
I COMUNI OGGI

La Costituzione è la legge più importante della Repubblica Italiana e si 
compone di 139 articoli. 
L'articolo 114 dice: "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle 
Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato". 

Questo articolo, come tutti quelli che parlano dei Comuni, delle 
Province e delle Regioni è stato scritto così nel 2001: prima, infatti, era 
diverso.

Ora, questi enti (i Comuni, le Province e le Regioni) sono più
importanti: ognuno ha i suoi compiti e li svolge in modo autonomo; 
questo vuol dire che, per esempio, il Comune quando fa il suo lavoro 
non "prende ordini" da nessuno, nemmeno dallo Stato: basta che rispetti 
le leggi!



GRANDI E PICCOLI COMUNI

In Italia ci sono 8.100 Comuni. 
Un Comune può essere molto piccolo o molto grande: esistono 

Comuni che hanno poche centinaia di abitanti e un territorio 
poco esteso, come, per esempio, Morterone, un paesino sulle 
montagne di Como, che è il Comune più piccolo d'Italia, dove 
vivono solo 35 persone.

Altri Comuni hanno milioni di abitanti e un territorio molto vasto, 
come Roma e Milano. Oggi possono nascere nuovi Comuni 
soltanto se hanno almeno 10.000 abitanti. I Comuni piccoli che 
ci sono già, possono continuare ad esistere. Dopo vedremo che 
alcune regole sono diverse, a seconda di quanto è grande un 
Comune.



CHE COSA FA IL COMUNE

Amministrare vuol dire mettere in pratica le leggi. Nelle leggi sono 
scritte regole generali che, poi, devono essere applicate alla vita 
di tutti i giorni. 

I principali compiti del Comune riguardano: 
la disciplina del traffico (è il Comune che stabilisce dove si 
costruiscono i parcheggi, le piste ciclabili, dove si può 
passare in macchina, dove si mettono i semafori, ecc.); 
la gestione dell'acquedotto e il controllo che l'acqua sia 
potabile (cioè che si possa bere senza avere poi mal di 
pancia); 
la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti; 
le pubbliche affissioni (è il Comune che dà il permesso di 
mettere i cartelloni pubblicitari per la strada); 
l'igiene degli alimenti e bevande, nei bar, nei ristoranti, nelle 
mense, ecc.; 
l'igiene del suolo, delle abitazioni, delle scuole, delle piscine 
(per esempio, è il Comune che pulisce le strade).

Il Comune, all'interno del suo territorio, svolge tutte le funzioni 
amministrative che non appartengono già alla Provincia, alla 
Regione e al Governo.



Il Comune ha importanti compiti nell'urbanistica: stabilisce 
dove si possono costruire nuove case, giardini pubblici, 
fabbriche, ecc. e come si devono costruire (bisogna 
sempre rispettare delle regole precise!).

Il Comune si occupa, poi, di attività culturali, artistiche e 
sportive; gestisce asili nido, scuole materne, ma anche le 
mense e i trasporti scolastici (lo Scuolabus!); organizza 
corsi di formazione professionale.

Il Comune svolge anche servizi al posto dello Stato, 
come i servizi elettorali (per esempio, il Comune ha la lista 
delle persone che possono andare a votare). Il Comune si 
occupa anche dell'anagrafe e dello stato civile (ha le liste 
di tutte le persone che nascono, muoiono, si sposano e 
dove abitano).



GLI ORGANI DEL COMUNE

Gli organi del Comune sono: 
il Consiglio comunale, 
la Giunta comunale e il Sindaco. 
Oltre ai politici lavorano anche tante altre 
persone, come i dirigenti, gli impiegati, 
gli operai: il loro lavoro permette che il 
Comune funzioni bene.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio comunale è composto di un 
numero di persone, i consiglieri, che cambia a 
seconda della grandezza del comune. A Ponte 
San Pietro i consiglieri sono 12 più il Sindaco. 
I consiglieri sono eletti dai cittadini 
maggiorenni e residenti nel Comune.

Ma di cosa si occupa il Consiglio comunale? 
È l'organo di indirizzo e controllo politico-
amministrativo, questo vuol dire che fa alcune 
scelte generali e controlla l'operato degli altri 
organi, cioè del Sindaco e della Giunta comunale. 



LA GIUNTA
La Giunta comunale è composta dal Sindaco, dal 
Vicesindaco e dagli assessori. Il Sindaco la presiede. 
La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del 
Comune

Il Sindaco è eletto direttamente dal popolo ogni 
cinque anni; rappresenta il Comune e a lui fa capo 
l'amministrazione. Nomina gli Assessori e il 
Vicesindaco che fanno parte della Giunta; si 
preoccupa, poi, che tutti gli uffici comunali 
funzionino bene. 



ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Le elezioni del Sindaco si fanno insieme a quelle del 
Consiglio comunale e si chiamano elezioni amministrative. 

Nei Comuni grandi, con più di 15.000 abitanti, fra tutti i 
candidati, cioè, fra tutte le persone che vogliono diventare 
Sindaco, vince chi ha avuto più del 50 per cento dei voti. Se 
nessuno ha ottenuto così tanti voti, dopo due settimane si 
torna a votare: è una specie di spareggio (che si chiama 
ballottaggio) per decidere il vincitore tra i primi due.

Nei Comuni più piccoli, come Ponte San Pietro, si va 
sempre a votare una volta sola e vince subito chi ha preso 
più voti (non importa arrivare al 50 per cento).



GIUNTA E SINDACO
Sindaco con deleghe alla Sicurezza, Bilancio, Personale, Commercio e Attività Produttive: 

Baraldi Valerio Achille
Vice sindaco ed assessore all' istruzione, alla cultura e alle politiche sociali: 

Zirafa Dott. Marzio 
Assessore alle politiche giovanili, sportive e tempo Libero

Macoli Dott. Matteo
Assessore esterno al governo del territorio, all'ambiente ed all' ecologia

Baggi Arch. Marco
Assessore ai lavori pubblici, all'edilizia pubblica e privata

Fiori Valentino 
DELEGHE A CONSIGLIERI
Servizi di manutenzione e servizi sul territorio

Medolago Marco 
Viabilità e trasporti

Rossi Giorgio 
Protezione civile 

Pedroni Franco 
Rapporti con le associazioni 

Bacis Renzo



CONSIGLIO COMUNALE
LISTA LEGA NORD (maggioranza)
Zirafa Marzio
Macoli Matteo
Fiori Valentino
Bacis Renzo
Rossi Giorgio
Rota Cesare
Medolago Marco
Pedroni Franco (Capogruppo)

LISTA PONTE PER CITTADINI PROTAGONISTI (minoranza)
Reduzzi Giuliana (Capogruppo)
Togni Luigi

LISTA NOI CON VOI PER CAMBIARE PONTE (minoranza)
Milani Fabrizio (Capogruppo)

LISTA IDEA COMUNE (minoranza)
Rota Giuseppe (Capogruppo) 



UFFICI COMUNALI
Ufficio Segreteria
Uffici Demografici
Ufficio Protocollo, URP, Messi comunali
Ufficio Contratti e Provveditorato
Ufficio Ragioneria
Ufficio Personale
Uffico Entrate
Ufficio Lavori Pubblici
Ufficio Edilizia Privata
Ufficio commercio, Fiere ed occupazione suolo
Polizia Locale
Biblioteca
Servizio Istruzione
Servizi Sociali


