dei lavori si fa ricorso 
alla stesura stenografica o alla registrazione su 
nastro magnetico. Il Segretario redige, co-
munque, un verbale che reca elementi essen-
ziali quali la data, il luogo, l'ora di apertura e di 
chiusura dell'adunanza, l'indicazione dei punti 
principali delle discussioni, l'elenco dei pre-
senti ad ogni singola votazione, il tipo di vota-
zione adottato (palese o segreta), il numero dei 
voti favorevoli e contrari per ogni proposta. Il 
resoconto stenografico di ogni seduta deve 
essere sottoscritto dal Segretario e dal Presi-
dente del Consiglio o da chi abbia presieduto in 
sua vece. Esso si intende approvato dal Consi-
glio se, ultimato il periodo di sette giorni lavo-
rativi, nei quali essi sono visionabili da ciascun 
Consigliere formalmente avvertito, non siano 
state fatte osservazioni scritte nei successivi 
cinque giorni lavorativi. Nel caso di produzioni 
di osservazioni scritte esse sono esposte alla 
valutazione del Consiglio nella seduta succes-
siva. 

17. La partecipazione obbligatoria alle sedute con-
siliari del Segretario, intesa quale capacità di 
intervento su tutti gli aspetti di legittimità del-
l'attività del consesso. 

18. Le norme per garantire il pieno esercizio del 
diritto all'informazione del Consigliere, pre-
visto dall'art. 43, 2° comma, del T.U. Enti 
Locali approvato con D.Lgs. 267/00, in conci- 
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liazione con la esigenza di speditezza ed effi-
cienza dell'attività gestionale. 

19. Le modalità per fornire al Consiglio servizi, 
attrezzature e risorse finanziarie. 

CAPO II LA GIUNTA 

Art. 38 Competenze - Omissis 

Art. 39 Attività propositiva e di impulso - Omissis 

Art. 40 Composizione - Omissis 

Art. 41 - Requisiti del Vice Sindaco e degli Asses-
sori - Omissis 

Art. 42 - Verifica delle condizioni - Omissis 

Art. 43 - Durata in carica degli Assessori - Omissis 

Art. 44 - Funzionamento - Omissis 

Art. 45 - Deliberazioni in via d'urgenza - Omissis 

CAPO III - IL SINDACO 

Art. 46 - Funzioni e distintivo - Omissis 

Art. 47 - Giuramento - Omissis 

Art. 48 - Sindaco - Omissis 

Art. 49 - Attribuzioni di amministrazione - Omissis 

Art. 50 - Attribuzioni di vigilanza - Omissis 

Art. 51 - Attribuzioni di organizzazione - Omissis 

Art. 52 - Il Vice Sindaco - Omissis 

Art. 53 - Divieto generale di incarichi e consulenze 
- Omissis 

CAPO IV - VICENDE DELLE CARICHE 

Art 54 - Dimissioni, impedimento, rimozione, deca-
denza, sospensione o decesso del Sindaco -
Omissis 

Art. 55 - Mozione di sfiducia - Omissis 

Art. 56 - Effetti dell'approvazione della mozione di 
sfiducia - Omissis 

CAPO V - DELLE ADUNANZE 

Art. 57 - Contrasto di interessi - Omissis 

Art. 58 - Diserzione della seduta - Omissis 

Art. 59 - Seduta di seconda convocazione - Omissis 

Art. 60 - Sostituzione del Segretario - Omissis 

Art. 6I - Disciplina delle adunanze - Omissis 

Art. 62 - Delle votazioni - Omissis 

Art. 63 - Regolamento - Omissis 

CAPO VI DELLE DELIBERAZIONI 

Art. 64 - Pareri obbligatori - Omissis 

Art. 65 - Conflitto di interessi nei pareri - Omissis 

TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE 

CAPO I - PARTECIPAZIONE POPOLARE 

Art. 66 - Norme di valorizzazione - Omissis 

Art. 67 - Consultazioni popolari - Omissis 

Art. 68 - Referendum - Omissis 

Art. 69 - Operatività del referendum consultivo -
Omissis 

CAPO II - PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ 
AMMINISTRATIVA 

Art. 70 - Partecipazione al procedimento ammini-
strativo - Omissis 

Art. 71 - Responsabilità del procedimento - Omissis 

Art. 72 - Accordi per la determinazione del conte-
nuto del provvedimento - Omissis 

