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‘’ Tutte le cose sono belle in sé, e più 

belle ancora diventano quando 

l’uomo le apprende. ‘’ 
(Khalil Gibran) 
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PREMESSA  

Con l’art. 31 della legge 265 del 1999 il Parlamento ha conferito al Governo la delega ad 

emanare una sorta di codice delle autonomie locali, un testo unico che riassuma e coordini, 

con funzione perciò non meramente compilativa, la produzione legislativa in materia di 

ordinamento degli Enti locali.  Il testo unico si compone di 4 parti:    

1. la parte I è dedicata all’ordinamento istituzionale;   

2. la parte II riguarda l’ordinamento finanziario e contabile;   

3. la parte III riguarda le associazioni degli Enti locali;   

4. la parte IV prevede le disposizioni transitorie e le abrogazioni.   

In questa sede oggetto specifico di attenzione sono le più importanti previsioni contenute nella 

parte prima del testo unico.     

 

I - GLI ENTI LOCALI   

Gli enti locali sono enti pubblici destinati ad operare in un ristretto ambito territoriale per il 

perseguimento di interessi eminentemente locali. A tale scopo essi sono dotati, a vario livello, 

di autonomia politica e giuridica. Si distinguono a tale proposito gli enti locali territoriali (Regioni, 

Province, Comuni, Comunità montane, Comunità isolane, Unioni di Comuni e Aree 

metropolitane), per i quali il territorio, oltre che elemento delimitatore della sfera d’azione, si 

pone anche come elemento costitutivo dell’ente stesso, dagli altri enti locali istituzionali, 

comprendenti le varie strutture del potere locale, quali le Camere di commercio, gli ordini ecc.    

Il -  IL COMUNE   

Il Comune è un ente territoriale di base, riconosciuto a livello costituzionale, dotato di autonomia 

statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché di autonomia impositiva e 

finanziaria, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo 

(artt.. 3 e 13 del d..lgs. 267/2000).  L’autonomia finanziaria negli anni ha subito molteplici 

variazioni fino ad essere molto esigua come nel momento attuale. Gli organi di un comune 

sono:  - il consiglio comunale, organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo;  - la giunta 



  6  

   

comunale, organo esecutivo con competenza generale e residuale;  - il sindaco, organo 

individuale che svolge la duplice funzione di capo dell’amministrazione comunale e ufficiale di 

Governo.   

 

III - GLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE LOCALE    

Il consiglio comunale   

L’espressione “organi di governo” viene impiegata per alludere agli organi cui spetta la 

determinazione dell’indirizzo-politico amministrativo dell’ente locale, vale a dire le finalità e gli 

obiettivi che quest’ultimo si propone di perseguire in relazione alla cura degli interessi facenti 

capo alle comunità territoriali di riferimento.  Il consiglio comunale è il massimo organo 

istituzionale del Comune, rappresentativo della collettività locale in quanto eletto direttamente 

dal corpo elettorale comunale cui spettano funzioni di indirizzo e di controllo politico-

amministrativo dell’ente locale.  

Poteri del consiglio comunale:  

 - spetta ad esso la potestà normativa e pianificatoria generale con l’approvazione degli statuti, 

dei regolamenti, dei bilanci, dei piani e programmi di carattere finanziario (con complementari 

competenze in ordine a tributi, contrazione di mutui, emissione di prestiti obbligazionari, spese 

pluriennali, acquisti, alienazione e appalti) e territoriale-urbanistico;  

 - ha competenza in merito all’assetto istituzionale dell’ente Comune, sia dal punto di vista 

associazionistico (es.: forme associative fra Comuni) che da quello del decentramento 

territoriale e della partecipazione dei cittadini;  

 - sono ad esso attribuiti i poteri di gestione dei pubblici servizi, con complementari competenze 

riguardanti gli enti, le aziende e le società che svolgono la loro attività in ambito comunale, 

compresi gli indirizzi operativi e le nomine in essi dei loro rappresentanti.   

A norma dell’art. 38, comma 3 del d.lgs. 267/2000, i Consigli sono dotati di autonomia 

funzionale ed organizzativa.  Infatti, nel quadro dei princìpi stabiliti dallo statuto, sarà un 

apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta a disciplinare in maniera organica e 

dettagliata il funzionamento dei consigli comunali.   

Il regolamento del consiglio comunale disciplina:   
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- le modalità per la convocazione del C.C. e lo svolgimento del C.C. stesso  

- le modalità per la presentazione delle proposte di deliberazione e per la loro discussione;   

- il numero di consiglieri necessario per la validità della seduta.  

 -Le commissioni consigliari Per la validità della seduta del Consiglio è necessaria la presenza 

del cd. «numero legale» o «quorum strutturale».  

La legge prevede che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri 

assegnati per legge all’ente, senza computare a tal fine il Sindaco.  La prima seduta del 

Consiglio, nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, è convocata dal Sindaco 

ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del Presidente dell’assemblea; la 

seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto.   

Nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti la prima seduta è convocata dal 

Sindaco ed è presieduta dallo stesso fino alla elezione del Presidente dell’assemblea, se 

previsto dallo statuto. La prima seduta deve essere convocata nel termine perentorio di 10 gg. 

dalla proclamazione e svolgersi entro il termine di 10 gg. dalla convocazione.   

La composizione numerica del Consiglio è determinata in rapporto all’entità demografica del 

Comune. Il mandato del Consiglio dura cinque anni e la sua durata in carica è protratta fino 

all’elezione del nuovo Consiglio.   

