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TITOLOI
P R I N C I P IGE N E R A LE
I D E L E ME NTI
COSTITUTIVI
A r t . 1 - D e f i ni zío n e
1. ll comunedi Cainoha autonomiastatutaria,
normativa,organizzativa,
amministrativa,
impositíva
e
finanzíarianell'ambitodel presenteStatutoe deí propri regolamenti,nel rispettodelle leggí
generalidellaRepubblicae delleleggidi coordinamento
della finanzapubblica
2. Rappresentala propriacomunità,ne cura gli interessie ne promuovelo sviluppocon la
collaborazione
e la cooperazione
ditutti isoggettipubblicie privati.
3. Tutti i cittadini residentiformano la comunità di Caino, aperta anche a coloro che,
temporaneamente,
operanoe vívonoin essa.
4. ll comunedi Cainosi íspiraai valoridi libertà,
previsti
di equità,di solidarietà
e di accoglienza
nella
Costituzione
e nelleleggigenerali
dellaRepubblica.
5. ll comunedi Cainoriconosce
nellapaceun dirittofondamentale
degliuominie dei popoli.
6. Esercitafunzionipropriee funzíoniattribuite
o delegatedalleleggistatalie regiong/i.

Art. 2 - Statuto comunale
1, Lo Statuto stabiliscele norme e le forme fondamentalidell'organizzazione
dell'entee in
particolare specifica le attribuzionidegli organi, di garanzia e di partecipazionedelle
minoranze,prevedendoI'attribuzionealle opposizionidella presidenzadelle commissioni
consilíariaventifunzionidi controllo,di garanziae vigilanza.
2. Lo Statuto stabiliscealtresìl'ordínamentodegti uffici e dei servízi pubblici,le forme di
collaborazionetra comuni,Provinciae ComunitàMontana,della paÉecipazionepopolare,
del decentramento, dell'accesso Cei cittadini al!e informazioni e ai procedimenti
amministrativi.
3. Le leggi generali della Repubblicache disciplínanoe tutelano i principi per I'autonomia
statutaria abrogano le norme incompatibilidegli Statuti. Nel caso di incompatibilitàil
consiglio comunaledovrà adeguarelo Statutoentro 120 giorni dall'entratain vígc'redelle
nuove leggi.
,

Art. 3 - Territorio
per la qualitàdellavita
1. ll comunericonosceilproprioterritorio
comebeneunicoda salvaguardare
dei suoicittadinie davalorîzzare
come risorsaprimaria.
dalla
2. La circoscrizione
del comunee costituitadalle seguenticontradestoricamentericonosciute
comunità:Follo,S. Rocco,Fucina,Micinigo,Villa Sera,Villa Mattina,Piazza - Passo,Folletto,
Novale,Raéile,Tolzana,Grignole,Pianzanoe casesparse.
3. ll territoriodel comunedi Caino si estendeper kmq 17,28.Confinacon icomuni di Nave,
Lumezzane,Agnosine,Vallio,Serle.All'internodel territoriocomunaleè costituitala Parrocchia
di
Cainosottoil titolodi SanZenone.

Ar t . 4 ' St e m mae g o n fa l o n e
1. Lo stemmaed il gonfalone
rappresentano
la comunitàintera.
2. Stemma e gonfalone del comune di Caino, concessi con decreto del Presídentedella
Repubblicadel 16 febbraío1999sono così descritti:
Stemma:partito dí rcrssoe di argentoalle due clave noderosedi legno al naturale,poste in
all'ingiù,la clava in sbarraattraversante.Ornamentiesteriori
decusse,con le impugrrature
da comune.
Gonfalone:drappo dí bianco con la bordaturadi rosso, riccamente ornato di ricami di
argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento,
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recante la denomínazione
del comune.Le parti di metalloed icordoni saranno argentati.
L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette
argentate poste a spirafe.Nella freccia sarà rappresentatolo stemma del comune e sut
gambo inciso il suo nome. Cravattacon nastri tricoforatidai colori nazionali frangiati
d'argento.
3. L'usodelgonfalone
e dellostemmae disciplinato
da appositoregolamento.

A r t . 5 - Al b o P re to ri o
1. ll consigliocomunaleindivídua
nel palazzocivicoe in altrelocalità,
appositospazioda destinare
ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione
degliatti e avvisiprevistidallalegge,dallo Statutoe dai
regolamenti.
2. La pubblicazione
devegarantireI'accessibilità,
I'integrità
e la facilitàdi lettura.
3, Gli attí di cuí al 1'comma sono affissídal messo comunalee su, attestazione
di questo,il
segretaríocomunalene certificaI'avvenuta
pubblicazione.
;

rl
TTTOLO
COMPITIE FUNZIONI
Art. 6 - Finalitàe funzioni
1. ll comunecura lo sviluppoed il progressocivile,socialeed economicodellacomunità.Garantisce
la partecipazionedei cittadini,singoli o associati,alle scelte poiit!cheawalendosi anche
sociali,economiche,
sindacali,culturalioperantisul territorio.
dell'apportodi formazioni
proprie:esercitaaltresìnel rispettodelleleggistatalie regionali,
Ie
2. ll comuneè titolaredi funzioni
principio
sussidiarietà,
della
il
o
delegate
dallo
Stato
e
dalla
Regione
secondo
funzíoniattribuite
degli obiettivicontenutinei piani e programmidello Stato, della
concorre alla determinazione
e dellaComunitàMontanadellaValleTrompíae prowede, per quantodi
Regione,della Provincia
propriacompetenza,
allalorospecificazione
ed attuazione.
3. ll comune di Caíno è parte integrantedel territorio della ComunitàMontana della Valle
Trompia delle cui attivítàsi fa promotoreed alla quale può delegareproprie funzioni. I
rappresentairtidef comunedi Caino pressola ComunitàMontana,sceltitra i consiglieri,gli
assessori e il sindaco,sono eletti dal consígliocomunalecon il sístemadel voto limitato,
come previstodall'art.7,comma 2 deJlalegge3 agosto 1999,n.265.
adeguatiil conrunedi Cainopuo realizzareforme
4. Per I'esercfio dellefunzioniin ambititerritoriali
pubblici.
la Regioneed altrisoggetti
di coopera2ione
la Provincia,
conaltricomuni,
garantire
definiscegli obiettivie i
ed
equillbrata
il
comune
la
crescita
oitimale
della
comunità,
Per
5.
criteri della propria azione mediante programmi,servizi ed interventiadeguati alle effettive
ilcomune:
ln particolare
esigenzedellacc,munità.
a) concorre a garantire,nell'ambitodelle sue competenze,il diritto alla vita e alla salute;
attua ídonei strumerrtiper renderloeffettivocon particolareriguardo alla tutela della
salubritàe dellasicurezzadell'ambientee del posto di lavoro,allatutefadella maternítà
e della prima infanzia.Promuoveiniziativeper il rispettoe la qualitàdellavita;
b) riconosce il valore fondamentaledella famiglia come luogo privilegiatoe naturale di
crescita della persona e promilove iníziative adeguate a sostegno delle sue
responsabilítà;
r:\ onera ner I'attuazione
socialecon speciale
di un efficaceed efficiente
serviziodi assistenza
riferimentoagli anziani,ai minori,agli inabili,agli invalidied in ogni situazionedi disagio,
a principidi
di appositopiano socio assistenziale
mediantepredisposizione
e íspirandosi
Co mun edi Cain o'S t at ut o

p a g .5 d i 2 5

solidarietA;
d) in collaborazione
con le localiassociazíoni
di volontariato
individuale anticheed emergenti
forme di povertà presenti sul territorioe relativead anziani,disoccupati,immigratiextra
comunitari,
tossicodipendentí.
Predispone
pianiannualidi íntervento
e promuovesul tema
pubblici
incontri;
e) promuovele condizioniper rendereeffettiviil dirittoallo studio e al lavoroassicurandola
tuteladei dirittídei lavoratorie deglístudenti;
f) promuovee sostíeneiniziativedi cooperazione
per la loro funzionesociale;
g) incoraggiae favoriscetutte fe attivitàrivolteall'ambíoformativoed educativodei cittadini.
Riconosce
per la crescitadel cittadino
come finalitàessenzíale
di domaniI'impegno
formativo
di genitori,educatori,animatorie poneattenzione
al ruoloimportanteche nellavita presentee
futuradellacomunitàlocalerícopronobambiní,adolescentíe
giovani;
h) assicura Ie condizioni di pari opportunità e promuove la presenza di entrambii sessi negli
organicollegialidelcomune,nonchéneglienti,aziendeed istituzionidaesso dipendenti;
i) adottale misurenecessaríea conservaree difendereI'ambiente,
attuandopianiper fa difesa
del suoloe del sottosuoloe per eliminare
le causedell'inquinamento
atmosferico,
acusticoe
I
delleacque;
j) individuae tutela il patrimoniostorico,artistico,culturaleed archeologicoesístentenel
territorio
comunale,garantendone
il godimentoda partedellacollettività;
k) promuovenella comunítainiziatíveculturalidi ricerca,di educazionee di cooperazione
alla
pace;
l) promuovelo sviluppodel patrimonio
culturale,
anchenellesue espressioni
di língua,costume
focali;
e di tradízioni
m) incoraggia
e favoriscelo sportdilettantistico
e quellopropriodelletradizionilocalied il turismo
socialee giovanile.
6. Per il reggiungímentodi tali finalità il comune favorisceI'istituzionedi enti, organismied
culturali,ricreativee sportive,promuovela creazionedi idoneestrutture,servízied
associazioni
impiantie ne assicural'accessoagli enti,organismied associazioni,
aí sensidell'art.7dellalegge
8 Giugno1990,n.142.
dal regolamento.
dei servizied impianti
sonodísciplinati
7. I modidi ulilizzodellestrutture,

