
COMUNITÀ MONTANA “ALTO TAMMARO” - Castelpagano - (Provincia di Benevento) - Statuto.

TITOLO I

ART.1

DENOMINAZIONE, COSTITUZIONE, NATURA - GIURIDICA - SEDE

La Comunità Montana “Alto Tammaro”, nella sua attuale dimensione territoriale, costituita con provvedi-
menti del Presidente della Giunta Regionale della Campania ex L.R. N.6 del 15/04/1998, è un’unione di Comu-
ni, Ente Locale dotato di autonomia statutaria con sede nel Comune di Castelpagano (BN).

ART.2

SEGNI DISTINTIVI: LOGO E GONFALONE

1) La Comunità Montana ha un proprio logo e un proprio gonfalone costituito dalle iniziali stilizzate della
Comunità Montana “A” e “T” attraversate dal sentiero verde del Regio Tratturo. La rappresentanza dei Co-
muni membri così come la delimitazione amm/va, è garantita dagli undici petali azzurri del fiore di cicoria rag-
gruppati secondo la collocazione sui due versanti del fiume Tammaro recanti in alto la scritta MONTANA IN
NERO ED IN BASSO LA SCRITTA TAMMARO IN AZZURRO.

2) Il regolamento disciplina l’uso del gonfalone e del logo.

ART.3

TERRITORIO

La Comunità Montana “Alto Tammaro”, è costituita dai territori e dalle Comunità dei Comuni di:

Campolattaro - Casalduni - Castelpagano - Circello - Colle Sannita - Fragneto L’Abate - Fragneto Manfor-
te - Morcone - Reino - Santa Croce del Sannio - Sassinoro.

ART.4

FINALITA’ OBIETTIVI FUNZIONI

1) La Comunità Montana per il raggiungimento delle sue finalità adotta il piano pluriennale di cui all’art.28
comma 3 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. ed i relativi programmi annuali di attuazione;

Tali piani concorrono a determinare la promozione dello sviluppo socio- economico del territorio ammini-
strato mediante il riequilibrio armonico delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane attraverso ser-
vizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita.

2) La Comunità Montana concorre, nell’ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla tute-
la ambientale; tutela, valorizza e pubblicizza la cultura locale e favorisce l’elevazione culturale e professionale
delle popolazioni montane anche attraverso un’adeguata formazione professionale che terrà conto, nei suoi
moduli organizzativi, delle peculiarità della realtà montana.

3) Alla Comunità Montana spettano le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la monta-
gna stabiliti dalla Unione Europea o dalle leggi Statali e Regionali.

In particolare:

a) gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell’ Unione Europea e dalle leg-
gi nazionali e regionali;

b) secondo le procedure previste dell’art. 28 comma 1 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., le funzioni proprie dei Co-
muni, o ad essi delegate, che i Comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata;

c) adotta il piano pluriennale di sviluppo socio economico sentite le Amm/ni dei Comuni membri;

d) concorre alla formazione del Piano Territoriale di coordinamento Provinciale, anche attraverso le indi-
cazioni urbanistiche contenute nel proprio piano pluriennale di sviluppo socio economico;

e) predispone, coordina ed attua i programmi di interventi intesi a dotare il proprio territorio, con la esecu-
zione di opere pubbliche, delle infrastrutture idonee a consentire la base di un adeguato sviluppo economico;

f) individua e sostiene, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una economia montana integrata, le
iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona;
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g) promuove la partecipazione delle popolazioni, delle Organizzazioni di categoria, delle Associazioni e
degli Enti della Zona Montana;

h) promuove ed attiva iniziative delle popolazioni,del turismo e dell’agriturismo montano;

i) può, a norma dell’art.6, comma 2 della Legge 3 Dicembre 1971, n.1102, delegare agli altri Enti, di volta in
volta, la realizzazione di programmi di intervento attinenti alle loro specifiche funzioni nell’ambito della rispet-
tiva competenza territoriale;

l) promuove, al fine di consentire la crescita del comprensorio, lo scambio di esperienze economiche, sociali,
culturali, con altre realtà.

4) La Comunità Montana concorre con la propria struttura tecnico amministrativa anche in forma consorti-
le, alla gestione del costruito invaso di Campolattaro, rappresentando tutti gli interessi legittimi di cittadini e
delle istituzioni esistenti in tal senso.

5) La Comunità Montana, provvede e/o può provvedere a regolamentare l’utilizzo dei prodotti del sotto-
bosco, (guardie ecologiche) nonchè alla Salvaguardia e alla tutela ambientale.

6) Alla valorizzazione di zone di interesse storico ed archeologico.

7) Promuove l’organizzazione, in forma associata con i comuni membri, della gestione del proprio territo-
rio attraverso l’utilizzo di dati catastali (banca dati) al fine di realizzare un servizio per i cittadini dei Comuni
membri di controllo e riscontro delle attività di trasformazione del territorio.

8) Promuove accordi di programma con organismi Statali, Regionali e territoriali, per l’attuazione di pro-
grammi e di interventi di interesse sovracomunale ai sensi dell’art.34 comma 1 del D.Lgs. 267/00.

ART.5

METODI E STRUMENTI DI AZIONE

1) Per il perseguimento delle finalità indicate nell’art.4, la Comunità Montana, nell’esercizio delle proprie
attribuzioni, si conforma ai seguenti principi:

a) riconoscimento dell’importanza primaria dei diritti dei cittadini e degli utenti;

b) programmazione degli Enti Territoriali esistenti sul proprio territorio purchè non in contrasto con le fi-
nalità dell’Ente;

c) partecipazione della collettività e degli Enti Territoriali esistenti sul proprio territorio alle proprie scelte
politiche e amministrative;

d) trasparenza della propria organizzazione ed attività;

e) cooperazione con Enti Pubblici, anche appartenenti ad altri Stati, per l’esercizio delle proprie funzioni,
mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa Italiana e comunitaria;

f) cooperazione con i privati per lo svolgimento di attività economiche e sociali;

g) Promozione e costituzione di società Miste fra pubblico e privato in conformità alla vigente normativa.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLA COMUNITA’ MONTANA

ART.6

ORGANI DELLA COMUNITA’ MONTANA

A) Il Consiglio Generale.

B) Il Presidente del Consiglio.

C) La Giunta Esecutiva.

D) Il Presidente della Giunta.

ART. 7

IL CONSIGLIO GENERALE
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COMPOSIZIONE

1) Il Consiglio è composto dai rappresentanti dei Comuni membri eletti dai Consigli Comunali nel proprio
seno;

2) I Comuni eleggono i propri rappresentanti secondo le disposizioni di cui all’art. 27 comma 2 del D.Lgs.
267/2000: i delegati, vengono nominati con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza della mino-
ranza;

3) La sostituzione dei Consiglieri dimissionari o decaduti è effettuata dai Comuni, nel rispetto della Legge
entro 45 giorni, rispettivamente, dalle dimissioni o dalla decadenza.

I nuovi eletti restano in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale.

ART.8

DURATA INSEDIAMENTO INELEGGIBILITA’ INCOMPATIBILITA’

1) La durata in carica del Consiglio è fissata dalla legge. Attualmente, dura in carica 5 anni decorrenti dalla
data dell’insediamento;

2) Si procede al suo rinnovo quando abbia perduto la metà dei propri membri, per dimissioni od altre cau-
se;

3) Esercita le sue funzioni fino alla seduta di convalida dei nuovi eletti.

Con la Seduta di convalida dei nuovi eletti, si procede alla elezione del Presidente del Consiglio Generale e
del Vice Presidente;

4) I consiglieri nominati dai Comuni con elezioni in turno intermedio esercitano le loro funzioni e restano
in carica fino alla nomina dei successori, e comunque non oltre la data di scioglimento del Consiglio Generale di
cui al comma 1);

5) La prima seduta del nuovo Consiglio viene convocata dal Presidente del Consiglio uscente e presieduta
dal Consigliere più anziano di età;

6) I dipendenti della Comunità Montana sono ineleggibili alla carica di Consigliere comunitario.

