
 

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   33 
 
 

 

30.06.2010 
 

Unione dei Comuni : approvazione testo rettificato 
dello Statuto.  
 

 

L’anno duemiladieci il giorno trenta del mese di  giugno alle ore  15,30, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge, in seduta straordinaria e pubblica. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE  X 

BRANCO LUCA  X MINOJA ANTONIO  X 

CAROSI ALDO X  MIRRA VINCENZO  X 

CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO X  

CHILLEMI GIUSEPPE  X RAGOZZINO CARMELA X  

DI CICCO GIOVANNI  X SALZILLO PAOLO X  

DI MONACO LUIGI X  TAGLIALATELA GUIDO X  

FERRARA CAMILLO X  VALLETTA ANTONIO X  

FERRARO GAETANO X  VINCIGUERRA ANDREA X  

FUSCO ANNA MARIA X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 13       assenti n. 7  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la Sig.ra ANASTASIO  ILARIA 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott.ssa 

STEFANIA ROSSETTI, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 



 
Premesso che: 

- con atto n. 55 del 27.IX.2007, ad oggetto: “Art. 32 del D. Lgs. 267/2000 – 
Unione di Comuni – Approvazione Statuto”, il Consiglio Comunale approvava 

lo Statuto dell’Unione dei Comuni di Terra di Lavoro, ai sensi dell’art. 32 

del d. lgs. n. 267/2000, che configura l’Unione dei Comuni come un Ente 

Locale, costituito dall’associazione di una pluralità di Comuni per l’esercizio 

congiunto di funzioni di loro competenza; 

- con atto n. 2 del 28.I.2008, ad oggetto: “Art. 32 del D. Lgs. 267/2000 – 
Approvazione Statuto dell’Unione dei Comuni. Delibera consiliare n. 55 del 
27.IX.2007 – Modifica dello Statuto”, il Consiglio Comunale approvava 

modifiche al citato Statuto dell’Unione dei Comuni di Terra di Lavoro; 

- con atto n. 25 del 14.VII.2008, ad oggetto: “Unione dei Comuni: rettifica dello 
Statuto e approvazione dell’Atto Costitutivo”, il Consiglio Comunale 

approvava lo schema di Atto Costitutivo dell’Unione dei Comuni nonché una 

ulteriore rettifica dello Statuto; 

- con delibera n. 5 del 2.XI.2009, ad oggetto: “Proposta al Consiglio ex art. 32 
dello Statuto – Rettifiche e modifiche allo Statuto”, la Giunta dell’Unione 

proponeva ai Comuni aderenti modifiche e rettifiche al rispettivo testo 

statutario, al fine di rendere omogenei gli Statuti approvati dai Consigli dei 

Comuni costituenti l’Unione; 

- occorre procedere all’adozione delle modifiche e delle rettifiche del testo 

statutario approvato dal Consiglio Comunale di Capua, così come richiesto 

dalla citata delibera di Giunta n. 5/2009 dell’Unione; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 2, del d. lgs. n. 267/2000 tale adempimento rientra 

nella competenza del Consigli Comunale; 

 

Ravvisata la necessità di procedere all’adozione delle modifiche e delle rettifiche al testo 

dello Statuto dell’Unione approvato dal Consiglio Comunale di Capua, così come proposte dalla 

Giunta dell’Unione; 

 

Si sottopone all’esame ed approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di 

deliberazione: 

 

1. Approvare le proposte di modifica e rettifica del testo dello Statuto dell’Unione dei 

Comuni di Terra di Lavoro, adottato con delibera consiliare n. 55/2007 e modificato con delibere n. 

2 e 25/2008, così come richiesto dalla Giunta dell’Unione con delibera n.  5 del 2.XI.2009. 

 

2. Dare atto che a seguito dell’approvazione delle sopra richiamate modifiche e rettifiche, 

finalizzate all’adozione di un testo statutario omogeneo da parte di tutti i Comuni dell’Unione, il 

nuovo testo dello Statuto dell’Unione dei Comuni di Terra di Lavoro risulta definito come 

dall’allegato A al presente atto.  