Art. 7 - Assetto ed utilizzazionedel territorio
promuove
assettodel territorio
e valorizzare
ed attuaun organico
direttoa tutelare
1. fl comune

2.
3.
4.
5.

programmaun quadrodi sviluppodegliinsediamenti
sociali
umanie delleinfrastrutture
I'ambiente;
coordinato
di
turistici
e commerciali
all'ínterno
di un sístema
e degliimpiantiindustriali
artigianali,
valutandone
la compatíbilità
con la salvaguardia
ambientale.
trafficoe circolazione,
Facilitaatfaverso piani di sviluppo, l'ediliziaresidenziale
al fine di assicurareii diritto
promuovendo
di cooperative.
all'abitazione,
la costituzione
ll comuneincoraggiail recuperodel patrimonioedilizioesistenteper favorireil perrnaneredella
popolazione
all'interno
dei nucleíabitati.
Predisponela realizzazionedi opere di urbanizzazioneprimaria e secondaria, secondo le
urbanistica.
esigenzee le príoritàdefinitedallaprogrammazione
calamitè.
Predispone
idoneistrumentidiprontointervento,
da utilizzare
al verificarsi
di pubbliche

A rt . 8 - Sv i l u p p oe co n o mi co
1. Il comunedi Caino sostienecon gli strumentidella programmazione
e con idoneeiniziative,
l'economia
dell'industria,
deil'artigíanato,
e dei
del paeseneísettoridell'agricoltura,
del commercio
servizicon particolare
riguardoalleattivitàpropriedellazonatenendoin opportuna
considerazione
produttiva
I'esigenza
con quelladelladifesadellasalute,dellerisorsee dell'ambiente.
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A r t . 9 - Pr o gra mma zi o n e co n o mi co- sociate
1' ln conformità
a quantodispostociall'art.3,
commi5,6,7, e 8, dellaleggeg GiugnojggOn.142,il
comunerealizzale propriefinalitàadottandoil metodoe gli strumentidellaprogrammazione.

TTTOLOill
P AR T EC
I P A Z ION EP OP OL AR E
Art. 10- Principi
1. ll comune di Caino valorizza la partecipazione
popolaree democraticaall'attivitàpolitica,
amministrativa,
economicae sociale.
2. ll comune di Caino riconosce e valorizza, nel rispetto del pluralismo, le attività
dell'associazionismo
e del volontariatoche realizzano,
anchemedianteaccessoallestruttureed ai
servizicomunali,
formedisolidarietà
socialee di impegno
civife.
I
3. Considerala partecipazione
un momentoefficaceper consentireagli organi istituzionali
di
assumere
e coerenticon le esigenze
decisioni
responsabilí
dellacomunità.
4. Le forrnedellapartecipazione
si inseriscononel normalequadrodell'attività
amministrativa
e non
intervengonoa modificarei tempi e le competenzedi una decisione,che dovrà, tra l'altro,
delle
assumerei caratteridella tempestività,in un contestodi snellimento e di accelerazione
procedure,
così come previstodalla legge8 Giugno1990,n.142e dallasuccessivadel 7 Agosto
1990,n.241
e di
e conciliaregli interessiindividuali
ll
comuneattua le iniziatívepiù opportuneper coordinare
5.
gruppocon quellipiu generalie prevalentidellacomunità.
con la legge7 Agosto1990,n.241,adegua
6. In coerenzacon la normativavigente,ed in particolare
inoltre, la propria organizzazionein modo che sia garantita la trasparenzadell'azione
dellapubblica
nonchéil buonandamentoe I'imparzialità
e dei processidecisionalí,
amministrativa
amministrazione.
è una puntualeínformazione,
anche pluralista,su tutti gli
ai fini dellapartecipazione
7. Essenziale
sui programmi,sulledecisionie
aspettidellavita socialee politicadella comunitàe in particolare
comunali.
suiprovvedimenti

Art. 1 1 - l s t i t u tid e l l ap a rte ci p a zi o n e
precedente,
sonoprevistiiseguentiistituti
1. Nell'ambito
dei principie dei criteriindicatinell'articolo
popolare:
di partecipqzione
dí libereforme associative;
a) la vablizzazione
promozione
e di consultazione;
b) la
degliorganismidi partecipazione
c) istanze,petizioni,proposte;
d) il dirittodi azionepopolare;
a
\
vl

i l ro fa ro n d rrm'

f)
g)
h)
i)

al procedimentoamministrativo;
la partecipazione
e di accessoagliatti;
ildiriitodi informazione
sullavitasocialedellacomunrtà;
il dirittodi informazione
il dirittodi accessoallestrutture.

Art. 12 - Libereforme associative
1. ll comune di Caino valorizzale libereformeassociative
operanticon finalltàsociali,politiche,
presenti
proprio
ricreative
culturali,economichee
religiose,
sul
territorio.Ne sostieneI'azione
C omu ned i Ca ino'Statut o
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2.

3.

4.

5.
6.

7.
B.

quandoessa sia preordinata
ad iniziative
di servizioe di promozíone
nei settoridellatutela
dell'ambiente
e dellasalute,dellasoliclarietà
e ciell'assistenza,
ciellacultura,ciell'arte,
clellascuola
e della ricerca,dellosporte dellospettacolo,
cJelfolcloree cJelleIradízioni
locali.pressoilcomune
e istituitoil registrodelleassociazioni
locali,riconosciute
ai finicjelDresente
artícolo.
Determinaper le associazioni
spazidi presenzanegliorganiconsultivi
per acqursire
cJell'ente
parerí e proposte secondo le specificheesperienzee ín particolarein concomitanzacon
l'elaborazione
dei pianiannualid'intervento,
le proceduree le modalitàdel lorocoinvolgimento
sonoprevistenel regolamento
consigfiare.
E' ístituíta fa consulta permanentecomposta clai rappresentantidi tutte te associazioni
presenti sul terrítorio.Essa è ríunitaalmeno una volta I'anno su iniziativadel sindaco,
dell'assessoreo loro delegatoe, quandonecessario, su richiestamotivatadel presídente
di una associazione.
Compitodellaconsultaè quellodi concorrere
a formulareproposte,
studi,ricerche
ed inizíative;
in
particolarele è affidatala funzionedi esprimere
per
un pareresul pianocoordinato
delleattività,
lo specificosettore,predisposto
dall'assessore
competente.
Tale piano, dovrà contenerele iniziativedí maggiore nlevanza,I'entepromotore,i destinatari,
l'epocadi attuazione,glíobiettivi,
le risorse,i costie le modalitàorganizzalíve. I
I pianicoordinati
sarannosottopostial
parteintegrante
consiglio
comunalee costituiranno
degliatti
deliberativiconcernentii contributifinanziarida destinarealle associazioni,
secondole risorse
dell'entee secondoi criteriprecedentemente
stabilití.
La consultaè compostadaipresidenti,
o lorodelegati,
dituttele associazionidisettore.
Ogni associazione
e tenutaa depositare
agli atti della segreteríacomunalecopiadel proprio
statutoo atto costitutivo,I'elencoaggiornatodei soci e i nominatividi coloroche ricopronole
carichesociali.

A r t . 1 3 - O r g a n i smid i p a rte ci p a zione
e di consultazione
per
1. ll comune cura la più ampia informazione
dei cittadiniín ordine agli indirizziprogrammatici
l'erogazionedei servizi e diffondela conoscenzadei contenutidegli atti di maggior rilievo
periodiche,manifestie col ricorsodegli organidi sian-rpae
attraversoapposite pubblicazioni
radiotelevisivi
locali.
2. ll consigliocomunale,la giunta,il sindacoorganizzano
del cittadinoa livellodi
la partecipazione
generate.
comunitàper problemidirilevanza
possonoesserepromosseanchesu richiesta
ed associazioni,
3, Assembleecomunitarie
ci cittacjini
previsti
nei tempie néi modi
dal regolamento.
nel modo
4. La convocazione
è dispostadagliorganidi cui al secondocommadel presentearticolo,
più semplice;attraversoil manifestoindicanteil giorno,ora e luogodell'assemblea,
nonchégli
arqomenti
in díscussione.
-t
5. La consultazione,
di cui al precedente
comma,e obbligatoria
in occasionedella stesuradel
bilanciodi previsione
e del PianoRegolatore
Generalee dellesuevarianti.
6. In ordinea particolarie rilevantiproblemi,su iniziativadel consigliocomunalee secondole
proceduresemplicie snelleda essostabilite
formedi
divoltaín volta,possonoessereorganizzale
schede o questionarirecapitatia domicilio;
consultazione
direttadegli elettoriattraverso
essi
;rellesedio negliufficiprecedentemente
sarannopoi riconsegnati
stabiliti.
dai cittadini
7. E' previstala possibilità
dellelibereformeassociative
di consultazione
nellafasedi elaborazione
dei regolamentiattuatividel presenteStatuto.