Art. 73 - Diritto di accesso e di informazione dei cit-
tadini - Omissis 

Art. 74 - Diritto di istanza e di reclamo - Omissis 

Art. 75 - Diritto di petizione e proposta - Omissis 

TITOLO V - DIFENSORE CIVICO 

Art. 76 - Istituzione del Difensore Civico - Omissis 

Art. 77 - Relazioni periodiche - Omissis 

Art. 78 - Elezione del Difensore Civico - Omissis 

Art. 79 - Durata in carica - Omissis 

Art. 80 - Revoca e decadenza del Difensore Civico 
- Omissis 

Art. 81 - Competenze economiche - Omissis 

TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE E DI COO-
PERAZIONE 

Art. 82 - Strumenti associativi e di cooperazione -
Omissis 

Art. 83 - Convenzioni - Omissis 

Art. 84 - Consorzi - Omissis 
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Art. 85 - Unioni di Comuni - Omissis 

Art. 86 - Esercizio associato di funzioni e servizi da 
parte dei comuni - Omissis 

Art. 87 - Obbligo di riferire al Consiglio - Omissis 

Art. 88 - Conferenza dei servizi ed accordi di pro-
gramma - Omissis 

TITOLO VII - SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

Art. 89 - Qualificazioni e caratteristiche - Omissis 

Art. 90 - Forme di gestione - Omissis 

Art. 91 - Revisione programmata delle gestioni in 
atto Società per azioni o a responsabilità limitata 
- Omissis 

Art. 92 - Istituzione - Omissis 

Art. 93 - Organi dell'Istituzione - Omissis 

Art. 94 - Nomina degli organi dell'Istituzione -
Omissis 

Art. 95 - Revoca degli Amministratori - Omissis 

Art. 96 - Finanziamenti - Omissis 

Art. 97 - Contabilità - Omissis 

Art. 98 - Controllo dei revisori - Omissis 

Art. 99 - Azienda Speciale - definizione - Omissis 

Art. 100 - Contratti di sponsorizzazione, accordi di 
collaborazione e convenzioni - Omissis 

TITOLO VIII - ORGANIZZAZIONE DELLA 
STRUTTURA OPERATIVA CAPO I 

Art. 101 - Principi strutturali ed organizzativi -
Omissis 

Art. 102 - Organizzazione degli uffici e del perso-
nale - Omissis 

Art. 103 - Regolamento degli Uffici e dei Servizi -
Omissis 

Art. 104 - Diritti e doveri dei dipendenti - Omissis 

Art. 105 - Direttore Generale - Omissis 

Art. 106 - Funzioni del Direttore Generale -
Omissis 

Art. 107 - Segretario Generale - Omissis 

Art. 108 - Funzioni del Segretario Generale -
Omissis 

Art. 109 - Il Vice Segretario Generale - Omissis 

TITOLO IX - ATTIVITA' CONTRATTUALE 

Art. 110 - Attività contrattuale - Omissis 

TITOLO X - FINANZA E CONTABILITÀ Art. 

111 - Ordinamento - Omissis 

Art. 112 - Attività Finanziaria del Comune -
Omissis 

Art. 113 - Statuto dei diritti del contribuente per i 
tributi comunali - Omissis 

Art. 114 - Amministrazione dei beni comunali -
Omissis 

Art. 115 - Bilancio Comunale - Omissis 

Art. 116 - Rendiconto di gestione - Omissis 

Art. 117 - Collegio dei revisori dei conti - Omissis 

Art. 118 - Servizio di Tesoreria - Omissis 

Art. 119 - Controllo economico di gestione 
Omissis 

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 120 - Modifica dello Statuto - Omissis 

Art. 121 - Pubblicità dello Statuto - Omissis 

Art. 122 - Adeguamento dello Statuto - Omissis 

Art. 123 - Entrata in vigore 

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del 
competente organo regionale, lo statuto è pub-
blicato nel bollettino ufficiale della regione, 
affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta 
giorni consecutivi ed inviato al Ministero del-
l'interno per essere inserito nella raccolta uffi-
ciale degli statuti. 2. Lo statuto entra in vigore 
decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo 
pretorio dell'ente. 

• 
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