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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 47 del 06 ottobre 2003 
 

COMUNITA’ MONTANA “ALBURNI”- Corso Vittorio Emanuele – 84020 Postiglione - (Provincia di Salerno) - 
Settore Amministrazione Generale – Modifiche, aggiunte ed integrazioni al vigente Statuto. 

 

Le presenti integrazioni e modifiche al vigente Statuto sono state approvate con deliberazione del 
Consiglio Generale n. 26 del 08/08/2003, divenuta esecutiva il giorno 06/09/2003.  

Vengono pubblicati, seguendo la nuova numerazione, solo gli articoli integrati e i soli commi degli 
articoli modificati omettendo gli altri commi ed articoli, per i quali si fa riferimento al testo dello Statuto 
pubblicato sul Supplemento al B.U.R.C. n. 36 del 24 luglio 2000. 

Art. 1 - Denominazione, natura giuridica e sede omissis  

Art. 2 - Segni distintivi  omissis 

Art. 3 - Finalità 

La Comunità Montana: 

1. promuove l’esercizio associato delle funzioni comunali e della difesa dell’ambiente e del territorio; 

2. valorizza il patrimonio montano al fine di un ordinato e sostenibile sviluppo sociale ed economico; 

3. divulga, promuove, tutela e valorizza il patrimonio ambientale, paesaggistico, etnografico, culturale, 
storico- artistico - architettonico e archeologico al fine di incentivare lo sviluppo turistico; 

4. favorisce l’associazionismo e la cooperazione per un’utile conoscenza e migliore promozione e 
collocazione commerciale dei prodotti tipici locali; 

5. promuove le forme di partecipazione delle popolazioni alla proposizione di programmi di sviluppo al 
fine di eliminare gli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto del territorio; 

6. favorisce le popolazioni residenti degli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di 
disagio derivanti dall’ambiente montano; 

7. sostiene lo sviluppo sociale dell’area montana garantendo adeguati servizi per la collettività onde 
evitare lo spopolamento delle aree di montagna. 

Art. 4 - Funzioni 

1. Nell’ambito delle suesposte finalità, alla Comunità Montana spettano le funzioni direttamente 
attribuite da leggi delle Repubblica e leggi Regionali nonché gli interventi speciali per la montagna stabiliti 
dall’Unione Europea. 

2. Spettano, altresì, le funzioni ad essa delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione. 

3. In particolare l’Ente montano: 

a) promuove e partecipa, insieme agli altri enti locali, alla realizzazione e alla gestione dello sportello 
per l’attività produttive, nell’ottica della semplificazione e dello snellimento delle funzioni amministrative e 
alle attività di promozione dell’e-government e della realizzazione del sistema e-territory e di gestione di 
reti multimediali per l’implemento della gestione associata delle infrastrutture e dei servizi; 

b) esprime il parere preventivo quando previsto dalla normativa vigente; 

c) promuove il turismo valorizzando la montagna quale risorsa strategica, mediante la predisposizione di 
programmi qualificazione e di riqualificazione del personale; 

d) adotta piani pluriennali di opere ed interventi; 

e) definisce e disciplina gli strumenti idonei a perseguire il più ampio sviluppo socio-economico del 
territorio mediante la programmazione e la predisposizione di idonei interventi; 

f) tutela e valorizza il patrimonio boschivo, anche attraverso la promozione di iniziative imprenditoriali, 
la prevenzione di episodi di danneggiamento , il recupero dei territori incolti ed abbandonati, la bonifica 
montana, l’individuazione delle aree particolare pregio ambientale di concerto con gli enti locali e di servizi 
associati; 

g) promuove attività di socializzazione, comprese le attività sportive; 

omissis 

Art. 5 - Cooperazione 
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1. Il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4° avviene in piena sintonia con la Regione, la 
Provincia, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici ed organismi privati competenti nelle medesime materie, 
adottando il metodo della concertazione. 

Art. 6 - Organi dell’Ente omissis  

c) il Presidente del Consiglio; omissis 

Art. 7 - Consiglio Generale - Composizione, Elezione, Durata in Carica 

1. Il Consiglio Generale della Comunità Montana è composto da n. 36 consiglieri comunali eletti dai 
rispettivi consigli comunali con le modalità previste dalla legge regionale vigente. 

2. Le norme relative alla durata in carica, alla composizione, all’elezione, alle cause di ineleggibilità ed 
incompatibilità ed alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge e dalle disposizioni del presente 
Statuto. 