, ro p o s te
A r t . 1 4 - l s t an ze ,p e ti zi o n i p
proposte
possonopresentare
1. lcittadini,singolio assoc;ati,
all'amministrezione
istanze,petizioni,
perla miglioretuteladei singolie dellacomunità.
tesea promuovere
interventi
2. Con I'istanza i cittadini chiedono alla pubblíca amministrazionedi comoiere attività
istituzionalmente
dovute.
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Con la petízione,
sottoscritta
da un congruonumerodi cittadini,
l'íntervento
su
vienesollecitato
questionid'interesse
generaleo per esporrecomuninecessità.
A
1.
Con la propostai cittadini
sottopongono
allapubblicaamministrazione
ideee contenuti
in ordine
allavita amministratíva.
5. lslanze,petizioni,propostedevonoesseredepositatepressola segreteriacomunaleche è tenuta
a darneimmediata
comunicazione
al sindacoed annotarle
in un appositoregistro.
6. La rispostaad istanze,petizioni,
propostevienefornitadal síndacoentroíl terminemassimodi 30
giorni,ovvero,su ríchiesta
dellostesso,dal segretario
o responsabile
del servizio,secondola
naturadellaquestíone
sollevata.

Art. 1 5 - l l d i r itto d i a zi o n ep o p o l a re
1. Cíascunelettoredel comunepuo far valerein giudiziole azionied iricorsi che spettanoal
comune.
2. La giuntacomunale,in base all'ordineemanatodal giudice,di integrazione
del contraddittorio,
deliberala costituzionedel comune nel giudizio,nonché ín caso di soccombenza,
le spese a
caricodichi ha promossol'azione
o il ricorso,salvoche ilcomunecostituendosiabbia
aderitoalle
I
azionied ai ricorsipromossidall'elettore.
3. Le associazíonidi protezioneambientaledi cui all'art.l3 della legge 8 tuglío1986,n.349,
possono proporrele azionirisarcitoriedi competenzadel giudiceordinaríoche spettinoal
comune conseguentia danno ambientale.L'eventualerisarcimentoè liquidatoin favore
dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico
dell'associazíone.

Art. l6 - Referendum
1. ll cornune di Caino riconosce nell'istituto del referendum (consultivo, abrogativo,
propositivo,confirmatorio)un elementodi collegamentotra la comunitàe gli organ!elettívi
e ne favorisceI'esercizio.
2. E' índetto referendumquando lo richiedaalmeno 'n 20% dei residentidel comune,iscritti
nelle liste elettorali,ovvero su iniziativadel consíglio comunalecon propostaapprovata
dalla maggioranzaassolutadei consiglieriassegnati.Anche i promotori del referendum
devonoessereresidentinel comuneo far partedel consigliocomunale.
3. ll referendumè ammesso su materie di esclusivacompetenzalocale, interessantiI'intera
popolazione
residenteper una miglioretuteladegliinteressi
collettivi.
4. Non è ammesso referendumabrogativo in materia tributaria e di bilancio,di mutui o
prestiti, in tutte le altre materie escluse per legge, nonché in merito a provvedimentiche
hanno gíà prodotto i loro effetti.
5. tl consigliocomunale,verificatíi requisitotecnico giuridici previstidal regolamento,con il
voto favoreúoledella maggioranzaassolutadei consiglieriassegnati,approvala proposta
di referen$umpresentatadal comitato promotore.
è approvatose ha partecipato
alla votazionela maggioranza
a referendum
6. ll quesitosottoposto
deivotivalidamente
espressi.
e se ha raggiunto
la maggioranza
dei residenti
il sindacopropone
favorevole
dell'esito
del referendum,
7. Entrosessantagiornidailaproclamazione
quesito
provvedimento
per
a
referendum.
avente
oggetto
il
sottoposto
al consiglioun
B. I referendumnon possono aver luogo in coincidenzacon operazionielettoraliprovinciali,
comunalie circoscrizionali.
le modalità
e delleconsttltazioni,
disciplina
di attuazione
del rcferendum
9. ll regolamento

A rt . 1 7 - Pa r t eci p a zi o nael p ro vve d i mentoam m inistr ativo
'1. Fattisalvii casi in cui la partecipazicne
al procedimento
è disciplinata
dallalegge,il comuneè
qualiil provvedimento
procedimento
dei
a
comunicare
l'avvio
del
a
coloro
nei
confronti
tenuto
finaleè destinatoa produrreeffettidirettied a coloroche debbonointervenirvi.
2. Coloro che sono portatoridi interessi,pubblicio privati,hanno facoltàdi intervenirenel
Comunedi Caino" Statuto
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procedimento,
qualorapossaloroderivareun pregiudizio
dallostesso.
I soggettidicuiai commiprecedentihannodirittodi prenderevisionedegliattidel procedimento
e
di presentare
memoriee documentí,
che gli organicompetentr
cJelcomunehannoI'obbligodi
esamÌnare,
qualorasianopertinenti
all'oggetto
del procedímento.
4. fl comunedà notiziadell'avviodel procedimento
rnedíantecomunicazione
personale,nellaquale
devonoessereindicati:
- il settorecui fa caricoil procedimento
e il dirigente
responsabile,
dellostesso;
- I'oggetto
- le modalitàcon cui si puo avere notiziadel procedímento
e prenderevisionedegliatti.
Qualora,per il numerodei destinatari,
la comunícazione
personalenon sia possibileo risulti
particolarmente
gravosa, il comune provvedea rendere noti gli elementidi cui al comma
precedente
mediante
idoneeformedi pubblicita,
di voltain voltastabilite.

Art. 18 - Diríttodi informazioneed accessoagli atti
1. Tuttigli attidel comunesono pubblicí,ad eccezionedi queliiriservatiper espressa.disposizione
di
legge o per etfetto di una temporaneae motivata dichiarazionedel sindacó,che ne vieti
qualorala loro diffusionepossapregiudicare
l'esibizione,
il dirittoalla riservatez.za
dellepersone,
deglientio imprese,
ovverosia di pregiudizio
agliinteressi
delcomune.
2. Tuttii cittadini,
singolio associati,
hannoil dirittodi prenderevisionedegliattie dei provvedimenti
adottatidagliorganidelcomune,secondole modalità
stabilite
dal regolamento.
3. ll regolamento
disciplina,
altresì,il dirittodeí cittadinisingolio associatì,
di ottenereil rilasciodeglí
previopagamento
attie prowedimenti,
dí cuial commaprecedente,
deisolicosti.

Art. 19 - Dirittodi accessoallestrutture
1. ll comune di Cainoassicuraagli entí, alle organizzazioni
ed alle associazioni,
del volontariato
di
politiche
delloStatuto,nonchéalle forze
cui all'art..12
esistentisul territorio,il dirittodi accedere
allestrutture,
ai servizicomunalie ad altrispaziidoneiesistenti.
2. ll regolamento
disciplina
le modalitàdiconcessione
in usodellesuddette
strutture.

Art. 20 - DifensoreGivico
presso
1. Peril migiioramento
dell'azione
amministrativa
dell'ente
e dellasuaefficacia
vieneistituito
la ComunitàMontanadi Val Trompia,concordementecon altri comuni che vi fanno parte, ll
DifensoreCívico,il qualesvolgeun ruolodi garantedell'imparzialità
e del buon andamentodella
pubblicaamministrazione
gli abusi,
comunale,segnalando
al sindaco,anchedi propriainiziativa,
ie disfunziotri,
le carenzeed i ritardidell'amministrazione
cittadini.
neiconfrontidei
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TITOLOIV
L'ORDINAMENTO
ISTITUZIONALE
DELCOMUNE
CapoI
Organielettivi
Art.21- Organidel Comune
1. Sono organidel comuneil consÍgliocomunale,la giuntacomunaleed il sindaco.

C a p ol l
l l C o n s i gl i oC o mu n a l e
Art.22- Gomposizioneed elezione

I

1. L'elezione del consígliocomunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglierie la loro
posizionegiuridicasono regolatidalla legge.

Art.23- Funzioni
1. lf consigliocomunalerappresenta
I'interacomunitàed è I'organodi indirizzo,di programmazione
politico
e di controllo
amministrativo.
2. Svolgele funzioniattribuitegli
dalleleggi,statalie regionali,
nonchédal presenteStatuto.
3. E garante,ínoltre,dell'imparzialità
e del buon andamentodella pubblicaamministrazione
comunaleversotuttii cittadini,

Art.24- Presidenza
1. llconsiglio
comunale
è presieduto
dalsindaco.
2. ln caso di assenzao di impedimentodel sindaco,il consiglioè presiedutodal vice sindacoed in
assenzadi quest'ultimoda un assessoreo consigliereall'uopodelegato.
3. ll presidentedel consigliocomunaleassicurauna adeguatae preventivainformazione
ai
grvppiconsiliarieaisingoliconsiglierisulle
questicnisottoposte
alconsig!io.