L’elezione del consiglio avviene secondo differenti modalità a seconda dell’appartenenza del 

Comune alla fascia dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti ovvero con 

popolazione sino ai 15.000 abitanti.   

Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti i consigli sono presieduti da un 

presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Nei comuni con popolazione 

inferiore ai 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio 

comunale la quale, dunque, in questa ipotesi e a differenza della precedente è meramente 

facoltativa.  

Al presidente del consiglio compete, tra l’altro, la convocazione e la direzione dei lavori 

dell’assemblea.  I consiglieri comunali godono di una serie di diritti: hanno diritto di iniziativa su 

ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio; hanno il diritto di chiedere la 

convocazione del consiglio; hanno il diritto di presentare interrogazioni e mozioni hanno il diritto 

di ottenere dagli uffici del comune (e della provincia), nonché dalle loro aziende ed enti 
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dipendenti,  tutte le informazioni e le notizie in loro possesso, utili all’espletamento del loro 

mandato (art. 43 del d.lgs. 267/2000). Inoltre la presidenza delle commissioni consiliari aventi 

funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, spetta alle opposizioni; mentre il consiglio, a 

maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine 

sull’attività dell’amministrazione (art. 44 del d.lgs. 267/2000).     

La giunta comunale   

La giunta è l’organo esecutivo del Comune cui è affidata una competenza generale in materia 

di amministrazione diretta. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano 

riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco o degli organi 

di decentramento, provvede ad attuare gli indirizzi generali deliberati dal Consiglio, svolge 

un’attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso, compila una relazione annuale 

sull’attività svolta, da presentare al Consiglio. La giunta è composta dal Sindaco, che la 

presiede, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti.   Il Sindaco nomina i componenti 

della giunta, fra cui un Vice sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta 

susseguente all’elezione.  Poiché la giunta è nominata dal Sindaco essa dura in carica quanto 

quest’ultimo, cioè cinque anni.    

Il sindaco   

Il sindaco è un organo individuale del Comune nel quale si realizza un’unione reale di uffici; 

infatti il sindaco è contemporaneamente capo dell’amministrazione comunale e ufficiale di 

governo.   

Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto: è membro del Consiglio e nomina 

e revoca i componenti della Giunta;   

Il sindaco cessa dalla carica al termine dei cinque anni di mandato In qualità di capo 

dell’amministrazione comunale al sindaco spetta (art. 50, D.Lgs.  267/00):  - la rappresentanza 

dell’ente;   

- convocare e presiedere la Giunta, nonché il Consiglio quando non è previsto un Presidente 

(solo nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la figura del Presidente è 

facoltativa);   

- sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e dell’esecuzione degli  atti;  

 - svolgere funzioni attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti;   
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- sovrintendere all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al 

Comune;   

- esercitare le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche 

disposizioni di legge. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a 

carattere locale il sindaco adotta ordinanze contingibili e urgenti; qualora l’emergenza interessi 

il territorio di più Comuni il sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano 

i soggetti competenti;   

- il coordinamento e la riorganizzazione, sulla base degli indirizzi del Consiglio e nell’ambito dei 

criteri eventualmente indicati dalla Regione, degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici 

servizi e dei servizi pubblici, nonché, di concerto con i responsabili territorialmente competenti 

delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici 

localizzati nel territorio, per armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive 

e generali degli utenti.   

- nominare i responsabili degli uffici e dei servizi nonché attribuire e definire gli incarichi 

dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;   

- nominare e revocare i rappresentanti dell’ente, in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio, 

presso enti, aziende e istituzioni.   

-informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali    

Il sindaco, in qualità di ufficiale di Governo sovraintende (art. 54 del d.lgs. 267/2009):   

- alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli delle 

leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;   

- alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di 

ordine e di sicurezza pubblica;  

 - allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni 

affidategli dalla legge;   

- alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone 

il Prefetto.        

IV - LA POTESTÀ NORMATIVA DEGLI ENTI LOCALI   

Gli statuti   
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Lo statuto è l’atto normativo fondamentale in cui si manifesta in maniera piena e completa 

l’autonomia dell’ente locale.  L’art. 6 del D.Lgs. 267/2000 riconosce espressamente ai Comuni 

la potestà di adottare un proprio statuto. Secondo il menzionato art. 6 lo statuto deve 

determinare le attribuzioni degli organi;   

- Le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;   

- I modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio;   

- I criteri generali in materia di organizzazione dell’ente;   

- Le forme di collaborazione fra Comuni;   

I regolamenti degli enti locali   

Gli enti locali godono anche del potere di approvare regolamenti. In base all’art. 7 del d.lgs. 

267/2000, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune adotta regolamenti 

nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento 

delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli 

uffici e per l’esercizio delle funzioni. In linea di principio l’approvazione del regolamento 

compete al consiglio comunale (art. 42 del d.lgs. 267/2000), con la sola eccezione del 

regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, la cui adozione spetta alla giunta 

comunale nel rispetto dei criteri generali fissati dal consiglio.    

V - LE FORME ASSOCIATIVE   

Le convenzioni   

Nel quadro della parte I del d.lgs. 267/2000 assume particolare rilievo la disciplina delle forme 

associative, come dimostrato tra l’altro dalle enormi concessioni fiscali di bandi e/o 

finanziamenti connesse. Le forme associative sono quegli strumenti che consentono agli enti 

locali, e in particolare ai comuni, di esercitare assieme funzioni amministrative che da soli non 

sarebbero in grado di svolgere in maniera adeguata.  Trattasi, in particolare: delle convenzioni, 

dei consorzi, delle unioni dei comuni, degli accordi di programma e delle comunità montane.  