E’ incompatibile con la carica di Consigliere della Comunità chi è titolare, socio o comunque ricopre cari-
che societarie a qualsiasi titolo, in Enti Società ed Aziende che abbiano appalti o svolgono lavori per conto della
Comunità;

7) La verifica della ineleggibilità e della incompatibilità spetta al Consiglio Generale che vi provvede, con
propria deliberazione, nella stessa seduta in cui prende atto delle nomine trasmesse dai singoli comuni membri;

8) La verifica della incompatibilità sopravvenuta spetta al Consiglio Generale che vi provvede con propria
deliberazione nella seduta immediatamente successiva al verificarsi dei fatti che l’hanno determinata e, comun-
que, non oltre sessanta giorni dalla avvenuta conoscenza;

9) Le deliberazioni di cui ai commi 7 e 8 devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti
il Consiglio Generale;

10) In caso di incompatibilità il Consiglio Generale diffida il Consigliere a rimuovere la causa entro dieci
giorni dalla avvenuta notifica. Trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio Generale delibera la decadenza
del Consigliere, così come espressamente previsto dall’art.69 D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni;

11) La deliberazione consiliare di decadenza del Consigliere, ad avvenuta esecutività, a cura del Segretario
Generale, deve essere trasmessa al Comune di appartenenza affinchè proceda alla sua sostituzione nei termini
di cui al comma 3 del precedente art.7.

ART.9

COMPETENZA

1) Il Consiglio, organo di indirizzo e controllo politico amministrativo della Comunità, delibera sugli atti
fondamentali e su ogni altra materia ad esso riservata da leggi statali, regionali ed europee.

2) Sono atti fondamentali:
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- L’approvazione dello Statuto, nonchè delle sue modifiche e integrazioni;

- La elezione del Presidente, della Giunta Esecutiva, del Presidente del Consiglio Generale, dei Compo-
nenti delle commissioni consiliari.;

- La nomina dei Revisori dei Conti;

- L’approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Bilancio Pluriennale, del Bilancio di
Previsione e delle sue variazioni, del Conto Consuntivo;

La contrazione di mutui e l’emissione di prestiti obbligazionari;

La nomina dei rappresentanti della Comunità presso Enti, Aziende, Società e Istituzioni fatta salva la com-
petenza del Presidente della Comunità.

L’approvazione del Piano di Sviluppo Socio Economico e del Programma Operativo Annuale, e le loro mo-
dificazioni e integrazioni;

L’approvazione dei Piani, Programmi, Progetti Generali e dei Piani Finanziari;

La istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;

L’assunzione diretta di pubblici servizi, nelle forme e con le modalità di cui all’ art.42 del D.Lgs. 267/00 e
s.m.i.;

La individuazione e la determinazione di contributi ordinari a carico dei Comuni membri;

L’assunzione di funzioni proprie dei Comuni, della Provincia e di altri Enti Pubblici su loro delega;

La delega di competenze proprie ai Comuni membri e ad altri soggetti pubblici, e la contestuale individua-
zione dei poteri di indirizzo e controllo;

La costituzione dei consorzi con i Comuni, le Province ed altri soggetti pubblici, nelle forme di cui al D.Lgs.
267/00 e s.m.i.;

La approvazione degli atti dell’Amministrazione per accordi, quali: la programmazione negoziata, gli ac-
cordi di programma, i contratti di programma, le intese di programma ed i patti territoriali.

ART.10

RIUNIONI DEL CONSIGLIO

1) Il Consiglio, si riunisce presso la sede della Comunità, salvo diversa determinazione della GIUNTA
ESECUTIVA, in sedute ordinarie e straordinarie;

Ordinarie sono le sedute nelle quali vengono approvati: il Bilancio di previsione annuale e pluriennale ed il
Rendiconto della gestione;

2) Può riunirsi in seduta straordinaria o d’urgenza:

Per determinazione del Presidente del Consiglio o di chi lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza,
previa intesa con il Presidente della Comunità Montana;

Per deliberazione della Giunta Esecutiva;

Per domanda di un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità, o di cinque Consigli Comunali;

ART.11

CONVOCAZIONE

1) Gli avvisi di convocazione del Consiglio Generale, contenenti l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora
della riunione nonché gli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta, devono essere spediti con raccoman-
data A.R. e/o con notifica al domicilio dei singoli Consiglieri almeno 5 (Cinque) giorni prima della data di riunio-
ne. In caso di urgenza, il termine è ridotto a 24 ore e l’avviso viene inoltrato con telegramma, e/o con notifica al
domicilio dei Consiglieri.

2) L’avviso di convocazione deve recare l’indicazione del giorno e dell’ora della seconda convocazione, nel
caso la prima non possa tenersi per mancanza di numero legale. In tal caso, è disposta la Convocazione telegra-
fica e/o con notifica a domicilio dei soli Consiglieri non intervenuti e la seduta non può aver luogo prima di tre
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giorni da quello fissato per la prima.

3) Il Consiglio Generale della Comunità, è convocato entro il termine massimo di gg.30 dal ricevimento
della richiesta di convocazione da parte di 1/3 dei Consiglieri assegnati o per domanda di cinque Consigli Comu-
nali.

La richiesta di convocazione, deve contenere le proposte da discutere.

ART.12

FUNZIONAMENTO

1) Il Consiglio approva il Regolamento concernente la disciplina organica del suo funzionamento.

Costituisce, inoltre, precisandone competenze ed attribuzioni, le Commissione Consiliari Permanenti e
Speciali;

2) Le riunioni del Consiglio sono pubbliche, eccetto i casi in cui per legge o per delibera motivata sia stabili-
to diversamente.

ART.13

ORGANI A RILEVANZA ISTITUZIONALE

Sono organi a rilevanza istituzionale, il presidente del Consiglio Generale, i Gruppi Consiliari, le Commis-
sioni Consiliari, la Conferenza dei Sindaci.

ART.14

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO GENERALE,
UFFICIO DI PRESIDENZA, INDENNITA’

1) Il Consiglio Generale, nella prima seduta, elegge tra i Consiglieri Comunitari il Presidente del Consiglio
Generale e il Vice presidente del Consiglio Generale.

2) E’ istituito, al fine di collaborare per l’espletamento delle funzioni del Presidente del Consiglio Generale
e delle Commissioni Consultive Consiliari permanenti, l’ufficio di Presidenza, che si avvale per il suo funziona-
mento del personale di segreteria.

3) Al Presidente del Consiglio Generale spetta una indennità mensile di carica di ammontare pari alla metà
di quella spettante al Presidente della Comunità Montana, come per Legge.

Al Vice Presidente del Consiglio Generale è riconosciuto un compenso mensile di carica pari ad 1/10 della
indennità del Presidente della Comunità Montana.

ART.15

POTERI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GENERALE

1) Sono istituite le figure del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Generale.

2) Il Presidente del Consiglio Generale, oratore ufficiale dell’Assemblea, la rappresenta nei rapporti con
gli organismi Istituzionali, ne esprime gli orientamenti su tematiche di carattere politico, sociale e culturale, in-
terviene ispirandosi a criteri di imparzialità a tutela delle prerogative dei singoli Consiglieri.

3) Il Presidente del Consiglio convoca, e presiede le assemblee consiliari e le conferenze dei Capigruppo.
Concorre, previa intesa con i singoli Presidenti, alla programmazione coordinata dei lavori nelle Commissioni
Consiliari permanenti. La carica del Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di componente di
Commissioni Consiliari permanenti, alle quali può partecipare, senza diritto di voto.

