
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comune di Dolianova 

 
 
 

REGOLAMENTO DE IS BIXINAUS 
Approvato con delibera C.C. n.50 dell’11/12/2015 



TITOLO I 
PRINCIPI GENERALI 

Articolo 1 
(Disposizioni generali e aspetto normativo) 

Il Comune di Dolianova promuove l’istituzionalizzazione e la costituzione dei Bixinaus in 
armonia con i principi e con gli indirizzi fissati dallo Statuto, ispirandosi ai principi di 
democrazia partecipata, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita 
amministrativa e alla cura dei beni comuni. 
Il fine della partecipazione è il miglioramento della qualità della vita e il benessere di tutti i 
cittadini. Il metodo è la programmazione condivisa consapevole e partecipata. 
Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le funzioni, le prerogative e il funzionamento dei 
Bixinaus quali strumenti di partecipazione popolare. 
I Bixinaus operano nel rispetto del presente regolamento, fermo restando che l’organizzazione 
delle dinamiche sociali interne e il funzionamento degli organi rientrano nella sfera 
dell’autonomia dei Bixinaus stessi, nel rispetto del principio sancito dall’art. 18 della 
Costituzione, delle norme del Codice civile e nel rispetto dei principi di democraticità,  
trasparenza, partecipazione, solidarietà e pluralismo. 
 
 

Articolo 2 
(Delimitazione dei Bixinaus) 

Il territorio comunale è suddiviso in Bixinaus, la cui delimitazione e denominazione è 
individuata nella planimetria agli atti, che forma parte integrante del presente regolamento. Il 
numero, la delimitazione e la denominazione dei Bixinaus sono modificati, su istanza motivata, 
dal Consiglio Comunale sentiti i Bixinaus interessati.  
Se dovessero in fasi successive formarsi nuovi rioni, anche fuori dal centro abitato, facenti 
capo al Comune di Dolianova, i residenti potranno fare richiesta al consiglio per essere 
riconosciuti come Bixinaus. 

 
Articolo 3 
(Natura) 

Il Bixinau è un istituto di partecipazione del Comune di Dolianova finalizzato a favorire la 
partecipazione attiva e propositiva dei cittadini alla vita amministrativa comunale. 
Il Bixinau non ha personalità giuridica, è politicamente imparziale, non ha alcun fine di lucro ed 
è fondato unicamente sull’attività volontaristica e gratuita dei cittadini residenti. 
L'Amministrazione comunale riconosce al Bixinau il ruolo primario di promozione della 
partecipazione democratica da parte dei cittadini. Opera per fini civici, sociali, culturali e 
solidali, per il soddisfacimento degli interessi collettivi in armonia con gli interessi generali del 
Comune quali la cura dei beni comuni, la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione del 
territorio e la promozione del senso di comunità tra gli abitanti del Bixinau stesso. 

 
 

TITOLO II 
Articolo 4 

(Organigramma generale dei Bixinaus) 
 
a) Presidente del Consiglio dei Bixinaus 
b) Consiglio dei Bixinaus 
c)Rappresentante di ogni Bixinau 
d)Direttivo de su Bixinau 
d) Assemblea di Bixinau 
 



Tutte le cariche e le relative funzioni sono esercitate gratuitamente e rappresentano attività 
volontarie e di servizio a favore del Bixinau. 
 
 
 

Articolo 5 
(Presidente del Consiglio dei Bixinaus) 

Il Presidente del Consiglio dei Bixinaus è eletto nella Prima Convocazione dal Consiglio 
dei Bixinaus con elezione tramite voto palese a maggioranza dei rappresentanti. In caso di 
parità avverrà per estrazione a sorte. 
Il Presidente dura in carica 3 anni. 
La carica di Presidente può essere ricoperta per un massimo di 2 mandati. 
Il Presidente: 
a) convoca e presiede il Consiglio dei Bixinaus; 
b) rappresenta il Consiglio nei confronti dei terzi; 
c) nomina il segretario verbalizzante 
d) sottoscrive i verbali e la corrispondenza; 
e) adempie alle funzioni affidategli dallo Statuto e dai Regolamenti comunali; 
f) cura i rapporti con il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale, nonché con i 
rappresentanti  dei Bixinaus; 
h) trasmette all’Amministrazione Comunale petizioni e proposte esaminate e approvate dal 
Consiglio dei Bixinaus 
In caso dimissioni o decesso del Presidente del Consiglio di Bixinau, si procede ad una 
nuova nomina, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. Le dimissioni della maggioranza 
dei componenti del Consiglio dei Bixinaus, con la sua conseguente decadenza, determina 
anche la decadenza del Presidente. 
 
