l

.l

STATUTO
DEL CONSORZIO PER

IL SERVIZIO DI DEPURAZIONE
TERMINALE DEI LIQUAMI
TRA I COMT]NI DI GIARRE - RIPOSTO

MASCALI - FIUMEFREDDO SICILIA.
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S.

ALFIO

STATUTO
e,{Po
ART.

1

I

. SCOPO DEL CO\SORZIO

Tra i Comuni di Giane. Riposto. lv{ascali. Fiumefieddo di Sicilia e Sant'Altìo e costituito

rl Ctinsorzro per prorredere al sen'izit'r rir depurazrone termtnale der ltquamr prorenienti daile
reti tbgnarie dei centri abitati di Giarre. Riposto- Nlascali. Fiumetieddo di Sicilia e Sant'Altìo.

.{RT.2 - SEDE DEL CO\SORZIO
La sedc dcl Consorzio e stabiìita nella Residenza Municipale del Comune dr lulascali

DI.'R.\T.\ DEL
L-a durata

sciolro

in

del Consorzjo rrene stabilita a tempo indeterminalLr

qualunclue Ìnomento per mutrttr consenso

inanrfèstirrsi attra\ crso la adozione

r,

Oa11L"1nzìone del

dei

'l-utta!ta potra esstie

crncltre Comunt consorziatr. .la

Consiulro Comunalc L'pcr !iuslx causa

ART.4 - GLI ORGA\I
Sono organi del Consorzro:
- I -'Assemblea Consonr le

- fl Presidente del Consorzro
- Iì Consiglio dr i\mmtntstrlztone

- Il Presidente dcl Consrglio di Amminrstrazione

.\RT.5 - L'ASSEMBLEA
-

L'Assemblea

e l'Organo istituzionale del Consorzio ed e composta dal Sinoaco.

o

Assessore l)elegattr- dr ciascun Comune aderentc al Consorzro

-

L.'Assemblea è conr ocata e prÈsieduta dal Presidente dcl Consorzio che ne Íbrmula

l'ordine del giomo e st riuntsce in sessione ordrnaria per ì'approvazione del Brlancio e del Conto
Consuntivo ed in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano.

- Gh avvisi di convocazione derono contenere l'indicazione del giomo, dell'ora e del
luogtt dell'ordinanza, unltamenle all'ordine del gromo, e derono essere recapitatr al domrcrlio

almeno ciqnue rlromi prrrna deìla seduta e \ entiquattro ore prìma nei casi dr con\ocazlone
d'urgenza.

- Per la validità delle sedute si applicano le relative norme vigenti nella Regione
Srciliana e successi'ue modrfìche ed rntegrazionr

-Alle

deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme prerrste dalla Legge per

le deliberazroni del Consiglio Comunale per quanto attiene i'rstrutorra. r pareri. le forme e le
modalità di redazione, pubblicazione e controllo.

- l.e delrberazioni sono assunte di regola con \o{azione a scrutino palese. sal\e
ipotesi

di

deliberazionr concementi persone per

le qualr è preristo lo

lc

scrutlnlo segreto

allorquando ricne esercitato un grudrzio nelle quaìrtà soggetli\e dt una persona.

-

Ciascun [-.nte Associato aderiscc al Consorzio con responsabilità pan alla quota tli

parîecipazit'ne proporzionale alla popolazione resrdente
esercita, in Assemblea. le prerogatrve

c

ciascun rappresentanlc dell'Ente

di voto in misura proporzionale alle quote

stessc. cosl

deterTnlnale.
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Sulla base dei dati ufficiali del censimento, I'Assemblea provvede all'aggiomamento
delìa quota percentuale di ciascun Comune.

ART.6 - COÙIPETENZA

l) necessità

L'Assemblea determina

gli indirizzi

generali del Consorzio, ispirandosi alle

ed agli inîeressi comuni degli Enti aderenti ed ai fini statutari.

2) - In particolare compete all'Assemblea:

a) - la nomina del Presidente del Consorzio. del Consiglio di Amministrazione e del suo
Presrdenle.

b) - la pronuncía della decaderza
Amministrazione, nei casi
ineleggibilità

e con la

e decadenza dei

e

della revoca dei comportamenti il Consiglio di

procedura disposti per

le

ipotesi

di

incompatibilità.

