
IL COMUNE 

 
Il Comune è un Ente locale, autonomo, che ha una propria organizzazione. I compiti del Comune sono 

fissati da apposite leggi dello Stato. 

Gli organi del Comune sono il Sindaco, il Consiglio Comunale e la Giunta. 

 IL SINDACO 

Il Sindaco viene eletto direttamente dai cittadini maggiorenni. Il Sindaco rappresenta e guida il Comune, 

nomina i componenti della Giunta che presiede. 

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Consiglio Comunale è formato da Consiglieri eletti dai cittadini e si può paragonare al Parlamento. Il 

Consiglio comunale decide le leggi locali e può anche far decadere il Sindaco con un voto di sfiducia. 

 

 LA GIUNTA 

La Giunta è formata da Assessori scelti dal Sindaco e dal Sindaco stesso che la presiede. Il suo compito è 

di mettere in pratica (attuare) il programma del Sindaco e le decisioni prese dal Consiglio Comunale. 

 

CONSIGLIO COMUNALE POTERE LEGISLATIVO 

SINDACO + GIUNTA POTERE ESECUTIVO 
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 Rispondi alle seguenti domande sull’organizzazione dello Stato italiano. Guarda gli appunti dettati sul 
quaderno. 
 

1) Da quante Camere è formato il Parlamento e come si chiamano ? 

2) Che potere ha il Parlamento ? Cosa significa? 

3) Da chi viene eletto il Presidente della Repubblica ? Che compiti ha ? 

4) Chi fa parte del “Governo” ? 

5) Cosa fa il Presidente del Consiglio ? 

6) Cosa fanno i Ministri ? 

7) Che potere ha il Governo ? Cosa significa? 

8) Da chi è formata la Magistratura? 

9) Che potere ha ? Cosa significa ? 

10) Come è suddiviso lo Stato italiano ? 
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