3. Per quanto concerne la durata in carica si applica il principio della prorogatio. 

4. In caso di scioglimento di un consiglio comunale, i rappresentanti restano in carica sino alla loro 
surrogazione da parte del nuovo consiglio comunale e ciò anche nel caso di gestione commissariale. 

Art. 8 - Competenze del Consiglio Generale omissis 

Art. 9 - Il Presidente Del Consiglio: Poteri, Funzioni 

1. Il Consiglio Generale della Comunità Montana è presieduto da un Presidente eletto tra i consiglieri 
della Comunità Montana. 

2. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitare dal consigliere anziano per età. 

3. Al Presidente del Consiglio è attribuita la potestà di convocazione, in accordo con il Presidente della 
Giunta esecutiva, nonché la direzione dei lavori e delle attività del Consiglio stesso. 

4. Il Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine, assicurare 
l’osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.  

5. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l’adunanza. 

6. Promuove l’esercizio delle funzioni proprie del Consiglio Generale. Previste dalla legge, dallo statuto 
e dai regolamenti. 

7. Realizza, d’intesa con il Presidente della Giunta Esecutiva, il raccordo tra l’attività di indirizzo e di 
controllo politico-amministrativo e di adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge al Consiglio 
Generale, con l’attività di governo e di amministrazione della quale il Presidente della Giunta Esecutiva è 
responsabile. 

8. Il Presidente del Consiglio: 

a) assicura un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle 
questioni sottoposte al Consiglio; 

b) propone la costituzione delle Commissioni Consiliari, cura l’attività delle stesse per gli atti che 
devono essere sottoposti all’assemblea; 

c) promuove da parte del Consiglio le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste 
dallo statuto e, in conformità allo stesso, l’attribuzione alle opposizioni della presidenza delle commissioni 
consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite; 

d) attiva l’istruttoria prevista dall’art. 49 e dall’art. 153 , comma 5°, del D. Lgs n. 267/2000 sulle 
deliberazioni d’iniziativa dell’assemblea e dei consiglieri nell’ambito delle competenze esclusive che la 
legge ha riservato al Consiglio; 

e) programma le adunanze del Consiglio e convoca le commissioni consiliari; 

f) cura i rapporti periodici del Consiglio con il Collegio dei Revisori dei Conti che collabora con il 
Consiglio stesso nelle funzioni previste dall’art. 238 del D. Lgs. n. 267/2000; 

g) promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini secondo quanto dispone il terzo comma 
dell’art. 8 del D. Lgs. n. 267/2000 ed in conformità allo statuto e all’apposito regolamento; 

h) promuove, altresì, ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri della Comunità 
previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento; 

i) adempie alle altre funzioni attribuite dallo statuto e dal regolamento. 
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Art. 10 - Consigliere com.tario Doveri – Resp.bilità – Decadenza omissis  

Art. 11 - Diritti e poteri  

omissis 

12) I rappresentanti di ogni Comune, restano in carica di Consigliere comunitario anche nel caso in cui il 
Comune di appartenenza è Commissariato. 

Art. 12 omissis  

Art. 13 - Il Consigliere Anziano  omissis  

Art. 14 - Regolamento interno  omissis  

Art. 15 - Seduta di insediamento e presidenza  omissis  

Art. 16 - Sessioni e convocazioni del Consiglio  omissis  

Art. 17 - Validità delle sedute consiliari  omissis  

Art. 18 - Deposito e consultazione degli atti  omissis  

Art. 19 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula  omissis  

Art. 20 - Consultazioni  omissis  

Art. 21 - Deliberazioni  omissis  

Art. 22 - Organi Consiliari 

1. Organi del Consiglio Generale sono le commissioni consiliari permanenti, i gruppi consiliari e la 
conferenza dei capigruppo. 

Art. 23 - Gruppi Consiliari 

1. Sono costituiti gruppi consiliari, la cui disciplina è stabilità dal regolamento nel rispetto dei seguenti 
principi: 

• Ogni consigliere, all’atto del suo insediamento, procede, mediante dichiarazione scritta o verbale, ad 
aderire ad un gruppo consiliare; 

• I gruppi consiliari devono essere costituti da almeno tre consiglieri; 

• Ogni gruppo consiliare nomina un capogruppo ; 

• I consiglieri che non aderiscono ad alcun gruppo confluiscono in un raggruppamento detto “ misto”. 

