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1. Finalità e metodo della ricerca 

 

Oggetto della ricerca è l’analisi delle scelte adottate in sede di 

definizione/revisione degli Statuti comunali con riferimento alla forma di governo 

locale, soffermandosi in particolare sull’architettura delle relazioni sindaco – 

giunta – consiglio; sulle dinamiche di competizione tra maggioranza e minoranza 

e sulle strategie istituzionali di raccordo tra sfera istituzionale e comunità politica, 

al fine di delineare caratteristiche e funzionalità del modello di democrazia locale 

emerso dalle diverse riforme nazionali e regionali nell’ambito dell’organizzazione 

e delle competenze degli enti locali, con particolare riferimento a ruolo e 

collocazione sistemica del consiglio comunale ed al suo impatto sul complesso 

degli equilibri propri della governance territoriale.  

Come si cercherà di sottolineare in uno dei paragrafi seguenti, a differenza 

di quanto avvenuto nel contesto scientifico e culturale di altri paesi
1
, gli studi 

relativi al local government ed alla governance territoriale, per lungo tempo non 
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hanno riscontrato un particolare interesse nella politologia italiana, salvo alcune 

pregevoli ma isolate eccezioni tra queste, Ferraresi 1971, Dente, 1985. In anni 

più recenti, invece, vi è stata una notevole crescita qualitativa e quantitativa dei 

contributi in questo campo, indotta sia dal dibattito sul federalismo e le riforme 

istituzionali, sia dal passaggio all’elezione diretta del sindaco e dei presidenti di 

provincia Della Porta, 2002. In una fase iniziale, le ricerche si sono indirizzate 

prevalentemente sulle caratteristiche istituzionali e politiche dei “nuovi” sindaci 

Vandelli, 1997, mentre i contributi più recenti sembrano riservare un maggiore 

interesse alle dinamiche del governo locale nel suo complesso, con una crescente 

attenzione al ruolo ed alle funzioni delle assemblee elettive Brasca e Morisi, 

2003. In particolare, viene gradualmente notato come il panorama delle riforme 

istituzionali e la prassi politica abbiano in buona parte svuotato le assemblee 

elettive non solo del ruolo dominante da esse ricoperto nel passato, ma anche di 

quella funzione di stimolo, programmazione e controllo che avrebbe dovuto 

esserne la caratteristica principale nell’ambito di un complessivo ripensamento 

dell’architettura del governo locale. 

Come cercherò di argomentare, la tesi centrale della mia riflessione è che - 

anche nel contesto politico-istituzionale del Friuli Venezia Giulia - le riforme 

degli ultimi 10 anni abbiano indebolito in modo eccessivo il ruolo e le competenze 

delle assemblee comunali e provinciali. Ipotizzo, altresì, che l’indebolimento sia 

stato ancor più vistoso nelle realtà territoriali medie e medio-piccole, andando 

addirittura oltre quanto previsto dalla norma letterale, che tale processo non sia 

stato arginato da alcuna nuova e diversa strategia di coinvolgimento e controllo 

della comunità politica in merito agli indirizzi fondamentali della governance 

locale e che, pertanto, si sia passati in breve tempo da una “centralità” ad una 

“marginalità” del ruolo sistemico delle assemblee, con conseguenze non solo 

istituzionali ma anche politiche, tali da interessare in modo sensibile la qualità 

della democrazia locale. 

Relativamente alle realtà locali oggetto della ricerca, la normativa nazionale 

ha distinto i comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti dai comuni 

                                                                                                                                               
1
 Il riferimento principale va ai contributi provenienti dal mondo anglosassone, in particolare agli 

studi “classici” di Hunter 1953 e Dahl 1961, entrambi incentrati sul significato del “potere” e 
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con una popolazione inferiore, non solo sotto l’aspetto del sistema elettorale, ma 

anche per quanto riguarda il complesso delle disposizioni e delle norme che 

concorrono a connotare quella che potremmo definire la “forma di governo” 

comunale. Nell’esercizio della propria sfera di autonomia, inoltre, la Regione 

Friuli Venezia Giulia è intervenuta varie volte sulla disciplina relativa all’elezione 

ed all’ordinamento degli enti locali, venendo nei fatti a creare una categoria 

intermedia, che comprende i comuni dai 5.000 ai 15.000 abitanti. A tale proposito, 

con la L.R. 14/1995, veniva esteso anche a tali enti il sistema elettorale adottato 

per le province e i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e, con le 

disposizioni collegate alla finanziaria regionale del 2000 (L.R. 13/2000), ai 

comuni “intermedi” veniva concessa autonomia statutaria in materia di presidenza 

del consiglio comunale.  

 

Tabella n. 1 distribuzione della popolazione del FVG per fasce di comuni 

Capoluogo di 
provincia 

Comuni 
maggiori di 
15.000 ab 

Comuni tra 5.000 e 
15.000 abitanti 

Comuni inferiori a 
5.000 abitanti 

Totale FVG 

4 3 50 162 219 

391003 61599 422366 380859 1183827 

33.0% 5.2% 35.7% 26.1% 100% 

 
Fonte: elaborazione su dati ricavati dal sito ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) 

 

Dalla lettura degli atti che hanno accompagnato l’iter consiliare delle leggi 

citate, emerge come le motivazioni per la definizione di tale categoria intermedia 

di comuni vadano ricercate nella peculiare struttura demografica della regione. 

Infatti, la maggioranza (relativa) degli abitanti del Friuli Venezia Giulia vive in 

queste realtà che, per la loro importanza politica e sociale, sono altamente 

rappresentative del contesto regionale. Tra questi vi sono molti tra i comuni più 

significativi dal punto di vista storico (Cividale del Friuli, San Vito al 

Tagliamento, Gemona, Tolmezzo, Muggia, solo per citarne alcuni) od economico 

(Manzano e il suo distretto industriale, Maniago, San Daniele del Friuli…).  

                                                                                                                                               
della competizione democratica nelle realtà locali. 

http://www.regione.fvg.it/
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Si tratta, pertanto, di realtà fortemente rappresentative, dotate di un “peso” 

politico, sociale ed economico superiore alla semplice dimensione demografica e 

pertanto studiarne da vicino le scelte istituzionali diventa una possibilità per 

comprendere meglio la cultura politica ed i contenuti del dibattito istituzionale in 

una dimensione rilevante della regione.  

Recentemente, con la L.R. 9/2001, il legislatore regionale è in parte ritornato 

sulla distinzione tra comuni maggiori o minori di 5.000 abitanti, per i primi 

sopprimendo il turno di ballottaggio nell’elezione del sindaco e per i secondi 

ammettendo la possibilità di una competizione elettorale su più liste collegate e 

uniformando il complesso di disposizioni relativo al circuito sindaco, consiglio e 

giunta. Tale distinzione è però ricomparsa nel disegno di legge di iniziativa 

giuntale presentato lo scorso settembre (“Norme urgenti in materia di enti locali”) 

che prevede l’ammissibilità di un terzo mandato per i sindaci dei comuni con 

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ribadendo così la perdurante validità della 

categoria “intermedia”
2
. 

Dal punto di vista metodologico, verranno analizzati gli statuti di 49 dei 50
3
 

comuni “intermedi”, sulla base dei testi presenti e consultabili sul sito internet 

della Regione Friuli Venezia Giulia, così come inseriti alla data del 31 ottobre 

2003, osservando e classificando le scelte statutarie adottate in riferimento alle 

opzioni principali in merito alla forma di governo (§ 2) ed a quelle relative alla 

partecipazione della comunità nella determinazione delle politiche di interesse 

comunale (§ 3).  

La parte propriamente descrittiva del lavoro, verrà integrata e completata 

con una riflessione teorica su quanto emerso, al fine di ricondurre l’universo dei 

casi osservati ad una classificazione tipologica che presenti le diverse opzioni 

possibili in tema di governance locale (§ 4). Il paragrafo conclusivo, inoltre, verrà 

dedicato ad una riflessione più generale in merito alle caratteristiche ed alla qualità 

all’esercizio dell’autonomia statutaria nei comuni osservati, al fine di coglierne 

punti critici, rigidità e prospettive di sviluppo, anche in relazione ad una eventuale 

                                                 
2
 La proposta di legge è stata approvata dal Consiglio Regionale in data 27.11.2003. Vale la pena 

sottolineare come, per i soli comuni fino a 3.000 abitanti, siano stato ulteriormente alleggerito il 

sistema dei controlli sulla gestione, intricando ulteriormente una disciplina già in più punti 

contraddittoria.  
3
  Viene escluso dall’analisi lo Statuto del Comune di Caneva, non aggiornato alla L. 81/1993.  
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ridefinizione istituzionale delle funzioni e degli equilibri di governo in ambito 

territoriale. 

 

2. La forma di governo locale nell’esercizio dell’autonomia statutaria 

 

Il concetto di “autonomia” riferito ai comuni ed alle province trova la 

propria legittimazione nella Costituzione, sia nella parte relativa ai “principi 

fondamentali” (art. 5), sia nell’ex articolo 128, in base al quale le Province ed i 

Comuni sono enti autonomi nell’ambito di principi fissati da leggi generali della 

Repubblica, che ne determinano le funzioni. Per molti anni, una lettura restrittiva 

del testo costituzionale ha inteso l’autonomia solo sul piano funzionale e non su 

quello organizzativo interno, pertanto fino alla legge 142/1990 il concetto di 

“autonomia statutaria” esisteva in prevalenza solo a livello di riflessione teorica 

Staderini, 2002.
4
 

Tra i profondi cambiamenti introdotti dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, che 

innovava sotto molti aspetti l’intera disciplina delle Autonomie locali, vi era anche 

il riconoscimento a comuni e province dell’autonomia statutaria; vale a dire la 

possibilità in capo ad ogni ente di dotarsi di propria organizzazione, stabilendo le 

attribuzioni degli organi, l’ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici di 

competenza, le forme di collaborazione con gli altri enti, le forme e i limiti di 

partecipazione popolare, le disposizioni relative al decentramento ed alla 

trasparenza amministrativa, naturalmente fermo restando il rispetto dei principi 

generali stabiliti dalla legge (art. 4 L.142/1990).  

Come lucidamente osservato già nei mesi immediatamente successivi alla 

tormentata approvazione della legge
5
, la nuova normativa, lungi dal chiudere il 

discorso sulla riforma del sistema delle autonomie locali in realtà lo apriva in 

modo molto più pressante e puntuale rispetto al passato Vandelli, 1991. Infatti, 

                                                 
4
 Per una riflessione organica ed esaustiva sul concetto di autonomia statutaria e il suo rapporto con 

il sistema generale delle fonti, rinvio al contributo di Elena D’Orlando in questo stesso volume. 
5
 Sul disegno di legge, il VI governo Andreotti, allora in carica, dovette più volte porre la fiducia, 

soprattutto per far decadere i molti emendamenti (di maggioranza e opposizione) riguardanti il 

sistema elettorale locale. L’iter travagliato della legge si concluse con il voto contrario delle 

opposizioni parlamentari (PCI in primis) e la richiesta “trasversale” di referendum abrogativo delle 

norme elettorali avanzata da diversi deputati, molti dei quali appartenenti alla coalizione di 

governo. 