Consiglieri Comunali;

c) - La determinazione delle indennità

a fàvore dei vari componenti

gli organi del Consorzro:

d) - I'approvazione degli indirizzi, del piano programma, dei bilanci annuali e pluriennali

e

relative variazioni e dei Contì Consuntivi.
e)

- la deliberazione

f) - l'approvazione

dei contratti di mutuo, l'emissione dei prestiti obbligazionari;

dei piani finanziari e delle spese che rmpegnino ibilanci per gli esercrzr

successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fbrnitura

di benr

e sen

izi a caratlere conlrnuati\ o.

g) - l'approvazione degli ani di disposizione relativi al patrimonio consortile;

h) -

I'approvazione degli

atti a

contenuto "normativo" destinati

ad operare

anche

neìl'Ordinamento generale,

i) - I'ordinamento degli uflici e dei servizi

e la

disciplina dello stato giuridico e delle

assunzronl del personale, le piante organiche e le relative variazroni:

l) - la nomina del Segretario del Consorzio;

m) - la nomina del Direttore nella persona di un tecnico laureato avente i requisiti
dall' apposito regolamento:

prevrstr

n) - I'approvazione delle convenzioni con altri Enti Locali e soggetti diversi,

per

I'estensione dei servizi,

o) - la partecipazione a società di capitali o I'affidamento di attività/senizi

mediante

convenzione, limitatamente a parziali. settonali o specifici aspetti e/o fasi della prodlzione di
beni e servizi e/o servizi sociali;

p) - I'istituzione o l'ordinamento dei tributi e dei canoni, per i quali la legge attribuisce o
consente l'esercizio della potestà tributaria e la disciplina generale delle tariffe per la fruraone
dei beni e dei sewizi;

q) -

I'espressione di pareri in ordine all'accettazione di nuove adesioni al Consorzio e di

eventuali recessi, nonche, la formulazione di proposte ai comuni associati di modifiche allo
Statuto,

r)

- la nomina dei Revisori dei Conti.

3) - ette deliberazioni dell'Assemblea

sono applicate le norme previste

le deliberazioni del Consiglio Comunale, per quanto attiene I'istruttoria,

i

dalla legge per

pareri, la forma e le

modalità di redazione, pubblicazione e controllo. Le deliberazioni devono essere pubblicate
anche

all'Albo dei Comuni consorziati.

4) - Le deliberaziom sono assunte di regola con votazioni a scrutinio palese, salve le
ipotesi di deliberazionì concementi persone; quando venga esercitata una facoltà drscrezionale

londata sull'apprezzamento delle qualità soggettive

di

una persona

e sulla valutazione

dell'azione da questi svolta.

5) - Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario il quale cura la redazione dei
relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

ART.7 - PRESTDENTf, DEL CONSORZIO

Il

Presidente del Consorzio

assolvere ai compiti istituzionali

e eletto dall'Assemblea Consortile, nel suo seno, per

previsti nello Statuto.

Le funzioni del Presidente, in caso di assenza o

di

impedimento, sono assolte dal

componente dell'Assemblea piu anziano di età.
Presidente del Consorzio esercita le seguenti attribuzjoni:

a) - rappresenta e convoca I'Assemblea. Stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze,
firma le deliberazioni

e

vigila sulla trasmissione delle stesse agli Enti consorziati;

b) - controlla I'attivitri complessiva dell'Ente, promuovendo, tramite il Direttore, indagini e
verifi che sull'attività degli uffìci;

c) - emette, nei limiti di legge, Ordinanze per I'attrrazione e I'osservazione dei Reeolamenti
del Consorziot

d) - compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o da
deliberazioni.

e) - prowede alla nomina del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui I'Assemblea non
proweda, secondo la previsione dell'art. 36, comma 5, della Legge n. 142190.

l) - tl Consiglio del Consorzio e l'Organo di indirizzo

dell'attività imprendítonale io

sociale) e di amministrazione dell'Ente, eleno dall'Assemblea Consortile fuon dal propno seno.