 

Articolo 6 
(Consiglio dei Bixinaus) 

Il Consiglio dei Bixinaus è composto dai Rappresentanti dei 20 Bixinaus, salvo 
accorpamenti che ne diminuiscono il numero. E’ presieduto dal Presidente del Consiglio 
dei Bixinaus e ha lo scopo di meglio coordinare i rapporti tra i Bixinaus e l’Amministrazione 
Comunale analizzando le problematiche e le proposte relative ad uno o più Bixinaus. 
Il Sindaco o un consigliere Comunale delegato provvedono alla convocazione del 
Consiglio dei Bixinaus  ogni 120 giorni. Il consiglio può autoconvocarsi su richiesta di 
almeno 2/3 dei Rappresentanti di Bixinau. Il rinnovo del Consiglio avviene ogni 3 anni nella 
data stabilita dal Sindaco. 

 
 

Articolo 7 
(Componenti) 

(Organizzazione interna del Bixinau: I Rappresentanti) 
 
Ogni Bixinaus sarà guidato da un rappresentante che, in sede di prima costituzione, sarà 
scelto tra coloro che volontariamente si saranno proposti a seguito della richiesta da parte 
dell’amministrazione comunale. L’amministrazione comunale avvierà la procedura di nomina 
mediante un avviso che verrà pubblicato sul istituzionale dell’ente. Verrà nominato 
rappresentante di Bixinau colui che presenterà la domanda di adesione all’incarico secondo un 
criterio cronologico di partecipazione. Per legittimare la propria candidatura ogni candidato 
dovrà presentare in allegato alla domanda,  almeno 10 firme di abitanti dello stesso Bixinau, a 
sostegno della candidatura. Nelle fasi successive alla prima nomina  ogni Bixinau avrà la 



facoltà di dotarsi di un proprio regolamento interno disciplinante anche un  sistema di elezione 
dei propri rappresentanti. Tale regolamento dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
Consiglio dei Bixinaus. Nel caso in cui nessun regolamento venisse adottato, si procederà con 
le modalità previste per la prima costituzione. Qualora uno o più Bixinaus non possano 
nominare un rappresentante, l’amministrazione  procederà d'ufficio dando la rappresentanza di 
più vicinati in capo a un solo rappresentante utilizzando i seguenti criteri: 1. verrà individuato il 
rappresentante del Bixinau contiguo; 2. in caso di più vicinati contigui verrà scelto quello meno 
popolato; 3. a parità di popolazione, quello di minori dimensioni. 
Il rappresentante potrà avvalersi della collaborazione di altre quattro persone, possibilmente 
assicurando la parità di genere  e generazionale  dando luogo così al Direttivo de su Bixinau. 
Il Rappresentante nomina un Vice Rappresentante tra i componenti del Direttivo. 
Il Direttivo e il Rappresentante hanno il dovere di  ascoltare le richieste degli abitanti e 
presentare le istanze al Consiglio dei Bixinaus per l’esame e l’eventuale trasmissione 
all’amministrazione comunale. Qualora il sede di convocazione dell’Assemblea non si 
riuscisse a formare il Direttivo, il Rappresentante rimane unico referente del Bixinau. 
 
 

Articolo 8 
(Prima Convocazione) 

La prima seduta del Consiglio del Bixinaus deve essere convocata dal Sindaco o da un 
consigliere comunale delegato, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del 
risultato delle nomine e deve tenersi entro il termine di venti giorni dalla convocazione. 
Il Consiglio dei Bixinaus provvede, nella prima seduta, e comunque prima di ogni altro 
adempimento, alle operazioni di convalida dei rappresentanti.  
 
 

Articolo 9 
(Funzione consultiva) 

L’Amministrazione Comunale può chiedere al Consiglio dei Bixinaus di esprimere il proprio 
parere non vincolante su qualunque argomento di interesse pubblico con particolare e 
specifico riferimento a:  
- bilanci preventivi e consuntivi annuali e bilanci previsionali pluriennali; 
-  piano di assetto del territorio e relative varianti generali 
-  piani di viabilità e piani generali di interesse generale del Comune; 
- piani di viabilità e piani generali inerenti su Bixinau; 
- istituzione, sospensione e/o soppressione di servizi nei Bixinaus;  
Rimane ferma la facoltà del Consiglio del Bixinaus di esprimere il proprio parere anche 
indipendentemente da una specifica richiesta dell’Amministrazione Comunale. 
Al fine di rendere effettiva la funzione consultiva, i presidenti dei Consigli del Bixinaus 
possono, inoltre, essere invitati, con specifica comunicazione, alle riunioni delle Commissioni 
Consiliari.  
 