FORME DI GOVERNO E DEMOCRAZIA LOCALE 

 

 

6 

dal 1990 ad oggi sono intervenuti rilevanti cambiamenti che hanno contribuito a 

modificare l’assetto sancito dalla normativa del 1990. Innanzitutto il passaggio 

all’elezione diretta del sindaco (L. 81/1993), ma notevole rilievo hanno ricoperto 

anche le leggi di riordino e semplificazione della Pubblica amministrazione (le cd. 

“leggi Bassanini”, del biennio 1997-1999) e la legge 265/1999 che integrava e 

modificava in vari punti le materie già disciplinate dalla più volte citata legge 

142/1990. L’intera materia veniva poi riunita (con modifiche anche importanti) nel 

“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (D.Lgs. 267/2000) che 

incideva anche sui contenuti e sugli ambiti entro i quali l’autonomia statutaria 

viene a svilupparsi. Infine, la riforma del Titolo V della Costituzione, approvata 

nel 2001, ha riconosciuto dignità costituzionale alla potestà statutaria degli enti 

locali, espressamente prevista dal comma 2 del nuovo articolo 114. Da 

sottolineare, inoltre, come anche la Regione Friuli Venezia Giulia sia più volte 

intervenuta sulla materia (l’ultimo intervento è con la L. R. 15/2001), facendo 

valere le proprie prerogative in questo campo, in particolare per quanto riguarda le 

leggi elettorali, l’articolazione interna e le dimensioni dei consigli comunali e 

delle giunte. 

Se il valore “simbolico” dell’autonomia statutaria è indubbiamente rilevante, 

assai diverse sono state le opinioni in merito alla sua effettività Mazzarolli, 1991; 

Pegoraro, 1993, considerato che essa si applica ad un numero ristretto di materie 

e nell’ambito di ben precisi limiti di legge e questo vale in modo particolare per la 

forma di governo locale, per la quale sia la L. 142/1990, sia il Testo Unico, 

pongono paletti difficilmente arginabili. Nel contesto del Friuli Venezia Giulia, 

soprattutto per i comuni intermedi, il discorso è in parte diverso. Infatti, l’intreccio 

di norme statali e regionali ha fatto sì che fosse proprio nella definizione della 

forma di governo che l’autonomia statutaria trovasse le maggiori possibilità di 

svilupparsi e differenziarsi.  

Le norme sulle quali lo Statuto non può intervenire sono relative 

all’articolazione strutturale e funzionale degli organi: il Testo Unico, prevede 

infatti che ciascun ente abbia due soggetti istituzionali a legittimazione 

democratica diretta (il sindaco e il consiglio comunale), per i quali viene 

determinato il sistema elettorale di elezione, ed uno collegiale (la giunta), 
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nominato dall’organo monocratico. Viene inoltre stabilito il principio di 

elencazione delle competenze del consiglio, rimanendo agli altri due organi le 

competenze residuali
6
, con una inversione del principio vigente fino al 1990. 

All’interno di questa rigida cornice, però, esistono concreti margini di manovra a 

disposizione dei singoli enti per adattare la propria forma di governo alla cultura 

politica ed alle esigenze funzionali della propria realtà.  

In particolare, per quanto riguarda i poteri e le attribuzioni del Sindaco in 

materia di nomina della giunta, gli Statuti possono adottare una strategia di tipo 

“estensivo”, riducendo al minimo i paletti istituzionali e normativi entro i quali 

egli può operare le scelte relative alla propria “squadra di governo” (in linea con 

l’idea di fondo del cd “presidenzialismo comunale” introdotto dalla L. 81/1993), 

ovvero una più restrittiva, da un lato cercando di inserire limitazioni o vincoli, 

dall’altra operando sull’equilibrio di attribuzioni e competenze in capo alla giunta 

ed ai singoli assessori. Entrando nel dettaglio delle scelte operabili, gli Statuti 

possono optare per un sistema di rapporti istituzionali maggiormente accentrato 

sull’Esecutivo o per uno più orientato a definire un equilibrio di funzioni tra 

giunta e consiglio, operando secondo le direzioni seguenti: 

 

a) Numero degli assessori, che può essere lasciato all’autonomia del 

sindaco, con il solo limite del massimo previsto dalla legge, ovvero indicandone il 

numero espressamente nello Statuto; 

b) Posizione degli assessori rispetto al consiglio. Lo Statuto può prevedere 

la possibilità per il sindaco di indicare anche assessori non facenti parte del 

consiglio comunale senza alcun limite; può negare questa possibilità o porvi dei 

vincoli numerici o di altra natura; 

c) Ricerca di ulteriori soluzioni non espressamente previste nelle norme 

statali o regionali, ma prodotte dall’autonoma elaborazione di ogni singola realtà, 

volte a limitare/ampliare la competenza della giunta o del singolo assessore 

rispetto a quella del sindaco.  

 

                                                 
6
 I riferimenti sono l’art 36 del T.U. per la definizione degli organi di governo; gli artt. 42, 48 e 50 

per le competenze fondamentali, mentre per la dimensione dei consigli e il sistema di elezione il 

riferimento è alla L.R. 15/2001. 
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I margini concessi dall’autonomia statutaria rendono possibile, altresì, 

differenziare le relazioni tra maggioranza e minoranza e tra esecutivo e assemblea 

all’interno del consiglio comunale. Si tratta di due concetti che in buona parte si 

sovrappongono, riguardando entrambi le funzioni di stimolo e controllo attribuite 

in via prioritaria alle assemblee, ma che dal punto di vista politico sono relative, 

invece, a dimensioni di natura diversa. In quest’ottica, le principali distinzioni 

riguardano: 

 

a) presidenza dell’assemblea, che può essere elettiva o in capo al sindaco; 

b) predisposizione o meno di uno “statuto delle opposizioni”, vale a dire di 

un complesso di norme e tutele a garanzia delle funzioni di controllo e stimolo 

delle minoranze consiliari, come previsto anche dal T.U. (art. 6.2); 

c) previsione o meno di un sistema di commissioni consiliari forte e 

strutturato. 

 

Da quanto sopra, emerge come sia possibile descrivere due situazioni 

nettamente alternative sulla base del maggiore/minore grado di separazione e 

autonomia reciproca tra sfera esecutiva e sfera “legislativa” e di indirizzo politico, 

nonché – in seconda battuta – classificare i comuni osservati in base alla 

maggiore/minore vicinanza ad uno dei due modelli (tabella 2): 

 

Tabella n. 2 modelli polari di circuito giunta-consiglio 

Forma di governo egemonica Forma di governo condivisa 

 Non è prevista la possibilità di nominare 
assessori esterni al consiglio comunale; 

 lo statuto determina il numero esatto dei 
componenti la giunta; 

 presidenza del consiglio al sindaco o, in 
sua assenza, ad altro esponente della 
giunta; 

 sistema di commissioni consiliari debole o 
assente; 

 nessuna disposizione a tutela e garanzia 
delle opposizioni. 
 

 E’ prevista la possibilità di nominare 
assessori esterni al consiglio comunale 
senza limite alcuno; 

 non esiste un vincolo statutario in merito 
al numero di assessori da nominare; 

 presidenza del consiglio elettiva e “di 
garanzia”; 

 commissioni consiliari previste e dotate 
di poteri incisivi; 

 norme a tutela della funzione e delle 
prerogative delle opposizioni consiliari. 
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 Forma di governo “egemonica”: netta prevalenza della giunta rispetto al 

consiglio e anche rispetto al sindaco. Gli assessori sono parte dell’assemblea e 

godono di ampia autonomia individuale (attraverso forme di rappresentanza legale 

dell’ente, la presidenza delle commissioni consiliari o altro). Tale contesto porta 

inevitabilmente a indebolire la funzione di controllo e stimolo del consiglio e le 

possibilità per il sindaco di revocare i propri assessori. Il ruolo e le funzioni 

dell’assemblea risultano compresse anche dalla previsione di una presidenza in 

capo al sindaco od altro esponente dell’esecutivo; dalla assenza/debolezza di un 

sistema di commissioni tale da favorire un’elaborazione politica autonoma da 

parte del consiglio, anche in aree – la programmazione generale – che sarebbero di 

sua prioritaria competenza e – infine – da un insufficiente sistema di garanzie e 

tutele per le minoranze consiliari. In un contesto del genere, il peso politico è 

prevalentemente in favore dell’organo esecutivo, mentre il consiglio comunale è 

ridotto ad essere il luogo politico del confronto tra maggioranze e minoranze 

espresse dalla competizione elettorale. 

 Forma di governo “condivisa”: prevale la separazione tra esecutivo e 

assemblea, sia nelle funzioni, sia nella composizione. La posizione del sindaco è 

rafforzata dalla separazione tra membership di giunta e di consiglio, così come da 

una piena autonomia riguardo al numero di assessori nominabili. Il ruolo di 

controllo e stimolo dell’assemblea è tutelato dalla previsione di una presidenza 

elettiva nel proprio seno (con prevalenti funzioni di “garanzia” e tutela delle 

prerogative consiliari), da una articolazione funzionale interna basata su 

commissioni altamente specializzate e dotate di poteri incisivi in tema di 

programmazione e indagine, nonché di un sistema di tutele e garanzie di ampio 

respiro in favore delle minoranze. In un contesto del genere, il peso politico risulta 

equamente condiviso tra esecutivo e legislativo, entrambi potenzialmente dotati di 

sufficienti prerogative per svolgere in modo completo i compiti loro affidati dalle 

norme. Il consiglio ha, quindi, una autonomia tale da renderlo soggetto politico
7
 

                                                 
7
 I concetti di “luogo politico” e “soggetto politico” applicati alle assemblee elettive sono, in 

quest’ottica, un adattamento semplificato della più complessa tipologia dei parlamenti in 

“policentrici” ed “avversariali”, proposta da Maurizio Cotta, da ultimo in Cotta, Della Porta, 

Morlino (a cura di), 2001. 
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centrale nel circuito istituzionale e decisionale della realtà della quale è 

espressione. 

Naturalmente, le sole previsioni statutarie non esauriscono le possibilità per 

una lettura organica e intrinsecamente coerente delle relazioni che intercorrono tra 

i diversi organi di governo in seno ad un ente locale. Esistono, infatti, importanti 

variabili di natura squisitamente politica, tali da connaturare in modo fortemente 

diverso realtà del tutto simili sotto il profilo delle scelte istituzionali, che 

naturalmente esulano dalle finalità di questo contributo ma delle quali una analisi 

più approfondita dovrebbe comunque tenere debito conto
8
. 

Venendo ad una analisi nel dettaglio, per quanto riguarda i poteri del sindaco 

in relazione alla nomina dei componenti della giunta ed al loro numero, gli Statuti 

– come già osservato – possono optare tra diverse strategie: lasciare una totale 

libertà al sindaco riguardo al numero di assessori nominabili ed alla loro posizione 

verso il consiglio
9
; porre dei limiti dal punto di vista numerico, ad esempio 

stabilendo un numero minimo e massimo di assessori nominabili, ovvero un 

numero definito
10

. E’ possibile, altresì, inserire altre forme di limitazioni, 

soprattutto relative alla figura dell’assessore esterno
11

. Su questo, le scelte adottate 

dai singoli comuni sono state le più varie, come si evince anche dalla successiva 

tabella 3. 