2) - I

Componenti del Consiglio derono possedere

i

requisiti per la nomrna

a

Consigliere Comunale ed una speciale competenza e qualificazione professionale tecnica eio

ammrnistrativa, per studi compiuti, per funzionr disimpegnate presso aziende pubbliche

e

pnvate, per uflici pubblici ricoperti. Di essi almeno due devono essere in possesso di laurea rn

chimica,

in

ingegneria chimica,

in

scienze biologiche,

in

medicina

e

chirurgra con

specializzazione in igiene o di altra laurea equipollente. Il terzo, ove non sia tecnico, deve essere

in possesso di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio o di altra
laurea equipollente_

3) - Il consiglio di Amministrazione
tre Consrglieri, compreso

il

Presidente.

e eletto per un quadriennio, si compone di numero

4) successori.

I

t

Componenti del Consiglio durano

in

carica fino all'insediamento dei loro

singoli Consiglieri che surrogano Componenti anzi tempo cessati dalla carrca

esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'Organo.

5) -

L'elezione del Consiglio

di

Amministrazione awiene

a

scrutinio palese

a

maggionuìzt assoluta delle quote di rappresentama, sulla base di una proposta sottoscritta anche

da un solo Componente dell'Assemblea, contenenîe

i nominativi dei candidati alle

cariche di

Presidente e di Consigliere.

6) - Qualora I'Assemblea non proweda
costituzione del Consorzio

a tale nomina entro quarantacinque

o alla scadenza del mandato

il

quadriennale,

giomi dalla

Presidente del

Consorzio, nei successivi quindici giomi, prowede alla nomina con un suo atto, che viene

comumcato all'Assemblea nella prima adunanza.

I

Componentr

del

Consiglio di

Amministrazione debbono essere in possesso, per la durata del mandato, di tutti

eleggibilità e compatibilità previst'i dalla legge che ne disciplina, altresì,

i

i requisiti

di

casi dr decadenza

riferiti tanto ai Consiglieri Comunali, quanto agli Amministratori delle aziende speciali.

ART.9 -COMPETENZE
l) - Il Consiglio

di Amministrazione, su proposta del Direttore, ha competenza esclusiva

ad adotîare i seguenti atti fondamentali per sottoporli alla approvazione dell'Assemblea:

a) - piano programma;

b) - Bilancio pluriennale di previsione:
c) - Bilancio preventivo economico e relative variazioni;

d) - Conto Consuntivo.
e) - le tariffe ordinarie dei servizi ed i prezzi delle prestazioni non regolati da tanffe;

f)

- Regolamenti intemi e per la gestione dei sen'izi;

2) - .l,l Consiglio di Amministrazione, altresi, compete:
a) - approvare i progetti, i programmi esecuîivi

e

tutîi i prowedimenti che comportano

previste nel Bilancio nel piano prognmma e non attribuiti ad altri Organi;

spese

b) - approvare i prowedimenti di assunzione

c) -

e cessazione

adottare, nei confronti del personale.

i

del personale;

provvedimenti sanzionatori proposti dalla

Commissione di disciplina che non siano di competenza del Direnore;

d) - deliberare

intomo alle azíoni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado.

nonche ai riconi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati;

€) - approvare gli accordi aziendali sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali che non
determinano modifi che regolamentari;

f)

- presentare all'Assemblea le proposte di modifica territonale

e

qualitativa del servrzro o

dei servizr assegnati, con i relatrvi costi,

g) -

nominare le Commissioni di esperti per le selezioni pubbliche

e

riservate e per gli

appalti concorso.

h) - determinare i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo economico interno di
gestione.

3) - ll Consiglio di

Amministrazione adotta tutti gti atti

di amministrazione che non

siano attribuiti dalla Legge o dallo Statuto ad altn Organi.

4) - L'attivita del Consiglio di Amministrazione

è collegiale.

5) - Il Consiglio di Amministrazione delibera con I'intenento della

maggioranza dei

Consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei voti.

6) -

11

Consiglio si nunisce per decisione del Presidente, ordinariamente, in base alle

eslgenze, e, comunque, almeno una volta al mese owero a richiesta di almeno due Consiglieri o

del Direttore generale. In caso dj inerzia prowede il presidente del Consorzio.

7) - Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad

esse interviene,

con voto consuntivo il Direttore.

8) - ette

deliberazioni del consiglio

di Amministrazione sono

applicate

le

norme

previste dalla Legge per gli aui dell'Organo collegiale delle aziende speciali, in ordine
alla

forma' modaliui
Segetario.

di

redazione

e pubblicità; le

stesse sono sottoscntte

dal Presidente e dal

9) - Alle

deliberazioni del consiglio

di Amministrazione sono applicate le

norme

previste dalla Legge per gli atti della Giunta Comunale, in ordine all'istruttoria, i pareri, le forme

e le modalità di redazione, pubblicazioni e controllo; le stesse sono sottoscritte dal presidente e

dal

Segretano-

Le

deliberazioni devono essere pubblicate anche all'Albo

dei

com uni

Consorziati.

ART. IO - PRESINENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

l) - Il Presidente del consiglio di Amministrazione e l'organo di raccordo fra
I'Assemblea e Consiglio di Amministrazione che coordina I'attività di indirizzo con quella di
Govemo e di Amministrazione ed assicura I'unita delle attività del Consorzo.

2) - Ygti adotta tutti gli atti ed assume determinazioni concementi l'Amministrazione
del Consorzio che gli sono attribuiti dal presente Statuto e dai Regolamenti. Partecipa, senza

diritto di voto, alle adunarize dell'Assemblea.
3) - In particolare il Presidente:

a) - ha la rappresentarìza legale del Consorzio

e può stare

in giudizio con I'autonzzazione del

Consiglio di Amministrazione, nei procedimenti gturisdizionali o amministrativi come attore o
convenuto;

b) -

rappresenta

il

Consiglio di Amministrazione, lo convoca e presiede, fissa I'ordine del

giomo, distribuisce gli affari tra i Component'i del medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni;

c) - firma la corrisponderza ed i documenti relativi all'attività del Consiglio,
d)-sovraintende e coordina I'attività del Consiglio, stimolando I'auivita dei singoli Consiglieri;

e) -

sovraintende

e vigila sull'esecuzione

delle deliberazioni prese dal Consiglio

e

sull'andamenîo degli uffici e de'i sewizi;

f) - emette,

nei limiti di Legge, Ordinanze per I'attuazione e I'osservanza dei Regolamenti del

Consorzìo.

4) - Il

Presidente e sostituito nelle sue funzioni,

in caso di

Componente del Consiglio di Amministrazione dallo stesso delegato.

assenza impedimento, dal

ART.

II
I

- PR-EROGATIVf, E RESPONSABILITA'DEGLI AMMINTSTRATORI

) - ngti

Amministratori del Consorzio per quanto attiene aspettative, permessi ed

indennità, si applicano, con rinvio ricettizio, le norme previste dalla Legge 27 dicembre 1985,

n.

8l ó.

2) - Agli Amministratori si

appricano, altresi,

re norme vigenti in materia di

responsabilità previste per gli Organi degli Enti Locali.

3) - tl Consorzio assicura I'assistenza legale agli Amministratori chiamati in giudizio,
condizione che non sussista conflitto con
spese in caso

a

gli interessi dell'Ente stesso e salvo rimborso delle

di condanna.

4) - t

componenti degli organi collegiali debbono asteneni dal partecipare alle

deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quano
grado civile.

CAPO III
ORGANI DI GESTIONE
ART.

cnteri

12 - PERSONALE

l) - Il Consorzio modella l'organízzazione

dei servizi e del personale, ispirandosi

di

al fine di

funzjonalità ed economicrtà

di

gestrone,

a

ass'icurare alla propria azrone

eflicacia ed eflicienza.

2) - L'attivita gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modaliuà prescritte dalla
Legge' dal presente Statuto e dagli appositi Regolamenti, dal Direttore generale coadiuvato
dal
personale dirigente. Essa si attiene e si uniforma al principio per
cui,

conÍollo spettano agli Organi di Amministrazione, mentre

i

i poteri di indirizzo e di

Dirigenti sono direttamente

responsabili del raggiungimento degli obieuivi, della conettezza
ed efficienza della gestione.

