
Freigericht si Freigericht si Freigericht si Freigericht si Freigericht si Freigericht si Freigericht si Freigericht si 

presentapresentapresentapresentapresentapresentapresentapresenta

...e semplicemente attraente!



Il comune di Freigericht ...Il comune di Freigericht ...Il comune di Freigericht ...Il comune di Freigericht ...Il comune di Freigericht ...Il comune di Freigericht ...Il comune di Freigericht ...Il comune di Freigericht ...

... é nato a partire da 5 
comuni nel 1970. Eccoli:

- Altenmittlau

- Bernbach

- Horbach

- Neuses

- Somborn



I nostri cinque vecchi comuniI nostri cinque vecchi comuniI nostri cinque vecchi comuniI nostri cinque vecchi comuniI nostri cinque vecchi comuniI nostri cinque vecchi comuniI nostri cinque vecchi comuniI nostri cinque vecchi comuni

Cartina del 31.12.2009



Il comune di Freigericht confina Il comune di Freigericht confina Il comune di Freigericht confina Il comune di Freigericht confina Il comune di Freigericht confina Il comune di Freigericht confina Il comune di Freigericht confina Il comune di Freigericht confina 
con...con...con...con...con...con...con...con...

... il territorio noto 
sotto il nome di 
"Rhein-Main-Gebiet" 
e si trova nella 
circoscrizione 
denominata 
Main-Kinzig-Kreis.

 

... si trova tra la città 
di Francoforte sul 
Meno e al città di 
Fulda.



La bellezze di Freigericht La bellezze di Freigericht La bellezze di Freigericht La bellezze di Freigericht La bellezze di Freigericht La bellezze di Freigericht La bellezze di Freigericht La bellezze di Freigericht 

da vedersida vedersida vedersida vedersida vedersida vedersida vedersida vedersi
Museo regionale

Il Cortile Trages in cui 
vengono presentati in 
estate dei concerti

Stabilimento di 
relax Kneipp
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La circoscrizione La circoscrizione La circoscrizione La circoscrizione La circoscrizione La circoscrizione La circoscrizione La circoscrizione 
"Main-Kinzig-Kreis""Main-Kinzig-Kreis""Main-Kinzig-Kreis""Main-Kinzig-Kreis""Main-Kinzig-Kreis""Main-Kinzig-Kreis""Main-Kinzig-Kreis""Main-Kinzig-Kreis"

... esiste dal  
1974

 

... si trova 
proprio al centro 
dell` Unione 
Europea 
(Gelnhausen- 
Meerholz)



La circoscrizione La circoscrizione La circoscrizione La circoscrizione La circoscrizione La circoscrizione La circoscrizione La circoscrizione 
"Main-Kinzig-Kreis""Main-Kinzig-Kreis""Main-Kinzig-Kreis""Main-Kinzig-Kreis""Main-Kinzig-Kreis""Main-Kinzig-Kreis""Main-Kinzig-Kreis""Main-Kinzig-Kreis"

Superficie: 1.400 km²

11 città e 18 comuni

406.976 Abitanti

129 medici per 100.000 abitanti

599,6 Auto per 1.000 abitanti

7,6 % di disoccupazione

1 m² di terreno da costruzione costa all`incirca 180 Euro



Bilancio pubblico di Freigericht nel 2010Bilancio pubblico di Freigericht nel 2010Bilancio pubblico di Freigericht nel 2010Bilancio pubblico di Freigericht nel 2010Bilancio pubblico di Freigericht nel 2010Bilancio pubblico di Freigericht nel 2010Bilancio pubblico di Freigericht nel 2010Bilancio pubblico di Freigericht nel 2010

Entrate

Tasse

(Tasse per esempio di 
imposta sul reddito)