Le convenzioni sono accordi organizzativi con cui gli enti locali fanno fronte ad esigenze di 

collaborazione grazie al coordinamento gestionale nell’esercizio di funzioni, servizi e attività 

senza dar vita ad una nuova struttura organizzativa come nel consorzio.  L’art. 30, comma 4 

del d.lgs. 267/00 prevede che le convenzioni possono costituire uffici comuni.    
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I consorzi   

I consorzi sono strumenti di cooperazione per lo svolgimento in forma associata di una o più 

attività, ogni qualvolta gli enti locali valutino l’opportunità di dar vita ad un soggetto distinto 

dotato di personalità giuridica e di maggiore agilità operativa per estendere o rendere uniforme, 

in un bacino di utenza sovracomunale, un servizio o una funzione.   

Si configurano due tipi di consorzi:   

- di servizi. Sono quelli che gestiscono attività a rilevanza economica o servizi sociali in forma 

imprenditoriale;   

- di funzioni. Sono quelli che gestiscono servizi sociali in forma non imprenditoriale o funzioni 

meramente amministrative quali ad esempio funzioni di segreteria, tecniche e di statistica.  

Diversamente dal regime previgente secondo il quale la costituzione del consorzio richiedeva 

un preventivo provvedimento statale o regionale di approvazione, l’attuale normativa dispone 

che esso si costituisca a seguito di una convenzione approvata da parte dei consigli degli enti 

partecipanti, a maggioranza assoluta dei componenti. Lo Stato può prevedere la costituzione 

di consorzi obbligatori per gestire determinate funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico.    

Le unioni di comuni   

Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più Comuni, di norma contermini, allo 

scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.  L’atto 

costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti, con le 

procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Allo statuto è affidato il 

compito di definire l’assetto degli organi dell’unione di comuni e le modalità della loro 

costituzione.  L’unico organo politico espressamente previsto dall’art. 32, comma 3 del d.lgs. 

267/2000 è il Presidente dell’unione, il quale dovrà essere scelto tra i Sindaci dei Comuni 

associati.   

Gli altri organi dovranno essere individuati e disciplinati dallo statuto tenendo presenti due 

vincoli:   

- i componenti dovranno essere scelti tra gli amministratori (di Consiglio e di Giunta) dei Comuni 

associati;   

- dovrà essere garantita la rappresentanza delle minoranze.   
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- L’unione di comuni ha potestà regolamentare che, in particolare, concerne: - la disciplina della 

propria organizzazione;   

- lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate;  

-  i rapporti anche finanziari con i Comuni.  Alle unioni si applicano, in quanto compatibili, i 

principi previsti per l’ordinamento dei Comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia 

di composizione degli organi dei Comuni; il numero dei componenti degli organi non può 

comunque eccedere i limiti previsti per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione 

complessiva dell’ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai 

contributi sui servizi ad esse affidati.       

Gli accordi di programma   

Gli accordi di programma costituiscono uno strumento di coordinamento tra le amministrazioni 

interessate alla programmazione e realizzazione di opere o interventi che coinvolgono più livelli 

di governo (statale, regionale, provinciale e comunale). Con gli accordi di programma le 

pubbliche amministrazioni coinvolte concordano e coordinano le rispettive azioni ottenendo un 

duplice risultato: scavalcare i limiti legislativamente imposti alla propria competenza, integrando 

la stessa con le competenze delle altre amministrazioni interessate, e concludere rapidamente 

il procedimento il cui ordinario svolgimento avrebbe richiesto l’espletamento di una pluralità di 

subprocedimenti.  L’accordo di programma stabilisce i tempi, le modalità, le forme di 

finanziamento dell’opera o dell’intervento da realizzare, prevedendo eventualmente anche 

procedimenti di arbitrato nonché interventi surrogatori in caso di inadempienze dei soggetti 

partecipanti. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo è affidata ad un collegio di composizione 

variabile. Qualora l’accordo di programma coinvolga due o più Regioni, la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri è responsabile della sua conclusione e convoca la conferenza istruttoria.  

In tutti i casi in cui l’accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del 

Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni a pena di 

decadenza.    

VI - L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL’ENTE  

La dirigenza locale   

In analogia con quanto avviene per le altre amministrazioni pubbliche, anche l’organizzazione 

amministrativa degli enti locali, poggia su degli organi e degli uffici che costituiscono l’apparato 

burocratico.  Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/00 compete alla dirigenza la direzione degli 
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uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti degli enti. In 

particolare alla dirigenza spettano tutti i compiti, anche con rilevanza esterna, non ricompresi 

tra le funzioni degli organi di governo o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore 

generale.   