Art.25- Competenze
del ConsiglioComunale
1. Spettano al conslglio comunale Ie funzioni di programmazione, indirizzo e controllo.
2. ll consiglio comunale ha competenze in materia di atti fondamentali e programmatici dell'ente.
Dispone sui seguenti argomenti:
a) lo Statuto dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti,I'ordinamentodegli uffici e dei
servizi;
b) i programmi, le relazioniprevisionalie programmatíche,i piani finanzian,i programmidelle
opere pubblíche,i bilanci annuali e pluriennalie relative variazioni,i conti consuntivi,i piani
territorialied urbanistici,i programmi annuali e pluriennali,i pareri da rendere in J.-rtte
materie;
c) le convenzioniti'a i comuni e quelle tra comune e provínciae comunità montana,la
costituzionee la modificazionedi forme associative;
d) l'istituzione,i compiti e le norme sul funzionamentodegli organismi di decentramentoe di
partecípazione;
e) I'assunzíonedirettadi pubbliciservizi, la costituzionedi istituzionie di aziendespeciali,la
concessíonedei pubblici servizi, la partecipazionedell'ente locale a societa di capitali,
l'affidamentodi attivitào servizimedianteconvenzione:
e i'ordinamentodei tributi, la dísciplinageneraledelle tariffe per la fruizionedei
0 I'istituzíone
beni e dei servízi:
Comunedl Caino* Statuto
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s) gfi

índirízzida osservareda parte delle aziendepubblíchee degli entí dípendenti,
sovvenzionati
o sottoposti
a vigilanza;
h) la contrazionedei mutui non previstaespressamente
del Consiglio
da atti fondamentali

Comunale;
Ie spese che impegnino i bilanci per gli esercizí successivi, escluse quelle relative alle
locazioni di ímmobili ed alla somminístrazíonee fomitura di beni e servízi a e,aratlere
contínuativo;
j) gli acquistie le alienazioniimmobiliari,le relativepermute,glí appaltie le concessíoni
che
non siano previstiespressamentein atti fondamentalidel consiglioo che non ne costituiscano
mera esecuzionee che, comunque,non rientrinonell'ordinariaammínistrazíone
di funzionie
servizidi competenzadellagíunta,del segretarioo di altri responsabilidel settore;
k) Ia definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune
presso enti, aziende ed istituzioni,nonché la nomina dei rappresentantí del consigliopresso
enti, aziende ed istituzioniad esso espressarnenteriservatodalla legge;
l) circa I'elezione e la nomina (ai sensi dell'aÉ. 5 della legge 1541811
dei consiglieri
comunali a componenti dei consigli di amministrazione di società di capitali a
partecipazione comunale. Le modalità di elezione e/o nomina sono stabilite dal
regolamentodel consiglio comunale.
2. Nelle materie dicompetenza consiliarenon è ammessala delega alla giunta.
I
i)

Art.26- Convalidadei consiglíeri
1. La príma seduta del consiglíodeve essere convocatadal sindaco neo eletto entro il termíne
perentoriodi dieci giorni dallaproclamazione
e deve tenersientro il terminedi diecigiornidalla
prowede in via sostitutivail prefetto,appositamente
convocazione.ln caso di inosseruanza
informatodal segretariocomunale.
2. ln talesedutailconsigliocomunaleprowedeallaconvalidadeiconsigliei eletti.'
3. Allasedutapaftecipanoancheiconsiglieridicuisidiscutela convalida.
4. La sedutaprosegueper la comunicazione
dei componentidellegiuntae del vicesindaco.

Art.27- Sedutee deliberazioni
1. ll Consiglioè convocatodal sindaco,che, sentitala giunta,formulaI'ordinedel giornoe ne
presiedei lavori,secondole normedel regolamento
del consiglio
che regolail funzionamento
comunale.
2. ll Consigliopuò essereconvocato:
dellagiuntacomunale,
chein tal caso,fissa,aitresì,il giornodellaseduta;
- perdeliberazione
gli affarida trattare;
in caricacontenente
- su richiestamotivatadi un quintodeiconsiglieri
- su iniziativadel Prefetto.
cornunalesonoordinarie,
3. Le sedutedel.consiglio
straordinarie
e d'urgenzae trovanocompletae
precisadefìnízione
nel regolamento
consiliare.
4. !l segretariocomunalepartecipaalfesedutedel consiglío,redígeil verbaledelleadunanzee lo
insiemeal presidente.
sottoscrive
comunaleè responsabile
delfaformulazione
5. ll segretarÍo
e delleprocedure
dell'attodeliberativo
all'esecutività
dellostesso.
connesse
6. Le adunanzedegliorganicollegialisi svolgononellasedecomunale.ln casidel tuttoeccezionali
il consigliopuòriunírsianche
esígenze,
e perparticolari
ín luoghidiversidallapropríasedee nella
apefe".
formadí "adunanze

Art.28- SeduteConsi!iari
1. Le sedute del consigliocomunalesonopubblíchesalvi i casí concernentipersoneper cui e
stabilitala sedutasegreta.
2. Le decisionisono presecii normaa scrutiniopaleseper alzatadi mano, salvoche la legge e il
regolamento
non dispongano
modalitàdivotazionecherichiedonolo scrutiniosegreto.
3. Salvii casi in cui la legge e lo statutonon disponganoaltrimenti,le decisionisonoadottatea
maggioranza
assolutadei votanti.
Comunedi Caino' Statuto
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4. I consiglieri che dichiaranodi astenersídalla paftecipazioneal voto, non si computanonel numero
deivotanti ma sono comunque da calcolare fra i presenti alfine di stabitirela vatidiè delta seduta.
5. Per le nomine di competenza dell'ente e sufficiente ta maggioranzarelativa dei votanti, quando
debba essere comunque rappresentata la minoranza, sono nominati coloro che abbiano
conseguito il maggior numero divoti fra i candidatiproposti dalla minoranza.A paità di votiviene
elefto I'anzianod'età.
o_ Ogni proposta sottoposta all'esame del consiglio corredata dai pareri det segretario comunale e
dei responsabilidei settori prevísti dalla legge, dev'essere depositatanei modi e nei tempi previsti
dal regolamento.

Art.29 - Pubblicazionedelle deliberazíoni
1. Le deliberazionidel consiglio comunale devono essere pubblícatemedíante affissioni all'albo
pretorioper quindicigíorniconsecutivi,salvospecifichedisposizioni
di legge.
2. Le deliberazionidel consigliodiventano esecutivee possonoesseredichiarateimmediatamente
eseguibiliaisensi dell'art.47 dellaleggeB giugno1990,n.142.
I

AÉ. 30 - Validità delle sedute e delle deliberazioni
1. ll regolamento del consíglío comunale indica il numero dei consiglíeri necessari per la
validità delle sedute fermo restando che il numero di consiglieri presenti non potrà essere,
in ogni caso, inferiore ad un tezo dei consiglieri assegnati.
2. Quando la prima convocazione sia andata deseÉa non essendosi raggiunto il numero di
presenti di cui al comma precedente, il consiglio potrà essere convocato in seconda
convocazione che avrà luogo in un giorno diverso.
3. ll consíglío comunale non può deliberarein secondaconvocazionesu propostenon comprese
nell'ordine del giorno della prima convocazione ove non sia stato dato avviso nei tempi
necessari.

Art. 31 - lConsiglieriGomunali
1. I consiglíericomunalientrano in carica all'atto della proclamazione,
ovvero, in caso di
nonappenaadottatadal consigliola relativadeliberazione.
surrogazione,
per l'esercizio
2. Le indennitàspettantiai consiglieri
dellelorofunzionisonostabilitedallalegge.
hannoil dirittodi otteneredagliufficicomunali,
nonchédalleaziendedel cornunee
3. I consiglieri
oegli enti da esso dipendenti,tutte le notiziee le informazioniutili all'espletamento
del loro
mandato.

4. Le forme ed i modi per I'eserciziodítalídiritti sonodisciplinatidal regolamentoconsiliare.
ll consigliereè tenutoal segretod'ufficionei casi specificatamentedeterminatidalla legge.
I consiglierihanno diritto d'iniziativasu ogni questionesoticpostaalla deliberazionedel consigiio;
hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni,interpellanzee mozioni, osservando le
procedurestabilitedal regolamentointernodel consigliocomunale.
7. I consiglieri comunali hanno il diritto di richiedere la convocazionedel consiglío comunale
secondo la norma previstadall'art.31, comma 7, della legge 8 gíugno1990, n. 142 e secondole
modalitàdel regolamentoconsiliare.
8. I consigliericomunali hanno il dovere d'intervenirealle sedute del consigliocomunale e di
partecipareai lavorídelle commissioníconsilíaridi ':ui fanno parte.
9. ll consigliere comunale che non partecipi ad un'intera sessrbne ordinaria del consiglio comunale,
viene invitato dal sindacoa presentare entro il termine digiorniventile proprie giustificazioni, sulla
contestazione ed eventuali contro deduzioni decide il consiglio comunale che può deliberare la
decadenza con il voto favorevoledella rnaggioranzaassolutadeí consiglieriassegnati.
10. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al relativo Consiglio devono essere
immediatamente assunte al proiocollo dell'Ente, nell'ordhe temporale di presentazione. Esse
sono irrevocabili non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci e si deve
procedere alla surroga entro 10 gg.
c.
6.
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A r t . 3 2 - G ru p p i co n si l i a ri
1. lconsigliericomunalisi costituiscono
in gruppicomposti,a normaciiregolamento,
cla uno o piu
componenti.
2. Nellaprimaadunanzadel consiglio,
subitodopogli adempimenti
previstiall'art.26, comma2, c1el
presenteStatuto,í consiglieri
prímielettidi ogni lístao gruppopoliticocomunicano
al sinc]aco
i
nominativi
dei capigruppo
consilíari,
ancheai finidell'espletamento
a,5
dei compitiprevistiall'art.
dellaleggeB giugno1990,n.142
3. E' istituitala conferenza
deicapigruppo,
le cui funzionisonoprecisate
clalregolamento
consiliare.
4. Ai gruppi consiliarisono assicurateidoneestrutture,coerentemente
con I'assettoorganizzalivo
dell'ente
e con la consistenza
numerica
di oqnunodi essi.

