
Allegato sub a) alla proposta di modifica dello Statuto comunale 

Attuale formulazione dello Statuto 

 

Articolo 8 – Organismi di partecipazione.  
 

1. Il Consiglio comunale può istituire organismi di partecipazione in 

relazione ad esigenze specifiche o al fine di sviluppare approfondimenti, 

studi o proposte relative a materie di competenza del Comune nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 4bis; con il medesimo atto 

deliberativo vengono determinate composizione, competenza, durata e 

modalità di funzionamento.  

 

2. Negli organismi di partecipazione di cui al comma 1) dovrà essere 

privilegiata la partecipazione delle libere forme associative iscritte 

nell’albo di cui al successivo art. 9. 

 

Articolo 8 bis  – Comitati di frazione.  

 
1. I Comitati di Frazione sono organismi di partecipazione dei cittadini 

alla vita della comunità, privi di personalità giuridica. Sono promossi e 

riconosciuti dall’Amministrazione Comunale in quanto istituti che 

tendono al coinvolgimento della popolazione nelle scelte 

amministrative, ad una maggiore trasparenza, ad una migliore 

informazione e ad un arricchimento della comunità locale e delle 

istituzioni. 

  

2. I Comitati di Frazione sono politicamente imparziali, non hanno alcun 

fine di lucro e sono fondati unicamente sull’attività volontaristica e 

gratuita dei cittadini residenti. 

 

3. L’istituzione, l’ambito territoriale di competenza, la composizione e il 

funzionamento dei Comitati di Frazione sono disciplinati da apposito 

regolamento.  

 

4. Nella determinazione dell’ambito territoriale di competenza il 

regolamento di cui al precedente comma 3 tiene conto dell’articolazione 

del territorio comunale nelle località definite dall’art. 2 del presente 

Statuto. 

Nuova formulazione dello Statuto 

 

Articolo 8 – Organismi di partecipazione.  

 

1. Il Consiglio Comunale, al fine di favorire una più ampia 

partecipazione dei cittadini alla vita democratica del Comune, in 

piena attuazione del principio di sussidiarietà, può istituire una 

Consulta permanente formata da un Referente per ciascuna delle 6 

località indicate nell’articolo 2 comma 2 del presente Statuto. 

I Referenti di Località: 

 

A. Svolgono attività consultiva nei confronti degli Organi del 

Comune, concorrendo alla formulazione di proposte 

riguardanti le Località ed i servizi di interesse generale, con 

modalità stabilite da apposito regolamento. 

 

B. Non hanno alcun potere di spesa.  

 

C. Esercitano la loro attività su base volontaria e a titolo 

gratuito.  

 

D. Sono eletti dal Consiglio Comunale, con modalità stabilite dal 

regolamento di cui al punto A. 

 
2. Il Consiglio comunale può istituire ULTERIORI organismi di 

partecipazione in relazione ad esigenze specifiche o al fine di sviluppare 

approfondimenti, studi o proposte relative a materie di competenza del 

Comune nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 4bis; con il 

medesimo atto deliberativo vengono determinate composizione, 

competenza, durata e modalità di funzionamento.  

 

3. Negli organismi di partecipazione di cui al comma 2 dovrà essere 

privilegiata la partecipazione delle libere forme associative iscritte 

nell’albo di cui al successivo art. 9. 

 

 

Articolo 8 bis  – Comitati di frazione. (Proposta la soppressione) 



 


