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Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31 marzo 2011, affissa all’Albo Pretorio Comunale e pubblicata on-
line sul sito www.comune.roveredo.pn.it nello spazio denominato “delibere”, per quindici giorni consecutivi dal 07 aprile 
2011 al 21 aprile 2011, è stata approvata la seguente modifica allo Statuto Comunale:

Art. 1
Il Comune

1. Il Comune di Roveredo in Piano è ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della 
Repubblica, della Regione Friuli Venezia Giulia e delle norme del presente Statuto.
2. Il Comune di Roveredo in Piano è parte integrante della Comunità Europea e concorre alla promozione della 
cultura della pace e della solidarietà internazionale e dei diritti umani. 
2bis. Il Comune riconosce, fra i diritti dell’uomo, che l’acqua è un bene naturale dell’uomo, un bene primario per 
tutti, da conservare per le future generazioni.
3. Il Comune è espressione della comunità locale, la rappresenta e ne cura gli interessi. A tale scopo sostiene anche 
libere forme associative, la loro costituzione e il potenziamento.
4. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e 
finanziaria nell’ambito dello statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, ed esercita 
funzioni proprie attribuite o delegate.
5. Il Comune promuove la discussione ed il confronto sulle istituzioni e sui programmi, nonché sulla gestione dei 
servizi. A tale scopo favorisce la partecipazione e consultazione della popolazione, garantisce la pubblicità degli atti della 
Amministrazione Comunale e l’accesso ai documenti amministrativi e favorisce l’accesso alle strutture ed ai servizi da 
parte dei cittadini anche in forma associata.
6. Il Comune coordina l’attività dei propri organi e strutture nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, 
i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione 
affinché provveda a soddisfarli nell’osservanza del principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.
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