Ar t . 3 3 - C omrn i ssi o n co
i n si l i a riper manenti
1. ll ccnsígliocomunalesi avvaledi appositecommissioni
costituite
nel proprioseno con criierio
proporzionale.
2. ll regolamento
disciplinala loro composizione,
nonchéla competenza,
le procedure,
i limitie le
modalitàdi funzionamento.
3. Alle commissionipossonoessereattribuiti
anchepotericonsultivi
sullemateriedi competenza
consiliare,
ma è esclusal'attribuzione
o la delega,da partedelconsiglio,
di poterideliberaiivi.
gli
partecipare
4. ll sindacoe
assessorihannodirittodi
o possonoessere
ai lavoridellecommissioni
prenderví
parte.
invitatia
5. Le commissionipossono invitarea partecipareai propri lavori i funzionaridell'entee i
per I'esame
rappresentanti
degliorganismi
associativi,
delleforzesociali,politiche
ed economiche
di specifici
argomenti.
permanenti
consiliari
6. Le sedutedellecommissioni
sono pubbliche,
salvoi casiprevistidallalegge
e dal regolamen',o.

A r t . 3 4 - C o mmi ssi o n isp e ci a l id i studio
1. il consiglio comunale puo istÌtuÌrecomrnissionispeciali di studio su argomenii Ci l;feresse
pubblico,e comunque,strettamenteconnessiall'atilvitaamministrativa
del comune.
Con la delibera istitutiva della commissionespeciale di studio, il consiglio comunale disciplina
anche i loro compiti e il loro funzionamento.Tale commissione è costituìtada tre consiglieridi cui
uno apparfenentealla minoranza.

Ar t . 3 5 - A t ti vi tà i sp e tti vae co mmissionidi indagine,di contr olloe di vigilanza
e ad ogni
1. Il sindacoo gii assessori acciodelegatirispondono,
entro trentagiorni, atleinterrogazioni
presentate
altra istanzBdi sindacatoispettivo
dai consiglieri,attinenteall'attiviiàe funzionan'iento
dell'amministrazion e.
2. ll consiglío comunale a maggioranzaassolutadei proprí membri puo istituireal proprin:
interno commissíoní di controllo, di vigilanza e di indagine sull'attivita
dell'amministrazione.
L'ístituzionedelle commíssionipuò essererichiestada almeno un
quinto dei consiglieriassegnati.
3. Tali commissionisarannocomposteda membrielettídal consigliocomunaleche pctranno
accederea tutta la documentazioneoccorrenteper l'assolvimentodel propriomatrdato.La
presidenzasarà affidata ad un rappresentantedella minoranza.La composizionedeile
commíssionisarà disciplinatada appositoregolamento.
4. Le sedute di tali commissioninon sono pubbliche,ma potranno essere convocatied ascoltati
anministratori,dipendenticomunalied esperli.
5 ll risttltato degli accerfamenti delle contrnissionie conunicato al consiglio comune per !
p rovvedimenti di corttpetenza.
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Ar t . 3 6 - R eg o l a me n to
c n si l i a re
1. Un appositoregolamento
a I'organizzazione
e il funzionamento
del consigliocomunale
con particolare
riguardo seguentimaterie:
a) la definizione
dellesed ordinarie,
straordínarie
e di urgenza,
b) le modalità
di convocaz e di notificadelt'avviso.
c) la formulazione
dell'ordi del giorno;
d) la presidenza
delle
e) la validità
dellesedute delledeliberazioni:

f) m o d alitàdisvolgimentosedute;
g) i procedimenti
di approv ionedegliatti;
h) le sedutesegrete;
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

votazioni
a scrutinio
seg eto;
verbalizzazione
e assis a del segretario
comunale;
il funzionamento
dei
consiliarie dellaconferenzadei capigruppo;
il numerodellecommis ni consilíaried
il lorofunzionamento;
i criteriper la con
e su iniziativa
deiconsiglieri;
interrogazioni,
interpellae e mozioni;
dirittodi accessoagliattie alfe informazioni;

p) à part.ecipazione
di es ni perrelazioni
e consulenze
2. ll regolamento
ed ognisua
assolutadeiconsiolieri
a

ccessivavariazioneo modificazione
sonoaoorovatia maggioranza
ti al comune.

C ap o lll
La Giu n ta l tfunicipale

A r t . 3 7 - El e zi o n ed e l si n d co e d e l lagiunta com unale
I.

ll sindaco è eletto a suffragio

2 . La giuntaè compostadal s
3. ll sindaco nominai compo
A

5.
6.

B.

10

e con le modalitapreviste dallalegge.
aco che la presiedee da un massímodi4 assessori.
della giunta,tra cui il vice sindacoe ne da comunicazione
successivaall'elezione.
ssimo di trenta giorni dalla prímaseduta,sentita la giunta,
ale le linee programmaticherelativealle azionie ai progettida
dato. Sindaco e giunta stabilisconoaltresiidonei momenticli
linee programmatiche(almenocon cadenzasemestrale).
più assessori,dandonemotivatacomunicazioneal consiglio,nella

al consiglionellaprimased
ll síndaco entro il termine
presentaal consiglíocomu
realizzare nel corso del
verificadell'attuazíone
dell
ll sindacopuÒrevocareuno
sua prima seduta.
Possono essere nominati ssessori, in numero non superiorealla metà del totale degli
assess.oriu
cittadini non c nsiglieri purché in possesso dei requisiti per la nomina a
consrgilere.
La proposta di nomina del
esterno alla carica di assessoredovrà esseremotivata nel
doatntentoDroDosto
dal sin
L'assessorenon consiqlìere rtecipa alle sedute del consiglio ed alla discussionema non
concorreal computodella
za per Ia validitàdella seduta e non ha dirittodi voto.
lr/onpossonofar parte della
ta il coniuge,gli ascendenti,i discendenti,i parentied affinifino al
terzo gradodel sindaco:gli
non possono dsserenominatirappresentanti
del comune.
Al sindaco,aErllassessorled consiglieri comunali e vietato ricoprireincarichi,anche elettivi, erl
; ed istìtutidipendentio comunquesofloposlla controlloed alla
assumereconsuIenze presso
vigilanzadel comune.

A r t . 3 8 - D u r a tai n ca ri ca
1.

ll s indac o e g l i a s s e s s o ri d u
s uc c es s iv i, e s c l u s o i l c a s o

Co n r u r r ed i C a i n o ' Sta tu lo

n o ín c a ri ca ci nque anni e vi restano si no al l ' i nsedi amento dei
p e rd i ta d el l o " status" di consi gl íere comunal e.
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2. Chi ha ricoperto per due
secondo mandato,

3. ln casodi dimissioni.

consecutívila carica di sindaco non è, allo scaderedel
rieleggibilealla medesimacarica

permanente,rímozionedecadenzao decessodel sindaco,la

giunta decade e si procede
scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in
carica sino alla elezione del
consiglio e del nuovo síndaco. ln tal caso, sino alle predette
elezioni, Ie funzioni del
sonosvolte dalvice síndaco.
4. ll sindacodecade nei
casf

-

percondanna
penaleai
dellaleggesu sentenzadivenutairrevocabile;
per la soprawenienza una delle causedi ineleggibilitào di incompatibilità
previstedalla
legge;

ll vice sindaco sosfÍursce 17

quest'ultimo,
adottateai
modificata dall'art. 1 della

anche nel caso di sospensionedall'eserciziodelle funzionidi

dell'aft.15,comma4 - bis,dellalegge 19 marzo1990,n. 55,come
lB gennaio1992,n. 16.

presentatedal Sindaco al Segretario Comunale, con atto sottoscritto,diventano
Le dimissioni
i di cui al comma 3, trascorso il termine di gg. 20 dalla loro
irrevocabili e producono gli
presentazioneal Consiglio.
7. Lo scioglimento del consiglio
determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della
giunta.
L ln caso di cessazione,per qualsrasicausa, della carica di assessore,il s'hdaco dispone
tca al consiglio comunale nella prima seduta immediatamente
I'assunzionedelle funzioni e
success/ya il nominativo del
assessore.

Art. 39 - Revocadella giu

comunale.Mozionedi sfiducia alla giunta in carica

1. tt voto det consigliocomunalecontrarioad unapropostadel sindacoe dellagiqntanon compofta
Ie dim ission
i deglisfessi.
2. ll sindaco e la giunta

mozionedi sfiducia deve
comunali assegnati(non
giomi e non oltre trenta

sfiduciaè votataper appello
il consiglio.
dei componenti
3. Se la mozionedi sfiducia vi,
copia della deliberazione al

di un commissarloai sensi

dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia. La

motivata e soffoscnfta da almeno due quinti dei consiglieri
il sindaco) e viene rnessa rn drscussionenon pima didieci
dalla sua presentazione al segretario comunale. La mozione di

e si intendeapprovatase ottiene la maggíoranzaassoluta
approvata,il segretariocomunaleentro cinquegiornitrasmette
per gli atti di scioglimentodel consigliocomunalee la nomina
Ieggivigenti.

Art. 40 - Organizzazione la giunta
1. L'attivitàdellagiunta
2. Su propostadel sindaco,

è collegiale.

4. Le sedute della giunta non

pubbliche.

appositadeliberazionedella giunta, possono essere attibuite ai
singoli assessorlcompetenze
seftoriomogeneí.ll sindacocomunicaal consigliocomunalele
i, che possonoessere modificateo revocatecon prowedimento
attribuzionidei singoli
motivato.
3. G/i assessorisono
collegialmentedegli atti della giunta e individualmentedegli attidei
loro assessorati.

Art.41 - ll vice-sindaco
1. Al vice sindaco.in caso di

za o impedimento
del sindaco,spettaI'eserciziodi tutteIe funzioni

e conpetenze che la legge e i
assegnanoa quest'ultimo, sia nella sua qualità di capo
dell'amrninistrazione che di
digoverno, previo rilascio delle deleghe previste dalla legge.
2. La qualifica di vice sindaco
essere revocata a//'assessorecon le modalità previste dall'art. 40.