Art. 24 - Conferenza dei capigruppo  

1. La conferenza dei capigruppo è costituita dai capigruppo consiliari e dal Presidente del Consiglio che 
la convoca e la presiede. 

Art. 25 - Commissioni Consiliari Permanenti             omissis  

Art. 26 - Commissioni temporanee o speciali                omissis  

Art. 27 - Composizione della Giunta Esecutiva  

1. La Giunta è composta dal Presidente e da 10 Assessori. Nel numero dei dieci assessori è compreso il 
Vice Presidente eletto ai sensi dell’art. 28 seguente. 

Art. 28 - Elezioni e requisiti 

omissis 

2. Il Consiglio Generale eleggerà nel suo seno il Presidente, mentre alla carica di Assessori possono 
essere eletti cittadini, anche non Consiglieri, in misura non superiore ad un quinto, residenti nei comuni 
associati della Comunità Montana, purché in regola con i requisiti di eleggibilità per l’elezione alla carica di 
consigliere comunale. 

omissis 

Art. 29 - Dimissioni del Presidente e Assessori – Decadenza   omissis  

Art. 30 - Revoca degli Assessori   omissis  

Art. 31 - Responsabilità della Giunta e sfiducia costruttiva   omissis  

Art. 32 - Competenza della Giunta   omissis  

Art. 33 - Norme per il funzionamento della Giunta   omissis  
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Art. 34 - Attribuzioni del Presidente  

1. Il Presidente della Giunta Esecutiva è il legale rappresentante della Comunità Montana, convoca e 
presiede la Giunta Esecutiva, mentre il Presidente del Consiglio Generale convoca e presiede il Consiglio 
Generale, sentito il Presidente della Giunta Esecutiva. 

Art. 35 - Deleghe del Presidente della Giunta Esecutiva 

1. Il Presidente della Giunta Esecutiva della Comunità Montana può delegare singoli componenti della 
Giunta a svolgere attività di indirizzo e controllo in materie definite ed omogenee. 

2. Delega, altresì, ai componenti della Giunta o del Consiglio Generale la rappresentanza in Enti, 
comitati, aziende, associazioni, consorzi, organismi, partecipati o di diretta o indiretta emanazione della 
Comunità Montana. 

Art. 36 - La Conferenza dei Sindaci 

1. E’ istituita, come organo dotato di iniziativa propria e come organo di consultazione e per la 
cooperazione tra la Comunità Montana e i Comuni, la “Conferenza dei Sindaci” presso la Comunità Montana, 
è composta dai sindaci dei comuni parte della Comunità. 

2. La conferenza potrà assicurare alla Giunta la propria collaborazione, sia formulando proposte per 
iniziativa propria, sia esprimendo pareri ogni qual volta ne venga richiesta dalla Giunta stessa, in particolare 
sulle proposte da presentare al Consiglio, ed in materia di gestione associata dei servizi di competenza 
comunale. 

3. La conferenza elegge un Presidente fra i propri componenti, che in caso di assenza o di impedimento, 
sarà sostituito dal membro più anziano dei presenti. 

4. La Conferenza sarà convocata dal proprio Presidente ogni qual volta ciò si renda necessario o venga 
richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti e comunque prima della spedizione dell’ordine del giorno 
del Consiglio Generale. 

5. Alle adunanze della conferenza partecipano i membri della giunta esecutiva, il Presidente del 
Consiglio, il Presidente del Giunta o suo delegato, allo scopo di fornire tutti gli elementi utili allo 
discussione. 

6. Funge da segretario della conferenza il vice-segretario della Comunità Montana o suo delegato. 

Art. 37 - Principi generali   omissis  

Art. 38 - Criteri informatori   omissis  

Art. 39 - Organizzazione 

1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi della Comunità Montana si articola in unità organizzativa di 
diversa complessità, sulla base di esigenze operative, ai programmi di azione approvati dagli organi della 
Comunità Montana e con le modalità che le consentano il pronto adeguamento ai mutamenti di tali esigenze. 

omissis  

3. I compiti sono assegnati alle singole unità organizzative in via esclusiva e con precise specificazioni 
dal Direttore Generale o, in sua assenza, dal segretario Generale. 

 4. L’attività amministrativa dei responsabili delle unità organizzative è orientata al raggiungimento 
degli obiettivi proposti e programmati dall’Ente ed è sottoposta a verifica periodica secondo i criteri di 
efficacia, efficienza ed economicità.  