Come si nota, dei 49 comuni oggetto dell’analisi, solo 5 hanno scelto di 

ampliare al massimo le prerogative del sindaco in merito alla nomina dei 

componenti la giunta comunale. Tutti gli altri comuni, invece, hanno preferito 

circoscriverne la discrezionalità entro confini ben definiti. 

Dei 43 Statuti che pongono vincoli all’autonomia del sindaco, 19 prevedono 

solamente limiti relativi al numero degli assessori nominabili, 10 stabiliscono 

                                                 
8
 Mi riferisco, ad esempio, al numero di gruppi presenti in consiglio comunale e alla dinamica delle 

relazioni che tra essi intercorrono. La differenza tra liste con prevalente caratura “civica” e liste di 

partito. L’estrazione culturale e professionale del sindaco e dei principali leader politici locali, così 

come il livello di formazione politica e istituzionale. E l’elenco potrebbe proseguire. 
9
 Statuto del Comune di Pasian di Prato, art. 37,1 

10
 Così, Statuto del Comune di Cividale che impone un numero compreso tra 5 e 7 (art. 32,2) o 

Statuto del Comune di Pavia di Udine, che fissa il numero degli assessori in 4 (art. 19,1). 
11

 Lo Statuto del Comune di Lignano Sabbiadoro, ad esempio, stabilisce che non possa essere 

nominato assessore esterno chi abbia partecipato all’ultima competizione elettorale (art. 26,2). 
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limiti alla scelta di assessori esterni al consiglio
12

 e 15 scelgono di porre vincoli su 

entrambe le dimensioni. Gli Statuti che prevedono un numero di assessori 

variabile sono 25, considerando nell’elenco sia quelli che attribuiscono la più 

ampia discrezionalità al sindaco, sia quelli che pongono un numero minimo o 

massimo. Nell’ambito dell’oscillazione consentita, nessuno Statuto fornisce 

indicazioni di merito in relazione alle scelte che il sindaco ha la facoltà di adottare. 

Eppure, queste potrebbero, in linea di principio, avere una propria ragion d’essere, 

per il perseguimento di finalità politiche o istituzionali di altra natura, quali, ad 

esempio, un riequilibrio tra i due sessi in seno alla giunta. Questo è previsto anche 

dal Testo Unico dove, all’art. 6,3, viene stabilito che «Gli statuti comunali e 

provinciali stabiliscono norme per … promuovere la presenza di entrambi i sessi 

nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia». Invece, 

l’unico comune che prevede espressamente la presenza di ambo i sessi nella 

giunta, il Comune di Campoformido, è anche uno dei più rigidi in materia di 

numero degli assessori nominabili, tassativamente stabilito in 4
13

. 

 

Tabella n. 3 Poteri del sindaco nella nomina degli assessori 

Nessun vincolo 
Solo vincoli 

numerici 
Solo vincoli per 

assessori esterni 
Entrambi i tipi di 

vincoli 

Fiume Veneto 
Grado 

Pasian di Prato 
Remanzacco 

San Vito al Tagliamento 
 

Azzano X 
Brugnera 

Casarsa della Delizia 
Cervignano del Friuli 

Cividale del Friuli 
Cormons 

Duino Aurisina 
Latisana 
Majano 

Martignacco 
Pasiano 

Ronchi dei Legionari 
San Canzian d’Isonzo 
San Giorgio di Nogaro 

Spilimbergo 
Staranzano 
Tavagnacco 
Tolmezzo 
Zoppola 

Buia 
Codroipo 

Gemona del Friuli 
Lignano Sabbiadoro 
San Giovanni al N. 

Tarcento 
Tarvisio 

Tricesimo 
 

Campoformido 
Fagagna 
Manzano 

Palmanova 
Pavia di Udine 

Povoletto 
Pozzuolo del Friuli 

San Daniele del Friuli 

 

                                                 
12

 Solamente gli Statuti di Aviano (art. 15,1) e Fagagna (art. 17.1) escludono esplicitamente la 

nomina di assessori esterni. 
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Venendo ai vincoli relativi alla nomina di assessori esterni al consiglio 

comunale, si nota come in questo ambito siano state adottate le scelte più varie e 

spesso originali. La prima sensazione è che esista una diffusa diffidenza nei 

confronti della nomina di assessori non consiglieri. Infatti, se tutti i comuni 

prevedono la figura dell’esterno (con le già citate eccezioni di Aviano e Fagagna), 

ben 26 Statuti prevedono una qualche limitazione, a volte blanda (il caso di 

Tarcento, che esclude la possibilità per gli esterni di ricoprire la carica di 

vicesindaco
14

), altre volte più drastica. 

Normalmente, il limite posto alla possibilità di nomina degli assessori 

esterni risiede nel loro numero, stabilito in modo tassativo, come ad esempio 

prevede lo Statuto di Codroipo che ne fissa il numero massimo a 2
15

, oppure, 

come nel caso degli Statuti di Porcia o San Daniele del Friuli, questo viene 

espresso in percentuale rispetto alla composizione complessiva della giunta
16

. 

Altre volte, però, il limite posto alla nomina di assessori esterni è di altra natura, 

entrando maggiormente nel merito delle scelte che il sindaco potrebbe operare. 

Così, ad esempio, lo Statuto Cormons o quello di San Giovanni al Natisone 

prevedono entrambi per gli esterni il possesso di una «chiara esperienza tecnica e 

professionale»
17

, anche se non viene precisato chi o come dovrebbe eventualmente 

verificare il sussistere di tale requisito. Altre amministrazioni, invece, pongono 

vincoli di natura più strettamente politica. Lo Statuto di Lignano Sabbiadoro, 

come già sottolineato, prevede che l’assessore esterno non possa aver partecipato 

alla competizione elettorale che ha prodotto l’amministrazione in carica, mentre lo 

Statuto di Palmanova determina l’immediata decadenza dell’assessore esterno nel 

caso in cui si candidi «ad altre liste amministrative»
18

. 

                                                                                                                                               
13

 Statuto del Comune di Campoformido, art.14, 1,3. Un riferimento meno imperativo sull’esigenza 

di una rappresentanza equilibrata tra i sessi nella Giunta compare anche in altri Statuti, come ad 

esempio quello di Casarsa della Delizia (art. 34). 
14

 Statuto del Comune di Tarcento, art. 37,1. 
15

 Statuto del Comune di Codroipo, art.12,1. 
16

 Nei due casi citati, gli esterni non possono essere oltre la metà dei componenti la giunta, mentre 

per altri comuni – ad esempio Campoformido – il limite è di un terzo.  
17

 Statuto di Cormons (art. 14,2) e San Giovanni al Natisone, (art.27, 2). 
18

 Statuto del Comune di Palmanova, art. 16, 3. Il medesimo articolo presenta altri due aspetti che 

meritano di venire sottolineati: la necessità di comprovare tramite deposito formale del curriculum 

all’atto dell’insediamento i propri «requisiti di prestigio, professionalità e competenza» e il non 

aver concorso «in alcuna lista amministrativa» nell’ultimo quinquennio. Entrambe le disposizioni 

sono all’art. 16,2. 
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Il complesso di norme, vincoli e disposizioni collegate alla possibilità di 

nomina dell’assessore esterno conferma la diffusa “diffidenza” nei confronti di 

questa figura, percepita come “estranea” al dibattito politico locale, troppo debole 

rispetto alla dimensione rappresentativa, troppo legata al sindaco e della quale, in 

definitiva, non viene colto il potenziale positivo che può comportare, rafforzando i 

legami tra organi di governo e comunità politica, valorizzando competenze 

estranee al gioco partitico ed elevando così la “qualità” complessiva dell’operato 

della giunta. Inoltre, una presenza prevalente o comunque consistente di assessori 

esterni, consente di rendere il sindaco politicamente meno vincolato nelle proprie 

nomine e nel proprio operato dal potenziale rischio di compromettere i rapporti 

con settori anche ampi della maggioranza consiliare. Questo perché la 

compresenza di un nutrito numero di consiglieri in seno alla giunta non può che 

esercitare implicitamente un effetto deterrente nei confronti di un approccio di tipo 

eccessivamente presidenzialista. 

Poche altre disposizioni meritano di essere sottolineate. Diversi comuni 

prevedono espressamente il limite di due mandati per la carica di assessore
19

, altri 

fissano, invece, vincoli particolari, come ad esempio quello del Comune di Fiume 

Veneto, che fa divieto agli assessori in materia urbanistica, edilizia e lavori 

pubblici di esercitare la libera professione in questo campo nel territorio del 

comune
20

. Altre disposizioni, infine, ampliano la sfera di competenze degli 

assessori, ad esempio prevedendo poteri di firma e rappresentanza legale dell’ente 

per le materie di competenza, come ad esempio stabilito dallo Statuto di 

Fagagna
21

. 

 

Le scelte relative al ruolo ed alle funzioni del consiglio comunale seguono 

logiche in parte diverse da quelle collegate al rapporto tra sindaco e giunta. Infatti, 

mentre per queste ultime, gli Statuti debbono necessariamente adottare delle scelte 

precise e formalmente vincolanti, per quelle relative al consiglio (e in parte per gli 

strumenti di partecipazione popolare), il margine discrezionale è più ampio, dato 

                                                 
19

 Così, ad esempio, lo Statuto di San Giorgio di Nogaro, (art. 17,3) o di San Dorligo della Valle 

(art.33,2). 
20

 Statuto del Comune di Fiume Veneto (art. 23.6). Norma analoga prevista dallo Statuto del 

Comune di Povoletto (art. 17,4). 
21

 Statuto del Comune di Fagagna, art. 19,3. 
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che la gran parte delle questioni possono essere demandate ai regolamenti, o 

addirittura non affrontate.  

Ricordato questo, le funzioni del consiglio comunale sono principalmente di 

tre tipi: controllo sull’operato dell’esecutivo, attività di programmazione generale 

e di indirizzo politico, rappresentanza politica Morisi, 2003. Quest’ultima 

funzione è garantita dall’articolazione in liste concorrenti della competizione 

elettorale e dall’aggregazione dei singoli consiglieri in gruppi consiliari 

formalmente costituiti: si tratta di due aspetti già disciplinati dalla normativa 

generale di riferimento e su questi l’esercizio dell’autonomia statutaria non può 

incidere molto. Diverso è il discorso per le altre due funzioni, per l’esercizio delle 

quali uno dei requisiti principali è l’autonomia funzionale e operativa del consiglio 

e – all’interno di questa – la tutela delle prerogative e delle garanzie nei confronti 

di ogni singolo consigliere, non tanto attraverso enunciazioni di principio (che non 

mancano e non potrebbero mancare), quanto per la previsione puntuale di una 

disciplina di norme, procedure e istituti in grado di garantire le basi concrete di 

questa autonomia, ferma restando la maggiore o minore capacità politica del 

consiglio di valersene pienamente. 

