
Regolamento per la pubblicità e trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di cariche 
elettive e di governo del Comune di Trapani  
 

Approvato con delibera di Consiglio n. 53 del 12 maggio 2014 
 

 
Art.1 

Soggetti interessati 
 

Sono tenuti, per il Comune di trapani, all’osservanza del presente regolamento, il Sindaco, 
i Consiglieri comunali, quali titolari di cariche pubbliche elettive, nonché gli Assessori quali 
titolari di cariche di governo. 

Art.2 
Obblighi con l'assunzione della carica 

 
I soggetti sopraindicati, nel termine di 30 giorni dall’assunzione della carica,sono tenuti a 
presentare presso la Segreteria Comunale una dichiarazione concernente: 
a) i dati di reddito e patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; 
b) i beni immobili e mobili registrati posseduti; 
c) le partecipazioni in società quotate e non quotate; 
d) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o 
in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav 
o intestazioni fiduciarie. 
L’obbligo di richiesta della dichiarazione di cui al comma 1 resta in capo alla Segreteria del 
Comune 
 

Art.3 
Obblighi da assolvere annualmente per tutta la durata della carica 

 
Ogni anno, entro 10 giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della 
dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti di 
cui all’art.1 dovranno depositare presso la Segreteria Comunale un’attestazione 
concernente eventuali variazioni intervenute rispetto all’anno precedente nella propria 
situazione patrimoniale così come definita nella dichiarazione di cui all’art. 2 del presente 
Regolamento.  
Il Sindaco, gli Assessori previo invito da parte della Segreteria del Comune e i Consiglieri 
dovranno dichiarare la propria condizione lavorativa antecedente i sei mesi l’assunzione 
della carica istituzionale. 
Il Comune di trapani è obbligato ad inserire sul sito del Comune, nella scheda personale di 
ogni singolo Consigliere i rimborsi percepiti dai datori di lavoro secondo la legge regionale 
n. 30/2000. 

 
Art. 4 

Obblighi alla cessazione della carica 
 
Entro 30 giorni dalla cessazione della carica per scadenza di mandato o per qualsiasi altra 
causa, i soggetti di cui all’art.1 sono tenuti a depositare presso la Segreteria Comunale 
una dichiarazione concernente le eventuali variazioni intervenute dopo l’ultima 
attestazione resa circa la propria situazione patrimoniale, così come definita nella 
dichiarazione di cui all’art. 2 del presente Regolamento. 



Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di rielezione o di 
riconferma, senza interruzione, ad una delle cariche indicate all’art. 1. 
Il termine di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 decorre dalla data di 
insediamento degli organi di governo istituzionali subentranti. 
L’obbligo di richiesta resta in capo alla Segreteria del Comune. 

 
Art.5 

Moduli delle dichiarazioni e degli attestati patrimoniali 
 
Le dichiarazioni e gli attestati patrimoniali di cui ai precedenti articoli vengono effettuate sui 
modelli Allegato A, Allegato B, Allegato C, che formano parte integrante del presente 
regolamento. 

 
Art.6 

Pubblicità dello stato patrimoniale 
 
Le dichiarazioni rese in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 4 del presente 
Regolamento vengono pubblicate sul sito internet del Comune, all’interno della sezione 
denominata “Amministrazione trasparente”. 

Art.7 
Sanzioni 

 
La mancata o parziale ottemperanza da parte dei soggetti interessati a quanto disposto 
dal presente Regolamento viene fatta oggetto di sanzione amministrativa da parte del 
Sindaco del Comune di Trapani, nell’importo di € 2.000,00 (duemila). 

 
Art.8 

Entrata in vigore 
 
Il presente Regolamento, terminata la pubblicazione per giorni quindici all’Albo Pretorio on 
line, è nuovamente pubblicato per ulteriori quindici giorni consecutivi. Esso entra in vigore 
il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 

 
Art. 9 

Norma transitoria 
 
In sede di prima applicazione del presente Regolamento, i soggetti che ricoprono cariche 
pubbliche elettive e di governo del Comune di Trapani, al momento dell’entrata in vigore 
del Regolamento medesimo, sono tenuti a fornire le dichiarazioni di cui all’art. 2, Allegato 
A, entro il 30 gennaio di ogni anno La pubblicazione delle dichiarazioni rese sarà effettuata 
sul sito internet del Comune di Trapani entro il 15 febbraio del relativo anno di 
competenza. 
 