Secondo un’elencazione meramente esemplificativa tra tali atti rientrano:   

- la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;   

- la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;   

- la stipulazione dei contratti;   

- gli atti di gestione finanziaria, compresa l’assunzione di impegni di spesa;   

- gli atti di amministrazione e gestione del personale;  

- i provvedimenti a carattere autorizzatorio e concessorio tra cui le concessioni edilizie, il cui 

rilascio presuppone un certo margine di discrezionalità nella valutazione delle circostanze, nel 

rispetto della legge, del regolamento e degli atti generali di indirizzo;   

- i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino, nonché i poteri 

di vigilanza edilizia e di irrogazione previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in 

materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;   

- gli atti costituenti manifestazioni di giudizio e di conoscenza quali le attestazioni, le 

certificazioni, le comunicazioni, le diffide, i verbali, le autenticazioni e le legalizzazioni;  

 - gli atti che lo Statuto e il regolamento attribuiscono ai dirigenti o delegati dal Sindaco.  Nei 

Comuni che non hanno in organico personale di qualifica dirigenziale, le suddette funzioni 

possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco e 

indipendentemente dalla qualifica funzionale rivestita dai responsabili degli uffici o dei servizi.  

Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal sindaco a tempo determinato, con provvedimento 

motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 

secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma 

amministrativo del sindaco/presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza 

delle direttive del sindaco, della giunta o dell’assessore di riferimento, o in caso di mancato 

raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano 

esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi 

disciplinati dai contratti collettivi di lavoro (art. 109 del d.lgs. 267/2000).    
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Il segretario comunale   

Figura di vertice dell’organizzazione dell’ente locale, il segretario comunale è stato oggetto di 

sostanziale trasformazione giuridica e funzionale.  Quanto allo stato giuridico il segretario ha 

perso il connotato della “statizzazione”, e da funzionario statale è stato trasformato in 

dipendente di un neoistituito organismo di diritto pubblico: l’Agenzia autonoma per la gestione 

dell’albo.  Nominato non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di 

insediamento del Sindaco e del Presidente della Provincia, resta in carica per tutto il mandato 

elettivo del Sindaco potendo essere riconfermato in caso di sua elezione o revocato prima della 

scadenza quinquennale per violazioni del dovere di ufficio.   Le competenze operative del 

segretario si sostanziano (art. 97, d.lgs. 267/2000):  - nella collaborazione con gli organi 

dell’ente;   

- nell’assistenza giuridico-amministrativa agli organi dell’ente in ordine alla conformità 

dell’azione da essi posta in essere alla legge, allo Statuto e ai regolamenti;   

- nella partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio 

e della Giunta curandone anche la verbalizzazione;  

- nel rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali 

nell’interesse dell’ente;   

- nell’esercitare ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti 
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PREMESSA 

I – LE DELIBERE DI CONSIGLIO 

II – LE DELIBERE DI GIUNTA 

III – LE ORDINANZE/DECRETI 

IV – LE DETERMINE 

V – L’ATTIVITA’ IN CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSA 

Gli atti amministrativi sono dei veicoli tramite i quali si esprime la volontà politica di un organo 

dell’amministrazione che mette così in contatto la parte politica con la parte tecnica, in modo 

che determinati ordini/indirizzi siano adempiti dagli uffici ed effettivamente realizzati. Nella 

fattispecie il consiglio comunale, legislativo, indirizza sia la parte tecnica che quella politco-

esecutiva (giunta) con atti di indirizzo, mentre sta invece alla giunta l’attuazione degli stessi nei 

rapporti con gli uffici. 

 

I – LE DELIBERE DI CONSIGLIO 

E' l'atto tipico attraverso il quale il Consiglio adotta le proprie decisioni che hanno la natura di 

regolamenti. Con le Deliberazioni il Consiglio approva i documenti di programmazione 

economica, urbanistica, etc. Attraverso le Deliberazioni vengono poi adottati i regolamenti per 

la disciplina dei servizi e altro. 

Descrizione dell'iter 

 La Proposta di Deliberazione viene sottoposta al Pres. del Consiglio/Sindaco da parte 

della Giunta, oppure di uno o più Consiglieri Comunali oppure su iniziativa popolare 

GLI ATTI AMMINISTRATIVI 



  16  

   

 Il Presidente del Consiglio/Sindaco valuta se la proposta riguarda materie che rientrano 

nella competenza del Consiglio. In caso positivo trasmette la proposta agli uffici 

competenti per il Parere regolarità tecnica/contabile. In caso negativo la proposta viene 

respinta con motivazione. 

 Gli uffici rilasciano il Parere di regolarità tecnica/contabile 

 La proposta viene assegnata ad una o più Commissioni competenti per materia per 

ottenere il Parere della Commissione; la proposta viene discussa in una o più sedute in 

ciascuna Commissione; può essere discussa anche davanti a due o più Commissioni 

congiunte. (Le commissioni non sono obbligatorie) 

 La proposta giunge in Consiglio Comunale, dopo l'esame e la discussione, si arriva alla 

votazione per emendamenti, articoli e votazione finale 

 La Proposta approvata diviene Deliberazione del Consiglio che viene pubblicata presso 

l'albo pretorio e diviene esecutiva (con un differimento temporale, opzionale). 

 

II – LE DELIBERE DI GIUNTA 

La Decisione di Giunta è un atto di indirizzo che la Giunta esprime e invia ad uno o più uffici, 

che di norma attueranno la decisione ovvero predisporranno una bozza di delibera che la 

Giunta esaminerà. 

La formalizzazione delle delibere della Giunta permettono di tracciare le attività degli uffici fin 

dal loro avvio, se questo è legato ad un input proveniente dall'organo esecutivo. Questo facilita 

eventuali azioni di controllo e di verifica dell'attività degli Uffici, sia da parte di organismi a ciò 

preposti, sia - qualora tali atti siano pubblici - da parte del semplice cittadino, che viene così 

aiutato a contestualizzare le singole scelte amministrative del Comune decisioni ed a risalire 

alla responsabilità ultima di una decisione. 