5. La Giunta esecutiva, nel rispetto delle disposizioni di legge e degli accordi collettivi nazionali e sulla 
base delle indicazioni dello Statuto, disciplina con apposito regolamento l’organizzazione dei Settori 
funzionali e dei relativi Servizi ed Uffici. 

omissis 

Art. 40 - Personale della Comunità Montana  omissis  

Art. 41 - Il Segretario della Comunità Montana 

1. La Comunità Montana si avvale di un segretario titolare dipendente di ruolo. 

2. Il segretario della Comunità Montana deve possedere i requisiti richiesti dalla legge per l’iscrizione 
all’albo dei segretari comunali ed è reclutato secondo le procedure previste dalla legge e dal regolamento.  

3. Il segretario, nel rispetto della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle direttive impartitegli dal 
Presidente: 
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a) ha la direzione complessiva dell’attività gestionale della Comunità Montana e in tale veste esercita la 
funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica; 

b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e degli uffici, coordinandone 
l’attività; 

c) svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla 
conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;  
partecipa, in tale veste, alle riunioni del consiglio e della giunta e ne dirige l’attività di assistenza e 
verbalizzazione; 

d) cura l’attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell’istruttoria delle deliberazioni e provvede ai 
relativi atti esecutivi; 

e) può rogare tutti i contratti nei quali la Comunità Montana é parte ed autenticare scritture private ed 
atti unilaterali nell’interesse della stessa; 

f) esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal presidente; 

g)coordina l’attività gestionale tesa alla gestione associata di funzioni comunali.  

h)esercita ogni altra funzione attribuitagli espressamente dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. 

4. Il Segretario della Comunità Montana svolge le Funzioni di cui alle lettere a), b), g) del precedente 
comma 3, quando il Presidente non abbia nominato il Direttore Generale di cui al successivo art. 43; 

Art. 42 - Il Vice-Segretario 

1. Per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di 
vacanza, assenza o impedito, la Giunta nomina, tra i funzionari dell’ente di qualifica adeguata, un vice-
segretario con le procedure previste dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.  

Art. 43 - Reggenze e supplenze 

1. Qualora si verifichi la contemporanea assenza od impedimento del Segretario e del Vice Segretario, il 
Presidente, con proprio provvedimento, procede alla nomina del reggente o del supplente. 

2. Le supplenze o reggenze possono essere attribuite a Segretario di ruolo in servizio presso altro Ente 
Locale. 

Art. 44 - Il Direttore Generale 

1. La Comunità Montana è retta da un direttore Generale, nominato con delibera della Giunta Esecutiva. 

2. L’incarico può essere affidato sia a un dipendente dell’ente sia a un professionista esterno purché lo 
stesso professionista possieda specifiche e comprovate qualificazioni professionali con esperienza 
documentata, in aziende o enti similari di medie o grandi dimensioni, almeno triennale. 

3. Nel caso in cui l’incarico venga affidato a professionista esterno all’amministrazione esso è regolato 
con contratto di diritto privato della durata di tre anni, rinnovabile.  

4. Il trattamento economico è determinato dalla stessa delibera di nomina.  

5. L’incarico è revocato in caso di accertata responsabilità amministrativa-contabile, per inosservanza 
delle direttive emanate dall’organo esecutivo, per il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati.  

6. Gli atti del Direttore Generale non sono impugnabili con ricorso interno. 

7. Al direttore generale sono attribuite le seguenti funzioni: 

• formula proposte ed esprime pareri al Consiglio e alla Giunta; 

• cura l’attuazione del bilancio, dei piani, dei programmi e la predisposizione dei PEG; 

• attribuisce ai responsabili delle unità organizzative, il budget e gli obiettivi da raggiungere ;  

• propone gli atti relativi alla organizzazione degli uffici; 

• adotta gli atti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, salvo delega 
ad altri dipendenti; 

• dirige e coordina gli uffici di ogni ordine e grado, anche con potere sostitutivo e con ogni potere 
disciplinare; 

• richiede pareri, risponde ai rilievi di controllo esterno, cura le relazioni sindacali, organizza il 
personale; 

• decide su ricorsi amministrativi interni ed esterni; 
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• cura i rapporti con gli uffici della Pubblica Amministrazione; 

• organizza l’ufficio relazione con il pubblico e comunicazione. 