8,5 milioni circa

Tasse, contributi

3,7 milioni circa

Stanziamenti 
Statali/Regionali

3,0 milioni circa

Altre entrate

2,3 milioni circa

Uscite

Spese per il personale
3,8 milioni circa

Contributi
(ad esempio contributi di 

circoscrizione)
8,8 milioni circa

 Ammortamenti
1,1 milioni

Stanziamenti e sovvenzioni

(per esempio le sovvenzioni per gli 

asili)

 2,1 milioni circa

Prestazioni di servizio e 
prestazioni in natura

  4,5 milioni



L`amministrazione comunale autonomaL`amministrazione comunale autonomaL`amministrazione comunale autonomaL`amministrazione comunale autonomaL`amministrazione comunale autonomaL`amministrazione comunale autonomaL`amministrazione comunale autonomaL`amministrazione comunale autonoma
Ordinamento statale in GermaniaOrdinamento statale in GermaniaOrdinamento statale in GermaniaOrdinamento statale in GermaniaOrdinamento statale in GermaniaOrdinamento statale in GermaniaOrdinamento statale in GermaniaOrdinamento statale in Germania

Durata della carica

Dieta federale

4 anni

Consiglio del regionale

5 anni

Consiglio distrettuale

5 anni

Consiglio comunale

5 anni

Sindaco

6 anni

Cancelliere

governo federale

Presidente 
del governo

consiglio del 
"Land" (regionale)

presidente du ministri 
governo regionale

capo del 
circondanto

(primo-) 
sindaco

Dieta federale

consiglio federale

consiglio comunale / 
consiglio municipale

Funzione excutiva

(excutivo)

Funzionie legislativa

(legislativo)

Nomina

consiglio distrettuale

Elezioni con voto diretto in molti paesi

cittadini



La costituzione comunale dell `AssiaLa costituzione comunale dell `AssiaLa costituzione comunale dell `AssiaLa costituzione comunale dell `AssiaLa costituzione comunale dell `AssiaLa costituzione comunale dell `AssiaLa costituzione comunale dell `AssiaLa costituzione comunale dell `Assia

Reppresentanza 
comunale

Cittadini

Consiglio 
comunale

votano
l`amministrazione

dirige

la giunta comunale commissioni

occupato

votano

occupato occupato

vota il

controlla

Sindaco



Il sindaco èIl sindaco èIl sindaco èIl sindaco èIl sindaco èIl sindaco èIl sindaco èIl sindaco è

eletto direttamente dai 
cittadine per 6 anni

Presidente del consoglio 
comunale

dirige l`amministrazione

rappresentante



La rappresentanza comunale La rappresentanza comunale La rappresentanza comunale La rappresentanza comunale La rappresentanza comunale La rappresentanza comunale La rappresentanza comunale La rappresentanza comunale 

è l`organo superiore del comune

è eletta dai cittadini per 5 anni

prende decisioni importanti per il 
comune

sorveglia l`amministrazione 
comunale

vota il consiglio comunale 

svolge attività di volontariato



Costituzione politica della Costituzione politica della Costituzione politica della Costituzione politica della Costituzione politica della Costituzione politica della Costituzione politica della Costituzione politica della 
rappresentanza comunalerappresentanza comunalerappresentanza comunalerappresentanza comunalerappresentanza comunalerappresentanza comunalerappresentanza comunalerappresentanza comunale

CDU
18

FDP
1

SPD
10

UWG
8

CDU

FDP

SPD

UWG

Partito 
democratico 
cristiano

Partito dei 
votanti 
indipendenti

Partito 
socialdemocratico 

Partito 
democratico  
liberale



Il consiglio comunale è costituito daiIl consiglio comunale è costituito daiIl consiglio comunale è costituito daiIl consiglio comunale è costituito daiIl consiglio comunale è costituito daiIl consiglio comunale è costituito daiIl consiglio comunale è costituito daiIl consiglio comunale è costituito dai

