TITOLO III
Funzioni del Comune
ART. 26
FUNZIONI PROPRIE

1 - IL Co mune , nel rispetto della legge e dello statuto e secondo le moda lità stabilite dal regola mento,
svolge tutte le funzion i amministrative che riguardano la popolazione e il territorio co munale,
precipua mente nei settori organ ici de i servizi socia li, de ll'assetto e utilizza zione del territorio e de llo
sviluppo economico, salvo quando non sia espressamente attribu ito ad alt ri soggetti dalla legge statale o
regiona le, secondo le rispettive co mpeten ze.

Art. 27
COM PITI DEL COMUNE PER SERVIZI DI COMPET ENZA STATALE

1 - II Co mune gestisce i serv izi e lettorali, d i anagra fe, di stato civile , d i statistica e di leva militare .
2 - Le re lative fun zioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficia le di Governo.

Art. 28
FUNZIONI DELEGAT E

1 - II Co mune svolge altres ì le funzion i a mmin istrative per serv izi d i co mpeten za statale affidategli da lla
legge ai sensi dell'art.10, co mma 3, de lla legge 8 giugno 1990, n.142, che regola anche i relat ivi rapporti
finan ziari assicurando le risorse necessarie.

Art. 29
ALT RE FUNZIONI DEL COMUNE

1 - II Co mune , nel rispetto ed in attuazione dei princ ipi p rogra mmat ic i previsti da ll'art .2 dello Statuto,
svolge altresì le fun zion i a mmin istrative vo lte a curare un itaria mente g li interessi della co mun ità
comuna le e a pro muovere lo sviluppo ed il progresso civile , socia le ed econo mico, nonché a perseguire
l'a ffe rma zione de i va lori u man i ed il soddisfac imento dei bisogni co llettiv i.
2 - In part ico lare il Co mune eserc ita le fun zion i a mmin istrative pe r :
a) conseguire le fina lità part icola ri d i cu i a l precedente a rt.3;
b) concorrere a ga rantire, nell'a mbito de lle sue co mpeten ze, il diritto alla salute;
c) provvedere all'attua zione dei servizi socia li, p ro muovendo e valorizzando anche le associazion i d i
volontariato, senza fine d i lucro , che ope rano ne l territorio;
d) conservare e d ifendere l'a mbiente e il paesaggio, il pat rimonio storico, a rtistico ed archeo logico ,
garantendone il godimento da parte della collettiv ità;
e) p ro muovere la c rescita cu ltura le della propria co mun ità e tutela re le espressioni lingu istiche d ia lettali, il
costume e le trad izion i loca li;
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f) favorire il turis mo e la prat ica dello sport dilettantistico, incoraggiando l'attiv ità deg li ent i, organ ismi ed
associazioni cultu rali, ric reative e sportive;
g) sovraintendere a l governo del territorio nell'intento di assicurarne un assetto organico ed armonico;
h) p rogra mma re e rea lizzare le opere pubbliche secondo esigenze e p riorità de fin ite in coe ren za con gli
obiettivi di una organ ica po litica dei servizi e di sviluppo del te rritorio;
i) pro muove re iniziat ive idonee a favorire lo sviluppo delle att ività econo miche e co mme rc ia li;
1) sostenere le iniziat ive de ll'UNICEF per i Diritti de l Ba mb ino.

Art. 30
FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE

1 - II Co mune d i A latri rea lizza le proprie fina lità adottando il metodo e gli stru menti de lla
progra mma zione.
2 - Concorre a ltresì alla determina zione degli obiettiv i, dei pian i e dei progra mmi de llo Stato, della
Reg ione e de lla p rovinc ia nelle mate rie e secondo le moda lità prev iste dalle legg i v igenti.
3 - Opera il necessario coordina mento dei propri pian i e progra mmi con quelli statali, regiona li e
provincia li. Adotta altresì fo rme d i coopera zione e accordi d i prog ra mma con gli enti d i cu i sopra e con gli
altri ent i pubblic i pe r att ività d i interesse co mune.
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