 

3. Approvare, come da allegato A al presente atto, di cui forma parte integrante e 

sostanziale, il nuovo testo dello Statuto dell’Unione dei Comuni di Terra  di Lavoro, che 

recepisce le proposte di modifica e rettifica della Giunta dell’Unione, al fine di rendere omogenei i 

testi degli Statuti approvati dai Comuni costituenti l’Unione. 

 

 

Il Responsabile del Settore AA.GG. 

f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

 



 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione in premessa; 

Vista la delibera consiliare n. 55 del 27.IX.2007, ad oggetto: “Art. 32 del D. Lgs. 267/2000 
– Unione dei Comuni – Approvazione Statuto”; 

Vista la delibera consiliare n. 2 del 28.I.2008, ad oggetto: “Art. re del D. Lgs. 267/2000 – 
Approvazione Statuto dell’Unione dei Comuni. Delibera consiliare n. 55 del 27.IX.2007 – Modifica 
dello Statuto”; 

Vista la delibera consiliare n. 25 del 14.VII.2008, ad oggetto: “Unione dei Comuni: 
rettifica dello Statuto e approvazione dell’Atto Costitutivo”; 

Vista la delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni di Terra di Lavoro n. 5 del 2.XI.2009, 

ad oggetto: “Proposta al Consiglio ex art. 32 dello Statuto – Rettifiche e modifiche allo Statuto”; 

Visto il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d. lgs. n. 

267/2000; 

Con  voti___ 

 

DELIBERA 

 

1. Approvare le proposte di modifica e rettifica del testo dello Statuto dell’Unione dei 

Comuni di Terra di Lavoro, adottato con delibera consiliare n. 55/2007 e modificato con delibere n. 

2 e 25/2008, così come richiesto dalla Giunta dell’Unione con delibera n.  5 del 2.XI.2009. 

 

2. Dare atto che a seguito dell’approvazione delle sopra richiamate modifiche e rettifiche, 

finalizzate all’adozione di un testo statutario omogeneo da parte di tutti i Comuni dell’Unione, il 

nuovo testo dello Statuto dell’Unione dei Comuni di Terra di Lavoro risulta definito come 

dall’allegato A al presente atto.  

 

3. Approvare, come da allegato A al presente atto, di cui forma parte integrante e 

sostanziale, il nuovo testo dello Statuto dell’Unione dei Comuni di Terra  di Lavoro, che 

recepisce le proposte di modifica e rettifica della Giunta dell’Unione, al fine di rendere omogenei i 

testi degli Statuti approvati dai Comuni costituenti l’Unione. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Si rinvia al documento estratto dalla pagina 3  alla pagina 4  della trascrizione integrale del verbale della 
seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
       
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Visto il verbale n.1 del 19 febbraio 2010 con il quale la Commissione per la modifica e l’adeguamento 
dello Statuto e dei Regolamenti comunali ha licenziato l’argomento all’o.d.g. con parere favorevole. (All.A); 
 
         Considerato, dietro opportuna attestazione del funzionario proponente, che la proposta medesima risulta 
corredata dal solo parere di regolarità tecnica, omettendo la richiesta di parere di regolarità contabile in quanto 
l’atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 
          Ascoltato  l’intervento del consigliere Ragazzino Carmela,  il quale chiede di emendare lo Statuto in 
approvazione,  mediante modifica dell’art. 27, comma 2,  nel quale prevedere  che l’attività di revisione 
economico-finanziaria venga esercitata da un solo Revisore anziché tre;  nonché modificare l’art. 5, comma 2, 
lett. C) nel modo seguente “programmazione e organizzazione dei servizi ambientali con raccolta e trasporto 
di rifiuti, con incentivazione delle forme di raccolta differenziata e di riutilizzo di materiale riciclabile, con 
integrazione e miglioramento dei servizi gestiti dai Comuni aderenti anche per il raggiungimento di un unico e 
completo ciclo integrato dei rifiuti.”; 
   
         Dato atto che, nel corso del predetto intervento,  lascia la seduta il consigliere Di Monaco ed entra il 
consigliere Ferraro. Componenti presenti n.14.  
 