Il presidente del consiglio comunale è il 
sindaco

Amministratori comunale

Il primo assistente aggiunto è sempre il 
rappresentante del sindaco

Il membri vengono eletti dal consiglio 
comunale per 5 anni

Funzionazi onorifici



La commissione consultiva La commissione consultiva La commissione consultiva La commissione consultiva La commissione consultiva La commissione consultiva La commissione consultiva La commissione consultiva 
localelocalelocalelocalelocalelocalelocalelocale

La commissione comunale puo`essere formaia 
per aiufare nell`ammini strazione indipendente

è un organo che aiuta la rappresentanza 
comunale

ha il Diritto di consultazione in faccende 
riguardanti il comune

I cittadini possono proporre nuave Idee



vengono exguite 
nell`ambito della 
burocrazia statale 
comunale ad 
esempio

Censimento dei 
cittadine dovoti 
ad obbligio 
miltare

Censimento 
poplare

Elezioni del 
"Land" o del 
"Bund"

Pagamenti Aiuto 
sociale, Aiuto per i fitti

Pompieri

Pronto soccorso

Salvaguardia dalle 
catastrofi naturali

Elezioni comunali

Smaltimento dei 
rifiuti

 Elettricita

Gas, acqua

 asili

 scuole

previdione delle 
ditte private

a gioudizio

della possibilità

per esempio la 
piscina, gli 
autobus, il museo 
regionale, le 
sovenzioni ai club

appartengono ai 
compiti fer 
l`aiuto della 
circoscrizione

sono compiti 
volontari o 
ligustativi 

sono prescritti 
dal "Land" 
(regione) o dal 
"Bund" (dieta 
federale)

Il compiti di un comuneIl compiti di un comuneIl compiti di un comuneIl compiti di un comuneIl compiti di un comuneIl compiti di un comuneIl compiti di un comuneIl compiti di un comune

comuni

Compiti propri Compliti statali
Compiti 

obbligatori
Compiti volontariCompiti trasmessi

senza prescrizione
dopo la 

prescizione

dal "Bund" (dieta 
federale) o dal 
"Land" (regione) 

Controllo



Composizione dell`amministrazioneComposizione dell`amministrazioneComposizione dell`amministrazioneComposizione dell`amministrazioneComposizione dell`amministrazioneComposizione dell`amministrazioneComposizione dell`amministrazioneComposizione dell`amministrazione
del comune di Freigerichtdel comune di Freigerichtdel comune di Freigerichtdel comune di Freigerichtdel comune di Freigerichtdel comune di Freigerichtdel comune di Freigerichtdel comune di Freigericht

Sindaco

Funzione 

principale

Amministratzione

finanziaria

Funzione 

dell`ordine

Funzione

edile

Imprese

 economiche del 

comune di 
Freigericht



La compsizione della comuneLa compsizione della comuneLa compsizione della comuneLa compsizione della comuneLa compsizione della comuneLa compsizione della comuneLa compsizione della comuneLa compsizione della comune

Funzione principale Funzione 
dell`ordine

Funzione edile

Compiti dell`amministrazione 
centrale
Personale
Elezioni
lavari pubblici
Tecnoligia d`informazione
Diritto
Cultura, Sport, Scuola
Economia e Trasporti

Ufficio dei cittadini
Ufficio dichiarazioni
Ufficio anagrafe
Assicuarzione sociale
Sicurezza e regolamento
Tutela del fuoco
Tutela ambiente e natura
Aiutosociale
Sanita
Assistenza agli anziani
Kantenimento cimiteriale
Incremento dell`economie 
el del trasporto

Imobili
Tutela ambiente e natura
Sport
Amministrazione edile
Pianificazione edile
ordonamento edile
Edilizia
Ingegneriacioile
Kantenimento cimiteriale
Pulitia stradale
Incremento dell`economia el 
del trasporto
Forestali