4) Il presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai sin-
goli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

5) Il Presidente del Consiglio nell’esercizio delle sue funzioni si avvale del Vice Presidente.

6) Il Vice-Presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo o quando ven-
ga da questi delegato. In caso di contemporaneo impedimento o assenza del Presidente e del Vice Presidente
questi ultimi sono sostituiti, nella seduta consiliare, dal Consigliere più anziano di età.

7) Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti, mediante separata votazione, per appello nominale a mag-
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gioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se dopo due scrutini effettuati nella stessa seduta, il candidato non
ottiene la maggioranza prevista, nella terza votazione, da tenersi in successiva seduta entro il termine di giorni
15 (quindici), è sufficiente la maggioranza dei Consiglieri presenti.

8) Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio Generale previa intesa con il Presidente della Comunità
Montana, in ordine a l calendario dei lavori e all’ordine del giorno.

9) Il Presidente è tenuto alla convocazione con le modalità del precedente comma, anche nel caso lo richie-
dono un terzo dei Consiglieri o cinque Consigli Comunali, inserendo all’ordine del giorno gli oggetti richiesti.
L’adunanza deve aver luogo entro trenta giorni dalla richiesta.

ART.16

REVOCA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GENERALE

1) Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Generale possono essere revocati con voto a maggioran-
za assoluta dei Consiglieri assegnati su mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei Consiglieri Comu-
nitari. Se la mozione è approvata si procede nella stessa seduta alle nuove elezioni.

ART.17

GRUPPI CONSILIARI

1) I consiglieri della Comunità Montana si costituiscono in gruppi composti da almeno tre componenti, se-
condo le modalità previste dal regolamento, che stabilisce, altresì, per quanto non previsto direttamente dal
presente Statuto, le funzioni e le prerogative dei gruppi e della conferenza dei capi-gruppo;

2) La dichiarazione di costituzione e di appartenenza ai gruppi deve essere fatta da ciascun Consigliere me-
diante comunicazione. I Consiglieri che non aderiscono a nessun gruppo sono iscritti d’ufficio nel gruppo misto,
al cui responsabile da loro nominato, sono riconosciuti i diritti e le prerogative degli altri Capi-gruppo.

ART.18

COMMISSIONI CONSULTIVE CONSILIARI PERMANENTI

1) Il Consiglio Generale della Comunità Montana, si articola in almeno quattro commissioni Consiliari
permanenti composte da 7 membri eletti in modo di assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi di
cui N. 2 componenti in rappresentanza della minoranza.

2) Il Regolamento determina la loro competenza per materia, i poteri, l’organizzazione, le norme di funzio-
namento e le modalità di voto, i rapporti con gli altri organi dell’amm/ne comunitaria.

3) Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Presidente della Comunità Montana,
gli Assessori, il Segretario Generale, i Dirigenti e i funzionari dell’Ente, Organismi associativi e rappresentanti
di forze Sociali, politiche ed economiche, per l’esame e la trattazione di specifici argomenti di interesse ammini-
strativo;

4) Le Commissioni sono tenute a sentire il Presidente della Comunità Montana e gli Assessori ogni qual-
volta questi lo richiedono.

5) Alle richieste di informazioni e notizie da parte della Commissione non può essere opposto il segreto di
ufficio, fatti salvi gli istituti sulla privacy disciplinati dal Regolamento in materia di termini, di Responsabile del
procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.;

6) Le Commissioni Consiliari competenti per materia esprimono parere non obbligatorio in relazione alle
delibere concernenti il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il piano pluriennale di sviluppo, i program-
mi annuali per la forestazione. Il Consiglio Generale, in ogni caso, può deliberare anche in mancanza del parere
di cui innanzi.

7) Il Consiglio Generale, su proposta del Presidente della Comunità Montana, della Giunta o di almeno un
quinto dei Consiglieri, può costituire Commissioni di controllo e/o di garanzia, anche a carattere di inchiesta,
per la trattazione di singoli casi e materie;

la proposta deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La Presidenza della
commissione è assegnata ad un esponente della minoranza.

8) La deliberazione Consiliare, costitutiva delle Commissioni speciali, determina l’oggetto e i tempi di
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espletamento della loro attività, i poteri esercitabili e le forme di pubblicità delle risultanze dei lavori.

9) Trovano altresì applicazione, se non incompatibili, le norme sul funzionamento e sulla composizione
delle Commissioni Consiliari permanenti di cui al n.2 del presente articolo.

10) Possono essere chiamati a far parte delle Commissioni speciali anche soggetti esterni all’Amministra-
zione della Comunità Montana i quali sono tenuti al segreto di ufficio.

ART.19

PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE, MODALITA’ DI VOTI E DI ASSUNZIONE DELLE
DELIBERAZIONI

1) Le riunioni del Consiglio Generale della Comunità Montana sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla
Legge;

2) Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi previsti dalla Legge;

3) Le votazioni riguardanti persone avvengono, in ogni caso, a scrutinio segreto, tranne per l’elezione del
Presidente della Comunità Montana, del Presidente del Consiglio Generale, del Vice Presidente del Consiglio
Generale, e degli Assessori;

4) Il Consiglio Generale delibera, in seduta di prima convocazione, con l’intervento della metà dei Consi-
glieri assegnati, a maggioranza assoluta dei votanti, salvo maggioranze speciali espressamente previste dalle
Leggi e dal presente Statuto;

5) In seconda convocazione, per la validità delle sedute, è necessaria almeno la presenza di 1/3 dei Consi-
glieri assegnati, salvo che la legge e lo Statuto, per la materia da trattare, non richiedano una maggioranza diver-
sa;

6) L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e di verbalizzazio-
ne delle sedute del Consiglio Comunitario sono curate dal Segretario Generale che può avvalersi della collabo-
razione di un dipendente dell’Ente;

7) Gli atti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria della Co-
munità Montana un giorno prima della data della seduta consiliare;

8) I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale.

ART.20

CONFERENZA DEI SINDACI

La conferenza dei Sindaci è presieduta dal Presidente della Comunità Montana il quale convoca i Sindaci
in ordine a questioni di straordinaria rilevanza per l’azione amministrativa delle Comunità locali e in tutti i casi
in cui lo riterrà opportuno.

Alle riunioni, possono essere invitati gli Assessori o anche i Capogruppo Consiliari.

CAPO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONSIGLIERI

ART.21

CONSIGLIERE

1) Ciascun Consigliere della Comunità Montana rappresenta il proprio Comune e l’intera Comunità senza
alcun vincolo di mandato, uniformando la propria attività alla cura e alla tutela degli interessi generali della col-
lettività;

2) Il Presidente del Consiglio Generale, è tenuto a convocare il Consiglio Generale, per la convalida dei nuovi
rappresentanti, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle delibere dei Comuni membri riguardanti l’ ele-
zione dei nuovi rappresentanti e, comunque, nel primo Consiglio Generale utile dopo la ricezione delle suddette de-
libere;

3) I Consiglieri durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale di appartenenza e comunque
non oltre la scadenza del Consiglio Generale.
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ART.22

DIRITTI E POTERI DEI CONSIGLIERI

1) I Consiglieri della Comunità Montana hanno il diritto di iniziativa per tutti gli atti che rientrano nella
competenza del Consiglio Comunitario e possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni;

2) Hanno, altresì, diritto di ottenere dagli uffici della Comunità Montana e da quelli di Aziende, Consorzi,
Istituzioni e Società dipendenti o Collegati, tutti gli atti, i documenti e le informazioni utili all’espletamento del
mandato;

3) Il regolamento in materia di termini, di responsabilità del procedimento e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, disciplina i modi e forme per l’attuazione di tali diritti; 4) Il Consiglio Generale, su proposta della
Giunta Esecutiva può conferire, dandone comunicazione al Consiglio, ai Consiglieri della Comunità, incarichi
speciali concernenti materie e questioni specifiche, con obbligo di riferire al Consiglio entro un certo termine e
con diritto di rappresentare la Comunità Montana all’esterno nell’espletamento dell’incarico.