 

III – LE ORDINANZE/DECRETI 

Le ordinanze o i decreti sono atti amministrativi, ridotti ad uno stretto campo contingibile e 

urgente di emanazione del Sindaco. Per questo si riferiscono a questioni di igiene pubblica e di 

pubblica sicurezza. Hanno esecutività immediata. 

 

IV – LE DETERMINE 

Le determine sono atti che non competono alla parte politica ma a quella tecnica degli uffici. 

Prendono il via dalle delibere di giunta e sono atti che vengono volti a dare attuazione alla 
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volontà politica. Un esempio possono essere le determine per un impegno di spese in un 

determinato settore. 

V – L’ATTIVITA’ IN CONSIGLIO COMUNALE 

Interrogazione 

L' interrogazione è un atto a carattere ispettivo rivolto dal Consigliere al Sindaco, ad un 

Assessore o alla Giunta. Serve a consentire di ottenere informazioni o chiarimenti in merito 

all’attività, alle scelte o alla condotta assunte dall'amministrazione. L’interpellato è tenuto a 

rispondere entro trenta giorni, per iscritto o verbalmente secondo la modalità richiesta. In caso 

di risposta in Consiglio, questa viene trattata, in ordine di presentazione, nella sala consiliare 

nei giorni in cui è convocato il Consiglio, un’ora prima del Consiglio stesso anche in assenza 

del numero legale. Dopo la risposta del Sindaco o dell’Assessore competente, il primo 

firmatario può intervenire nel limite di 5 minuti dichiarando se è soddisfatto o meno. Non sono 

ammessi altri interventi e, anche nel caso si dichiari insoddisfatto della risposta, l’interrogazione 

viene archiviata. 

 Chi presenta l'atto: Consigliere 

Interpellanza 

L' interpellanza è un atto a carattere ispettivo simile all'interrogazione a cui l'interpellato 

(Sindaco, un Assessore) risponde in forma orale. E' sottoscritta da uno o più Consiglieri ed è 

rivolta al Sindaco e agli Assessori competenti. Il proponente può richiedere la risposta in 

Consiglio o nella Commissione consiliare competente. In caso di risposta in Consiglio, questa 

viene discussa, in ordine di presentazione, nella sala consiliare nei giorni in cui è convocato il 

Consiglio, un’ora prima del Consiglio stesso anche in assenza del numero legale. Dopo la 

lettura dell’interpellanza da parte del Sindaco o dell’Assessore competente, il primo firmatario 

può illustrarla per 5 minuti e qualsiasi Consigliere può intervenire nei limiti di 5 minuti. Dopo la 

risposta del Sindaco o dell’Assessore competente, che non può superare i 5 minuti, solo il primo 

firmatario ha facoltà di replicare con i consueti limiti di tempo. 

 Chi presenta l'atto: Consigliere 

Mozione 

La mozione è un atto di indirizzo politico che ha cioè il fine di promuovere un dibattito politico 

del Consiglio su questioni, anche di carattere generale, per poi fornire alla Giunta o al Sindaco 

orientamenti su come trattare le questioni stesse. E' sottoscritta da uno o più Consiglieri ed è 

rivolta al Sindaco e alla Giunta. Le mozioni vengono iscritte all’ordine del giorno del Consiglio 
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su decisione della Conferenza dei Capigruppo, di norma in coda alle deliberazioni. Le mozioni 

sono sottoposte al voto del Consiglio e ad esse si possono proporre emendamenti (soggetti 

anche questi al voto). 

Dati identificativi dell'atto 

 Chi presenta l'atto: Consigliere 

 Chi approva/adotta l'atto: Consiglio del Comune 

 

Emendamento 

L’emendamento è un atto che ha come fine la variazione, la sostituzione o l’aggiunta di una o 

più parti del testo di una proposta di deliberazione oggetto di discussione durante il consiglio 

comunale. 

 Chi presenta l'atto: Consigliere 

 Chi approva/adotta l'atto: Consiglio del Comune 
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PREMESSA 

I- I DOCUMENTI 

 D.U.P 

 P.E.G. 

 BILANCIO DI PREVISIONE 

 BILANCIO CONSUNTIVO 

 PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE (P.T.O.P.) 

II- STRUTTURA E FUNZIONAMENTO 

 

PREMESSA 

Il tema del bilancio comunale è probabilmente il più complesso per quanto 

riguarda gli enti locali. Solo una costante formazione e un meticoloso lavoro su di 

esso possono far pienamente comprendere il suo funzionamento. Questa guida, 

quindi, non si pone l’obbiettivo di spiegarne meticolosamente il contenuto, quando 

quello di dare consigli di ‘’gestione’’ del bilancio e di inquadrarne l’andamento 

base generale dal momento che è il documento che contiene le scelte politiche d 

un’amministrazione. 

Parte fondamentale di un bilancio è la programmazione: ‘’trascurare la 

pianificazione è come pianificare la trascuratezza’’.  

SCHEMA  

D.U.P. P.E.G.  BILANCIO DI PREVISIONE (ATTIVITA’)  BILANCIO 

CONSUNTIVO 

 

 

 

 

IL BILANCIO 
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I- I DOCUMENTI 

D.U.P. 

ll principale strumento relativo al Sistema di Bilancio dell'Ente è costituito dal DUP - Documento 

Unico di Programmazione, approvato dal Consiglio comunale. Il DUP costituisce il presupposto 

necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e permette l'attività di guida dell'Ente, 

articolandosi in due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). 