         Il Presidente, pertanto,  pone a votazione la proposta come emendata dal consigliere Ragozzino. 
 
         La votazione, resa in forma palese per appello nominale,  ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 14 
Componenti votanti: 14 
Componenti Astenuti: ////////// 
voti favorevoli 14  (Antropoli, Anastasio, Carosi,  Cembalo, Ferrara, Ferraro, Fusco,  Morlando, Ragozzino, 
Salzillo, Tagliatatela, Valletta, Vinciguerra Andrea, Vinciguerra Gianfranco); 
 

DELIBERA 
 

1) Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del 
Settore Affari Generali, come emendata nel corso della seduta, sia quanto a premessa e narrativa, 
che quanto a ciascuno dei 3 punti di  dispositivo proposto e sulla quale il predetto Responsabile 
proponente ha espresso parere favorevole integrativo.  

2) Dare atto che, a seguito degli emendamenti testè approvati,  il conseguente testo riformulato dello 
Statuto dell’Unione dei Comuni, che si compone di n. 33 articoli progressivamente numerati,  deve 
intendersi qui di seguito integralmente riportato e trascritto nel testo risultante dall’allegato B), che 
forma parte integrale e sostanziale della presente deliberazione.  

3) Conferire al presente atto la immediata eseguibilità a seguito di separata votazione, resa per alzata di 
mano, che ha riportato il seguente esito: 

            Componenti presenti: 14 
            Componenti votanti: 14 

     Componenti Astenuti: /////// 
             voti favorevoli 14: (Antropoli, Anastasio, Carosi,  Cembalo, Ferrara, Ferraro, Fusco,  Morlando, 
Ragozzino, Salzillo, Tagliatatela, Valletta, Vinciguerra Andrea, Vinciguerra Gianfranco). 
 

 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________________ 

                   Relatore _____________________ 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Affari Consiglio 

Proposta n. 8 del 18.02.2010 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Unione dei Comuni : approvazione testo rettificato dello Statuto. 

 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

X Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 18.02.2010 

Si conferma il parere favorevole anche sugli emendamenti approvati  

nel corso della seduta del C.C. del 30.06.2010                                              Il Responsabile del Settore 

Capua, lì 30.06.2010                                                                          f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      Dott. Mario Di Lorenzo 



 

UNIONE  DEI  COMUNI DI TERRA DI LAVORO 
  PER  LA  GESTIONE  DI  FUNZIONI  

AI SENSI DELL’ART. 32 DEL D. LGS. N. 267 DEL 18.VIII.2000 

 

 

STATUTO 
 

 

 

TITOLO  I 
 

PRINCIPI  FONDAMENTALI 
 

 

Art. 1:   Istituzione  dell’Unione 

1. In attuazione del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, in seguito 

brevemente indicato "Testo Unico", e delle Leggi regionali concernenti le 

discipline delle forme associative in materia di Enti Locali, di seguito brevemente 

indicate "Leggi Regionali" è costituita, l'Unione denominata "UNIONE DEI 
COMUNI DI TERRA DI LAVORO". 

2. L'Unione ha sede nei locali della Casa Comunale di S, Maria Capua Vetere. I suoi 

organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede 

diversa, purché ricompresa nel!'ambito del territorio che la delimita. 

3. Il territorio dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono . 

4. L'Unione può dotarsi, previa deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma, la 

cui   riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione della Giunta 

dell'Unione stessa. 

5. La popolazione dell'Unione corrisponde alla popolazione dei Comuni associati. 

6 .  L'Unione, ai sensi dell'art. 32 del d. lgs. 18.VIII.2000, n. 267, è Ente pubblico 

locale dotato di personalità giuridica. 
7. I Comuni aderenti si impegnano, per le funzioni, i servizi e i progetti 

specificatamente delegati all’Unione, a non partecipare o aderire a progetti aventi la 

stessa finalità in altra forma di associazione o unione. 