ART.23

DOVERI DEL CONSIGLIERE (DECADENZA)

1) I Consiglieri della Comunità Montana hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Generale e di
partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari Permanenti di cui fanno parte, nonchè di mantenere, nei casi spe-
cificamente previsti dalla Legge, il segreto d’ufficio;

2) I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, senza darne motivata e preventiva
comunicazione al Presidente o al Segretario Generale dell’Ente, o che cessano per qualsiasi motivo il loro mandato di
Consiglieri Comunali, sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio, su proposta del Presidente della Comunità Montana o anche di
un Consigliere della stessa Comunità, decorso il termine di giorni 10 (dieci) dalla notifica all’interessato della
proposta o dell’istanza di decadenza.

Il Consigliere nei cui confronti è proposto il provvedimento di decadenza, ha il diritto di esporre in sede
consiliare, le proprie ragioni giustificative. Il provvedimento di decadenza deve essere comunicato al Sindaco
del Comune cui appartiene il Consigliere decaduto perché provveda ad attivare il Consiglio Comunale per deli-
berare la nuova nomina. I Consiglieri decaduti restano comunque in carica fino alla nomina dei successori.

3) In caso di scioglimento anticipato di un Consiglio Comunale i rappresentanti di questo, nominati in seno
alla Comunità Montana, restano, comunque, in carica sino all’elezione dei propri rappresentanti da parte del
nuovo Consiglio Comunale;

4) I Consiglieri che cessano, per qualsiasi motivo, salvo il caso previsto dal comma 3 dal loro mandato di
Consiglieri Comunali, sono dichiarati decaduti dal Consiglio Generale;

5) I Consiglieri decaduti vengono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati nominati.

ART.24

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

1) Il Consigliere della Comunità Montana, che intende dimettersi dalla carica, deve presentare per iscritto,
le proprie dimissioni al Presidente della Comunità Montana il quale ne da tempestivo avviso al Presidente del
Consiglio Generale, ai Capigruppo Consiliari, e al Sindaco del Comune di appartenenza perchè provveda ad at-
tivare la procedura per sostituzione;

2) Le dimissioni non possono essere revocate.

ART.25

REGOLAMENTO

1) Il Consiglio Generale adotta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati apposito Regolamento
contenente norme integrative e attuative di tutti i disposti del presente Statuto.

2) La stessa maggioranza di cui al precedente comma è richiesta anche per le successive modifiche del Re-
golamento.
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CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GIUNTA

ART.26

GIUNTA ESECUTIVA

1) La Giunta Esecutiva cura l’attuazione della politica amministrativa dell’Ente;

2) Impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza ed opera attraverso delibera-
zioni collegiali;

3) Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli
indirizzi generali e in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Generale.

ART.27

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1) La Giunta Esecutiva della Comunità Montana è composta dal Presidente e da sette Assessori di cui 1
con la carica di Vice Presidente. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

ART.28

ELEZIONI DEL PRESIDENTE, DEL VICE PRESIDENTE E DELLA GIUNTA

1) Il Consiglio della Comunità Montana elegge il Presidente e la Giunta Esecutiva entro trenta giorni dalla
sua costituzione;

2) L’elezione avviene sulla base di un documento programmatico, depositato presso la Segreteria della Co-
munità Montana almeno cinque giorni prima della elezione e sottoscritto da non meno 1/3 dei Consiglieri asse-
gnati contenente la lista dei candidati alla carica di Presidente e dei componenti della Giunta, di cui uno con la
carica di Vice Presidente. Il documento è illustrato dal Candidato alla carica di Presidente;

3) L’elezione avviene a scrutinio palese, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati
alla Comunità Montana;

4) Nel caso non si raggiunga la maggioranza di cui al precedente comma, si procede alla indizione di succes-
sive votazioni, almeno due, da tenersi in distinte sedute, a distanza di almeno giorni dieci l’una dall’altra e, co-
munque, entro 30 giorni dalla convalida dei nuovi Consiglieri.

Qualora in nessuna di essa si raggiunga la maggioranza di cui al comma 3, il Consiglio viene sciolto, ai sensi
dell’art.14 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

5) L’adunanza di costituzione del Consiglio Generale è convocata dal Presidente del Consiglio uscente del-
la Comunità Montana e, in caso di assenza, dal Vice Presidente del Consiglio uscente.

L’assenza di entrambi, determina la convocazione da parte del Presidente uscente della Comunità Monta-
na.

Essa è presieduta, fino alla elezione del Presidente del Consiglio, dal Consigliere anziano intendendosi per
tale quello più anziano di età fra quelli in carica.

Qualora il Consiglio Generale non venga convocato, entro giorni 30 (trenta) dalla ricezione delle delibera-
zioni di nomina dei rappresentanti di tutti i Comuni facenti parte della Comunità, provvede il Prefetto.

6) Non possono far parte della Giunta Esecutiva gli ascendenti e i discendenti, fratelli, coniugi, adottandi e
adottati, affini entro il terzo grado del Presidente o di un altro componente della Giunta.

ART.29

DURATA IN CARICA
DIMISSIONI PRESIDENTE E ASSESSORI

SOSTITUZIONE

1) Il Presidente e i componenti la Giunta Esecutiva di cui uno con la carica di Vice Presidente, restano in
carica per la durata del Consiglio Generale, tranne che non perdano la qualità di membri di Consiglieri Comu-
nitari e comunque, sino all’insediamento dei successori;
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2) In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, decade
l’intera Giunta e si procede ad una nuova elezione con le modalità e i termini di cui all’art.28.

3) La Giunta rimane in carica fino alla elezione del nuovo Esecutivo e le funzioni del Presidente sono assol-
te dal Vice Presidente;

4) Le dimissioni del Presidente e degli Assessori sono presentate per iscritto al Segretario Generale che ne
dispone l’acquisizione al protocollo, dandone immediata comunicazione a ciascun Consigliere. Le stesse posso-
no essere presentate anche nel corso di una seduta Consiliare;

5) Relativamente alle dimissioni del Presidente si applicano le disposizioni di cui all’art.53 comma 3 D.Lgs.
267/00. Le dimissioni degli Assessori sono invece irrevocabili;

6) Nell’ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, titolare di deleghe amministrative, il Presiden-
te può assumere le funzioni in proprio, oppure incaricare un altro Assessore ad esercitarle;

7) In caso di dimissioni o, comunque, di vacanza della carica di metà degli Assessori, la Giunta decade e si
provvede alla elezione con le modalità e i termini di cui all’art.28.

ART.30

VICE PRESIDENTE

1) Il Vice Presidente esercita tutte le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento del medesi-
mo per qualsiasi causa, nonchè nell’ipotesi di cui al precedente articolo;

2) In caso di mancanza, assenza o impedimento a qualsiasi titolo, del Vice Presidente, le funzioni sostitutive
e vicarie del Presidente sono esercitate dagli Assessori secondo l’ordine di anzianità d’età.

ART.31

REVOCA DEGLI ASSESSORI

1) Il Presidente può proporre al Consiglio la revoca di uno o più Assessori, sulla base di una richiesta moti-
vata che contenga altresì l’indicazione del sostituto e/o dei sostituti;

2) Il Consiglio delibera con la maggioranza assoluta dei Componenti.