Gli Statuti, dunque, possono intervenire per un rafforzamento del consiglio 

verso queste tre direzioni principali: la sfera dell’autonomia organizzativa; la sfera 

dell’attività di programmazione e la sfera dell’attività di controllo. Naturalmente, 

non esiste una dicotomia netta tra le diverse sfere e – in particolare – l’autonomia 

organizzativa e funzionale è un elemento di sostegno e consolidamento per le altre 

due, ma ricordato questo, nel dettaglio, le scelte principali che gli Statuti possono 

adottare per ciascuna di queste tre sfere o ambiti di attività possono essere 

riassunte come segue: 

a) autonomia organizzativa e funzionale. La previsione di una presidenza 

eletta dal consiglio e non in capo al sindaco contribuisce ad ampliare l’autonomia 

politica nei confronti della giunta (soprattutto se questa è formata in tutto o in un 

buona parte da assessori esterni), mentre norme relative all’organizzazione e al 

funzionamento del consiglio, attraverso la creazione di strutture di supporto 

operativo, quote di bilancio o altre disposizioni analoghe, consente di rafforzare le 

prerogative di controllo e indirizzo politico; 
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b) poteri di indirizzo politico e programmazione generale. Sono agevolati 

o accentuati dalla costituzione di un sistema di commissioni consiliari forte e 

strutturato, potenzialmente in grado di svolgere un’attività qualificata di indagine, 

pianificazione e studio nella materie di competenza, oltre che di preparazione e 

semplificazione dei lavori del consiglio; 

c) poteri di controllo e verifica. Le possibilità di intervento dello Statuto 

sono duplici, da un lato operando sulla puntuale verifica del rispetto da parte del 

sindaco del programma presentato all’avvio del proprio mandato e approvato dal 

consiglio stesso, dall’altro creando una sorta di “statuto delle opposizioni” che 

consenta alle minoranze consiliari di dotarsi di strumenti reali per far valere la 

propria funzione di stimolo nei confronti della giunta e di proposta alternativa nei 

confronti della comunità politica. 

Nel complesso, l’esercizio dell’autonomia statutaria in relazione alle 

competenze ed alle prerogative del consiglio è stata – negli Statuti osservati – 

piuttosto piatta e convenzionale, il più delle volte limitandosi ad una pedissequa e 

spesso ristretta riscrittura delle norme dettate dal Testo Unico; il solo ambito nel 

quale gli Statuti hanno cercato di portare un timido contributo è stato quello 

relativo alla disciplina delle commissioni, ma anche qui in modo episodico e senza 

il ricorso a particolari soluzioni innovative.  

 

Tabella n. 4 Poteri e prerogative del consiglio 

Autonomia 
organizzativa 

Programmazione e 
indirizzo 

Controllo, garanzia e 
monitoraggio 

Nessuna norma particolare 

Azzano X 
Fontanafredda 

Manzano 
Muggia 

Palmanova 
Porcia 

Pozzuolo del Friuli 
San Vito al 

Tagliamento 
Staranzano 

Tarcento 
Tricesimo 

Brugnera 
Buia 

Lignano Sabbiadoro 
Majano 

Prata di Pn 
Remanzacco 

San Canzian d’Isonzo 
San Daniele del F. 
San Giorgio di N. 

San Vito al Tagliamento 
Tarcento 

Tavagnacco 

Buia 
Codroipo 

Fontanafredda 
Lignano Sabbiadoro 

Majano 
Muggia 
Porcia 

San Giorgio di N. 
San Giovanni al Nat. 

Tarcento 

Aviano 
Campoformido 

Casarsa 
Cervignano del F. 

Cividale 
Cormons 

Duino Aurisina 
Fagagna 

Fiume Veneto 
Gemona del F. 

Gradisca d’Isonzo 
Grado 

Latisana 
Maniago 

Martignacco 
 

Pasian di Prato 
Pasiano di Pn 
Pavia di Udine 

Povoletto 
Remanzacco 
Ronchi d.L. 

San Dorligo San 
Giovanni al N. 

Sesto al 
Reghena 

Spilimbergo 
Tarvisio 

Tolmezzo 
Zoppola 
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La tabella 4 presenta in forma sintetica gli ambiti nei quali l’attività statutaria 

si è maggiormente caratterizzata. Da essa si nota come ben 28 Statuti su 49 non 

abbiano previsto nessuna particolare disposizione, questo può significare che 

mancano del tutto riferimenti espliciti ad una o più sfere di competenza politica o 

amministrativa
22

, oppure che il testo dello Statuto si limita ad un semplice accenno 

ad istituti, competenze o funzioni, con un rinvio della disciplina positiva a 

decisioni e contesti diversi, quali ad esempio appositi regolamenti, future 

deliberazioni consiliari o altro.  

In relazione al primo aspetto, quello relativo all’autonomia politica e 

organizzativa, va segnalato come solo 4 Statuti abbiano ritenuto di attribuire la 

presidenza del consiglio a persona diversa dal sindaco
23

. Le ragioni di ciò sono di 

natura prevalentemente politica, essendo quasi ovunque prevalsa la volontà di non 

indebolire, neppure sul mero piano della forma, il ruolo di guida del sindaco e 

della giunta sui lavori del consiglio. Il caso del Comune di Tarcento è 

emblematico. La lettura della relazione finale depositata dalla commissione 

consiliare consultiva illustra come, proprio sul tema della presidenza, il dibattito 

tra le forze presenti in commissione fosse stato particolarmente vivace e come 

anche la timida soluzione di compromesso scaturita, pervenuta all’esame dell’aula, 

fosse stata considerata dalla maggioranza consiliare lesiva delle prerogative del 

sindaco e della giunta
24

. Situazioni analoghe si sono presentate un po’ ovunque e 

le soluzioni architettate sono sempre risultate contrarie ad un ampliamento della 

sfera di autonomia politica del consiglio, definendo soluzioni deboli o puramente 

formali che, frequentemente, non ottengono altro risultato che porre in luce la 

contraddittorietà delle scelte effettuate
25

.  

                                                 
22

 Così, a puro titolo di esempio, lo Statuto del Comune di Tarvisio, che non presenta alcun 

riferimento alla minoranza consiliare.  
23

 L’articolato più organico e completo è quello previsto dallo Statuto del Comune di Muggia, agli 

artt. 11/bis e ter. 
24

 Il testo dell’art. 26 proposto dalla commissione consultiva all’esame del consiglio prevedeva un 

esplicito richiamo alle funzioni di garanzia del sindaco nell’esercizio del suo ruolo di presidente e, 

al comma 3, stabiliva che in caso di assenza o impedimento del sindaco, il consiglio fosse 

presieduto non da un esponente della giunta, ma dal consigliere anziano, al fine di marcare almeno 

in linea di principio la separazione delle funzioni e dei ruoli tra consiglio e giunta. L’abolizione del 

comma 3 e il ripristino del controllo della giunta sul consiglio è stato uno dei pochi emendamenti 

al testo della commissione voluto e fatto approvare dalla maggioranza consiliare. 
25

 Così, ad esempio, secondo lo Statuto di Majano, (art. 19,13), spetta al consigliere anziano 

controfirmare i verbali delle sedute del consiglio. 
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In qualche comune, si è tentato di dare una risposta, per quanto debole, alle 

esigenze di autonomia politica e organizzativa del consiglio, pur non operando, 

come si è visto, sulla figura del presidente. La strategia è stata, in alcuni casi, di 

sottolineare la necessità di garantire ai gruppi consiliari le strutture e le prerogative 

necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie, anche se questo è 

avvenuto senza il ricorso a soluzioni particolarmente incisive
26

. Tra i comuni che 

hanno scelto questa via, cito solo il Comune di Palmanova che fa riferimento in 

particolare alle prerogative dei capigruppo, ai quali debbono venire riconosciuti i 

“mezzi idonei” per le loro attività istituzionali
27

; il Comune di Pozzuolo del Friuli, 

che – invece – estende tale diritto ad ogni singolo consigliere
28

 o il comune di 

Tricesimo, che attribuisce alla conferenza dei capigruppo alcune funzioni rilevanti, 

tra le quali la nomina dei presidenti delle commissioni consiliari
29

. 

Si è accennato in precedenza come, dalla legge 142/1990 in poi, la posizione 

del consiglio comunale nel sistema si sia andata modificando. Il consiglio ha perso 

la centralità politica ed amministrativa che gli veniva anche dall’essere titolare di 

tutte le funzioni e competenze non espressamente previste per gli altri organi 

(sindaco e giunta). L’assetto emerso a seguito delle riforme degli anni ’90, invece, 

ha destinato al consiglio come competenza prioritaria, quella del controllo 

sull’operato del sindaco, della giunta e degli altri organi amministrativi e politici 

del comune, nonché le funzioni di indirizzo politico e “alta programmazione”. 

Uno degli strumenti principali per adempiere a questa funzione in modo 

sufficientemente incisivo risiede nella creazione di un sistema articolato ed 

istituzionalizzato di commissioni consiliari, altamente specializzate, dotate di 

poteri propri, strutturalmente collegate con il tessuto economico e socio-culturale 

della realtà territoriale della quale sono espressione. 

Tutti gli Statuti osservati, presentano un riferimento all’istituzione di 

commissioni consiliari permanenti o speciali. Il più delle volte, si tratta, però, di 

                                                 
26

 Unica eccezione, la conferenza dei capigruppo disciplinata dallo Statuto di Tarcento, della quale 

si tratterà dettagliatamente più avanti. 
27

 Statuto del Comune di Palmanova, art. 15,6. 
28

 Statuto del Comune di Pozzuolo del Friuli, art. 15. 
29

 Statuto del Comune di Tricesimo, artt. 17-18. 
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disposizioni prevalentemente di tipo “programmatico”, non di rado caratterizzate 

da forti vincoli relativamente alla loro autonomia o alla loro composizione
30

. 

Alcuni comuni hanno cercato di architettare un complesso di norme capace 

di camminare verso questa direzione. 12 dei 49 Statuti osservati, infatti, disegnano 

un sistema di commissioni che, se messo nelle condizioni di operare, appare 

potenzialmente in grado di portare un contributo utile ai lavori del consiglio e 

della giunta. In particolare, gli Statuti dei comuni di Lignano Sabbiadoro e Majano 

elencano le commissioni che debbono essere necessariamente costituite all’inizio 

di ogni legislatura
31

, giungendo addirittura – è il caso di Lignano Sabbiadoro – a 

stabilire che la loro costituzione debba avvenire entro 120 giorni dalla data di 

insediamento del nuovo consiglio. Rilevante anche la scelta dello Statuto del 

Comune di Fontanafredda, che vieta esplicitamente il diritto di voto in 

commissione per il sindaco o per gli assessori, sottolineando così la differenza di 

ambiti tra funzione di programmazione e indirizzo politico (propria delle 

commissioni) e funzione esecutiva della giunta
32

. 

La funzione più di frequente riconosciuta alle commissioni è quella 

preparatoria e istruttoria ai lavori del consiglio
33

, per svolgere la quale diversi 

comuni prevedono il ricorso a forme di consultazione e collaborazione, 

permanente o episodica, con associazioni, organizzazioni, esperti delle materie di 

competenza, realtà territoriali o altra espressione del pluralismo sociale del 

contesto di riferimento
34

. In taluni casi, alle commissioni sono riconosciuti poteri 

deliberativi tali da influire direttamente sui lavori del consiglio. Lo Statuto di 

Tavagnacco, ad esempio, stabilisce che le commissioni possano svolgere un ruolo 

“predecisorio”, dato che, se una proposta viene approvata dalla commissione 

                                                 
30

 Così lo Statuto del Comune di Pozzuolo del Friuli, che prevede che le proposte di delibera delle 

commissioni debbano essere precedute dalla relazione dell’assessore competente (art. 14,3). 