 

Art. 2 : Finalità e compiti dell'Unione 

 

1. L’Unione si costituisce per la progressiva integrazione fra i Comuni che la 

costituiscono, al fine di addivenire a una gestione associata, efficiente ed efficace 

di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti, ai sensi del Testo Unico e 

delle Leggi Regionali.  

2. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa dei 

Cornuni che la costituiscono e l’armonizzazione degli atti normativi generali.  

3. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, l'Unione si conforma 

ai principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi 

previsti dalla Costituzione, dalle Leggi e dal presente Statuto. 

4. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi 

offerti e all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli 

interventi di sua competenza. 

. 

 



Art.  3 :  Durata   dell’Unione 

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato, 

2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei 

Comuni aderenti e del Consiglio dell'Unione, adottate con le procedure e la 

maggioranza richieste per le modifiche statuarie nelle quali si disciplinano: 

a. la decorrenza dello scioglimento, coincidente, ove possibile, con la scadenza 

dell'esercizio finanziario; 

b. le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e 

passivi facenti capo all'Unione; 

c. la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione. 

 

 

Art. 4 - Adesione di nuovi Comuni e recesso 

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni è deliberata dal Consiglio di ogni Comune 

aderente e dal Consiglio dell'Unione con le procedure e la maggioranza richieste 

per le modifiche statuarie. 

2. L'adesione ha in ogni caso effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario. 

3. Il diritto dì recesso non può essere esercitato prima di tre anni dalla sottoscrizione 

dell'atto costitutivo. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha 

effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, Dal medesimo termine ha 

luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti 

dell’ente receduto. 

4. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti 

deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova 

dimensione dell'Ente. 

 

Art. 5 : Funzioni dell'Unione 

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa 

propria o ad essi delegata, nonché la gestione diretta o indiretta di servizi pubblici 

locali. 

2. Può essere attribuita all'Unione, in via di primo trasferimento, l'esercizio delle 

funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati: 

a) programmazione ed elaborazione di progetti per l'accesso a finanziamenti 

istituzionali per la realizzazione di opere pubbliche e di servizi di interesse dei 

Comuni facenti parte dell’Unione, particolarmente tesi alla salvaguardia del contesto 

naturale, storico ed architettonico; 

b) promozione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, 

archeologico ed artistico; 

c) programmazione e organizzazione dei servizi ambientali con raccolta e trasporto di 

rifiuti, con incentivazione delle forme di raccolta differenziata e di riutilizzo di 

materiale riciclabile, con integrazione e miglioramento dei servizi gestiti dai Comuni 

aderenti anche per il raggiungimento di un unico e completo ciclo integrato dei rifiuti; 

d) organizzazione di interventi di ripristino nel recupero ambientale; 

e) organizzazione e gestione del servizio di polizia urbana e rurale; 

f) organizzazione e gestione del servizio di Protezione Civile; 

g) promozione delle attività turistiche e ricettive; 

h) promozione e gestione di strutture sociali di orientamento per giovani; 

i) salvaguardia e valorizzazione delle arti e tradizioni popolari e dei prodotti tipici; 

j) organizzazione di funzioni e servizi amministrativi o legali, finanziari, tecnici e alla 

collettività. 

 



Art.: 6 - Modalità di attribuzione delle funzioni all'Unione. 

 

1. Il trasferimento delle competenze di cui all'art. 5, comma 2, si perfeziona dopo 

l'approvazione del presente Statuto e dell'Atto Costitutivo dell'Unione, con 

l’approvazione, da parte delle Giunte Comunali dei Comuni aderenti, di conformi 

delibere, nelle quali sono disciplinati i profili organizzativi di ciascuna funzione o 

servizio ed i rapporti finanziari tra gli Enti e con l'adozione di una delibera da parte 

del Consiglio dell'Unione di recepimento delle nuove competenza ad esse attribuite.  

