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STATUTO  COMUNALE 
 
 

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 2 ottobre 2013 
 
 

Le modifiche apportate con la deliberazione  CC n. 43/2013 sono evidenziate in grassetto 
 
 

Art. 22 
Il Sindaco 

 
1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente ed in tale veste esercita funzioni di 

rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione, secondo le modalità stabilite 
dalle legge che disciplina altresì i casi di incompatibilità ed ineleggibilità, lo status e le cause di 
cessazione dalla carica. 

2. Le competenze del Sindaco, sia nella sua veste di organo responsabile 
dell’amministrazione del Comune, sia nella sua veste di ufficiale di Governo nei servizi di 
competenza statale, sono fissate dalla legge. Ove non stabilito dalla legge, lo Statuto e i 
Regolamenti determinano le modalità di esercizio delle competenze. 

3. Il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio comunale. 
4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, 

da portarsi a tracolla. 
5. Il Sindaco è l’organo competente al rilascio del permesso a costruire. 

 
 
 
 

Art. 65 
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi 

 
1. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi le funzioni previste dal Testo Unico 

degli Enti Locali e dalla legislazione regionale, nel rispetto delle competenze, in specifiche 
materie, previste dal presente Statuto. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, 
nonché gli atti di programmazione e gestione adottati dall’Amministrazione, precisano le attività e 
gli atti rientranti in tali funzioni: 

2. I responsabili possono delegare le loro funzioni al personale loro sottoposto, permanendo 
responsabili del regolare svolgimento dei compiti loro assegnati. 

3. Il Sindaco ed il direttore generale, se nominato, possono delegare ai responsabili degli 
uffici e dei servizi ulteriori funzioni, non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo 
contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento. 
 
 
 
 