ART. 32

MOZIONE DI SFIDUCIA

1) Il Presidente e la Giunta Esecutiva sono responsabili dell’attività svolta di fronte al Consiglio;

2) Il voto contrario del Consiglio ad una o più proposte del Presidente o della Giunta non comporta obbli-
go di dimissioni;

3) Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata
per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e contenere il nuovo documento programmatico con l’indica-
zione del candidato alla carica di Presidente e dei componenti della Giunta di cui uno con la carica di Vice Presi-
dente.

Si applicano le disposizioni di cui all’art.28.

La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare il Consiglio entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione
della stessa.

ART.33

COMPETENZE DELLA GIUNTA

1) La Giunta Esecutiva è l’organo d’impulso e di gestione amministrativa e impronta la propria attività ai
principi della trasparenza, dell’efficienza e della efficacia.

Essa compie tutti gli atti di amministrazione ordinaria non espressamente riservati o attribuiti dalla legge o
dal presente Statuto al Consiglio, al Presidente della Comunità Montana, al Presidente del Consiglio Generale
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al Segretario Generale, ai Dirigenti e/o ai Responsabili dei Servizi.

2) In particolare, provvede:

a) ad adottare, eventualmente, in via d’urgenza le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sotto-
porre a ratifica del Consiglio Generale nei termini di legge;

b) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Generale formulando, tra l’altro,
le proposte di atti consiliari;

c) a riferire al Consiglio Generale secondo le scadenze dallo stesso fissato sulla propria attività e sullo stato
di attuazione del programma.

ART.34

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1) La Giunta Esecutiva è convocata e presieduta dal Presidente della Comunità Montana che ne fissa l’or-
dine del giorno;

2) Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione dell’organo stesso;

3) Per le modalità di assunzione e di verbalizzazione delle deliberazioni della Giunta Esecutiva, si applica-
no i precedenti articoli;

4) Nella prima seduta, la Giunta, su proposta del Presidente, fissa le modalità di convocazione.

ART.35

RUOLO DEL PRESIDENTE

1) Il Presidente della Comunità Montana rappresenta l’Ente, né assicura l’attività politico-amministrativa,
anche tramite il coordinamento dell’attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al
funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all’esecuzione degli atti, sovrintende, altresì, all’espletamento
delle funzioni attribuite o delegate alla Comunità Montana, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla
Legge Regionale, dallo Statuto, dai Regolamenti.

2) Nell’esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente della Comunità Montana, in
particolare:

a) rappresenta la Comunità Montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali convenienti;

b) firma tutti gli atti nell’interesse della Comunità Montana per i quali tale potere non sia attribuito dalla
legge o dallo Statuto al Presidente del Consiglio Generale, al Segretario od ai Dirigenti;

c) convoca e presiede la Giunta Esecutiva, fissando l’ordine del giorno e distribuendo gli affari sui quali
essa deve deliberare tra i componenti della medesima in armonia con le deleghe a questi rilasciate;

d) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta Esecutiva unitamente al Segretario;

e) impartisce ai componenti della Giunta Esecutiva direttive politiche ed amministrative relative all’indi-
rizzo generale dell’Ente ed a specifiche deliberazione del Consiglio e della Giunta, nonché all’attuazione delle
leggi e delle direttive della Comunità Europea;

f) coordina e stimola l’attività dei singoli componenti della Giunta, viene da questi informato di ogni inizia-
tiva che influisca sull’indirizzo politico-amministrativo dell’Ente; può in ogni momento sospendere l’esecuzione
di atti dei componenti della Giunta Esecutiva da lui delegati per sottoporli all’esame della stessa;

g) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi
e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell’Ente, anche sulla base di indicazioni della Giunta;

h) adotta, di concerto con il Segretario e i Dirigenti, in relazione alla loro competenza, atti di carattere ge-
nerale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;

i) promuove, tramite il Segretario, indagini e verifiche sull’attività degli uffici e dei servizi;

j) può acquisire presso tutti gli uffici e servizi informazioni anche riservate;

k) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni della Comunità Monta-
na, nonché consorzi e società di cui essa fa parte, svolgono la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli
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organi della Comunità;

1) adotta i provvedimenti disciplinari più gravi della censura e le sospensioni cautelari per il personale;

m) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al
Consiglio Generale;

n) indìce i referendum;

o) conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedi-
mento finale ai sensi delle disposizioni sul provvedimento amministrativo, fatto salvo l’intervento dell’organo
competente all’adozione del provvedimento stesso;

p) stipula gli accordi di programma, fermo restando la competenza degli altri organi ad intervenire al ri-
guardo;

q) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente della Comunità Montana provvede alla no-
mina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Comunità presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

r) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, senti-
ta la Giunta Esecutiva.

ART.36 COMPETENZE

1) Le indennità di carica spettanti, sono stabilite dal Consiglio in conformità ai criteri previsti dalla Legge
statale in relazione a quelle spettanti ai Sindaci e agli Assessori Comunali.

ART.37

ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

1) La struttura organizzativa dell’Ente si articola in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti
dall’espletamento dell’attività, istituzionale;

2) L’organizzazione della Comunità Montana è basata sulla integrazione interdisciplinare, in modo da assi-
curare:

-il coordinamento organico e permanente tra le unità organizzative; la corrispondenza dell’unità organizza-
tiva alle materie e agli obiettivi di intervento omogeneo;

-il collegamento tra programmazione e intervento pur nella specificità degli apporti di ciascuna funzione
specialistica;

-lo sviluppo della professionalità dei singoli lavoratori, attraverso il lavoro di gruppo e la democrazia orga-
nizzativa, la progettazione dei compiti, la mobilità, l’integrazione disciplinari dei singoli apporti, la flessibilità
della struttura;

-il controllo interno della gestione;

3) Al fine di assicurare la economicità della gestione ed il funzionamento della struttura, la Comunità Mon-
tana promuove e favorisce la costituzione di strutture organizzative di natura tecnico amministrativa e di sup-
porto per i Comuni membri, avvalendosi delle forme associative e di cooperazione previsto dal D.Lgs. 267/00 e
dal presente Statuto. L’organizzazione è disciplinata da apposito regolamento e si ispira a criteri di autonomia e
funzionalità e a principi di efficacia ed efficienza.

TITOLO III

PERSONALE DELLA COMUNITA’ MONTANA

ART.38

IL SEGRETARIO GENERALE

1) la Comunità Montana ha un Segretario Generale titolare, dipendente della stessa Comunità Montana.

2) Il Segretario Generale, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrati-
va nei confronti degli Organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione Amministrativa alle leggi, allo Sta-
tuto ed ai regolamenti.
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In particolare:

a) coordina l’attività e l’esercizio delle funzioni dei dirigenti;

b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza tecnico-giuridica alle riunioni del Consiglio
Generale e della Giunta Esecutiva e ne cura la verbalizzazione.

c) può rogare tutti i contratti nei quali la Comunità Montana è parte ed autenticare scritture private ed atti
unilaterali nell’interesse dell’Ente;

d) convoca e presiede la Conferenza dei Dirigenti di cui all’art.42 del presente Statuto;

e) riceve le dimissioni del Presidente e dei componenti della Giunta Esecutiva;

f) risolve eventuali conflitti di competenza che dovessero insorgere tra i Dirigenti;

g) propone, sentita la Conferenza dei Dirigenti, soluzioni organizzative afferenti l’organizzazione struttu-
rale dell’Ente;

3) Esercita tutte le altre funzioni disciplinate dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento.

4) Può assolvere ed espletare, previa nomina del Presidente della Comunità Montana, le funzioni e i com-
piti del Direttore Generale di cui al D.Lgs 267/00 e s.m.i.

Il Decreto di nomina stabilisce l’indennità ad personam, in aggiunta alla retribuzione stabilita dal C.C.N.L.
vigente, con effetto sulla tredicesima mensilità.