Amministrazione 
finanziaria

Imprese economiche 
del comune di 

Freigericht
Tesoreria
Cassa
Tasse

Compiti delle imprese 
economiche



AssociazioniAssociazioniAssociazioniAssociazioniAssociazioniAssociazioniAssociazioniAssociazioni

Comune di 
Freigericht

Associazione della 
piscina coperta

Associazione di per 
le acque discarico



Compiti dell`amministrazione di circoscrizioneCompiti dell`amministrazione di circoscrizioneCompiti dell`amministrazione di circoscrizioneCompiti dell`amministrazione di circoscrizioneCompiti dell`amministrazione di circoscrizioneCompiti dell`amministrazione di circoscrizioneCompiti dell`amministrazione di circoscrizioneCompiti dell`amministrazione di circoscrizione

Problemi che vanno al dilà delle 
responsalabilità comunale

Esempi:

Costruzione di strade nella circoscrizione

mezzi di trasporto pubblici per il traffico vicino

Smaltimento dei rifiuti

Compiti educativi

Ospedali della circoscrizione



SprecoSprecoSprecoSprecoSprecoSprecoSprecoSpreco

Spazzatura 
rimanente

Sistema doppio

(Sacco/Biolone giallo)

Carta

Spazzatura 

ecologia



OrdinazioniOrdinazioniOrdinazioniOrdinazioniOrdinazioniOrdinazioniOrdinazioniOrdinazioni
dei lavori di costruzionedei lavori di costruzionedei lavori di costruzionedei lavori di costruzionedei lavori di costruzionedei lavori di costruzionedei lavori di costruzionedei lavori di costruzione

fino a 50.000 Euro

ordinazioni di tipo 
comunale

a partire da 

50.000 Euro appalti 

nazionali

Pacchetto di misure 
per il rilancio dell` 
economia fino a 

100.000 Euro

a partire da 5.150.000 Euro 
appalti a livello europeo

Pacchetto di misure per il 
rilancio dell` economia a

partire da 100.000 Euro



OrdinazioniOrdinazioniOrdinazioniOrdinazioniOrdinazioniOrdinazioniOrdinazioniOrdinazioni
Servizi di consegna e contratti di prestazioneServizi di consegna e contratti di prestazioneServizi di consegna e contratti di prestazioneServizi di consegna e contratti di prestazioneServizi di consegna e contratti di prestazioneServizi di consegna e contratti di prestazioneServizi di consegna e contratti di prestazioneServizi di consegna e contratti di prestazione

fino a 20.000 Euro

ordinazioni di tipo 
comunale

a partire da 

20.000 Euro appalti 

nazionali

a partire 

da 206.000 Euro 

appalti a livello europeo 
Pacchetto di misure per il 

rilancio dell` economia fino 
a 100.000 Euro

Pacchetto di misure per il 
rilancio dell` economia a 
partire da  206.000 Euro



Le ordonazionieLe ordonazionieLe ordonazionieLe ordonazionieLe ordonazionieLe ordonazionieLe ordonazionieLe ordonazionie
Andamento della procedura d`appaltoAndamento della procedura d`appaltoAndamento della procedura d`appaltoAndamento della procedura d`appaltoAndamento della procedura d`appaltoAndamento della procedura d`appaltoAndamento della procedura d`appaltoAndamento della procedura d`appalto

2. Le offerie hanno una dara 
di scadenza prefissa per 

legge

1. tutti offerenti ricevono le 
stesse informazioni sulle 
condizioni da adempiere 

3. Dopo questa scadenza 
vengono aperte tutte le 

offerte

4. Le offerte vengono esaminate 
dall`amministrazione a da in 

ufficio esterno 

5. l'offerta più economica 
ottiene appalto



Progetti futuriProgetti futuriProgetti futuriProgetti futuriProgetti futuriProgetti futuriProgetti futuriProgetti futuri

Cura del comune

Mantenimento della piscina 
coperta

Miglioramento delle infrastrutture

La trasformazione demografica e 
le sue conseguenze