Oppure la rigida procedura di nomina dei membri prevista dallo Statuto di Majano, che ne 

attribuisce la competenza al consiglio comunale, con voto segreto e preferenza unica (art. 23,3). 

Nessuno Statuto prevede – inoltre – la possibilità delle commissioni di nominare il proprio 

presidente, facoltà normalmente delegata al consiglio comunale. 
31

 Statuto del Comune di Lignano Sabbiadoro, art. 17,2; Statuto del Comune di Majano, art 22,1. 
32

  Statuto del Comune di Fontanafredda, art. 21,6. 
33

 Il solo Statuto del Comune di Tarcento, all’art. 30,2, sembra attribuire alle commissioni un ruolo 

di tipo anche politico, laddove specifica che esse svolgono “una funzione di raccordo tra 

amministazione e società civile”.  
34

 Così – ad esempio – lo Statuto del Comune di Buia, che prevede la creazione di commissioni 

miste, consulte o gruppi di lavoro (artt. 32-33), oppure quelli di Muggia e Ronchi dei Legionari, 

che prevedono la presenza in commissione di rappresentanti delle associazioni. 
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competente all’unanimità, allora «il consiglio provvede all’approvazione finale 

complessiva, non rinnovando la discussione sulle singole parti dell’atto»
35

. In altri 

casi, invece, si sottolinea l’importanza del ruolo di indirizzo programmatico che le 

commissioni possono ricoprire,
36

 ma di regola, come si è osservato, prevalgono le 

scelte di basso profilo. 

Non dissimile l’analisi che si può fare nel merito delle disposizioni relative 

alla disciplina degli istituti di controllo sull’operato della giunta e sulle prerogative 

e lo status delle minoranze consiliari. La gran parte degli Statuti (39 su 49) ha 

scelto di ignorare la questione, limitandosi a riscrivere alla lettera le norme del 

Testo Unico. I rimanenti 10 Statuti, invece, hanno proposto una gamma di 

soluzioni raramente incisive, ma comunque tali da sottolineare l’esigenza di un 

tentativo di riequilibrio dei poteri all’interno del consiglio e di questo verso 

l’esecutivo. 

Tra questi, in linea di principio, sono state privilegiate le prerogative ed il 

ruolo delle minoranze, piuttosto che quelle del consiglio nel suo complesso. Il 

caso più interessante è quello del Comune di Tarcento, che ha scelto di attribuire 

ad un esponente dell’opposizione la presidenza della conferenza dei capigruppo, 

alla quale sono state assegnate funzioni potenzialmente importanti ed incisive, 

quali la programmazione dei lavori del consiglio, la vigilanza sul rispetto delle 

prerogative di ciascun consigliere, la funzione di giunta per il regolamento. Il suo 

presidente, inoltre, è tenuto a svolgere una relazione annuale sull’attività svolta.
37

 

Più morbide le disposizioni previste da altri Statuti, come ad esempio quello 

del Comune di Fontanafredda, che riconosce una sorta di “pari dignità” alle 

relazioni di minoranza presentate in seno alle commissioni (art. 22) oppure quello 

di San Vito al Tagliamento, che attribuisce ai candidati sindaco eletti in consiglio 

comunale, lo “status” di capogruppo (art. 14,5). 

Un esempio di disposizioni a favore della funzione di controllo dell’intero 

consiglio, invece, viene dal Comune di San Giovanni al Natisone. Infatti, nello 

Statuto di tale comune, viene prevista una verifica annuale dell’attuazione delle 

linee programmatiche non solo nei confronti del sindaco (come prevede l’art. 193 

                                                 
35

 Statuto del Comune di Tavagnacco, art. 13,2. 
36

 Statuto del Comune di San Daniele, art. 17,2. 
37

 Statuto del Comune di Tarcento, art. 27 
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del Testo Unico), ma anche verso i singoli assessori, dato che il testo della norma 

recita: «il consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali linee da parte del 

sindaco e dei rispettivi assessori»
38

. Questo potrebbe quindi, in potenza, istituire 

una forma di relazione di fiducia “implicita” o “ufficiosa” nei confronti di ogni 

componente della giunta, non prevista dalle norme. Da rilevare anche la 

disposizione contenuta nello Statuto di Brugnera, che prevede una maggioranza 

qualificata per l’adozione del bilancio di previsione del comune
39

. 

Vale comunque la pena di ribadire che gran parte delle disposizioni citate 

necessitano di un processo di adeguamento regolamentare o del consolidarsi di 

una prassi politica “virtuosa” che non è possibile ancora accertare. Resta, come 

punto politico, che la gran parte dei comuni considerati ha scelto di adottare una 

strategia limitativa dei poteri e delle prerogative delle assemblee elettive, come 

emerge anche dalla tabella 5.  

 

Tabella n. 5 modelli polari di circuito giunta-consiglio: classificazione 

Forma di governo egemonica Forma di governo condivisa 

Forte 

Aviano 
Campoformido 
Cervignano del Friuli 
Fagagna 
Gradisca d’Isonzo 
Grado 
Manzano 
Palmanova 
Pavia di Udine 
Povoletto 
Pozzuolo del Friuli 
San Dorligo della Valle 
Sesto al Reghena 
Tarvisio 
Tolmezzo 
Zoppola 

Debole 

Azzano X 
Brugnera 
Buia 
Casarsa della Delizia 
Codroipo 
Cormons 
Duino Aurisina 
Fiume Veneto 
Maniago 
Pasian di Prato 
Pasiano di Pn 
Ronchi dei Legionari 
San Canzian d’Isonzo 
Spilimbergo 
Staranzano 
Tavagnacco 
Tricesimo 
San Daniele del Friuli 
Remanzacco 
 

Debole 

Fontanafredda 
Muggia 
Porcia 
San Giorgio di Nogaro 
San Giovanni al Nat. 

Forte 

Lignano Sabbiadoro 
Majano 
San Vito al Tagliamento 
Tarcento 

 

Alla luce delle considerazioni emerse dall’analisi delle scelte statutarie in 

relazione al circuito consiglio-giunta, possiamo riprendere la tipologia proposta 

                                                 
38

 Statuto del Comune di San Giovanni al Natisone, art. 21/bis, 3. 
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all’inizio di questo paragrafo e ipotizzare la collocazione di ogni singolo comune 

osservato in uno dei due tipi principali. Naturalmente, le due forme di governo 

locale “pure” descritte in precedenza, quella egemonica e quella condivisa, sono 

tipi ideali, ma interpretando la prima come un “sistema a predominanza della 

giunta sul consiglio” e la seconda come un “sistema nel quale si realizzano forme 

di equilibrio tra consiglio e giunta”, possiamo predisporre una classificazione sulla 

base della maggiore/minore adesione di ogni singolo comune esaminato al 

modello ideale di riferimento.  

Ne risulta, quindi, una sorta di continuum, con alle estreme i due tipi “puri” 

e come collocazioni intermedie, tipi prevalentemente egemonici, tendenzialmente 

egemonici, tendenzialmente condivisi, prevalentemente condivisi
40

.  

Dalla tabella 5 notiamo come emerga una netta prevalenza del modello 

egemonico su quello condiviso, ed all’interno del primo, una preponderanza delle 

forme più deboli rispetto a quelle più marcate. Questo è in linea con quanto 

emerso dall’analisi delle singole aree nelle quali l’autonomia statutaria poteva 

andare ad incidere.  

Assenza di autonomia e di funzioni e poteri incisivi riconosciuti al consiglio; 

prevalenza della dimensione collegiale della giunta su quella monocratica; vincoli 

ai poteri di nomina degli assessori da parte del sindaco; sovrapposizione 

tendenziale tra membership di giunta e di consiglio; deboli prerogative delle 

opposizioni; assenza di norme forti a tutela del controllo complessivo sull’operato 

delle giunte, sono tutti elementi che disegnano la prevalenza di modelli di 

relazione improntati al controllo dell’esecutivo (collegiale) sul consiglio, 

indebolendo e impoverendo il ruolo delle assemblee anche oltre il dettato delle 

norme generali di riferimento.  

Questo aspetto incide sulla qualità della politica locale, particolarmente in 

presenza di sistemi deboli dal punto di vista della relazione verticale 

amministrazione/società e dei circuti di partecipazione collettiva all’adozione delle 

politiche comunali.  

                                                                                                                                               
39

  Statuto del Comune di Brugnera , art. 21,2. 
40

 La classificazione è il prodotto di una interpretazione soggettiva del combinato delle norme e 

degli istituti previsti da ciascuno Statuto e non tiene conto di ulteriori, rilevanti chiavi di lettura 

quali ad esempio i regolamenti consiliari, che permetterebbero di avanzare analisi più adeguate e 

complete. 
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3. Forme di partecipazione e democrazia locale 

 

Sotto la definizione “partecipazione” può essere compresa una serie molto 

diversa di istituti, opportunità e comportamenti sensibilmente diversi tra loro. Nel 

contesto dell’analisi della politica locale e con il solo riferimento alla dimensione 

istituzionale del concetto, si può definire come “partecipazione politica” ogni 

attività singola o collettiva, permanente o episodica, volta ad influire sui processi 

decisionali o sulla selezione della classe politica locale. La forma più importante, 

ampia, immediata ed evidente di partecipazione è, naturalmente, l’esercizio del 

diritto di elettorato attivo o passivo. Nel contesto di una riflessione sull’autonomia 

statutaria, il tema può sembrare meno ampio e interessante di quanto in realtà non 

sia. Infatti, le maglie della normativa di rango superiore non sono affatto strette e 

questo potrebbe consentire l’adozione di forme notevolmente incisive di relazione 

permanente tra istituzioni di governo territoriali e comunità politica. 

Gli Statuti possono, in particolare, disciplinare le forme di consultazione 

generale della cittadinanza previste dalla legge, ipotizzarne di nuove o creare 

strutture di decisione decentrata o condivisa, cercando di valorizzare il tessuto 

socio-culturale, locale, le diversità territoriali o le competenze specifiche. Questo 

può avvenire sia sul versante di “entrata”, attivando forme di compartecipazione 

all’adozione delle politiche comunali, sia su quello in “uscita”, per mezzo di 

strumenti di verifica della congruità delle scelte effettuate con gli orientamenti e le 

preferenze della comunità sulla quale vengono a cadere.  

Nel contesto del Friuli Venezia Giulia, le modalità principali attraverso le 

quali gli Statuti hanno operato sono state principalmente tre: la disciplina dei 

referendum consultivi e delle altre forme di consultazione popolare; l’istituzione 

di organismi di predecisione o codecisione (consulte, comitati o simili); l’apertura 

agli “esterni” delle commissioni consiliari. Anche in questo ambito, i margini di 

discrezionalità sono piuttosto ampi e dunque le scelte statutarie sono state assai 

diverse tra loro. Valgono comunque anche per le forme di partecipazione molte 

delle considerazioni già fatte per la disciplina del consiglio comunale. Anche in 

questo caso, infatti, diversi comuni hanno scelto una architettura normativa 

prevalentemente programmatica o descrittiva, senza una reale ricerca di contenuti, 
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mentre altri (la minoranza) hanno cercato di ipotizzare soluzioni più innovative o 

incisive. La tabella 6 presenta uno schema delle scelte adottate dagli Statuti dei 

comuni analizzati, nella quale vengono evidenziati solo i casi in cui il testo dello 

Statuto considerato stabilisca disposizioni non meramente programmatiche
41

. 