2. Non è ammesso il trasferimento all'Unione di funzioni e servizi da parte di un singolo 

Comune. 

T1TOLO  II 
 

L’ORGANIZZAZIONE  DI  GOVERNO 

 
ORGANI  DELL’UNIONE 

 

 

Art. 7 : Organi 

1. Sono Organi dell'Unione il Consiglio, la Giunta e il Presidente. 

2. Gli Organi dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli Organi dei Comuni 

partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato 

amministrativo. Nel caso vi fossero tornate elettorali differenziate temporalmente, si 

provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni. 

 
IL  CONSIGLIO 

 

Art. 8 : Composizione 

 

1. Il Consiglio dell'Unione è composto di Consiglieri Comunali dei Comuni aderenti 

all'Unione, all'uopo eletti dai rispettivi consessi con le modalità di cui ai commi 

successivi, 

2. I Consigli Comunali dei Comuni aderenti eleggono, tra i propri membri, i Consiglieri 

dell'Unione in ragione di 1 membro per ogni 2500 abitanti o, per i resti, per ogni 

1250 abitanti, in ogni caso con un minimo di tre membri. 

3. L'elezione avviene col sistema del voto limitato in modo da garantire la 

rappresentanza delle singole minoranze consiliari dei Comuni aderenti in ragione di 

1/3 dei Consiglieri eletti. 

4. II Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei 

componenti. 

 

Art. 9  Competenze 

 

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla 

l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del 

Consiglio Comunale, in quanto compatibili col presente Statuto. 

2 .  Il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell'Ente, 

presentato dal Presidente, sentita la Giunta, ed approvato dal Consiglio ai sensi 

dell'art. 14, costituisce il principale atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita 

le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico amministrativa 

dell'Ente. 
3. 11 Presidente e la Giunta forniscono periodicamente (almeno ogni 3 mesi) al 

Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che 



consentono di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della 

gestione in relazione agli obiettivi nel documento di cui al precedente comma. 

4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione. 

 

Art 10 - Diritti e doveri dei Consiglieri 

 

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro 

funzioni senza vincolo di mandato.  

2  I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla Legge, 

secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio. 

 

Art. 11 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri 

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a 3 sedute 

consecutive del lavoro del Consiglio. La decadenza sì perfeziona con la presa d'atto 

da parte dei Consiglio della suddetta condizione risolutrice. 

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio 

dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente 

nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di 

presa d'atto e sono immediatamente efficaci . 

3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere Comunale nelle ipotesi disciplinate dalla 

Legge e dal Regolamento del Consiglio Comunale di appartenenza, determinano la 

decadenza dalla carica di Consigliere appena divenute efficaci. 

4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio Comunale cui il Consigliere 

decaduto o dimesso appartiene provvede quanto prima ad eleggere al proprio interno 

un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra 

maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione, 

5. In caso di scioglimento del Consiglio Comunale, i Consiglieri dell'Unione rimangono 

in carica, ed esercitano le relative funzioni, fino all'elezione dei nuovi 

Rappresentanti. 

 

 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

 

Art. 12 : Elezione del Presidente 

 

1. Nel corso della prima seduta convocata dal Sindaco del Comune sede dell'Unione 

entro 15 gg. dall'insediamento, il Consiglio dell'Unione elegge a maggioranza 

assoluta il Presidente dell'Unione, scelto tra i Sindaci dei Comuni con densità 

demografica superiore a 15.000 abitanti che la costituiscono. In  caso di parità di voti 

riportati, viene immediatamente ripetuta la votazione ed in caso di ulteriore parità 

viene eletto Presidente il Sindaco più anziano di età. La durata in carica del 

Presidente è biennale. 