Art. 45 - Collaborazioni a tempo determinato  omissis  

Art. 46 - Collaborazioni est.ne ad alto contenuto di profes.alità  omissis  

Art. 47 - Convenzioni  omissis  

Art. 48 - Consorzi  omissis  

Art. 49 - Accordi di programma  omissis  

Art. 50 - La gestione dei servizi  omissis  

Art. 51 - Funzioni e servizi delegati  omissis  

Art. 52 - Aziende speciali  omissis  

Art. 53 - Istituzioni  omissis  

Art. 54 - Società a capitale misto  omissis  

Art. 55 - Costit.ne e part.ne a Fondaz., Centri ed Ass.ni Pro Loco  omissis  

Art. 56 - Servizi in economia o in concessione a terzi  omissis  

Art. 57 - Indirizzo e controllo della Comunità Montana 

1. Tutti gli atti che comportano l’affidamento di attività di interesse per la Comunità Montana a soggetti 
esterni alla Comunità stessa, ovvero la partecipazione di questa a soggetti esterni devono essere previsti 
strumenti di raccordo fra tali soggetti e la Comunità Montana sull’azioni dei primi. 

2. La giunta riferisce annualmente in merito all’attività svolta ed ai risultati conseguiti dalle aziende, 
istituzioni, imprese, società ed enti partecipati o di diretta ed indiretta emanazione. 

3. A tal fine i rappresentanti della Comunità Montana negli organismi predetti debbono presentare alla 
Giunta in sede di approvazione del conto consuntivo una relazione illustrativa della situazione economica 
finanziaria dell’attività svolta e dei risultati conseguiti da parte degli organismi medesimi.  

4. La nomina dei rappresentanti della Comunità Montana in seno agli organismi assembleari o di gestione 
cessa con il venir meno della condizione che l’ha prodotta, ossia con la perdita della qualità di consigliere 
comunitario.  

5. La cessazione dell’incarico è automatica sin dalla acquisizione al protocollo dell’ente della nuova 
rappresentanza dei comuni membri e/ o delle dimissioni. Le nomine operate dal Consiglio Generale sono di 
carattere squisitamente fiduciarie, pertanto, sono soggette alla revoca.  

Art. 58 - Strumenti 

1. La Comunità Montana istituisce l’Ufficio Relazione con il Pubblico in ossequio alla legge 150/2000 al 
fine di assicurare alla collettività locale la più ampia partecipazione alla propria attività amministrativa, la 
trasparenza ed il buon andamento di questa, nonché la tutela dei cittadini. 

2. L’Ufficio relazione con il pubblico e comunicazione istituzionale: 

a) cura l’informazione della collettività; 

b) garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

c) persegue la massima chiarezza nelle scelte comportanti vantaggi economici per enti e privati; 

d) valorizza le libere forme associative; 

e) promuove organismi di partecipazione; 

f) riconosce il diritto di iniziativa dei cittadini singoli o associati per la promozione di interventi 
finalizzati alla migliore tutela di interessi collettivi; 

g) provvede alla consultazione della popolazione; 

h) prevede il referendum consultivo; 

i) adotta un regolamento sulla partecipazione, la trasparenza e la tutela dei cittadini in attuazione dei 
principi della legge e dello statuto. 

Art. 59 - Partecipazione  omissis 
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2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di 
volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo 

Art. 60 – Informazione omissis 

4. La Comunità Montana provvede a conformare l’organizzazione dei propri uffici e servizi al 
perseguimento dei principi ed degli obiettivi di trasparenza, pubblicità, semplificazione, efficienza, 
efficacia, economicità, responsabilizzazione e partecipazione. 

Art. 61 - Pubblicazione  omissis  

Art. 62 - Accesso  omissis  

Art. 63 - Associazioni  omissis 

4. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in danaro o in natura dall’Ente devono redigere, al 
termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego. 

Art. 64 - Istanze  

1. I cittadini interessati al territorio della Comunità Montana, singoli o associati, possono presentare 
istanze scritte agli organi della Comunità Montana in relazione alle rispettive sfere di competenza, con cui 
chiedono dettagliate informazioni su specifici aspetti dell’azione comunitaria. 

2. L’organo al quale è diretta l’istanza, oppure il segretario generale su incarico del Presidente della 
Giunta risponda in forma scritta entro 30 giorni dalla presentazione. 

Art. 65 - Petizioni  

1. Chiunque, purché residente nel territorio della Comunità Montana, in numero di almeno 50 elettori, 
può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di 
interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. 