3) - ll

Consorzio favorisce

e promuove la formazione del personale finalizzata al

ragSlungimento degli obiettivi dell'Ente, secondo
criteri di economicità.

4) - ll consozio, nei limiti e secondo le modalita stabilite dall'apposito Regolamento,
il

assume

personale necessano allo svolgimenlo del servizio.

5) - t-o

stato giuridico, normativo ed

il

trattamento economico sono resolati dalle

normative vigenti.

6) - Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio può awalersi

anche

del personale degli uffici e degli Enti associati, previo consenso delle Amminisrrazronr
i

nteressate.

ART.

13 -

SEGRETARIO

1) - Il Segretario di uno degli Enti Locali lacenti parte dell'organismo di cooperazione,
nominato dall'Assemblea, è il Segretario del Consorzio.

2) - Quale Pubblico Ufficiale autonzzato per legge ad attribuire pubblica fede agli atti,
assolve

le

frrnzioni

di

legalita

e

garanzia dei procedimenti amministrativi.

In

partecipa alle seduîe degli Organi collegiali, cura la redazione dei verbali e roga

particolare

i

contratti

dell'Ente.

.{RT. I4 - DTRETTORE
1) -

ll

Direttore Generale e l'Organo cur compete I'attivita di gestione per I'attuazione

degli indinzzi progîammatici e degli obiettivi individuati per

il

perseguimento del

fini

del

Consorzio.

2) - e tale Organo competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:
a) - esegue le deliberazioni degli Organi Collegiali;

b) - formula proposte al Consiglio di Amministrazione;

c) - istruisce e sottopone al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei procedimenti
stabiliti, lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo
economlco annuale e del Conto consuntivo,

d) - intewiene alle nunioni del Consislio di Amministrazione con voto consultivo.

'

-

.:

.n'i:;; ;-;;

e) - ha I'alta direzione e la sowintendenza alle funzioni dei dirigenti e con gli stessi, dirige

il

personale del Consorzio;

f) - adotta i prowedimentì

per assegnare i carichi di lavoro e per migliorare la pro4uttività

dell'apparato dell'Ente e l'effi cacia.

g) - formula

e sottoscrive pareri tecnici sugli atti

h) - inoga i

dell'Ente;

prowedimenti disciplinari non assegnati dalla Legge, dallo Statuto o dal

Regolamento al Consiglio di Amministrazione o ai Dirigenti;

i) - può presiedere in altemativa gli atri dingenti, le Commissioni di Gare

e di Concorso

e

può stipulare Contratti;

l) - adotta gli atti, di propria competenzÌ, che impegnino il consorzio verso I'esterno.

m) - ordina gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale ed ordinario
Funzionamento del consorzio, nei casi ed entro

n) - controfirma gli ordinativi di incasso

e

i limiti stabiliti dall'apposito Regolamento;

di pagamento,

o) - firma la corrisponderza e gli ani che non siano di

competenza del presidente del

Consorzio, del Presidente del C.D.A. o dei dirieenti.

CAPO IV

l)

- La gestione del Consorzio si ar'ryale delle tecniche imprenditoriati e deve garantire

paregglo del bilancio, da perseguire attraverso
comprest
del le fi

i trasferimenti, in vista del

il

il

costante equilibrio dei costi e dei ricavi,

conseguimento della maggiore utilità sociale. nelpambito

nalitii statutarie.

2) - Il

Consorzio esplica

la propria attività con

autonomra gestionale, finanziaria,

contabile e patnmoniale.

3) - Si applicano al

Consorzio le norme

azrende. in quanto comoatrhilr

in materia di ftnamz e di contabilità delle

4) - Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito originariamente dalle

assegnazrom

degli Enti Locali, all'atto della istituzione, al proprio bitancio, owero da trasfenmenn
successivi.

5) - t beni del Consorzio sono

dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite

del Regolamento di Contabílità.

6) - Il capitale di dotazione, costituiîo

da beni

immobili e da beni mobili, viene assegnato

dagli Enti aderentr' in misura pari alle quote di pafecipazione.