SEZIONE STRATEGICA 

Ha un orizzonte temporale di riferimento quinquennale (pari al mandato amministrativo)  e 

- annualmente aggiornata - individua gli indirizzi generali e le principali politiche e scelte che 

l'Ente vuol sviluppare nel corso del mandato per raggiungere le proprie finalità istituzionali. 

SEZIONE OPERATIVA 

Ha un orizzonte temporale di riferimento triennale (pari al periodo di riferimento del bilancio di 

previsione) e - annualmente aggiornata - contiene la programmazione operativa dell'ente. 

Viene predisposta in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica.  

  

P.E.G. 

Il Piano esecutivo di gestione (PEG) è lo strumento di programmazione (previsto dall'art. 169 

del D. Lgs. 267/2000) attraverso il quale la Giunta Comunale individua annualmente gli obiettivi 

e le risorse e li assegna contestualmente ai vari dirigenti. Serve di fatto a tradurre il Bilancio 

preventivo del Comune in programmi con obiettivi determinati che i Dirigenti amministrativi 

dovranno raggiungere utilizzando le risorse stanziate per ciascuno di essi. 

 

IL BILANCIO DI PREVISIONE 

In linea di principio la bozza del bilancio di previsione viene predisposta ogni anno dalla Giunta, 

presentata al Consiglio comunale e approvata entro il 31 dicembre dell'anno precedente. 

L'iter di approvazione del bilancio preventivo inizia con la redazione di proposte tecnico-

amministrative da parte della Tesoreria comunale. Queste fanno da punto di partenza per la 

redazione della proposta di bilancio di previsione da parte della Giunta, all'interno della quale 

ciascun assessore è responsabile per le risorse appartenenti alla propria area di competenza. 

La proposta di bilancio di previsione così redatta viene dapprima presentata ai consiglieri 

comunali e in seguito collegialmente discussa in Consiglio per la deliberazione definitiva entro 

il 31 dicembre. È il regolamento comunale a stabilire quanti giorni prima del Consiglio, la Giunta 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giunta_comunale
https://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_comunale_(Italia)
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deve rendere disponibile la bozza di bilancio e quanto tempo è a disposizione dei consiglieri 

per eventuali emendamenti. 

 

IL BILANCIO CONSUNTIVO 

Il bilancio consuntivo è il documento con cui la Giunta rendiconta e certifica, alla fine dell'anno, 

le spese e le entrate effettivamente sostenute per la gestione dell'ente comunale di fronte al 

Consiglio, che ha la competenza per l'approvazione definitiva. Si tratta di una sintesi di fine 

periodo che serve a rendere conto alla comunità del corretto utilizzo delle risorse a disposizione 

del comune. 

Il bilancio consuntivo viene approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui fa 

riferimento ed è per questo i dati relativi ai bilanci comunali sono solitamente disponibili soltanto 

dopo alcuni mesi dopo la chiusura dell'anno stesso 

 

IL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

Il piano triennale delle opere pubbliche è un documento allegato al bilancio nel quale vengono 

inserite le opere pubbliche da compiersi nel prossimo triennio, l’iter che avranno e l’importo 

stimato delle stesse, essendo la costruzione di opere pubbliche finanziate in maniera diversa 

dal resto del bilancio (conto capitale).  

 

II- STRUTTURA E FUNZIONAMENTO 
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Le entrate e le spese correnti 

Le entrate correnti sono risorse in ingresso con una certa costanza ripetitività. Sono esempi i 

tributi o i contributi ordinari, gli interessi attivi, i fitti attivi, i proventi derivanti dall’erogazioni di 

servizi. Le spese correnti sono collegate all’acquisizione dei fattori non durevoli, materiali, 

immateriali, acquisizioni che, di regola, si ripetono negli anni. Sono esempi le spese per il 

personale, gli interessi passivi, i fitti passivi, l’acquisto di materie o di materiale di consumo. 

Le entrate e le spese in conto capitale 

Le entrate in conto capitale derivano dalla cessione di beni d’uso durevole (fabbricati, terreni, 

arredamenti), da concessioni edilizie oppure da contributi straordinari destinati ad opere 

pubbliche. Le spese in conto capitale sono collegate all’acquisizione dei fattori durevoli 

(Immobili, attrezzature, macchine d’ufficio) o alla progettazione/realizzazione di investimenti 

pubblici. Esse modificano il patrimonio nella sua composizione ma non nella sua misura. 

Le entrate e le spese per prestiti 

Le entrate per prestiti sono collegate all’ottenimento di debiti di finanziamento. Le uscite per 

prestiti sono dovute al rimborso di debiti di finanziamento. Anche le entrate e le uscite per 

prestiti modificano qualitativamente ma non quantitativamente il patrimonio dell’ente. 
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Le entrate e le spese per partite di giro  

Le entrate e le spese per partite di giro riguardano riscossioni o pagamenti eseguiti per conto 

di terzi. Non incidono sull’entità del patrimonio dell’ente. Sono esempi le ritenute fiscali o le 

ritenute previdenziali eseguite dal comune sui salari e stipendi dei lavoratori che vengono poi 

versate all’erario o all’ente previdenziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLI ATTI AMMINISTRATIVI 
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PREMESSA 

I- COMPOSIZIONE 

 Documento di Piano 

 Piano delle regole 

 Piano dei servizi 

 

PREMESSA 

Il Piano di governo del territorio (abbreviato in PGT) è uno strumento urbanistico introdotto nella 

Regione della Lombardia dalla legge regionale lombarda n. 12 dell'11 marzo 2005. Il PGT ha 

sostituito il Piano regolatore generale come strumento di pianificazione urbanistica a livello 

comunale e ha lo scopo di definire l'assetto dell'intero territorio comunale. E’ quindi di 

fondamentale importanza conoscerne il funzionamento. In quanto una buona urbanistica 

definisce una città funzionale e coesa. 