2. La petizione è inoltrata al Presidente del Consiglio Generale il quale, entro 10 giorni, l’assegna in 
esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi consiliari presenti in consiglio. 

3. Il contenuto della decisione assunta dall’organo competente, unitamente al testo della petizione, è 
pubblicizzato mediante affissione negli spazi e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti 
i firmatari che risiedono nel territorio interessato. 

4. Il Presidente del Consiglio Generale ove ritenga opportuno, nel corso dell’adunanza, può invitare il 
primo firmatario a relazionare brevemente. 

Art. 66 - Consulte  omissis  

Art. 67 - Adesioni ad Organismi ed Associazioni  omissis  

Art. 68 - Forme di consultazione della popolazione 

1. Il Consiglio o la Giunta possono, in relazione alle rispettive competenze, disporre forme di 
consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali 
o territoriali, in vista dell’adozione di specifici provvedimenti o, comunque, su problemi di interesse 
comunitario. 

2. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi di opinioni, inchieste, raccolte di 
firme, ed altri strumenti analoghi. Tali strumenti devono, comunque, garantire il massimo grado di 
obiettività e neutralità. 

3. L’esito della consultazione non è vincolante per la Comunità Montana salvo un’adeguata motivazione 
circa le ragioni dell’eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.  

4. omissis 

Art. 69 - Procedura per l’ammissione di istanza, petizioni e proposte omissis  

Art. 70 - Referendum Consultivo  

1. Il Referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza della Comunità 
Montana e di rilevante interesse sociale. Nell’ambito di tali temi il referendum consultivo deve riguardare o 
la proposta di adozione di una deliberazione o la proposta di abrogazione di una deliberazione di 
competenza del consiglio o della giunta. 

2. Hanno diritto di votare i cittadini che possono eleggere i consigli dei comuni appartenenti alla 
Comunità Montana. 
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3. Il referendum consultivo può essere limitato al corpo elettorale ricompresso in parte del territorio 
della Comunità Montana con le condizioni previste dal regolamento anche in relazione all’individuazione dei 
soggetti legittimati a richiederlo. 

4. Non possono essere indetti referendum in materia di attività amministrativa vincolate da leggi statali 
o regionali, di pianificazione urbanistica, di regolamento del consiglio o quando sullo stesso argomento è 
stato già indetto referendum nell’ultimo triennio. 

5. Il referendum consultivo è indetto dal Presidente della Giunta su richiesta del Consiglio Generale, di 
almeno il 4% degli elettori dei consigli dei comuni appartenenti alla Comunità Montana, dei consigli di 
almeno 1/3 dei comuni appartenenti. 

6. Il Consiglio Generale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di 
ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la 
proclamazione del risultato. 

7. Il Consiglio deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla sua 
proclamazione e provvede con atto formale in merito all’oggetto della stessa. Il mancato recepimento delle 
indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e 
deliberato dalla maggioranza dei 2/3 dei consiglieri. 

Art. 71 - Difensore Civico  

1. Presso la Comunità Montana può essere istituito, d’intesa con i Comuni che ne fanno parte, il 
Difensore Civico di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267. 

2. Il Difensore civico è garante della imparzialità e del buon andamento dell’attività amministrativa 
comunale e della Comunità Montana. Segnala, anche di propria iniziativa, carenze e ritardi 
dell’amministrazione a tutela dei diritti dei cittadini. 

3. Il difensore civico è scelto tra persone che abbiano adeguata preparazione ed esperienza e diano 
garanzia di indipendenza, probità e competenza ed è eletto dal Consiglio generale con il voto favorevole dei 
2/3 dei consiglieri assegnati e resta in carica tre anni. Può essere confermato una sola volta e non può 
svolgere altra attività pubblica o privata. 

4. L’ufficio del difensore civico si avvale di personale dipendente della Comunità Montana. 

5. Quando il difensore civico accerti atti, comportamenti di omissione in violazione dei principi di 
imparzialità e buon andamento, ovvero dell’ufficio o del servizio, una comunicazione scritta con 
l’indicazione della violazione riscontrata; in caso di gravi e persistenti inadempienze, segnala il caso agli 
organi competenti della Comunità Montana o del Comune perché assumano i conseguenti provvedimenti. 

6. Riferisce annualmente al Consiglio Generale sui risultati della propria attività. Copia della relazione 
annuale è trasmessa dalla Comunità Montana ai Sindaci dei Comuni che ne fanno parte. 

7. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d’ufficio, se non per gli atti riservati per 
espressa disposizione di legge. 

8. Il regolamento determina le modalità di presentazione delle candidature, i requisiti soggettivi per la 
nomina e le relative incompatibilità, le cause di cessazione dalla carica, le prerogative, le strutture a 
disposizione e la loro articolazione, i rapporti con gli organi e gli uffici dell’amministrazione. 

9. Il difensore civico svolge altresì la funzione di controllo nell’ipotesi prevista dall’articolo 127 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

10. L’ufficio del difensore civico della Comunità Montana costituisce servizio associato per i comuni 
membri, demandando alla normativa regolamentare la disciplina dei rapporti tra Comuni, Comunità Montana 
e Difensore Civico. 

 

 

Art. 72 - Finalità, principi e strumenti 

1. La Comunità Montana, per il migliore perseguimento delle proprie finalità istituzionali, impronta la 
propria azione alla massima collaborazione con gli enti pubblici che hanno potere di intervento in materie 
rilevanti per la collettività locale. 

2. La Comunità Montana identifica nel programma di sviluppo socio-economico, le funzioni, i servizi, le 
opere e più in generale, gli interventi che sotto i profili dell’efficacia e dell’efficienza, possono essere più 
convenientemente svolti in collaborazione con gli altri enti pubblici. 
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3. Essa promuove le opportune iniziative per realizzare le collaborazioni previste. 

4. La collaborazione con gli enti pubblici può esplicitarsi in tutte le possibili forme sia di diritto 
pubblico, sia di diritto privato a condizione che alla Comunità Montana siano assicurati congrui strumenti di 
indirizzo, informazione e controllo sull’attività interessata. 

5. In particolare, la Comunità Montana può far ricorso alla convenzione, all’accordo di programma, alla 
conferenza di servizio, al consorzio, all’unione di comuni, alla società di diritto privato, e con tali mezzi può 
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, gestire in modo associato servizi, definire ed attuare opere, 
interventi e programmi di interventi, avvalersi di uffici di altri enti e consentire a questi di avvalersi dei 
propri, istituire strutture per attività di comune interesse. 

Art. 73 - Rapporti con Comuni e altri Enti Pubblici 

1. L’esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegate dalla regione da parte della 
comunità montana è disciplinato dalla legge. 

2. L’esercizio di altre funzioni delegate dai comuni, dalla provincia e dalla regione da parte della 
comunità montana presuppone un accordo tra la comunità stessa e l’ente delegante. In tale accordo deve 
essere normalmente previsto l’impegno dell’ente delegante a trasferire alla comunità le risorse finanziarie 
ed organizzative necessarie per l’esercizio di delega.  

3. La Comunità Montana cura l’informazione dei comuni ad essa afferenti circa la propria attività. 

4. La comunità Montana promuove lo sviluppo dei rapporti con le altre Comunità Montane anche 
attraverso la costituzione di una conferenza dei presidenti delle comunità montane insistenti nella medesima 
provincia. 

Art. 74 - Principi generali  omissis  

Art. 75 - Principi del bilancio  omissis  

Art. 76 - Esercizio provvisorio e gestione provvisoria  omissis  

Art. 77 - Allegati al Bilancio di Previsione  missis  

Art. 78 - Variazioni al bilancio di prev. e al piano esec. di gestione  omissis  

Art. 79 - Regime dei prelevamenti dal fondo di riserva  omissis  

Art. 80 - La gestione del bilancio  omissis  

Art. 81 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio  omissis  

Art. 82 - Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio  omissis  

Art. 83 - Servizio di tesoreria  omissis  

Art. 84 - Revisione economico-finanziaria  omissis  

Art. 85 - Forme di controllo economico interno della gestione  omissis  

Art. 86 - Metodologia del controllo interno di gestione  omissis 

3. Per la definizione delle proposte in ordine ai fini generali del controllo interno della gestione, la 
giunta esecutiva può avvalersi di professionisti esterni iscritti ai relativi albi e ordini professionali per la 
elaborazione di proposte da sottoporre al Consiglio Generale.  

Art. 87 - Inventario  omissis  

Art. 88 - Regolamenti  omissis  

Art. 89 - Albo Pretorio  omissis  

Art. 90 - Approvazione dello Statuto Modifiche omissis  

Art. 91 - Norme transitorie e finali  omissis  

 
 

Il Presidente 
Carmine Cennamo 

 