7) - ove il consorzio non possa finanziare con mezi propri, provenienti da canoru e
tariffe, le spese necessarie al suo funzionamento, prowede a ripartire tali costi, in misura
proporzionale alle quote di partecipazione, in sede di redazione di bilancio.

8) - Gli Enli

consorziati hanno I'obbligo

di

versare alla Tesoreria del consorao, a

trimestri anticipati, una quota pari ad un quarto della somma dowta ed iscritta nel bilancio
approvato, secondo le modalità previste nella convenzione_

ART.

16 -

l)

BILANCIO

- L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.

2) - Il bilancio economico di previsione, predisposto in pareggio ed in conformità dello
schema di bilancio tipo, viene adottaîo dal Consiglio di Amministrazione, dopo aver acquisito

parere del Collegio dei Revisori ed e approvato dall'Assemblea Consorziale entro

il

il

termrne

previsto dalla legge.

ART. 17. CONTO CONSLINTryO

l) - Il Conto Consuntivo della gestione

si conclude

il

31 dicembre precedente, con la

relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati_

2) - ll Conto viene adottato dal Consiglio e trasmesso nei cinque giomi successivi
Collegio dei Revisori per la predisposizíone della relazione di accompagnamento.

al

3) - La

relazione dei Revisori e quella eventuale del Consiglio

di Amministrazrone.

unitamente al Conto, devono essere presentate all'Assemblea Consorziale per I'approvazrone.

ART.

18

l)

- REVISORI Df,I CONTI

- I nwisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea con le modalità stabilite dalla Legge.

I candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalla norme sull'Ordinamento delle Autonomie
Locali, devono possedere quelfi per I'elezione

a

Consigliere Comunale e non ncadere nei casi di

incompatibilità previsti dall'ordinamento. La loro attivita è disciplinata dalla Legge e da
apposito Regolamento.

2) -

Nell'esercizio delle loro funzioni,

i

Revisori possono accedere agli atti ed ai

documenti connessi alla sfera delle loro competenze

e

compulsare

i

Dirigenti, nonché

i

rappresentanti dei Comuni a presentare relazioni e documenti all'Assemblea.

3) -

l Revisori, se invitati, assistono alle sedute dell'Assemblea e del Consrslio di

Amministrazione.

.{RT.19. SERVIZIO DI TESORERL{
1) - Il Consorzio ha un proprio Tesoriere.

2) - ll servizio di resoreria o di
all'lstituîo di credito

l)

cassa viene

atlidato dal consiglio di Amministrazione

, dopo aver ottemperato alle

- Un apposito Regolamento dei Contratti disciplina gli appalti di lavori, le fomiture
di

beni, le vendite, gli acquisti, le permute, le locazioni
e I'affidamento di servizi in genere, in
conformità delle disposizioni prevrste.

2) - Nello stesso Regolamento viene determinata la natura, il limite massimo di valore

e

le modalità di esecuzione delle spese che il Direttore può sostenere in economia.

3)

-

Il Consorzio può stipulare

apposite convenzioni per estendere ad Enti Locali non

aderenti e ad altri soggetti, la propria attività e gestire per conto

il

servizio, a condizioni di

mercato sulla base di preventivi d'impianto e/o d'esercizio.

4) - tl Corsorzio per la gestione di parziali e/o specifici aspetti o fasi della produzione o
del servizio, che costituisce

il proprio fìne

può awalersi del sistema della concessione a terzi.

owero, partecipare da solo o con altri Enti Locali a Società per Azioni_

5) - Le deliberazioni relative sono

assunte dall'Assemblea, con

il voto favorevole della

maggioranza delle quote di partecipazione.

CAPO V

VIGILANZA E CONTROLLO
ART. 21 - RIMOZTONE. SOSPENSTONE, RFVOCA E DECADENZA
1) - ll Presidente del Consorzio ed i Componenti dell'Assemblea possono essere rimossi
o sospesi dalla carica, ai sensi dell'art. 40 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e negJi altri casi

e

nelle forme previste dalla legge.

2) - Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato, sulla
sottoscntto anche da un solo Componente dell'Assemblea, per

obiettivi preposti, con

il voto favorevole di

il

base

di un atto motivato,

mancato raggiungimento degli

un numero di Componenti che rappresentino

i

4/5

delle quote di rappresentanza.