 

Tabella n. 6 la partecipazione politica 

Istituti di democrazia 
diretta 

Decentramento 
decisionale/politico 

Sistema delle 
commissioni 

consiliari 
Nessuna disciplina particolare 

Azzano X 
Brugnera 

Casarsa della Delizia 
Fagagna 

Fiume Veneto 
Fontanafredda 

Latisana 
Maniago 

Palmanova 
Porcia 

San Giovanni al Natisone 
San Vito al 

TagliamentoTricesimo 
 

Buia 
Cervignano del Friuli 

Cividale del Friuli 
Fontanafredda 

Majano 
San Vito al Tagliamento 

Tavagnacco 
Tolmezzo 

 

Buia 
Campoformido 
Fontanafredda 

Majano 
Porcia 

San Daniele del Friuli 
San Giorgio di Nogaro 

Tarcento 
 

Aviano 
Codroipo 
Cormons 

Duino Aurisina 
Gemona del Friuli 
Gradisca d’Isonzo 

Grado 
Lignano S. 
Manzano 

Martignacco 
Muggia 

Pasiano di Pn 
Pavia di Udine 

 

Povoletto 
Pozzuolo 

Prata di Pn 
Remanzacco 
Ronchi d.L. 

San Canzian 
San Dorligo 
Sesto al R. 
Spilimbergo 
Staranzano 

Tarvisio 
Zoppola 

 

 

Il quadro generale che emerge dalla tabella sembrerebbe assai vario e tale da 

disegnare una situazione di equilibrio tra le diverse opzioni. In realtà, il dato 

principale da sottolineare è che, a fronte di 25 Statuti totalmente o parzialmente 

“chiusi” dal punto di vista della vocazione partecipativa, solo tre dei rimanenti 24 

(Buia, Majano e San Vito al Tagliamento) sembrano disegnare un quadro 

sufficientemente articolato di possibilità partecipative per la comunità politica. 

Un’analisi dettagliata renderà il punto più chiaro: 

 

a) gli istituti di democrazia diretta. Si tratta principalmente del referendum, 

ma possono figurare differenti forme di consultazione generale, come le assemblee 

di frazione, le istanze o le petizioni, o altre forme previste dagli Statuti
42

. La 

disciplina del referendum è quella che ha dato vita alle scelte più diverse e talvolta 

originali. Le differenze, realmente sensibili, sono principalmente relative alle 

                                                 
41

 In conformità con la definizione di partecipazione politica precedentemente proposta, questo 

paragrafo non tiene conto delle forme di intervento sui procedimenti amministrativi, come ad 

esempio l’accesso agli atti, il difensore civico o altro. 
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procedure di avvio e validazione dell’iter referendario; agli effetti del suo esito 

sulle scelte politiche comunali e alla dimensione del bacino elettorale. Per quanto 

riguarda le regole previste per attivare la procedura referendaria, la differenza che 

maggiormente risalta è quella relativa al numero di cittadini che possono avanzare 

la proposta di quesito.
43

 La maggioranza degli Statuti (16) fissa tra il 15 e il 20% 

la percentuale di cittadini elettori necessaria per proporre uno o più quesiti. Si 

tratta di percentuali sensibilmente elevate, tali da richiedere una capacità di 

mobilitazione molto più forte di quella richiesta per presentare una lista elettorale 

alle elezioni o per ottenere una rappresentanza consiliare
44

. Altri comuni scelgono 

di stabilire barriere ancora più elevate
45

, mentre solo 13 Statuti prevedono 

percentuali inferiori e 4 Statuti fissano un numero determinato di firme, di solito 

1000. 12 Statuti, infine, non si pronunciano, rinviando l’intera materia ad apposito 

regolamento. Ulteriori vincoli vengono posti per il numero di consultazioni 

convocabili contemporaneamente o annualmente; in relazione alle materie per le 

quali è ammesso referendum e sulle procedure di verifica dell’ammissibilità 

“tecnica” dei quesiti
46

. Su questo punto diversi Statuti si sono pronunciati, in 

modo anche originale, proponendo a volte soluzioni di notevole elasticità
47

, in 

taluni casi demandando il giudizio al consiglio comunale
48

, alla giunta
49

 o a 

commissioni apposite, talvolta costituite su basi di dubbia legittimità
50

. Un solo 

                                                                                                                                               
42

 Il Comune di Fagagna, ad esempio, elenca tra le forme di partecipazione e consultazione dei 

cittadini la possibilità di realizzare sondaggi di opinione. Statuto del Comune di Fagagna, art. 

35,2,d. 
43

 La gran parte degli Statuti prevede anche che la procedura referendaria possa essere intrapresa su 

decisione della giunta o del consiglio (di regola a maggioranza qualificata), ma quello che qui 

interessa è il potere di iniziativa “dal basso”. 
44

 Il paragone con la normativa nazionale è addirittura impossibile, considerato che le 500.000 

firme richieste per proporre un referendum rappresentano una percentuale appena superiore a 

quella dell’1% dei cittadini elettori. 
45

 Il Comuni di Cividale del Friuli, San Dorligo della Valle, Maniago e Martignacco, che fissano la 

quota di firme necessaria al 25% dei cittadini elettori. 
46

 Questo punto con scelte anche impegnative tecnicamente. Lo Statuto di Fagagna - ad esempio - 

prevede (all’art. 36,2) che ogni quesito sia accompagnato «dalla quantificazione dei costi e dalla 

relativa copertura». 
47

 E’ il caso del Comune di Codroipo, che attribuisce al segretario generale il compito di verificare 

la legittimità delle firme (art. 38,3). 
48

 Statuto del Comune di Cividale del Friuli, art. 52,3. 
49

 Statuto del Comune di Buia, art. 16. 
50

 Penso, a puro titolo di esempio, allo Statuto del Comune di Fagagna, che – all’art. 36,6 - prevede 

un giudizio di ammissibilità da parte di una commissione composta dal difensore civico regionale 

(o suo delegato), oppure allo Statuto del Comune di Lignano Sabbiadoro che istituisce una 

commissione formata dal segretario comunale, da un magistrato designato dal Tribunale di Udine e 

da un funzionario delegato dall’Assessorato regionale alle Autonomie Locali (art. 48,1). Resta da 
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Statuto, prevede l’ammissibilità di referendum propositivi
51

 e 2 il referendum 

abrogativo
52

. 

Il problema di trovare un equilibrio tra l’esigenza politica di rispettare l’esito 

della consultazione e l’autonomia deliberativa della giunta o del consiglio, ha 

portato diversi statuti a stabilire il ricorso a maggioranze qualificate per 

“scavalcare” il risultato referendario ed approvare provvedimenti difformi al 

giudizio delle urne. In alcuni casi si prevede espressamente il ricorso alla 

maggioranza assoluta
53

, in altri la maggioranza richiesta è ancora più ampia
54

, 

mentre diversi Statuti si limitano a fissare l’obbligo di deliberare sul tema oggetto 

della consultazione entro un lasso di tempo prefissato, ma senza richiedere 

particolari maggioranze per ipotesi di scelte difformi
55

. Tutti gli Statuti prevedono 

un quorum per la validità della consultazione, di norma il 50% più 1 dei votanti, 

anche se questo non sarebbe strettamente necessario, trattandosi di referendum 

dall’esito giuridicamente non vincolante
56

. Alcuni Statuti, inoltre, prevedono la 

possibilità di tenere consultazioni solo a livello frazionale
57

 ed estendono il diritto 

di voto anche ai cittadini stranieri, siano essi comunitari o meno; questo lo prevede 

espressamente lo Statuto di Tarcento e – indirettamente – quelli di Azzano X, 

Fagagna e Maniago
58

. A tale proposito, vale la pena sottolineare che nessuno 

Statuto (con le sole eccezioni appena citate e quella del Comune di Tavagnacco) 

prevede una qualche forma di coinvolgimento alla vita pubblica dei cittadini 

                                                                                                                                               
capire se rientri tra le potestà statutarie disciplinare o prevedere comportamenti di soggetti estranei 

all’ente di competenza. 
51

 Statuto di San Giovanni al Natisone, art. 65/bis. 
52

 Statuto del Comune di Maniago, art. 73,1; Statuto del Comune di Fontanafredda, art. 40,1. 
53

 E’ il caso degli Statuti del Comune di Povoletto (art. 44,2) o di San Giovanni al Natisone (art. 

66,2). 
54

 Così lo Statuto del Comune di Palmanova, che fissa ai 2/3 la maggioranza richiesta per eludere 

l’esito referendario (art. 65,1). 
55

 Ad esempio lo Statuto del Comune di Cividale del Friuli, che prevede una discussione entro 60 

giorni dal voto (art. 52,2). 
56

 Lo Statuto di Gradisca d’Isonzo stabilisce un quorum relativamente basso, del solo 40% degli 

aventi diritto (art. 66,7). 
57

 Statuto di Cervignano del Friuli, art. 55/bis; Statuto del Comune di Fiume Veneto, art. 74,2; 

Statuto del Comune di Tarcento, art. 49,2. 
58

 Statuto del Comune di Tarcento, art. 49,7. Lo Statuto di Fagagna (art. 36,7) stabilisce che hanno 

diritto di prendere parte al referendum tutti «i residenti da almeno sei mesi» senza riferimento alla 

cittadinanza, mentre lo Statuto di Maniago (art. 61,2) afferma che anche i cittadini stranieri sono 

titolari della funzione di partecipazione. 



FORME DI GOVERNO E DEMOCRAZIA LOCALE 

 

 

26 

stranieri, malgrado questa rientri espressamente tra le materie per le quali è 

prevista disciplina statutaria
59

. 