 

I-COMPOSIZIONE 

Il PGT si compone di 3 atti distinti: 

-Documento di piano 

-Piano dei servizi 

-Piano delle regole 

 

Documento di Piano 

Il documento di piano definisce il quadro generale della programmazione urbanistica anche in 

base a proposte pervenute da cittadini o da associazioni di cittadini.  

Il documento di piano deve anche prevedere un lavoro di analisi del territorio comunale da tutti 

i punti di vista, inclusi quello geologico, ambientale, paesaggistico, urbanistico, viabilistico, 

infrastrutturale, economico, sociale e culturale. Questo documento deve anche evidenziare 

eventuali beni storici o ambientali di particolare interesse. 

IL P.G.T. 
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Il documento di piano ha anche lo scopo di definire e pianificare lo sviluppo della popolazione 

residente nel comune. 

 

Piano dei servizi 

Il piano dei servizi definisce le strutture pubbliche o di interesse pubblico di cui il comune 

necessita. Il piano dei servizi deve tenere conto della popolazione residente nel comune o che 

gravita in esso e di quella prevista in futuro dal documento di piano. 

Il piano dei servizi tiene conto dei costi operativi delle strutture pubbliche esistenti e dei costi di 

realizzazione di quelle previste, si preoccupa della loro fattibilità e definisce la modalità di 

realizzazione dei servizi. Le indicazioni contenute nel piano dei servizi circa le aree identificate 

come di interesse pubblico sono prescrittive e vincolanti per 5 anni dall'entrata in vigore del 

PGT e decadono qualora il servizio non sia inserito entro questo termine nel programma 

triennale delle opere pubbliche. 

 

Piano delle regole 

Il piano delle regole definisce la destinazione delle aree del territorio comunale e in questo 

assomiglia un po' al Piano regolatore generale. In particolare individua le aree destinate 

all'agricoltura, le aree di interesse paesaggistico, storico o ambientale e le aree che saranno 

soggette a trasformazione urbanistica. 

Il piano delle regole definisce anche le modalità degli interventi urbanistici sia sugli edifici 

esistenti che di quelli di nuova realizzazione. Questo significa che viene stabilito quanto 

costruire, come costruire e quali sono le destinazioni non ammissibili. 
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LA 

CAMPAGNA 
‘’Noi siamo convinti che il mondo può essere 

conosciuto, interpretato, trasformato, e messo 

al servizio dell'uomo, del suo benessere, della 

sua felicità. La lotta per questo obiettivo è una 

prova che può riempire degnamente una vita.’’ 

(Enrico Berlinguer) 
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PREMESSA 

I- ELEZIONE PER I COMUNI SOTTO I 15.000 ABITANTI 

II- PROCEDURA 

 

PREMESSA 

In un’elezione amministrativa comunale una lista elettorale individua un elenco di persone che 

si candidano, insieme o in contrapposizione in una competizione, al fine di ricoprire una certa 

carica elettiva 

 

I-ELEZIONE PER I COMUNI SOTTO I 15.000 ABITANTI 

L'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla 

elezione del Sindaco. Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista di 

candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non 

superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.  

Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi (anche nelle nomine 

della giunta). 

Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, 

nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, 

con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno 

rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. 

È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In 

caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto 

il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età. 

Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti 

sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore. 

Proporzionalmente le liste sconfitte si spartiscono il restante terzo dei seggi. 

 

Se è stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed 

LE LISTE ELETTORALI 
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il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non 

inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per 

cento degli elettori. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. 

 

I consiglieri comunali sono quindi eletti in base alle preferenze ricevute. Essendoci 

la possibilità d’espressione della doppia preferenza uomo-donna un utilizzo del 

ticket elettorale è diventato un metodo in molti contesti per polarizzare l’elettorato 

cercando di favorire l’elezione di una coppia di consiglieri. 

 

II- PROCEDURA 

(ulteriori info sul sito del Ministero dell’interno 

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/pubbl._n._5._el._dir._sind._e_cons._comun._istruz._presenta

z._e_ammiss._candidature_2015_1-276_.pdf) 

In tutti i comuni, per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti 

documenti:  

1) candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale; 2) 

dichiarazione di presentazione della lista;  

3) certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune; 

4) dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la 

candidatura alla carica di consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni 

candidato sindaco e consigliere attestante l’insussistenza della condizione di incandidabilità; 5) 

certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della 

Repubblica;  

6) modello di contrassegno di lista. 

 

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA 

La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta. La legge non prescrive 

una particolare formulazione per detta dichiarazione: sarà, perciò, sufficiente che contenga i 

requisiti sostanziali che la legge stessa richiede. Con la lista va anche presentato il nome e 

cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo 
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SOTTOSCRIZIONE DELLA LISTA 

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle 

collegate candidature alla carica di sindaco, per ogni comune, deve essere sottoscritta 

 – da non meno di 100 e da non più di 200 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 

10.001 e 20.000 abitanti;  

– da non meno di 60 e da non più di 120 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 

5.001 e 10.000 abitanti;  

– da non meno di 30 e da non più di 60 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 

e 5.000 abitanti;  

 da non meno di 25 e da non più di 50 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 

e 2.000 abitanti. 

