TITOLO VIII Istituti di
partecipazione ART. 60
ISTANZ E E PETIZIONI

1- Gli organ is mi associativi ed i c ittadini, anche in forma collettiva, possono rivolge re al Co mune istanze
per chiedere l'e mana zione d i atti o provvediment i e rich iedere informa zioni su comporta menti e aspetti
dell'attiv ità a mmin istrativa de ll'ente locale.
2- Essi possono altresì avan za re petizion i per sollec itare l'iniziat iva de l Co mune su questioni di interesse
generale riguardanti la co mun ità .
3- II regola mento sulla partec ipa zione discip lina i requisit i di a mmissib ilità , i te mp i e le forme di
proposizione di istanze e petizioni presentate ai sensi dei co mmi precedenti. In ogni caso la risposta ad
istanze e petizioni, se di co mpetenza deg li o rgani a mmin istrativ i del Co mune , deve essere data entro i
limit i prev isti dal regola mento; se di competenza della Giunta o de l Consiglio, la delibera deve essere
adottata entro tre mes i da lla presentazione de lla istanza e de lla petizione.

ART. 61
DIRITTO DI INIZIATIVA POPOLARE

1- La popola zione co muna le può eserc itare il d iritto di in iziativa per l'ado zione di atti a mmin istrativi che
interessano l'inte ra co llettiv ità, o che siano co munque d i interesse genera le.
2- II d iritto di in iziativa popolare d i cu i a l co mma p recedente si esercita med iante la p resentazione al
Consiglio Co muna le di proposte redatte in art icoli o in uno sche ma d i de libe ra zione.
3- La proposta deve essere sottoscritta, secondo le modalità stabilite da l regola mento, da almeno 1/ 5 de i
cittadin i e lettori residenti a l 31 dic e mbre de ll'anno precedente .
4- II d iritto d i in iziat iva non può essere esercitato nelle seguenti materie :
a) revisione dello Statuto
b) imposte, tasse, tariffe e b ilancio c)
espropria zion i pe r pubblica ut ilità d)
designazion i e no mine
5- II rego la mento di partec ipazione discip lina le modalità per la raccolta e l'autentica zione delle firme dei
sottoscrittori, nonché le modalità e i te mp i entro cui il Consiglio co munale deve delibera re in merito alla
proposta.

6- A llo scopo di rendere effettivo il d iritto di in iziat iva popola re di cu i a i co mmi p recedenti, il Co mune,
nei modi stabiliti de l regola mento, agevola le procedure e fo rnisce agli stru menti necessari per l'eserc izio
del d iritto di iniziativa stesso.
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ART. 62
CONSULTAZIONI POPOLARI

1- Prima dell'ado zione delle delibere o di a ltri atti a mmin istrativi il Co mune può effettuare una
consultazione popolare sentendo, con le modalità stabilite dal regola mento, i soggetti o le categorie
interessate dal provvedimento, nonché anche a lo ro rich iesta, le o rganizza zioni sindaca li presenti nel
Co mune, le o rganizza zioni de lla coopera zione, le associazioni d i vo lontariato, le alt re fo rma zioni
economiche e socia li.
2- La consultazione è obb ligatoria in occasione de ll'approva zione del p iano rego latore genera le , dei p ian i
co mme rc iali e de i p ian i urban i de l traffico.
3- II Co mune per conoscere l'orienta mento della popolazione su temi di interesse generale può
co mmissionare indagin i, rice rche de moscopiche, sondaggi d'opinione. Il ricorso a tali stru menti di
consultazione è rego la mentato, garantendo la trasparen za e l'adeguata pubblicizza zione dei risultati.
4- II Co mune per assicurare l'esercizio della partecipa zione dei cittadini organizzat i nell'a mb ito
territoria le, può articolare il proprio territo rio in co mitati di quartie re o zonali quali organis mi di
consultazione : il nu me ro e i confini de i co mitati d i quartie ri o zona li saranno stabilit i nel regola mento
relat ivo, ne l rispetto dello Statuto.