2. Il Presidente dell'Unione, esaurito il mandato biennale, non è riconfermabile e al suo 

posto il Consiglio dell'Unione eleggerà, con le modalità di cui al comma l, il nuovo 

Presidente dell'Unione, scelto a rotazione tra gli altri Sindaci dei Comuni costituenti 

l'Unione. 

3. Il Presidente dell'Unione assume anche la Presidenza del Consiglio dell'Unione 

senza percepire ulteriore indennità. 

 

Art. 13 : Funzioni del Presidente 



1. Nella seduta successiva alla sua elezione, il Presidente, sentita la Giunta, dà 

comunicazione al Consiglio della proposta degli indirizzi generali dì governo che 

formano il proprio programma amministrativo, che il Consiglio approva in apposito 

documento. 

2. Il Presidente svolge le funzioni attribuite dalla Legge al Sindaco, in quanto 

compatibili con il presente Statuto. In particolare, il Presidente sovrintende 

all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo 

politico-amministrativo dell'Ente, promovendo e coordinando l'attività dei 

componenti della Giunta. 

 

Art. 14 : Il Vice Presidente 

 

1.  I1 Vicepresidente, nominato dal Presidente tra i membri della Giunta, sostituisce il 

Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo. 

2   Nelle stesse ipotesi, le funzioni di Vicepresidente sono esercitate dal componente 

più anziano di età. 

 

Art. 15 : La Giunta 

 

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione. 

2. Il Presidente affida ai singoli componenti dì sovrintendere ad un particolare settore di 

amministrazione o a specifici progetti. 

3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge 

o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del 

Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di 

Direttore. 

 

Art. 16 : Composizione e nomina della Giunta 

 

1. La Giunta, è composta dal Presidente e da un Assessore per ognuno dei Comuni 

aderenti all'Unione, designato con le modalità di cui al comma 2. La Giunta delibera 

a maggioranza dei propri componenti; in caso di parità prevale il voto espresso dal 

Presidente dell'Unione. 

2. Fanno parte della Giunta dell'Unione i Sindaci dei Comuni aderenti, ovvero loro 

designati, scelti comunque tra i membri delle rispettive giunte e consigli comunali. Il 

Sindaco eletto alla Presidenza dell'Unione fa parte della Giunta, ma non designa 

alcun assessore. 

3. La nomina dei componenti della Giunta dell'Unione è fatta dal Presidente. Acquisite 

le designazioni di cui al comma che precede il Presidente dà comunicazione della 

nomina degli Assessori e delle deleghe ai medesimi attribuite al Consiglio 

dell'Unione durante la prima seduta utile. 

4. La carica di componente della Giunta dell’Unione è incompatibile con la carica di 

Consigliere dell’Unione stessa. 

5. I componenti della Giunta decadono dalla loro carica di Assessore alla decadenza 

del Presidente dell'Unione. 

6. Gli Assessori dell'Unione possono essere riconfermati nella carica. 

 

Art. 1 7  ~ Normativa applicabile 

 

1. Ove compatibili si applicano agli Organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di 

funzionamento di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico ed 

incompatibilità stabilite dalla Legge per gli Enti Locali. 

 

 



 

TITOLO  III 

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

Art. 18 :  Principi Generali 

1. L'Organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli 

obiettivi programmatici stabiliti dagli Organi di Governo. L'ordinamento generale 

degli uffici è determinato, nel rispetto delle leggi, del presente Statuto e dei contratti 

di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta e da atti di organizzazione 

in esecuzione dei regolamenti deliberati. 

2. L’Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei Comuni 

partecipanti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 20. 

 

Art. 19 :  Principi in materia di gestione del personale 

 

1.  L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato 

burocratico, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali, cura la 

progressiva informatizzazione della propria attività; 

2.  I1 personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed è inserito nella struttura 

dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa. 

 

Art. 20 : Principi di collaborazione 

1. L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a 

rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. 

2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti Organi Comunali di avvalersi, per 

specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale. L'Unione ed i 

Comuni, a secondo delle specifiche necessità dì norma correlate al carico delle 

attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei 

vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio. 