ART.39

REGGENZE E SUPPLENZE SERVIZI A SCAVALCO

1) In caso di assenza o di vacanza del Segretario Generale, la Giunta Esecutiva, con proprio provvedimen-
to, procede alla nomina del supplente;

2) Le supplenze o reggenze possono essere attribuite esclusivamente a Segretari Generali di ruolo in servi-
zio presso le Comunità Montane o presso i Comuni della Provincia che abbiano prestato servizio, per almeno
cinque anni, con funzioni di dirigente presso Comunità Montane o Comuni della Provincia;

3) Al Segretario di ruolo, incaricato del servizio a scavalco, competono oltre al trattamento economico pre-
visto per tale servizio, eventuali rimborsi spese di viaggio, se dovuti, e la compartecipazione ai diritti di rogito
nella misura prevista dalle vigenti leggi.

ART.40

PERSONALE DELLA COMUNITA’

1) Il personale della Comunità Montana è disciplinato, secondo la legislazione e la normativa in materia, da
apposito regolamento comprendente la pianta organica e le norme sul trattamento giuridico ed economico;

2) La Comunità Montana promuove intese e forme di collaborazione con i Comuni membri per la utilizza-
zione reciproca di personale per far fronte a particolari esigenze degli Enti e per favorire l’arricchimento profes-
sionale del personale medesimo.

ART.41

DIRIGENTI

1) Hanno la responsabilità della Direzione degli uffici e dei Servizi.

2) Diritti, doveri e compiti sono disciplinati dall’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, così come modificato
ed integrato dal presente Statuto e dal Regolamento.

3) In particolare ai Dirigenti spetta:

a) la gestione amministrativa per l’attuazione degli obiettivi determinati dagli organi dell’Ente con l’attivi-
tà di carattere o di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;

b) l’organizzazione delle risorse umane, materiali e finanziarie disponibili per la esecuzione dei provvedi-
menti degli organi della Comunità Montana secondo criteri che realizzino scelte ed impiego dei mezzi operativi
più idonei al raggiungimento degli obiettivi;
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c) l’adozione, nei casi indicati dal Regolamento, per gli atti a rilevanza esterna, di provvedimenti a contenu-
to largamente vincolato o implicanti l’esercizio di discrezionalità tecnica o strettamente esecutivi di quelli degli
Organi dell’Ente;

ART.42

CONFERENZA DEI DIRIGENTI

1) La conferenza dei Dirigenti ha lo scopo di garantire il costante coordinamento raccordato delle attività
di tutte le strutture dell’Ente.

2) Costituzione, composizione, convocazione, compiti, presidenza, cadenza delle riunioni, deliberazioni
delle sedute e loro pubblicità e quant’altro necessario a definire la rispondenza dell’istituto ai fini di cui al prece-
dente comma sono disciplinati da apposito Regolamento.

CAPO III

INCARICHI E PROFESSIONALITA’ SPECIFICHE

ART.43

SPECIFICHE PROFESSIONALITA’

1) Per la definizione o la realizzazione di particolari e specifici compiti o obiettivi ad alto contenuto di pro-
fessionalità e per i quali non risulti possibile provvedere attraverso le proprie strutture, l’Amministrazione può
rivolgersi a collaboratori esterni;

2) I tempi, i costi, i soggetti e le procedure per l’affidamento delle collaborazioni esterne sono determinati
dagli strumenti di programmazione e disciplinati dalle normative vigenti.

TITOLO IV

IL PRINCIPIO DELLA COOPERAZIONE

ART.44

CONVENZIONI

1) Per lo svolgimento di determinate funzioni e servizi, la Comunità Montana può disporre apposite con-
venzioni con la Regione, la Provincia, i Comuni gli Enti Parco ed altri Enti Pubblici e/o privati;

2) La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta, determina fini, tempi,
modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la realizzazione;

3) la convenzione definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate viene, quindi,
sottoposta all’approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza assoluta dei componenti.

ART.45

CONSORZI

1) Per la gestione dei servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l’ambito territoriale
della zona omogenea montana, la Comunità Montana può essere delegata da tutti o parte dei propri Comuni a
far parte dei Consorzi tra Enti Locali costituiti ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., assorbendo le
quote di partecipazione assegnate ai singoli comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità Montana,
o suo delegato, fa parte dell’assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni delegati della Comunità
Montana.

ART.46

ACCORDI DI PROGRAMMA

1) Per l’attuazione dei programmi annuali operativi, la Comunità Montana ricerca ogni possibile collabora-
zione con altri Enti anche attraverso gli accordi di programma di cui all’art.34 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i..

ART.47

LA GESTIONE DEI SERVIZI

1) L’esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni membri, a questi delegate, spetta alla Comunità
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Montana, in attuazione dell’art.28 del d.Lgs 267/00 e s.m.i.;

2) La legge regionale può indicare le funzioni proprie dei Comuni, o ad essi delegate, che devono essere eser-
citate in forma associata;

3) L’attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1° e 2° avviene nella forma e con le modalità
indicate dall’art.45 del presente Statuto.

ART.48

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI

1) L’esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi di cui al comma 1° dell’art.47, è subordinata all’accetta-
zione della delega da parte del Consiglio della Comunità Montana che delibera a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.

ART.49

AZIENDE SPECIALI

1) La Comunità Montana può avvalersi, per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoria-
le, della forma relativa all’azienda speciale;

2) Il Consiglio approva lo Statuto dell’azienda speciale a maggioranza assoluta dei propri componenti e
provvede, nello stesso modo e nella medesima seduta, a nominare, fuori del proprio seno gli amministratori del-
la azienda tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l’elegibilità o la compatibilità alla carica di Consi-
gliere Comunale e di Consigliere della Comunità Montana, presentino requisiti di professionalità e di capacità
amministrativa;

3) La revoca degli amministratori dell’azienda è deliberata dal Consiglio Generale con la medesima moda-
lità di cui al comma 2;

4) Gli organi dell’azienda sono: il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la
responsabilità gestionale;

5) Con apposito regolamento vengono disciplinati i modi e le forme di organizzazione e di gestione com-
prese le procedure con cui l’amministrazione conferisce il capitale in dotazione, determina la finalità e gli indi-
rizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla
copertura degli eventuali costi sociali.

ART.50

ISTITUZIONI

1) Nel caso in cui la Comunità Montana decida di avvalersi, per la gestione di servizi sociali, che non hanno
rilevanza imprenditoriale, si procederà a norma dei commi tre, quattro e cinque dell’art.49 del presente Statuto;

2) Il Revisore dei conti della Comunità Montana esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzio-
ni;

3) Il Consiglio Generale approva il regolamento per il funzionamento delle Istituzioni.

ART.51

SERVIZI IN ECONOMIA O IN CONCESSIONE A TERZI

1) L’attuazione dei fini di cui all’art.4, comma 1 del presente Statuto può avvenire, oltre che nelle forme in-
dicate dagli articoli precedenti, anche mediante:

a) gestione in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del Servizio non sia op-
portuno costituire una istituzione o un azienda;

b) concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.

2) Il regolamento di cui al comma 5 del precedente art.49 determina, altresì, i modi e le forme d’organizza-
zione dei servizi del presente articolo.

TITOLO V
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TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI CITTADINI

ART.52

PARTECIPAZIONE

1) La Comunità Montana conforma la propria azione all’obiettivo di favorire la più ampia partecipazione
della collettività alla propria attività amministrativa, secondo i principi di trasparenza e di buon andamento di
questa in conformità al regolamento in materia di termini di responsabile del procedimento e di diritto di acces-
so ai documenti amministrativi.