L’iter complessivo più razionale sembra essere quello previsto dal Comune 

di Tricesimo. L’intero articolo 39 dello Statuto è dedicato alla disciplina del 

referendum: la procedura può essere attivata su richiesta di soli 30 cittadini, 

l’ammissibilità del quesito è vagliata da una comitato di garanti composto da tre 

membri (costituito presso il consiglio comunale, con un rappresentante della 

minoranza consiliare) e solo ottenuto il parere “tecnico” favorevole da questo 

comitato si dà corso alla raccolta delle firme, fissate in 300. Raccolte le firme e 

convocata la consultazione, se essa raggiunge il quorum di partecipazione previsto 

(50% + 1 degli elettori), il sindaco è tenuto a proporre «all’organo collegiale 

competente per materia» un provvedimento che sia «conforme» con l’esito 

referendario.
60

. A ben vedere, il vincolo di “conformità” tra provvedimento 

proposto dal sindaco ed esito referendario muta la natura stessa della 

consultazione, non più consultiva ma deliberativa e questo rende lo Statuto di 

Tricesimo quello certamente più “garantista” per quanto attiene il rispetto della 

volontà espressa dal corpo elettorale. 

b) Il decentramento politico/decisionale. Il referendum consultivo è previsto 

dalla legge che invece non impone alcuna scelta particolare in merito alle forme di 

decentramento politico o decisionale. Con questa espressione e in questo contesto, 

si intendono organismi collettivi più o meno istituzionalizzati, titolari di funzioni o 

competenze deliberative/consultive in relazione all’elaborazione e all’adozione 

delle politiche comunali generali o settoriali. Rientrano nella definizione i consigli 

o le consulte di frazione, i tavoli di concertazione per la rappresentanza territoriale 

o categoriale degli interessi, le consulte cittadine o quant’altro. Anche in tale 

ambito, salvo pochissime eccezioni, le scelte statutarie sono state tutto sommato 

deboli, non incisive e in questo la realtà del Friuli Venezia Giulia è molto distante 

rispetto a quello che è il quadro nazionale, basti pensare al peso crescente che 

stanno ottenendo le strategie di democrazia e bilancio partecipativo, non solo in 

                                                 
59

 Il riferimento è all’art. 8,5 del Testo Unico. 
60

 Statuto del Comune di Tricesimo, art. 39,11. 
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realtà grandi, ma anche medie e medio piccole
61

. Poche le eccezioni. Il Comune di 

Majano, che ha previsto la creazione di una commissione composta da capigruppo 

(e dunque rappresentativa delle minoranze), giunta e rappresentanza delle 

associazioni, alla quale è attribuita la funzione di analisi e proposta delle linee 

programmatiche e di bilancio
62

. Il Comune di San Vito al Tagliamento ha previsto 

la creazione di una commissione consiliare permanente per il raccordo con le 

consulte comunali, alle quali è riconosciuta una funzione consultiva nell’ambito 

dell’elaborazione del bilancio
63

, mentre lo Statuto di Casarsa della Delizia prevede 

l’istituzione di un Osservatorio sociale, con obbligo di relazione annuale sulla 

materie dell’occupazione, dell’economia e del “disagio”
64

 

Dei sei comuni che hanno previsto l’istituzione di organi collettivi esterni al 

circuito sindaco-giunta-consiglio, due sono quelli che hanno inserito nei rispettivi 

Statuti una disciplina potenzialmente ampia o innovativa: sono il Comune di 

Tavagnacco e quello di Tolmezzo. Il Comune di Tavagnacco prevede l’istituzione 

di consulte frazionali elettive direttamente (con un quorum di partecipazione del 

33% degli elettori iscritti) e rinnovabili ad ogni elezione del consiglio comunale. 

A tali consulte viene attribuita una funzione propositiva o consultiva in relazione a 

«proposte o programmi attinenti le realtà frazionali». Tali proposte debbono essere 

esaminate dal consiglio comunale nella seduta precedente la sessione di bilancio
65

. 

Oltre alle consulte, viene istituito anche un “consiglio dei ragazzi” al fine di 

favorirne la «creazione di una coscienza civica»; tale consiglio ha una funzione 

propositiva nei confronti della giunta e dell’assemblea, che sono tenute, qualora 

possibile, a dare motivata risposta alle istanze avanzate dai ragazzi
66

. Il pacchetto 

di norme viene completato con la possibilità di istituire una consulta degli 

stranieri, elettiva e competente ad avanzare proposte all’amministrazione 

comunale in relazione ai temi che maggiormente li riguardano, anche se – 

significativamente – su questo punto (e a differenza di quanto previsto per le 

                                                 
61

 In Italia hanno attivato esperienze di bilancio partecipativo non solo metropoli come Roma o 

capoluoghi di provincia come Piacenza, ma anche comuni simili per dimensione a quelli oggetto 

della nostra analisi, come il Comune di Pieve Vittorio Emanuele in provincia di Milano. 
62

 Statuto del Comune di Majano, art. 80,4. 
63

 Statuto del Comune di San Vito al Tagliamento, art. 42. 
64

 Statuto del Comune di Casarsa della Delizia, art. 72. 
65

 Statuto del Comune di Tavagnacco, art. 37 
66

 Statuto del Comune di Tavagnacco, art. 38. 
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consulte di frazione o per il consiglio dei ragazzi) non viene previsto l’obbligo da 

parte degli organi di governo competenti di dare una risposta motivata alle istanze 

avanzate
67

. 

Lo Statuto del Comune di Tolmezzo prevede una ampia e complessa 

normativa sull’istituzione e il funzionamento delle consulte di frazione, elettive 

(con quorum del 30%), dotate di funzioni di tipo consultivo, propositivo, nonché 

amministrativo, limitatamente ai servizi di base a dimensione frazionale e con 

autonomia di bilancio sottoposta al solo vincolo della rendicontazione. Lo Statuto 

prevede anche che annualmente le consulte si riuniscano nella conferenza delle 

consulte frazionali per elaborare proposte ed esprimere pareri in preparazione 

della sessione di bilancio
68

. 

c) Sistema delle commissioni. Della natura e dell’importanza di un sistema 

di commissioni consiliari autonomo, ampio e istituzionalizzato si è discusso nel 

paragrafo precedente. Qui è utile sottolineare come l’ammettere membri esterni al 

consiglio comunale sia un elemento necessario per migliorare la qualità del lavoro 

delle commissioni, rafforzandone il legame con la realtà locale ed aumentandone 

il livello di specializzazione e capacità analitica dei problemi. Questo punto viene 

affrontato in modo convincente in tre Statuti, quello di Buia, quello di Majano e 

quello di Tarcento. I comuni di Buia e Majano prevedono espressamente la 

possibilità di commissioni consiliari miste o gruppi di lavoro istituzionalmente 

collegati con l’attività del consiglio e questo è un elemento significativo dato che, 

come si è visto nel paragrafo precedente, gli Statuti di questi due comuni danno 

notevole rilevanza alla disciplina delle commissioni consiliari
69

.  

Analogo discorso vale per il Comune di Tarcento che prevede anche la 

possibilità di commissioni consiliari interamente formate da esterni, ai quali 

vengono riconosciuti i diritti e le prerogative proprie dei consiglieri comunali, 

anche se limitatamente alle materie di competenza della commissione della quale 

fanno parte
70

. 

                                                 
67

 Statuto del Comune di Tavagnacco, art. 39. 
68

 Statuto del Comune di Tolmezzo, art. 63. 
69

 Statuto del Comune di Buia, art. 27; Statuto del Comune di Majano, art. 23. 
70

 Statuto del Comune di Tarcento, art. 30,2. 
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La tabella 7 presenta una classificazione tipologica sulla base delle scelte 

relative alle forme di partecipazione politica (ricordando le riserve di metodo già 

presentate nel paragrafo sulle forme di governo). A tal fine, possiamo classificare i 

singoli comuni in comuni a sistema di partecipazione estesa e comuni a sistema di 

partecipazione ridotta. 

Tabella n. 7 modelli polari di partecipazione politica  

Sistema di partecipazione limitata Sistema di partecipazione estesa 

Aviano 
Azzano X 
Brugnera 

Casarsa della Delizia 
Campoformido 

Cividale del Friuli 
Codroipo 
Cormons 

Duino Aurisina 
Fiume Veneto 

Gemona del Friuli 
Gradisca d’Isonzo 

Grado 
Latisana 

Lignano Sabbiadoro 
Maniago 
Manzano 

Martignacco 
 

Muggia 
Pasian di Prato 

Pasiano 
Pavia di Udine 

Povoletto 
Pozzuolo del Friuli 

Prata di Pn 
Remanzacco 

Ronchi dei Legionari 
San Canzian d’Isonzo 
San Daniele del Friuli 

San Dorligo della Valle 
San Giorgio di Nogaro 

Sesto al Reghena 
Spilimbergo 
Staranzano 

Tarvisio 
Zoppola 

 

Buia 
Cervignano del Friuli 

Fagagna 
Fontanafredda 

Majano 
Palmanova 

Porcia 
San Giovanni al Natisone 
San Vito al Tagliamento 

Tarcento 
Tavagnacco 
Tolmezzo 
Tricesimo 

 

 Sistema di partecipazione estesa. Vengono inseriti in questa categoria i 

comuni con Statuti che disciplinano in modo dettagliato e tendenzialmente 

estensivo una o più forme di partecipazione, creando così le premesse di natura 

giuridica per favorire un coinvolgimento ampio e qualificato della comunità 

politica, sia nella propria generalità, sia attraverso organi di concertazione e 

rappresentanza degli interessi. Il termine “ampio” – naturalmente – non va inteso 

in termini assoluti, ma comparati, nel contesto dell’esercizio dell’autonomia 

statutaria nel Friuli Venezia Giulia. 

 Sistema di partecipazione limitata. I comuni a partecipazione limitata 

sono quelli con Statuti che non prevedono particolari forme di coinvolgimento nei 

processi di elaborazione e adozione delle politiche, limitandosi a un semplice 

richiamo a norme o istituti previsti già dalla legge sulla base di una disciplina 

prevalentemente di tipo programmatico o comunque rinviata a decisioni future 

estranee al contesto statutario. 
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Come si nota dalla tabella 7, ben 36 Statuti su 49 non presentano una 

particolare attenzione agli istituti ed alle forme di rappresentanza politica. Valgono 

quindi anche in questo caso le considerazioni già sviluppate in più parti e relative 

alla forma di governo, considerazioni che hanno portato a sottolineare come 

l’esercizio dell’autonomia statutaria, nel contesto degli Statuti osservati, sia stato 

di livello scarsamente incisivo, senza la necessaria tensione che l’elaborazione di 

norme volte a incidere direttamente sugli equilibri di governo e sul modello di 

democrazia locale avrebbe probabilmente meritato. 

In particolare, in diverse realtà, la creazione di un sistema di partecipazione 

inclusivo avrebbe potuto rappresentare lo strumento per bilanciare un equilibrio 

tra gli organi di governo troppo favorevole all’esecutivo, questo per cercare di 

arginare il rischio di una progressiva asfissia nella vita politica locale ed il suo 

chiudersi all’interno della sala riunioni della giunta.  

Come emergerà nel paragrafo conclusivo, questo non è quasi mai avventuto 

e – al contrario – gli Statuti meno pluralisti dal punto di vista degli equilibri di 

governo, spesso risultano essere anche quelli meno inclusivi sul versante della 

partecipazione politica. 

 

 

4. Autonomia statutaria e governance locale: considerazioni conclusive 

 

Per proporre un quadro il più possibile ampio e completo della visione di 

democrazia locale che emerge dalla lettura degli Statuti osservati, diventa utile 

proporre una tipologia dei modelli di governance locale capace di racchiudere le 

diverse dimensioni considerate in un unico schema di analisi.  

Prima di analizzare nel dettaglio la tipologia, è utile una breve analisi teorica 

sul concetto di governance. Per designare il complesso di strutture e attività che si 

collegano con il concetto di “governo”, la lingua inglese fa ricorso a due termini 

distinti: government e governance, intendendo con il primo l’insieme delle regole 

formali e delle strutture “istituzionali”, mentre con il secondo termine si fa 

riferimento all’attività di governo in senso ampio, vale a dire al complesso di ruoli 

e processi mediante i quali vengono articolate, assunte e implementate le politiche 
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pubbliche Bobbio, 2002. Il concetto di government si caratterizza per la propria 

verticalità e formalità nelle relazioni tra i diversi attori coinvolti e per la visibilità 

dei processi di elaborazione delle decisioni politiche, mentre – all’opposto – il 

concetto di governance ha come elementi caratterizzanti l’orizzontalità dei 

rapporti tra gli attori (anche estranei all’ambito strettamente istituzionale), 

l’informalità delle loro interazioni e la fluidità delle scelte politiche adottate, 

dipendenti di volta in volta dal diverso intreccio di relazioni e interessi, spesso non 

visibile, che viene a crearsi e prevalere Morisi, 2003. L’analisi delle strutture e 

dei processi di governance ha assunto un ruolo centrale nell’orientare gli interessi 

della scienza politica più recente e uno degli ambiti privilegiati è stato proprio 

quello dello studio della politica locale Della Porta, 2002.  