2.  L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e 

strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti. 

 

Art. 21 : Principi della Partecipazione 

 

1 L'Unione assicura a tutta la popolazione residente il diritto di partecipare alla 

formazione delle proprie scelte politiche-amministrative e favorisce l'accesso alle 

informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti. Le forme della 

partecipazione dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal 

Consiglio. 

2. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di 

prestazione da essa direttamente o indirettamente assunte, lo strumento della carta 

dei servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva 

qualità. 

 

Art. 22 :  Principi in materia di  servizi pubblici locali 

1.  L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme 

previste dalla legge. 

2. L'Unione non può dismettere l'esercizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la 

titolarità dai Comuni senza il loro preventivo consenso. 



 

 

Art. 23 : Segretario Generale 

1. Il Presidente sceglie il Segretario Generale tra i Segretari dei Comuni aderenti 

all'Unione. 

2 La durata in carica del Segretario Generale ha durata pari a quella del Presidente che 

lo ha  nominato. 

 

Art. 24 : Direttore Generale 

 

1  'Unione può istituire la figura del Direttore Generale. 

2 Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ne disciplina le modalità di 

nomina, di revoca e le funzioni. 

 

 

TITOLO  IV 
 

FINANZE E CONTABILITA’ 
 

Art. 25 : Finanze dell’Unione. 

 
1. L’Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica 

locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie trasferite. 

2. П Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso a contributi a 

favore delle forme associative. 

 

Art. 26 - Bilancio e programmazione economica 

 

1. L'Unione delibera entro i termini previsti per i Comuni con i quali si coordina, se 

necessario ed opportuno, al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale, il 

bilancio di previsione per l'anno successivo. A tal fine i Comuni curano di 

deliberare i propri bilanci prima dell'approvazione del bilancio dell'Unione. 

2. Il Bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un 

bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da 

consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi. 

 

Art. 27 : Ordinamento contabile e servizio finanziario 

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e 

delle uscite previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di 

contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione. 

2. L'attività di revisione economico-finanziaria è esercitata da un Revisore dei Conti 

eletto dal Consiglio dell'Unione. 

 

Art. 28 : Affidamento del servizio di tesoreria 

 

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato al tesoriere del Comune sede dell'Unione. 

 

 

 



 

 

T I T O L O   V  
 

NORME  TRANSITORIE  E FINALI 
 

Art. 29 : Presidente temporaneo 

 

1  Fino all'elezione del Presidente di cui all'art. 12 è Presidente il Sindaco del Comune 

di maggiori dimensioni tra quelli dei Comuni dell'Unione. 

 

Art. 30 : Atti regolamentari 

 

1.  Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può 

deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in 

vigore presso i Comuni che costituiscono l'Unione. Fino all'adozione del proprio 

regolamento interno il Consiglio dell'Unione applica, in quanto compatibile, il 

regolamento consiliare del Comune sede dell'Unione. 

 

Art.3 1 : Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili 

 

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà ed 

espressa revoca negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, 

l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono 

dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le 

disposizioni normative Comunali.  

2. Gli Organi dell'Unione hanno cura di indicare, adottando gli atti di propria 

competenza, le normative comunali rese, in tutto о in parte, inefficaci. 

 

Art. 32 : Proposte di modifica dello Statuto 

 

1.  Le proposte di modifica del presente statuto, deliberate dal. Consiglio dell'Unione, 

sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione. 

 

Art. 33 : Norme finali 

 

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle 

disposizioni vigenti in materia di Enti Locali. 

2. Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono 

affissi all'Albo Pretorio, dei Comuni partecipanti all'Unione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL  PRESIDENTE                                                                                        IL SEGRETARIO 

    f.to     Anastasio Ilaria                                                      f.to    dott.ssa Stefania Rossetti                                                            
 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 1° 

luglio 2010 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 1° luglio 2010 

                                  ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                             f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                    dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                     ___________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 12 luglio 2010 

 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani        
 