ART. 63
REFERENDUM CONSULTIVI

1 – E’ a mmesso referendu m consultivo su mate rie di co mpeten za co muna le e su questioni di carattere
generale interessanti l'intera collettiv ità co muna le quando sia deliberato da l Consiglio co muna le con la
maggio ranza assoluta dei consiglie ri assegnati o quando ne facciano rich iesta almeno cinque mila c ittadini
elettori residenti ne l Co mune.
2 - Non possono essere sottoposti a re fe rendu m consultivo materie re lative a:
a) b ilanc i p reventiv i e consuntivi;
b) ele zioni, no mine, designa zioni, revoche e decaden ze d i a mministratori o rappresentanti del Co mune in
enti, a ziende o istitu zioni;
c) personale co muna le o d i enti d ipendenti;
d) assunzioni di mutui, e missione d i prestit i, applica zione d i tribut i, ta riffe ed imposte;
e) atti dovuti de ll'a mmin istrazione in forza di atti giud iziali o disposizion i d i legge;
f) espropria zioni per pubblica utilità.
3- II Co mitato pro motore ha potere di controllo sulle procedure di a mmissibilità , di indizione e di
svolgimento del re ferendu m, e può concludere acco rdi con il Co mune sul contenuto dei provvedimenti
sottoposti a referendu m. Quando l'acco rdo sia raggiunto il refe rendu m non ha luogo.
Il Co mune può in ogni caso modificare i p rovvediment i sottoposti a refe rendu m ne l senso indicato dalla
rich iesta refe rendaria del co mitato pro motore . Quando l'atto sottoposto a referendu m non sia ancora stato
eseguito, l'ind izione del re ferendu m ha e fficac ia sospensiva del p rovvedimento.
4- Non possono essere indetti re ferendu m ne ll'anno di scadenza de l Consiglio co munale . Possono aver
luogo contemporanea mente anche più referendu m, fermo restando un numero d i due chiamate
refe rendarie per c iascun anno. Il re ferendu m deve tenersi entro novanta giorn i dalla esecutività de lla
delibe ra zione di ind izione de llo stesso, ma non può svolgersi in co inc idenza con a ltre opera zioni d i voto.
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5. La raccolta delle firme a cura del co mitato pro motore , deve avvenire ne i t re mesi p recedenti il deposito
in co mune della richiesta di re ferendu m. Il testo del quesito referenda rio v iene sottoposto ad un comitato
dei garant i prev isto nel regola mento della partecipa zione che ne valuta la a mmissibilità ai sensi dei
precedenti co mmi.
6- II consiglio co muna le de libe ra sull'oggetto del refe rendu m entro un mese dal suo svolgimento,
sempreché il quesito referendario abbia riportato la magg ioran za de i votanti ed abbia partec ipato al voto,
ai fini della valid ità dello stesso referendu m, la metà p iù uno deg li aventi diritto.
7-I1 regola mento discip lina le moda lità per la racco lta e l'autenticazione de lle firme dei sottoscrittori e per
lo svolgimento de lle opera zioni d i voto, e determina le modalità per l'adeguata info rma zione dei c ittad ini e
per la partec ipazione del co mitato promotore , dei part iti polit ic i e delle associazioni a lla ca mpagna
refe rendaria nonché ogn i a ltra moda lità di attuazione de ll'istituto refe rendario.

Art. 64
DIFENSORE CIVICO

1 - A ga ran zia de ll'impa rzialità, de lla trasparen za e de l buon andamento delle attiv ità del Co mune e a
tutela del diritto di accesso agli atti e document i della a mministra zione, è istituito presso il Co mune di
Alatri l'u ffic io de l Difensore c iv ico.
2 - Spetta al Difensore civ ico assicurare, a rich iesta dei cittadin i singoli od associati, ovvero di enti
pubblic i o privati, il regola re svolgimento delle loro pratiche presso gli uffic i del Co mune e gli enti ed
aziende d ipendenti.