In particolare, il passaggio all’elezione diretta del sindaco e al sistema 

elettorale maggioritario (unitamente al processo di decentramento amministrativo 

e politico) ha reso attuale l’analisi sull’efficienza e sull’efficacia decisionale e 

politica dei governi locali e questo ha fatto sì che gli studi sul policy making e la 

governance territoriale soppiantassero in parte i più tradizionali filoni di analisi, di 

stampo prettamente istituzionalista o sociologico. 

 

Figura 1: la governance territoriale 
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La figura 1 illustra graficamente i processi decisionali propri della 

governance locale. La fase di articolazione delle domande viene determinata 

formalmente dal consiglio (per le politiche di alta programmazione) e dalla giunta, 

sulla base delle istanze emerse dal sistema degli interessi e dalle forme di 

partecipazione politica consentite dal sistema adottato.  

Alla fase di articolazione delle domande politiche fa seguito quella di 

decisione, vale a dire la scelta tra quali politiche adottare e quali invece 

accantonare. La scelta spetta prioritariamente all’organo esecutivo, in via diretta o 

tramite il passaggio in consiglio comunale; ogni nuova decisione genera un effetto 

di retroazione sul sistema nel suo complesso (feedback) che porta in sé nuove 

domande politiche. Le istituzioni sovraordinate alla dimensione comunale (con il 

potere normativo e di verifica) e il consiglio comunale svolgono le funzioni di 

controllo sull’intero processo decisionale. 

Ritornando all’analisi, la figura 2 presenta una visualizzazione grafica della 

tipologia dei modelli di governance così come emersa dall’osservazione condotta 

sugli Statuti dei comuni intermedi, vengono individuati quattro possibili modelli: 

chiuso, policentrico, partecipativo e pluralista. Analizzandoli nel dettaglio: 

 

Figura n. 2 tipologia dei modelli di governance 
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 modello chiuso. E’ il modello più diffuso tra quelli osservati, includendo 

33 dei 49 comuni considerati. Si caratterizza per una predominanza dell’organo 

esecutivo collegiale (la giunta) su quello monocratico e sul consiglio, per una 

compressione delle funzioni e delle prerogative dell’assemblea e – all’interno di 

questa – per una debole tutela del ruolo delle minoranze consiliari. Le forme di 

partecipazione politica sono limitate e scarsamente istituzionalizzate sia in fase di 

articolazione delle domande, sia sul versante dell’elaborazione delle politiche. 

Questi fattori limitano fortemente la qualità della democrazia locale, non 

favorendo né il sistema dei check and balances tra gli organi di governo, né lo 

sviluppo di un coinvolgimento attivo della cittadinanza nella vita politica. 

 Modello policentrico. Riguarda solo 3 comuni e si caratterizza per la 

scelta di limitare al solo circuito sindaco-giunta-consiglio le principali funzioni di 

policy making. Per questo modello, la politica si identifica con il dibattito interno 

alle istituzioni di governo locale, con scarsa o nulla attenzione alle dinamiche 

esterne o alle istanze di partecipazione e coinvolgimento della comunità politica. 

 Modello partecipativo. Si caratterizza per una compressione delle 

funzioni e dei compiti del consiglio comunale, parte debole negli equilibri di 

governi, ma – nel contempo – con il tentativo di controbilanciare la debolezza 

dell’organo assembleare con una disciplina più ampia delle forme di 

partecipazione politica. In particolare, gli Statuti che disegnano questo modello, 

sembrano puntare a pratiche di tipo concertativo in relazione agli interessi 

settoriali della comunità (quelli di frazione in primis) a scapito del coinvolgimento 

e del controllo sull’elaborazione delle politiche di rango generale. 

 Modello pluralista. E’ certo il modello che più di ogni altro si propone di 

valorizzare in modo ampio tutte le possibili arene della politica locale, creando un 

sistema potenzialmente equilibrato e partecipato. Efficienza decisionale, sistema 

dei controlli, tutela delle minoranze consiliari, disciplina ampia e multiforme delle 

opportunità di partecipazione politica, sono il prodotto di un esercizio pieno e a 

volte estensivo della potestà statutaria. 

 

Come si è visto, la maggioranza dei comuni ha attribuito un significato 

debole all’esercizio dell’autonomia statutaria, contrariamente a quanto non solo le 
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norme generali di riferimento, ma gli stessi contenuti del dibattito politico 

quotidiano in merito a queste questioni dovrebbero fare ritenere. E’ necessario, 

quindi, avanzare alcune spiegazioni per interpretare – e se del caso giustificare – 

un così insoddisfacente utilizzo delle potestà concesse agli enti locali in ambiti 

così rilevanti per la qualità della vita politica locale. 

Una premessa è però necessaria. Questo studio ha considerato solo il testo 

degli Statuti e dunque non è possibile dare un giudizio completo – né positivo, né 

negativo – sulla natura della vita politica interna ai comuni analizzati. Infatti, 

compito dello Statuto è solo porre le basi generali di riferimento, fermo restando 

che poi saranno i successivi adattamenti regolamentari, unitamente alle prassi 

politiche quotidiane a connotare definitivamente il funzionamento di ogni singolo 

sistema locale. Ciò sottolineato, però, alcune spiegazioni vanno avanzate, tenendo 

presente che sono da considerarsi valide – in misura più o meno maggiore – per 

quasi tutti gli Statuti e non solo per quelli collocati nel riquadro “basso” della 

figura 2. 

La scarsa volontà/capacità di esercizio dell’autonomia statutaria può essere 

spiegata soprattutto facendo ricorso a motivazioni di tipo politico. Gli Statuti, 

infatti, sono stati molto spesso adottati e riformati sulla base di interessi e priorità 

politiche o partitiche di breve periodo, senza quindi una visione strategica 

condivisa e questo ha certamente contribuito a rendere qualitativamente più 

povera la qualità dei testi. Inoltre, il passaggio al sistema elettorale maggioritario, 

ha reso – in quasi tutte le realtà – meno consensuale il processo di adeguamento 

statutario, facendo prevalere la logica del confronto frontale tra maggioranza e 

minoranza sulla esigenza della ricerca di forme di dialogo “bipartisan” sul terreno 

delle regole comuni. Questo, pertanto, non sarebbe altro che la trasposizione in 

ambito locale dei conflitti e delle logiche che hanno impedito la realizzazione 

delle riforme istituzionali a livello nazionale o delle riforme elettorali nella 

Regione Friuli Venezia Giulia.  

Un’altra ragione può ricercarsi nel genus stesso della “nuova” politica locale. 

Il sistema di elezione diretta del sindaco si è accompagnato con il processo di 

destrutturazione del mercato elettorale e del sistema partitico che aveva dominato 

la vita politica nazionale e locale dalla fine della II Guerra Mondiale al principio 
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degli anni '90. Questo processo, da un lato ha messo in secondo piano le esigenze 

di rappresentanza politica che erano alla base del vecchio sistema (che, non a caso, 

aveva la propria punta di diamante nel consiglio comunale) e dall’altro ha portato 

a enfatizzare la dimensione personalistica della politica Vandelli, 1997, sulla 

base di una retorica di tipo “aziendalistico” maggiormente orientata ad una 

enfatizzazione della funzione decisoria su quelle di controllo, discussione e 

partecipazione, con ovvie conseguenze sul “prodotto” istituzionale generato da 

una tale visione. 

Una ragione ulteriore della debolezza dei contenuti e della visione 

democratica negli Statuti analizzati è data da una diminuita qualità politica della 

classe dirigente locale. Il sistema precedente alle riforme degli anni ’90, basato 

sulla competizione proporzionale e su partiti forti e strutturati, aveva in sé le 

esigenze della formazione e del reclutamento politico e dunque – tradizionalmente 

– la partecipazione alla vita istituzionale locale costituiva una vera e propria 

palestra politica, spesso di qualità elevata Bobbio, 2002. Il declino dei partiti 

organizzati, la loro sostituzione con liste civiche prive di un collante comune 

ideologico o programmatico, il venire meno degli agenti di formazione politica, 

l’enfasi decisionista che la carica elettiva del sindaco porta con sé sono tutti 

elementi che hanno finito per influire in modo diretto sul modello di politica e di 

democrazia, della quale l’autonomia statutaria non è che una delle manifestazioni. 

 

Quali rimedi ipotizzare per il futuro? Certo, politiche di adeguamento delle 

forme di governo locale dovranno tenere conto della necessità di ravvivare il 

dibattito politico e – in particolare – di ipotizzare strumenti di riequilibrio in 

favore delle assemblee elettive, che oggi stentano a trovare una propria adeguata 

collocazione sistemica Morisi, 2003 ma che continuano ad essere, con il sindaco, 

il principale organo a legittimazione diretta e la principale forma di rappresentanza 

politica della comunità. Per fare questo la via principale risiede nella separazione 

netta tra funzione di governo e funzione di indirizzo e controllo politico, che passa 

soprattutto in una maggiore autonomia del consiglio nei confronti della giunta.  

Si è osservato, però, come toccare gli equilibri di giunta sia politicamente 

difficile, stanti le attuali condizioni politiche e dunque non bisogna avere paura di 
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sottolineare che – per questo come per tutti gli altri ambiti – l’autonomia statutaria 

deve essere uno strumento per migliorare le prestazioni complessive del sistema e 

non un feticcio simbolico da non intaccare o modificare. Pertanto, se in alcuni 

ambiti potrebbe risultare utile ampliare i contenuti dell’autonomia, in altri 

potrebbe risultare utile ridurli o comunque specificare in modo più chiaro e 

soddisfacente il quadro generale di riferimento, anche prevedendo tempi certi e 

non arginabili per l’adeguamento degli Statuti alle norme
71

. 

 

Infine, uno degli strumenti per elevare il livello di prestazioni complessive 

del sistema politico locale è il tempo. Le istituzioni hanno bisogno di tempo per 

adattarsi, creare rete e sistema, tessere relazioni anche informali, consolidare gli 

ambiti e i limiti delle competenze. Il tempo in questi anni, invece, è sempre 

mancato, a causa delle frequenti, repentine riforme parziali o generali della 

disciplina degli enti locali, che hanno costantemente intricato e complicato una 

materia che era rimasta sostanzialmente immobile per diversi decenni. Forse, alla 

fine, sarà proprio il trascorrere del tempo a consentire la creazione spontanea di 

equilibri di poteri, competenze e controlli, anche oltre la lettera stessa delle singole 

norme e dei singoli Statuti. 

 

                                                 
71

 Troppo diversa è la tempistica in merito all’adeguamento degli Statuti, alcuni aggiornati al Testo 

Unico, altri invece solo alla L. 81/1993 e uno (Caneva) addirittura fermo alla L. 142/1990. E’ noto 

nelle teorie di policy making come anche la “non decisione” rappresenti una forma ben precisa di 

decisione politica, ma in un contesto come quello istituzionale, certe scelte andrebbero comunque 

esplicitate. 
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