ART.53

INFORMAZIONE

1) La Comunità Montana, tramite la stampa e/o altri mezzi idonei, può informare la collettività circa la pro-
pria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali;

2) La Comunità Montana, nel rispetto del segreto d’ufficio, mette a disposizione, di chiunque ne faccia ri-
chiesta, le informazioni di cui dispone relativamente all’organizzazione, all’attività, alla popolazione e al territo-
rio;

3) La Comunità Montana assicura agli interessati l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure che
li riguardano;

4) La Comunità Montana provvede a conformare l’organizzazione degli uffici e servizi al perseguimento
degli obiettivi indicati nei commi precedenti;

5) Per i disposti di cui ai precedenti comma si osservano comunque le disposizioni del regolamento sul dirit-
to di accesso ai documenti amm/vi.

ART.54

ACCESSO

1) Tutti gli atti della Comunità Montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni nor-
mative e provvedimenti adottati in conformità ad esse vietano o consentono il differimento della divulgazione;

2) E’ garantito, a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad
atti, anche interni o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa, tranne che a quelli per i quali sono
stabiliti divieti ai sensi del comma precedente. Il relativo esercizio sarà disciplinato da apposito regolamento; il
tutto, nei modi e nei termini di cui alla normativa vigente.

ART.55

ASSOCIAZIONI

1) La Comunità Montana favorisce l’attività delle associazioni, dei comitati o degli Enti esponenziali ope-
ranti sul proprio territorio, sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento
con particolare riguardo a quelle che perseguono, senza scopo di lucro, finalità scientifiche, culturali, religiose,
di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell’ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di
assistenza, sportive, del tempo libero, in quanto strumento di formazione dei cittadini;

2) A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell’Ente attra-
verso la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di
intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi; possono essere attivate forme di consulta per
l’esame dei problemi specifici;

3) La Comunità Montana potrà, inoltre, intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausilii finanziari, nonchè per l’attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a sostegno delle ini-
ziative promosse dagli organismi di cui al 1° comma, predeterminandone modi e forme in un apposito regola-
mento, sempre nei limiti della disponibilità di bilancio;

ART.56

CONSULTE

1) La Comunità Montana può istituire consulte relative ai settori di particolare importanza per la propria
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azione. L’istituzione è deliberata dal Consiglio;

2) Le consulte sono composte da rappresentanti delle forme associative, portatrici degli interessi settoriali
rilevanti e da cittadini, di particolare qualificazione ed esperienza nel settore interessato, nominati dal Presiden-
te della Comunità Montana, sentita la conferenza dei capogruppo;

3) Alle consulte partecipano gli Assessori delegati per la materia, due Consiglieri, di cui uno in rappresen-
tanza della minoranza consiliare e il Presidente della Commissione consiliare competente;

4) Le consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico amministrativi del settore, che
debbono essere esaminati dai competenti organi della Comunità Montana;

5) L’istituzione, la composizione, il funzionamento e il rapporto delle consulte con la Comunità Montana
sono disciplinati dal regolamento, che può anche prevedere casi in cui il parere preventivo delle consulte deve
essere obbligatoriamente acquisito dagli organi della Comunità Montana per l’adozione di atti.

ART.57

ADESIONI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

1) La Comunità Montana aderisce all’Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani.

2) Essa può, altresì, aderire ad altri Enti Organismi ed Associazioni che curano interessi attinenti ai soli fini
istituzionali.

ART. 58

FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

1) In quelle materie di esclusiva competenza della Comunità Montana ed al fine di consentire la migliore
impostazione e realizzazione delle iniziative, la Comunità può avviare forme diverse di consultazione della po-
polazione secondo le procedure stabilite nel regolamento;

2) Le osservazioni,i suggerimenti, le proposte che dovessero pervenire da parte dei cittadini, singoli od as-
sociati, formeranno oggetto di attenzione da parte della Comunità, nei modi previsti da regolamento.

ART.59

PROCEDURA PER L’AMMISSIONE DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1) I cittadini, singoli od associati, possono presentare all’Amministrazione istanze, petizioni e proposte in-
tese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi locali;

2) Le richieste dovranno essere presentate, per iscritto ed in duplice copia, alla Segreteria della Comunità
che provvederà ad inoltrare al Presidente della Comunità Montana. Il Presidente affiderà le istanze, le petizioni
e le proposte agli organi della Comunità competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di even-
tuali contributi esterni, dovranno esprimere un parere sulla questione, nei termini previsti dal Regolamento.

ART.60

REFERENDUM CONSULTIVO

1) Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza della Comunità Montana
e di rilevante interesse sociale;

2) Hanno diritto di votare i cittadini che possono eleggere i Consigli dei Comuni appartenenti alla Comuni-
tà Montana;

3) Non è ammesso il Referendum consultivo in materia di tributi, bilanci, conti consuntivi, mutui, nomine
dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti, aziende e su proposte che siano già state sottoposte a
referendum nell’ultimo triennio o su materia oggetto di deliberazioni del Consiglio;

4) Il referendum consultivo è indetto dal Presidente della Comunità Montana su richiesta da parte di almeno
2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana;

5) Al fine di garantire l’autenticità delle firme l’esistenza dei requisiti in campo a ciascun sottoscrittore, i Se-
gretari dei Comuni facenti parte della Comunità Montana, provvederanno all’autentica delle firme, previa verifi-
ca dei requisiti in capo a ciascun sottoscrittore;
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6) L’ammissibilità del Referendum è accertata da una Commissione composta dal difensore civico e da due
esperti nominati dalla Comunità Montana. Il difensore civico, fino alla nomina dello stesso, viene sostituito dal
Presidente della Comunità Montana.

7) Annualmente si tiene una sola sessione referendaria, nella quale hanno luogo le votazioni relative a tutte
le richieste di referendum consultivi presentate entro i termini previsti dal regolamento. Le votazioni concer-
nenti le richieste, dopo la scadenza di tali termini, si tengono nella sessione dell’anno successivo;

8) Il quesito sottoposto a Referendum consultivo è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la
maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi;

9) Entro novanta giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole del Referendum il Consiglio o la Giunta deve
deliberare, in relazione alla rispettiva competenza, sulla proposta sottoposta a Referendum.

TITOLO VI

IL DIFENSORE CIVICO

ART.61

DIFENSORE CIVICO

1) Considerato che alcuni Comuni membri hanno previsto nei propri Statuti l’istituzione dell’ufficio del Di-
fensore Civico, ma che difficilmente, a livello di singolo Comune, riesce concretamente possibile attivare tale
previsione e, ritenuto importante il ruolo di tale istituto nell’impegnare le pubbliche Amm/ni ad un maggior ri-
spetto dei diritti dei cittadini, la Comunità Montana può promuovere un accordo tra Comuni membri per la co-
stituzione di un ufficio di difensore civico, a livello di Comunità, al quale affidare anche la tutela dei cittadini nei
confronti della propria attività.

2) Apposito regolamento stabilisce le modalità di elezione, i poteri, l’organizzazione e il funzionamento
dell’ufficio del difensore civico.

TITOLO VII

STRUMENTI E PROGRAMMAZIONE

ART.62

PIANO DI SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

1) Il piano di sviluppo socio economico costituisce il documento programmatico fondamentale della Co-
munità Montana;

2) Il piano individua gli strumenti idonei al conseguimento degli obiettivi di sviluppo socio economico da
elaborarsi in armonia con le linee di programmazione regionale e provinciale;

3) Il piano di sviluppo socio economico contiene:

a) gli elementi relativi alla realtà fisica e socio economica del territorio;

b) gli obiettivi finalizzati alla valorizzazione della montagna, al riequilibrio del territorio, al miglioramento
della qualità della vita;

c) le indicazioni urbanistiche territoriali, ai fini della formazione del piano territoriale di coordinamento
della Provincia;

4) Il piano di sviluppo socio economico è corredato di un piano pluriennale di opere di intervento di setto-
re, prevede il presumibile costo degli investimenti, le opportunità funzionamento, tempi di realizzazione, tenen-
do conto delle previsioni degli strumenti urbanistici che riguardano il territorio della Comunità Montana.