Art. 65
NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO

1 - II difensore c ivico è no minato dal Consiglio co munale a scrutin io segreto e a magg ioran za assoluta dei
componenti assegnati.
2- I1 Difensore c ivico è scelto tra i c ittadin i che per p repara zione ed esperien za d iano la massima ga ran zia
di competen za giurid ico-a mministrat iva, di indipenden za, di p robità ed obiettività e che dichiarino per
iscritto la propria dete rmina zione a non cand idarsi in elezion i a mmin istrative e reg ionali per almeno tre
anni dalla cessazione da lla ca rica.
3 - Non può essere no minato Difensore c ivico :
a) co lui che ve rsa in una causa di ine leggib ilità o di inco mpatib ilità a lla ca rica d i consiglie re co munale;
b) i me mb ri del Pa rla mento, i consiglieri reg ionali, prov incia li, co muna li;
c) a mmin istratori e me mbri de i consorzi tra Co mun i e de lle co munità montane, i me mb ri de l Co mitato
regiona le d i Contro llo e sezioni decentrate, i min istri d i cu lto;
d) i dipendenti de l Co mune , a mministratori e d ipendenti d i persone giurid iche, ent i, istituti e a ziende che
abbiano rapport i contrattua li con il Co mune o ricevano da esso a qualsiasi tito lo sovvenzion i o contributi;
e) ch i forn isca prestazioni di lavo ro autono mo a l Co mune;
f) chi sia con iuge o abb ia rapport i d i pa rentela o a ffin ità entro il quarto g rado con a mministratori de l
Co mune e con il Segreta rio Gene rale.
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Art. 66
DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

1 - II d ifensore c ivico rimane in ca rica quanto il Consig lio che lo ha eletto ed esercita le sue funzion i fino
all'insedia mento de l successore. Può essere riconfe rmato una sola volta .
2 - In caso d i perd ita de i requ isiti previsti dal p resente Statuto, il Difensore c ivico decade dall'incarico . La
decadenza è pronunciata dal Consiglio co muna le.
3- I1 Difensore c ivico può essere revocato dal suo inca rico , pe r g rav i motiv i connessi all'eserc izio de lle
sue funzioni, con voto del Consiglio co muna le adottato a maggio ran za assoluta dei co mponenti assegnati.

Art. 67
SEDE E DOTAZIONE

1 - L'Uffic io del Difensore c ivico ha sede presso la Casa comuna le o a ltri loca li pubblici co munali, messi
a disposizione da ll'A mmin istra zione co munale .
2 - All'assegnazione di pe rsonale e de lle attre zzature necessario p rovvede la Giunta co munale , d'intesa con
il Difensore civ ico e il Seg retario Gene rale, nell'a mb ito della dota zione de l personale co munale e de lle
risorse prev iste nel bilanc io dell'ente.

Art. 68
FUNZIONI

1 - II Difensore civ ico ha il co mpito di interven ire presso gli Uffici co muna li per garantire il rispetto dei
diritti dei c ittadin i. Interv iene su richiesta degli interessati o per in iziat iva prop ria nei casi in cui ritenga
violata la legge, norme statutarie o regola mentari.
2- I1 Difensore civico deve provvedere affinchè le viola zion i di cui al precedente comma vengano
eliminate da parte degli organi ed uffic i co mpetenti. Può dare consulenza ed indica zion i perché i cittad ini
che si ritengono lesi ne i loro d iritt i, possano tutelare ne lle fo rme d i legge loro d iritt i ed interessi.
3- I1 Difensore c iv ico esercita il contro llo sulle de libera zioni co muna li nelle forme e nei limit i prev isti
dalla legge.

Art. 69
RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI

1 - II Difensore c iv ico, o ltre a lle d irette co munica zion i a i c ittadin i che ne abb iano provocato l'a zione,
invia :
a) rela zion i dettagliate al Sindaco pe r le opportune determina zion i;
b) re la zioni dettagliate a lla Giunta co muna le su a rgo menti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga d i
riscontrare grav i e ripetute irregola rità o negligen ze da parte degli u ffic i;
c) rela zione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio co munale , sull'attiv ità svolta nel
precedente anno solare, fo rmu lando osservazioni e suggeriment i sul fun ziona mento degli u ffic i e deg li
enti o a ziende, oggetto de l suo intervento e ne ll'a mbito de lle co mpeten ze del suo uffic io.
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2 - Un apposito rego la mento discip lina le modalità e le procedure per il fun ziona mento de ll'uffic io de l
Difensore c iv ico.
Lo stesso regola mento determina a ltresì l'indenn ità d i ca rica , ne l rispetto delle d isposizioni di legge .
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