3) - etU sostituzione del Consiglio di

Amministrazione e dei singoli Componenti

revocati, I'Assemblea prowede di norma nella stessa seduta su proposta del Presidente del
Consorzio.

4) - Il

mancato intervento, senza giustificato motivo,

a tre sedute consecutive

Consiglio d'Amministrazione, comporta decadenza dei suoi Componenti.

5) - La decadenza è dichiarata dall'Assemblea su proposta del Presidente.

del

CAPO VI

.{RT.22. TR{SPARE\ZA
1) - Il Consorzio informa la propria attivita al principio della trasparenz4 a tal fine tutti

gli atti dell'Ente sono pubblici ed ostensibili ai cittadini per garantire I'imparzialrîà della
gestione.

2) - Gli atti degli organi dell'Ente per i quali la

Legge,

lo statuto o altre

norme,

prevedono la pubblicazione, vengono resi noti e leggrbili, con I'affissione in apposito
spazro
destinato ad "Albo delle pubblicazioni", nella sede del Consorzio e contestualmente nell'analoso

"AIbo Pretorio" dei Comuni consorziati.

ART. 23 . ACCESSO. PARTECIPAZIONE

l)

- I cittadini e i portatori di interessi pubblici o privati, nonche i portaton di interessi

diffusi, oltre al diritto previsto dall'articolo precedente, possono accedere
alle informazioni ed ai
dati in possesso dell'Ente, secondo le norme di Legge e del presente
Statuto.

2) - Il

Regolamento ed

i

conseguenti prolvedimentr attuativi determinano, inoltre, i

tempi di ciascun tipo di procedimento e devono applicare il principio
che tende a realizzare la
ptu agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi
dei procedimenti amministrativi.

3) - Allorche un prowedimento dell'Ente

di

singoli cittadini

o di

sia tale da produrre

particolari categorie,

gli

effetti diretti nei confronti

interessati devono ricevere preventiva

comunicazione per consentire roro di esseme informati
e di intervenire ner procedimento.

4) - Ciascun elettore ha il potere di far valere azioni o di presentare ricorsi,
innanzi a1e
gunsdizioni amministrative, quando I'Amministrazione
non sl attivi per tutelare un interesse
dell'Ente.

5) - Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecrpazione degli utenti
in ordine al
furzionamento, gradimento e drstnbuzione
dei serv.izto sul temtono.

6) - a tat fine il Consorzio

e impegnato a:

- assicurare che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva nsposta scriÍa;

- promuovere e, se richiesto, partecipare alle Assemblee o incontri indetti da associazionr o da
gmppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servrzi.

CAPO

VII

ART. 24. FLINZIONE NORMATIVA

1) - Lo Statuto contiene le norme fondamenîali dell'Ordinamento del Consorzio: ad esso
devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.

2) - La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle Leggi. della
convenzione e dello Statuto, nelle materie di competenza e per [a gestione dei servizi che
cosîituiscono il fine del Consorzto.

3) -

I

Regolamenti sono soggetti

l'adozione della delibera,

in

a duplice pubblicazione all'Albo pretorio:

conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della

dopo
sîessa

deliberazione, nonché per [a durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione e
dtvenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forma di pubblicità che

ne consentano I'effettiva conoscibilita. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda
consuntarìi.

4) - fer tutto quanto non previsto dal

giugo

presente Statuto si applica le norme della Legge 8

1990, n. 142, se compatibili.

ART.25 - DISCIPLTNA TRANSITORIA

l)
Consorzio

- La

nuova forma Consortile con la sottoscnzrone della Convenzione subentra al
(denominazione

.

del Consorzio preesistente)

a

titolo universale, nei rappofi in essere (diritto, dovere, potestà, etc.) con i terzi, con ir personare
dipendente e nei procedimenti non esauriti.

2) - tn anesa che sia elaborato il nuovo ordinamento norrnativo da approvarsi entro l g0
giomi dalla entrata in vigore der presenîe Statuto, si apprrcano, in quanto compatibili, le norme
regolamentari precedenti, owero quelle del

Comune di Mascali,

sede del consorzio.