ART.63

FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO

Il Piano di sviluppo socio economico, corredato del piano pluriennale di opere di interventi è predisposto
e/o aggiornato dalla Giunta Esecutiva entro un anno dal rinnovo del Consiglio Generale. La Giunta attiva for-
me di consultazione con i Comuni, Associazioni, Enti e soggetti socio economici presenti nel proprio territorio.

Il Piano viene adottato dal Consiglio e pubblicato per 30 giorni consecutivi al proprio Albo e a quelli di cia-
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scuno dei Comuni membri e della Provincia. Nel periodo di pubblicazione chiunque abbia interesse può presen-
tare osservazioni ed opposizioni.

Il Consiglio, esaminate le osservazioni e le opposizioni, pervenute, approva, il Piano a maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati e lo trasmette alla Provincia per l’adozione dei provvedimenti di competenza entro i limiti di leg-
ge, trascorsi i quali il piano si intende approvato;

La medesima procedura è applicata per le variazioni e gli aggiornamenti del piano.

ART.64

PROGRAMMI ANNUALI DI ATTUAZIONE

Il Piano di sviluppo socio economico è attuato a mezzo di programmi annuali operativi che devono conte-
nere le opere e gli interventi da eseguirsi, soggetti attuatori, nonché la fonte di finanziamento disponibile per
ciascuna opera d’intervento.

In sede di approvazione del rendiconto della gestione, la Giunta può riferire al Consiglio circa lo stato di at-
tuazione del programma annuale operativo.

TITOLO VIII

FINANZA E CONTABILITA’

ART.65

FINANZIAMENTI

1) Le fonti di finanziamento della Comunità Montana sono costituite da:

a) i fondi di cui all’art.1 della Legge 23 Marzo 1981 n.93 e successive modifiche ed integrazioni;

b) i fondi previsti da altre leggi statali (Legge 97/94);

c) i fondi previsti dalle leggi regionali;

d) i finanziamenti provenienti dalla Unione Europea U.E.;

e) i finanziamenti provenienti da Comuni, Province e Regioni per l’esercizio di funzioni da questi delegate.

f) contributi dei Comuni membri.

ART.66

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1) L’ordinamento finanziario e contabile della Comunità si uniforma alle disposizioni di leggi vigenti in ma-
teria;

2) Il bilancio di previsione per l’anno successivo va deliberato entro il 31 Dicembre di ciascun anno, salvo
diverso termine stabilito dalla legge;

3) Nella redazione e predisposizione dello stesso vanno osservati i principi dell’annualità dell’universalità,
della legalità, della veridicità e del pareggio economico e finanziario;

4) Il Bilancio ed i suoi allegati devono, altresì conformarsi al principio della chiarezza e della specificazio-
ne;

5) In particolare, essi vanno redatti in modo tale da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile per ri-
sorse, interventi e Capitoli;

6) Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da
parte del responsabile del Servizio Finanziario.

ART.67

SERVIZIO DI TESORERIA

1) La Comunità si avvale di un tesoriere per la gestione finanziaria;

2) La nomina del tesoriere è effettuata dal Consiglio su proposta della Giunta che acquisirà preventiva-
mente le migliori condizioni da parte di idonei istituti bancari e/o Enti abilitati, aventi sede preferibilmente nel
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territorio della Comunità;

3) Il servizio di tesoreria è disciplinato da apposito regolamento.

ART.68

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1) Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, il Revisore del Conto;

2) Il Revisore viene scelto secondo le modalità indicate dalla legge.

La rielezione è consentita per una sola volta;

3) Al Revisore spetta il compenso stabilito dalle disposizioni vigenti.

ART.69

FORME DI CONTROLLO ECONOMICO INTERNO
DELLA GESTIONE

1) Con apposito regolamento di contabilità sono dettate norme specifiche:

a) per la rilevazione economica dei costi dei singoli servizi;

b) per la definizione normativa dei rapporti tra Regione ed Organi elettivi di governo, Organo elettivo di
controllo, indirizzo e partecipazione ed Organi burocratici deputati alla gestione esecutiva dell’attività ammini-
strativa;

c) per la puntualizzazione delle specifiche attribuzioni del Revisore;

2) La rilevazione contabile dei costi prevede la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabile alle singo-
le unità operative, al fine di pervenire alla valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione rispetto alla
spesa, articolata per settori, programmi ed interventi, nonchè la determinazione ed elaborazione di indici di
produttività;

3) La Giunta Comunitaria, autonomamente, o su indicazione del Revisore, può individuare centri di costo
per i quali attivare specifiche forme di rilevazione.

ART.70

METODOLOGIA DEL CONTROLLO INTERNO
DI GESTIONE

1) L’attuazione del controllo interno della gestione deve essere realizzato mediante, la pianificazione,
come processo politico amministrativo, di competenza del Consiglio Comunitario, che consiste nella definizio-
ne degli obiettivi di medio periodo dell’Amministrazione mediante i quali si traducono in mete concretamente
conseguibili i bisogni della collettività locale;

2) Tale processo presuppone ed implica la determinazione dei grandi fini di carattere generale e di lungo
periodo, e successivamente, l’individuazione degli obiettivi in coerenza con detti fini.

ART.71

DEMANIO E PATRIMONIO DELLA
COMUNITA’ MONTANA

1) La Comunità Montana dispone di un proprio demanio e patrimonio;

2) La Comunità Montana può acquisire o prendere in affitto, per un periodo non inferiore ad anni venti
terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche
parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali;

3) La Comunità Montana, singolarmente o in associazione con altre, nell’ambito del proprio territorio e di
intesa con i comuni ed enti interessati, può promuovere la gestione del patrimonio forestale mediante apposite
convenzioni tra i privati;

4) La Comunità Montana può essere delegata dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni membri alla ge-
stione del relativo demanio forestale.
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ART.72

INVENTARIO

1) La Comunità Montana redige un inventario dei beni mobili ed immobili in conformità alle norme in ma-
teria vigenti;

2) L’Ufficio di Ragioneria e/o economato avvalendosi della collaborazione degli uffici Comunitari, cura la
corretta tenuta dell’inventario delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, car-
te e scritture relative al patrimonio;

3) Il riepilogo dell’inventario deve essere allegato, sia al bilancio di previsione, sia al rendiconto della ge-
stione.

L’attività gestionale, dei beni, che si esplica attraverso atti che concernono l’acquisizione, la manutenzione,
la conservazione e l’utilizzazione dei beni stessi, nonchè le modalità della tenuta e dell’aggiornamento dell’in-
ventario dei beni medesimi, sono disciplinati da apposito regolamento.

TITOLO IX

I REGOLAMENTI

ART.73

REGOLAMENTI

1) I Regolamenti contemplati dal presente statuto e quelli dalla legge attribuiti alla competenza del Consi-
glio, sono approvati dal Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2) Il Regolamento è pubblicato,dopo la definitiva approvazione, per 15 giorni all’Albo della Comunità
Montana e dei Comuni membri.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

ART.74

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente Statuto è informato ai principi del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. ed alle leggi nazionali e regionali vigenti
in materia.

1) Le modifiche o integrazioni degli articoli del presente Statuto sono approvate con le modalità previste
dalla legge per l’approvazione dello Statuto.

ART.75

NORME TRANSITORIE E FINALI

1) Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.

Approvato dal Consiglio Generale con delibera N° 11 del 30/06/2005 esecutiva ai sensi di Legge.

Il Segretario Il Presidente
Dr. Carlo Petriella Dr. Antonio Calzone
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