 

SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEI PRESENTATORI 

La dichiarazione deve essere firmata dagli elettori presentatori. La firma degli elettori deve 

essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e 

data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data nascita di 

ognuno dei sottoscrittori. 
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La parte finale di questa guida vorrebbe essere meno nozionistica, dal momento che sul tema 

della comunicazione ruota la campagna elettorale stessa, che si pone di conseguenza 

mutevole in base al contesto, al paese e alle sfide; condizione base è la consapevolezza che 

un ottimo programma elettorale che non viene comunicato non sarà mai realtà, così come 

un’ottima comunicazione senza un programma non risulterà mai efficace. 

Darò perciò sfogo ad alcune considerazioni, del tutto personali, ma che vorrebbero quanto 

meno far riflettere sulla tematica organizzativa/gestionale più importante della campagna, 

convinto che un’informazione puntuale, concisa e chiara nei propri contenuti unita a una critica 

(non eccessiva nei toni) sui punti deboli dell’avversario possa essere la ricetta vincente per 

arrivare alle persone e di conseguenza alla vittoria. 

 

In questo ambito l’apporto dei social network, nel nostro tempo, è il primo da affrontare, non 

per importanza ma per chiarezza perché troppo spesso questi strumenti fantastici si sono 

dimostrati fuorvianti se confusi nel loro scopo. Chi pensa di poter portare avanti una campagna 

elettorale solo sui social network è destinato ad una sonora sconfitta così come chi non ne fa il 

minimo utilizzo.  

E’ bene ricordare che i social network che riescono a permettere una rete capillare di 

sponsorizzazione (in Italia e in questo momento) sono sopra tutti Facebook, Whattsapp e 

Instagram.  

 

Il primo, più trasversale e conosciuto, permette una informazione in stile pubblicitario, ottima 

per le campagne ma settoriale a seconda dell’algoritmo del social stesso. Utilizzando Facebook 

non bisogna mai dimenticare che le views raccolte non servono a niente se non sono volte allo 

scopo che ci si era prefigurati (ex. se pubblico un post sull’ambiente per la campagna del 

comune X e i like/condivisioni ricevuti, anche se duemila, sono di gente delle città Y,T,Z, 

significa che l’impostazione di campagna deve essere cambiata). 

Il secondo, come tutte le altre reti di messaggistica, consente in primis un’organizzazione tra 

componenti della lista/partito sul tema comunicativo (necessario per la sanità mentale del 

gruppo e del/dei coordinatori) e consente inoltre una sponsorizzazione indirizzata 

dall’utente/candidato, che quindi può andare incontro al contatto ravvicinato con l’elettore 

 LA COMUNICAZIONE (Gabriele Giudici) 
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inviando un qualcosa direttamente indirizzato a lui. Importante è quindi anche l’utilizzo di liste 

broadcast/ messaggi privati durante la campagna elettorale. 

Il terzo social è utilizzato per la maggior parte dagli under30, molti dei quali (dati alla mano) 

lasciano Facebook in numero sempre maggiore. Viviamo in una società che si informa tramite 

i titoli e le immagini e, di conseguenza, l’utilizzo informativo dell’immagine, seppur scarna, è il 

principale e più perspicace metodo di comunicazione odierno. 

Oltre a questi esistono migliaia di altri social, tutti sconsigliabili in campagna elettorale sia per 

struttura che per pubblico. Avere tanti social, inutili con basso accesso, non significa essere 

smart ma sprecare un sacco di energie, la settorialità e l’indirizzo preciso risparmiano fatiche e 

aumentano la resa delle persone raggiunte e (si spera) convinte. 

 

Dopo questa doverosa digressione sull’uso dei social network è importante dire, soprattutto per 

coloro che si affacciano ad una campagna elettorale per la prima volta, che la parte più 

importante di questa si fa in strada: nelle piazze, nei mercati, per le vie del centro e delle 

periferie, incontrando la gente in carne ed ossa durante i volantinaggi o le distribuzioni dei 

giornalini da fare rigorosamente casa per casa, porta per porta.  

 

La maggior parte dei consensi si ottiene grazie al contatto diretto con i singoli. Sono infatti le 

persone a vivere nella loro quotidianità le sfide e i problemi del contesto specifico nel quale 

vivono. Non esistono ricette pronte e adattabili ad ogni realtà, ma esistono realtà che possono 

plasmare il programma di una lista affinché possa staccarsi dalla carta e prendere piede tra le 

esigenze concrete.  

A volte le conferme rinsaldano gli animi, ma le critiche rivestono un ruolo fondamentale e, come 

in tutti i campi nei quali si cerca di proporre alternative per cambiare lo stato delle cose, è il 

confronto costruttivo a rivelarsi vincente. Ascolto partecipativo, privo frivola comprensione, 

questo è l’ingrediente più giusto per intraprendere nella maniera più consona e motivante 

possibile un percorso volto non solo a collezionare voti, ma a soddisfare gli elettori nei giorni 

successivi alla x nella cabina elettorale. 

 

Ogni opinione ha il dovere di essere ascoltata, anche perché poi sarete voi ad essere ascoltati... 

e votati. 

 

IN BOCCA AL LUPO RAGAZZE/I ! 

 


