IL COMUNE MEDIEVALE

IL COMUNE DI OGGI
Articolo118 della Costituzione

ARENGO O PARLAMENTO: luogo e
assemblea dove si riunivano tutti i cittadini
maschi maggiorenni più ricchi e cristiani.
Decideva le alleanze politiche, nominava i
Consoli e gli altri pubblici ufficiali.
I partecipanti erano troppi e ci voleva molto
tempo per prendere le decisioni, quindi
venne affiancato dal consiglio.
CONSIGLIO: numero ristretto di cittadini,
aiutava l'arengo a prendere le decisioni
importanti. Potevano farne parte solo le
persone ricche (OLIGARCHIA).

MUNICIPIO: ospita gli uffici comunali è spesso
anche il luogo dove si riuniscono la giunta o/e il
Consiglio comunale.

CONSOLI: gruppo di cittadini maschi e
ricchi (nobili, borghesi) che venivano eletti
dall'arengo. Potevano rimanere in carica un
anno.
Erano da 2 a 20 dipendeva dall’importanza
del comune.
FASE CONSOLARE

GIUNTA COMUNALE: composta da assessori,
collabora con il Sindaco nell’amministrazione del
comune e nell’attuazione degli indirizzi generali
del Consiglio.
ASSESSORI: nominati e revocati dal Sindaco e si
occupano dei diversi settori: cultura, trasporti,
urbanistica ecc.

PODESTÀ: Professionista della politica non
appartenente alla città e quindi non
coinvolto nelle lotte tra le varie fazioni.
Rimaneva in carica un anno poi
Cambiava città
FASE PODESTARILE

SINDACO: capo del comune; è eletto a suffragio
universale e diretto dai cittadini.
-Rimane in carica 5 anni.
-Nomina gli assessori, presiede la Giunta,
sovrintende al funzionamento degli uffici e
all'esecuzione degli atti...
-Il sindaco non è solo a capo dell'ente locale, ma
è anche ufficiale di governo, quindi ha diverse
attribuzioni: tiene i registri di stato civile e di
popolazione, emana atti e vigila in materia di
sicurezza e ordine pubblico, sceglie gli orari di
apertura e chiusura dei negozi…

COMPETENZE
-Amministrare la giustizia
-Organizzare la propria milizia per la difesa
-Battere moneta
-Stabilire fiere e mercati
-Raccogliere i tributi
-Salute pubblica ecc.
Erano le più importanti competenze nel
Medioevo.

COMPETENZE
-Servizi alla persona e alla comunità:
assistenza sanitaria, sociale alle persone, tutela
della salute e dell’igiene, costruzione e
manutenzione di strade acquedotti ecc., fornitura
di edifici per scuole biblioteche, impianti sportivi.
-Utilizzazione del territorio: attraverso il piano
regolatore.
– Sviluppo economico: fiere e mercati, turismo.
agricoltura, industria e foreste.

CONSIGLIO COMUNALE: eletto direttamente dai
cittadini del comune.
Rimane in carica 5 anni e ha un numero variabile
di componenti a seconda della popolazione.
Approva gli statuti, i regolamenti, i bilanci...
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