Comunedi Caino' Statuto
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Art.42- Funzionidellag nta
1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazíonedel comune ed opera attraverso
deliberazioni collegiali.
2. La giunta compie gli afti amministrazioneche non siano riservati per legge al consiglio e che
non rientino nelle
, previste dalle leggi e dallo Statuto,del sindaco, del segretario o
Collabora il sindaconell'attuazionedegli indirizzigenerali del consiglio,riferisce
deifunzionari.

al consiglio
annualmente

propriaattività.

Capo lV
ll Sindaco
Art. 43 - Funzioni
dell'amministrazione del comune.
1. ll sindaco è I'organo
secondole modalità
li
direttamente
dalleleggistatalie regionali,
attribui
funzioni
2 . Esercítale
previstedalle leggi stessee Jal presenteStatuto.

3. ll sindaco nella seduta di insediamento presta giuramento davanti aI consiglio di
italiana.
osservarelealmentela
4. ll sindaco convoca e
servizi e degli uffici e

la giunta, nonché il consiglioe sovrintendeal funzionamentodei
degliatti.

Art.44 - Competenze
1. ll sindaco ha la

2. Convocae presiedeil
l'attività degli assessoi, ne

legale delcomune
e la giunta, fissandone I'ordine del giomo; coordina e programma
l'unita di indírizzo politico finalizzato alla realizzazione delle
della giunta ed al conseguimento degli scopi dell'ente.

previsionidel documento
dalleleggi,dalloStatutoe dai regolamenti.
3. Esercitale altre funzioni
nizza, nell'ambitodei criteri eventualmenteindicati dalla
4. ll sindaco coordinae
Regione,gli oraricomm ialidei servizie degliufficipubblici.
dal consiglio, il sindaco prowede alla nomina, alla designazione
5. Sulla base degliindirizzi
del comunepresso enti, aziendeo istituzioni,ad eccezionedelle
ed alla revoca dei
al consiglíoed alla giunta.
nomine che la legge statale regionaleriseruiespressarnenfe
íoni debbonoessere effettuateentro 45 giorni, owero entro il
6. Tutte Ie nomine e le
incarico.ln mancanzaprowede ilcomitato di controlloin via
terminedi scadenzadel
sostitutiva.
degli uffici e dei seruizi, attribuiscee definisce gli incarichi
7. ll sindaconomina i
esterna.
dirigenzialie quellidi

Art. 45 - Competenzedel

ndaco quale ufficialedi governo

sovrintende:
ed agli adempimentidemandatiglidalle
civile e di popolazíone
a) allatenutadei registridi
di leva militare e di statistica;
leggiin materia

1. ll sindaco,qualeufficialedi
b) alla emanazionedegli

ordinee sicurezza

che gli sono attribuitidalle leggi e dai regolamentiin materia di
di sanitàe igienepubblica;
di pubblica sicurez.a e di polizia giudiziaria, delle funzioni

c) allo svolgimento,in
affidateglidalla legge;
o possa interessarela sicurezzae l'ordinepubblico,informandone
d) alla vigilanzasu tutto
il Prefetto.
Governo, adotta, con atto motivato e nel ríspetto dei principí
ll síndaco, quale ufficíale
provvedimenticontingibilied urgentiin materiadi sanitàed
g
generalidell'ordinamentc
igiene, edilizia e polizialo e al fine di preveníreed eliminaregravi perícoliche minacciano
i'esecuzione dei relativi ordini puo richiedere al Prefetto, ove
I'incolumitàdei cittadini;
pubblica.
occorra. l'assístenzadelfa
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3. ll sindaco informa la
all'art.36 del

Art.46 - Decadenza

olazione su situazioni di pericolo per calamitànaturali,di cui
diesecuzionedellalegge 8 dicembre1970,n.996.

S i n d a co

1. ll Síndacodecade nei
ca$:
- per condannapenale ai sensidi legge,con sentenzadivenutairrevocabile;
diconsigliere;
- per la perditadella

-

per sopravveníenza una delle causedí ineleggibilita
prevístedalla
o di incompatíbilità
fegge.

TITOLOV
TIVO DEL C

AMMIN

CapoI
Organizzazione dei

zi e degli uffici

Art.47-Criteriepri
1. ll comunedi Caino
i propriservizie gli uffici in maníeraautonoma
e coerentecon la
strutturadel territorío. le esígenzedella popolazione,con gli obiettivipoliticie sociali,decisi
dal consigliocomunale.
2. Assumecome caratteri
iafi delfa propria organizzazionei criteri dell'autonomia,della
funzionalitàed

di gestione,secondoprincipidí professionalità
e responsabilità.

3. lnforma la propria attívi amministrativaai principi di democrazia,di partecípazione,
di
decentramentoe di
tra i compitidi indirizzoe di controllo,
agliorgani
checompetono
elettivi,eicompiti di
amministrativa,
tecnicae contabile,che spettanoal segretario
comunaleed ai

diservizío.

Art.48 - Ordinamento servizie degli uffici
1. ll comune dí Caíno
pubblici,che abbianoper

promuovere
lo sviluppo
2. Conappositoregolamento
ordinamento degli uffici,
previstodall'art.47 dello

nelf'ambito della propria competenza,alla gestione dei servizi
produzionedi beni ed attività rivolte arealizzarefini g'ucialie a

e civiledellacomunità.
le funzioni,
i compitied i servizidell'ente,
nonchéil relativo
un criteriodi funzionalitàe di pienaautonomía,
cosi come

Art.49- Formedi ges

dei servizi

1. ll consigliocomunale
nelle seguentiforme:

la gestiortedei servizi pubblici,con criteridi economiae efficienza,

a) in economia,quando !e modeste dimensionio per le caratteriliche del servizio non sia
opportunocostituire ístítuzione
o unaazienda;
b) in concessíonea terzi quandosussistanoragionitecniche,econonriche,
e di cpportunità
sociale:
c) a mezzo dí azienda
, anche per la gestione di piu servizi di rilevanzaeconomicaed
imprenditoriale;
d) a mezzo dí istituzione, l'eserciziodi servizisocíalisenza rilevanzaimprenditoriale;
e) a mezzo di socíetà
azioni a prevalenza di capitale pubblícocomunale o di altri enti
pubblici,qualorasi
opportuno,ín relazionealla natura del servizioda erogare,la
partecipazione
di altri
tti pubblicioprivati;
amezzo
di
consozi
enti interessati
altri
allagestionedel servízio;
0
a
mezzo
di
convenzioni
s)
Comune
di Caano'Statuto
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2. Per la gestionedei se
il comuneprivilegerà
il rapportocon la ComunitàMontanacli \/al
Trompiae icomunivicin
Per I'espletamento
di a nl progettie programmí
di lavorospecialiil consigliocomunalepuo
avvalersi
siadiformedi lontariato
che dialtrestrutture
previste
dallalegge.
4. ll comune esercita
di indkizzoe di controllosuqli enti ed istituzionia partecipazione
comunale.ancheattr
f'esamee I'approvazione
dei loro atti fondamentalicon le modalità
previstedallalegge,dai
mentiedaglistatuti
5. I rappresentanti
comu
eletti negli enti ecl istituzioni
di cui al precedentecomma,cJevono
presentarealla giunta
nale,a chiusura
dell'esercizio
finanziario,
una refazíone
illustrativa
dellasituazione
economí -finanziaria
dell'entee degliobiettiviraggiunti.

C a p ol l
F o r m ea s s oci a ti ve
Ar t . 5 0 - C on ve n zi o n i
.l

ll comune promuovela collaborazione,il coordinamentoe I'esercizioassociato, anche
individuando
nuove attrvi di comune ínteresse,ovvero I'esecuzionee la geétionedi rì no ro
pubbliche,la realizzazionei iniziative
e programmi
speciali
la stipula
ed altriservizi,privilegiando
di appositeconvenzioni
c altrienti localio loroentistrumentali.
derivada un accordotra le parti che, assumendola forma scritta,determina
2. La convenzione
per la propriarealizzazione.
tempi,modi,soggetti,
ure e finanziamenti
prepar e definita medianteopportuneconferenzedi servizio tra le parti
La c0nvenzr0ne,
interessate,
vienesottopo all'approvazione
del consiglio
comunale.