 
Articolo 10 

(Poteri di iniziativa) 
Il Consiglio del Bixinaus ha facoltà di presentare istanze e proposte su questioni di interesse 
delle comunità che rappresenta.  Le istanze o le proposte devono essere sottoscritte e firmate 
dal Presidente e potranno essere presentate dal rappresentante stesso in qualunque 
momento, o consegnate al presidente e presentate in Consiglio.  Una volta deliberate 
verranno trasmesse al Sindaco. 
 

 
Articolo 11 



(Comunicazioni al Bixinau) 
Le proposte del Consiglio del Bixinaus debbono essere esaminate e riscontrate 
dall'amministrazione entro 45 giorni. 
 

 
Articolo 12 

(Potere di gestione di attività delegate) 
Il Consiglio dei Bixinaus o i singoli Bixinaus possono inoltre proporsi quali destinatari della 
gestione di attività del/i Bixinaus, tra le quali a titolo esemplificativo la gestione di aree verdi, 
l'organizzazione di feste e sagre, o manifestazioni di carattere culturale. Alla proposta relativa 
dovrà essere allegata una relazione indicante le modalità di svolgimento del servizio e/o delle 
attività, il referente o i referenti ed i costi presunti. L’affidamento sarà formalizzato tramite 
apposita convenzione. 
 

Articolo 13 
 

Il Presidente del Consiglio dei Bixinaus è assistito dal Segretario, nominato dallo stesso 
Presidente su base fiduciaria, che ha il compito di redigere i verbali delle riunioni del 
Consiglio, di custodirne gli atti ed i documenti e di porli a disposizione dei cittadini per la 
visione e/o l'estrazione di copia e la trasmissione all'Amministrazione . 
 

 
Articolo 14 

(Assemblea di bixinau) 
L'Assemblea di Bixinau è lo strumento democratico attraverso il quale i cittadini di ogni 
Bixinau possono riunirsi per rendere noti al Rappresentante eventuali problematiche e 
richieste. 
L’assemblea di Bixinau ha la facoltà di: 
a) eleggere il proprio Direttivo tramite consultazioni; 
b) promuovere e rendere effettiva la partecipazione  del vicinato all’attività amministrativa 
del Comune; 
c) collaborare con il  Direttivo indirizzandone l’attività e approvandone il programma 
annuale; 
d) comunicare direttamente al  Direttivo la volontà e le proposte degli abitanti circa la 
situazione sulla vita del Bixinau. 
 
L’Assemblea è convocata dal Rappresentante almeno una volta l'anno e ogni qualvolta sia 
ritenuto necessario. In occasione di riunioni di particolare rilevanza dell'Assemblea, il 
Rappresentante può inoltrare richiesta scritta per la presenza del Sindaco, degli Assessori 
e dei Consiglieri Comunali. 
Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche e sono presiedute dal Rappresentante. Le 
decisioni dell’Assemblea, salvo nel caso della designazione del Consiglio Direttivo, sono 
prese attraverso il voto palese per alzata di mano e a maggioranza semplice dei presenti. 
L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione qualunque sia il numero dei 
presenti. 
 
 
 
 
 
 

TITOLO III 



DISPOSIZIONI FINALI 
Articolo 16 

(Concomitanza con elezioni previste da norme statali) 
In caso di indizione di elezioni previste da leggi dello Stato, non potranno tenersi le 
elezioni dei Rappresentanti di Bixinau dal giorno della pubblicazione del decreto di 
indizione dei comizi elettorali e per 30 giorni successivi alla data delle elezioni stesse. 
 

Articolo 17 
(Pubblicizzazione) 

 
Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune ed è reso, inoltre, 
disponibile ai cittadini, per la visione e per l'estrazione di copia, presso l'Ufficio Segreteria 
del Comune di Dolianova. 
 
 

Articolo 18 
(Norme di rinvio) 

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia, alle leggi dello Stato, allo 
Statuto ed ai Regolamenti del Comune. 
 
  