Ar t . 5 l - C o n so rzi
za ai principistatutari,promuovela costituzionedel consorziotra
ll consiqliocomunalein
per
gestire
ovveroper
e
izi rilevantisottoil profiloeconomicoo imprenditoriale,
enti
realizzare
qualor
e non sia
non
sia
conveniente
speciale
economiadi scala
I'istituzione
di azienda
tonr,
opportunoavvalersidelleco
nuto prescrittoal secondocomma dell'art.50, deve nrevedere
oltre al
2. La convenzione
pubblicazione
li atti fondamentali
di
del consozio negli albi pretori degli enti
l'obbligo
contraenti.
gioranza assolutadei consiglieriassegnati,unitamentealla
ll consigliocomunale,a
organizzativo
e
approvalo sta to del consorzio
che devedisciplinare
I'ordinamento
convenzione,
perle aziendespecialidei comuni,in quanto
le normepreviste
del nuovoentese
funzionale
compaiibili.
polifunzionale
quandosi intendono
gestireda partedei medesimi
ll consorzioassumecara
i attraversoil moduloconsortile.
dise
entilocaliunapluralità
4

Ar t . 5 2 - A c co rd i d i p ro g r

nìa

previstiin leggispecialio settoriali
o programmi
1. ll comuneoer la realizzaziondi opere,interventi
che necessitanodell'attiv e di un procedimento
complessoper il coordinamentoe
promuove
di pi soggettiinteressati,
e concludeaccordidi programma.
I'integrazione
dell'attività
dell'eventuale
le formeper I'attivazione
2. L'accordo,
oltre allefinalita rseguite,deve prevedere
ri ed in particolare:
arbitrato
sur
e degliinterventi
e necessariealla realizzazione
a) determinare
i tempie le modalitàdelleattivitapreordinate
d a l l ':n n n rr ' ln'

?

quali il piano finanziario,i costi, le fonti di
enti appropriati,
b) indirriduare
attraversost
finanziarnento
regolazioni
dei rapporti
frarglienticcinvolti;
e le rela
il coordinamendi ognialtroconnesso
c) assicurare
adernpimento
l l ci n .l :n n
cf inr tla I, accoroo,
p ia deliberazione
delcorrsiqlio
comunale,con I'osservanza
d'inienti
lr r c r c ! èè n e l r i q n e t f o r t c l l e f u n z i o n i a t t r i b u i t e c o n lo Statuto.
delle alt r e f o rma l i tàp re v i s ted

Cr"* * ,il

Crl- ' St r t ut o
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Capolll
Organi burocraticie uffi
Art. 53 - Uffici e p
l.

con appositiregolamentíla dotazioneorganicadel personalee, in
Statuto, l'organizzazione
degli ufficíe dei servizi.

La GiuntaComunale
conformitàalle normedel

Art. 54 - Statogiuridico

peftionale dipendente

1. Lo statogíuridicoe il
con accordicollettivinazi
le procedureprevistedalla
2. La leggedísciplinale modal
dello stessoe le garanzie
3. La responsabilità,le sa

economícodei dipendentídel comune di Caino sono discíplinati

resiesecutivicondecretodel Presidente
secondo
dellaRepubblica
islazionevigente.

di accessoal rapportodi pubblicoimpiego,le causedi cessazione
personalein ordineall'eserciziodei dirittifondamentali.
disciplinari,il relativo procedimento,la destituzioned'ufficio e la
regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello
I

riammissione
in servizio
Stato.

Art. 55 - Determinazione

i o rg anici

1. La Gíunta Comunaledel
armoniacon la propria
2. Con propríoatto il sindaco
dotazione orgànica del
comma, dello Statuto.

la consistenzadei ruoli organicícomplessividei dipendentiin
ionedeiservizie degliuffici.

La GiuntaComunaleveri
riferimento
alla quantitàed

dei ruoli organicicon
ed aggiornaannualmentela consistenza
qualitàdei servizi;la giuntaprovvedea garantirela coperturadei

posti vacanti secondo le
vigenti in materia.
4. Al fine dí valorízzare le
burocratica, I'ente attua

procederealla coperturadei

al conferimentodella titolaritàdegli uffici, in coerenzacon la
e con f'ordinamenloorganizzativodi cui all'art. 48, secondo

lità previste in bilancio e nel rispetto delle norme di legge

ítà e le esperíenzematurateall'internodella struttura
concorsualiinteme, fissate dal regolamento,prima di
vacantiattraversoconcorsípubblici.

AÉ. 56 - lresponsabili servizie degli uffici
dei ruoli
1. Nell'ambitodell'
degli uffici e dei servizied all'internodella consistenza
primocommadell'art.55, sonoprevistipostidi responsabili
con
organicicomplessivi,di cui
izzazione,anche ai fini dell'espletamento
adeguata ed elevata
delle funzionipreviste
dall'art.53, prímocomma,
legge8 giugno1990,n. 142.
2. La coperturadei postidi
tempo determinato
di diri
giunta,di dirittoprivato,

li dei servizio degliufficípuò avveniremediantecontrattoa
pubblicoo, eccezionalmente
motivatadella
e con deliberazione
restandoi requisitirichiestidallaqualificada ricoprire.

Art. 57 - Gollaborazioni
1 . Per obiettivi deternrinatie
convenzíonia terminesonoprevistecollaborazioni
esternead alto
contenutodi professíonaiità.
2 . Esse verranno avviate
modalitàe terministabílitidal regolamento,
di cuiall'art.53 dello
Statuto.
3. ll comune di Caino potrà
nell'ambito dei seftori soc

Comunedí Caino' Statuto

della collaborazione di giovani oblettori di coscienza
assistenzialee ditutela dei beniambientalie culturali.
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Art. 58 - ll regolamento
del personale
1. Sonodisciplinate
conil re
a) i principifondamentali
di
medesimi:
b) i procedimentidi costít
pubblicoímpiego;

del personale
le seguenti
materíe:
íone degli uffìci e i modí di conferímentodelle titolaritàdei
modíficazionedello stato gíuridico ed estínzionedel rapportodi

c) í criteriperla determinazione le qualificheprofessionali
in ciascunadi
e dei profiliprofessionali
essicompresi;
d) i criteriperla formazione
e I'addestramento;
e) i ruoli organici,la loro
f) le garanziedel personalein

e i doveridei
s) Ie responsabilità

e la dotazionecomplessivadelle qualifiche;
all'eserciziodellalibertàe dei diritti fondamentali;

ti;

h) le proceduree le sanzioni
i) I'orariodí lavoro;
i) I'eserciziodei diritti dei cittadi nei confrontideí pubblicidipendentied il loro diritto di accesso
agli atti;
k) tutto quanto prevísto dalla
e dallo Statuto e che costituisca specifica materia di
regolamento.
I

Gapo lV
ll SegretarioComunale

Art. 59 - Statogiuridicoe
1. l. ll comunedí Cainoha un
giuridicoe funzionaleil

mentoeconomico
comunaletitolare,funzionariostataleche assiste,sul piano
o comunale e la giunta, partecipando afle relative sedute e
degliufficicomunali,

coadiuvail sindacoperil buon
2. Lo statogiuridíco
e il
economicodelsegretario
comunalesonostabilitidallalegge.

AÉ. 60 - Funzionidel
1. ll segretarioè responsabile

Comunale
correttezzaamministratíva
e dell'efficienzadella gestionein

relazionealla generaleazione burocratica
dell'enteattraversoil coordinamento
delleattivitàdei

responsabili
dei servizi
disua competenza.
2. ll segretario comunale, nel
funzionalmente:

per le iniziatívee i compiti
responsabile
, nonchédirettamente
delle dírettive impartitegli dal sindaco, da cui dipende

a) sovríntende
allo svolgimento le funzionidei responsabili
dei servízie deglíufficie ne coordina
I'attività:
b) è responsabile
dell'istruttoria le deliberazioni
conparticolare
riguardoai pareriprevistidall'art.
53, della legge8 giugno1990, .142;
c)
d)
e)
f)

s)
h)
i)

i)

k)

r)
m)
n)

partecipaalle ríunionidella
cura I'attuazionedei provvedi

presíedele commissioni
perI'
sottoscrivei mandatidi

aulorizzale missioni,le

e del consiglioe ne redigeil verbale;

deiconcorsi
e dellegaredi appalto;
nto e le reversali
di incasso:
straordinarie,
i congedied i permessidel personale,
ai sensi

delle normedi regolamento;
adotta i provvedimentitem
di mobilitainterna
in relazione
a particolari
esigenze;
roga i contrattidell'ente,che cl
sce nell'apposito
repertorio;
organizzale modalitàdi
agii atti da partedei consigliericomunalie dei cittadini;
vigila sulla pienaattuazione ie normeprevíste
in materiadi provvedímenti
di
amministrativi,
cui alla legge7 agcsto'1990,n. 141;
esercítapoteriesecutivinei
di accertatainefficienza:
solleva contestazionidi
iti, propone provvedimentidisciplinarie adotta le sanzioni del
ríchiamo scritto e della
nei confronti del personale, con I'osservanza delle norme
regolanrentari.
rappresentailcomune nella
degli atti pubblici.

Comunedi Caino' Statuto
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A r t . 6 1 - V i ce S e g re t
1. ll vice segretariosvo funzionivicariee di ausilio al segretario comunale affiancancJolonello
svolgimentodella
ale e particolare
atti vi tà ammi ni strati vaaffi datagl inonché
,
sos.ti tuencJolo
l rtrl (,d sf

ut vdvdltzd

u d

)gt

tzd

2. Lo statogiuridicoe il tr

-

mentoeconomicosonoquelliprevistiper la qualific
a diigenziale

TITOLOVI
R IO D EL COMUNE

ORDINAItiIENTOFINA

Ar t . 6 2 O r d i n a me rrto
1. L'ordinamento
della
a del comuneè riservato
allaleqqe.
2. Nell'ambito
dellafinanza bblica,ilcomunediCainoè titolarediautonomia
finanziaria
fonclata
su
certezzadi risorseoro
e trasferite
?
fl n n mrn a
à :iir ocì
di potestàimpositiva
autonomanelcampodetleimposle,delletassee
delletariffe.
J,

I

VVt

I r ur

19

Ur

qtu

9Jlr

A r t . 6 3 - D ema n i oe

mo n i o

1. ll comuneha propriodem io e patrimonio,
disponibile
ed indisponibile,
in coníormità
alla legge.
redattidettagliati
2. Dituttii benicomunaii
inventari,
secondole normestabilite
dal regolamento
istrazione
sull'ammin
del trimonio

Ar t . 6 4 - F i n a n zaco mu

le

1. La finanzadel comuneè

tituitada:

proprie;
a) imposte
e compa ipazíoniad imposieerarialio regionali,
b) addizionali
c) tasse e dinttiper se

i pubblici;

erariali;
d) trasferimenti
e) trasferimenti
regionali;
fì

a l tro

anlr ala

di naturapatrimoniale;

nr nnr io

g) risorseper investimen
L\
tlJ

^.-t--+^él(,.
^tt.dlL' Ú SllLl

garantirei servizicomunaliindispensabili,
contributi
erariali
mentrespecifici
2. I trasferimenti
fronteggiare
situazionieccezionali;
statalivengonoassegnati
le entratefiscalifinanzianoi
ri per lo sviluppodella comunitàed integranola contribuzioni
servizipubbliciritenuti
erarialeper I'erogazione servizipubbliciindispensabili
iste dalla legge,il comuneapplicain poste,tasse,canoni,diritti,
3. Neil'anrbito/
delle facoltà
zi Cipropria
sur
competenza.
tariffee corrispettivi
per leggecasidi gratuitàneíservizidi competenzadel
4 Lo Statoe la Regione,q
a prevedano
comune ovvero fissino zzi e tarifîe inferiorial costo effettivodella orestazione,debbono
per tutte le funzioni
compensative.
oarantireal cornunele ri rse finariziarie
Analogamente,
uni dovrannoesserecorrisposte
as s eqnateo d e l e o a tea i c
adeouate
risorsefinanziarie.
5. La Regioneconcorreal fi nziamentodel comtrnep=r la realizzazione
del pianoregionaledi
svilrrn no p dei nr onr am m i d'
lonni
luVgl

Jce
9. ! frn
Vl rir lil O l l

dall^
UglrV

qf

Ulq(V,

-r

ì

fLrnzioni
trasferite
o delega

A r t . e 5 - C o n ta b i l i tàco m

< ,timpnfn

enc ha

c nn

di c i r i hr r z i nna

.- l i r i c nr qe
Jv

nor
vv'

qnpqè
e}/vve

nr er r i s te

al a

urandcla copertura
finanziaria
di
all'esercizio
degiione;'r
necessari
lla Reqionestessa.

ale:

b ila n c io

1. La ges t io n e fi n a n z .i a ri a I c o m u n e si s,rofge i n hase al bi l anci o annual e di previ si one
r c dat t o in te rmi n i d i c o mp ' i e n z a e di cassa. del i bcratc dal consi ql i o comunal e entro i l 31
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dicembre,salvo

osservandoi principi

to del termine con decreto ministeriale,per I'annosuccessivo
universalità, dell'integrità, della veridicità e del pareggio

economico e finanziario.

2. ll bilancioe gli allegati
per programmi,servizi ed
3. ll bilancio e corredato dí
dallalegge.
4. Gli impegnidi spesanon

Íinanziariada partedel
didiritto
5. Con appositoregolamento
generale.

Ar t . 6 6 - C o n ta b i l i tàGo mu
t.

I fatti gestionali sono

i dalla legge devono essereredattiin modo da consentirela lettura

relazioneprevisíonale
e programmatica,
secondoi criteristabiliti
essereassuntísenzaI'attestazione
dellarelativacopertura
del servíziofinanziario:
I'attoè nullo
senzataleattestazíone
consigliocpmunalesono emanatele norme relativealla contabilità

e: il conto consuntivo
mediante contabilítà economica e dimostrati nel rendiconto

comprendente
il contodel
2 . ll contoconsuntivoè
3. La gíunta comunale allega
valutazioni di efficacia
programmie ai costi

regolamento.
4, Al consuntivodel comune
approvatida ciascunasocíetà

conto consuntivouna relazioneillustrativacon cui esprimele
condottasulla base dei risultaticonseguitiin rapportoai
la relazionedel revisore dei conti, nonché altri atti previsti dal
allegati I'ultimo bilancio di previsionee il conto consuntivo
quale il comune ha partecipazionefínanziariaed i rendiconto.

A rt.6 7 -lco n t ratti .
1 . Agfi appaltidi lavorí,alle
permute,alle locazioni,il
mediantecontratti.
2 . Le norme relativeal
3. La stipuladei contrattideve
procedimento
di spesa.
4. ln rappresentanza
del

Art. 68 - Revisione

di beni e servizi, alle vendite,agli acquistia titolo oneroso,alle

per il perseguimento
provvede
dei suoi fini istituzionali,

contrattuale
sonostabílitedal regolamento.
prececluta
da appositadeterminazione
del Responsabile
del
nellastipuladeicontratti,intervieneil Responsabile
di seruizio.

nzaaria

1. ll consigliocomunale elegge, ai sensi dell'art. 57, comma 8, legge 8 gíugno 1990, n. 142, il
revisoredei conti.
2. ll revisoredu;'aín carica tre
non è revocabile,salvo inadempienza,ed è rieleggibileper una
solavolta.
3. ll revisore,in conformità
norme del regolamento contabile, collabora con il consiglio
comunale nella sua funzione di controflo e indinzzo, esercita la vigilanza sulla regolarità
gestionedell'enteed attestala corríspondenzadel rendiconto
contabile,fiscale e finanziaria
alle risultanzedella gestione,redigendoapposita relazione,che accompagnala propostadi
deliberazione
consiliaredel
consuntivo.
4. A tal fineil revisoreha dirittodi
agliattie documenti
dell'ente,
5. Nellarelazione,di cui al
terzocomma,il revisoreesprìmerilievre proposte
tendentia
conseguireuna migliore
, produttivitàed economicitàdella gestione.
6. ll revisore,ove ríscontrigravi í
nella gestionedell'ente,ne riferisceímmediatamenteal
consiglío.
7. ll revisoredei contí partecipa a seduta del consiglio ccmunale per I'approv'azione
del conto
consuntivo.

Comunedi Caino' Statuto
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Ar t . 6 9 - C o n tro l l oe co

i co d e l lagestione

1. I responsabili
degliufficie

servízieseguono
trímestralmente
operazioni
di controllo
econornicoper verificare ríspondenzadellagestionecjei fondi stanziatinei capítolídi bílancio
finanziario
relativi
aglíuffícieservizi sono preposti.

2. Delleoperazionieseguite delle rísultanzei predettiresponsabilifanno constareín un verbale
che,insiemealle proprieo
azioníe rilieví,rimettonoall'assessore
del ramo;questine riferisce
allagiunta.
3. La gíunta,in baseai
e afleosservazíoni
di cuial commaprecedente,
redigeognitre rnesi

generale
una relazíone

iornatasull'esattezza
dellasituazione
di tesoreria,
cjeicontie ciel

bilancio,segnalando
anomalia riguardantei conti e la gestione,assumendoo
proponendo
al consiglio
i ativirímedi.

Comu ned i Ca íno'St at ut o
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TITOLOVII
IE T
Art. 70 - Adozionedei
1. Nel rispettodei principi

I'organizzazionee il fu
per il funzionamentodegli

2 . Sono previstidallo Statuto i
per I'uso
a) Regolamento
b)
c)
d)
e)

Regolamentoper
Regofamentodella
Regolamentodelle
Regofamentoper le

0

Regolamento
sui

NSITORIE

lamenti
dalla legge e dallo Statuto il comune adotta regolamentiper
delle istituzioni e degli organismi di paÉecipazione,
i e degli uffici e per I'eserciziodelle funzioni.

regolamenti:
lo stemma e delgonfalone(art.4);

in usodellestrutture
comunali(artt.6 e 19);
(art.12);
blee comunitarie (art. l3);
Itazioni referendarie(art. 16);

amministrativi
e sull'accesso
agliatti (art.1B);f

g) Regolamentodel consigli comunale(artt.27-36);
h) Regolamentodelle
i ispettive,di indagine,controllo e vigilanza(aÉ. 35);
i) Regolamentoper I'
dei servizie degliuffici(art.53);
del
dipendente(art.58);
i) Regolamento

(art.63):
e il patrimonio
(artt.65 e 66);
m) Regolamento
dei contratti art.67).
3 . I provvedímenti
relatividev
essereadottatidal consiglio
comunaleentro18 mesidalladatadi
per
k) Regolamento

l)

Regolamentodi

entratain vigore dello Statuto delle sue modífiche.
ione definitiva dei regolamenticontínuanoad applicarsife
4. In via transitoriae fino all'

normevigenti.

Art.71 - Approvazionedell Statutoe sue variazioni
1. Lo Statutoè deliberatodal
assegnati.

comunalecon il votofavorevoledei due tezi dei consiglieri

2. Qualoratale maggioranza

venga raggiunta,la votazíone
è ripetutain successive
seduteda
tenersientrotrentagiornie lo
è approvatose ottieneperdue volte il voto favorevoledella
assegnati.
maggíoranza
assolutadei
i commi,si applicano
3. Ledisposizioni,
di cuiai
ancheallemodifiche
staiutarie
dovrannoessererispettatigli stessicriterid'informazione
4 . Per tutte le variazioniallo
e
partecípazione
gíàosservati a sua prímastesura.

Art. 72 - Entratain vigore

lo Statuto

1. Dopo I'espletamentodel con lo da parte del competenteorgano regionale, lo Statutc del
cornunedi Caino è pubblicatonel bollettino ufficialedella Regione Lombardia,affisso all'albo
pretoriodell'entepertrenta
consecutivie inviatoal Ministerodell'lnternoper essereinserito

nellaraccoltaufficialedegli
2. Lo Statutoe le eventuali
all'albopretoriodell'ente.
3. ll regolamento
che dísciplinaI'
ne Íaccíarichiesta.

Cornunedi Caino' Statuto

he entrano in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione
agli atti,stabiliscei criteriper il rilascicdi copiaa chiunque
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