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Comune di Romentino (Novara) 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23/2013: Statuto comunale – Modificazioni ai fini 
dell’adeguamento alle disposizioni di cui all’art. 1 della Legge 23 novembre 2012, n. 215. 
 

Il Consiglio Comunale 
delibera 

 
1. CHE LA PREMESSA narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
2. DI APPROVARE le modificazioni allo Statuto comunale agli articoli 3 e 16, secondo quanto 
indicato nella seguente tabella, ove le integrazioni sono evidenziate in carattere grassetto: 
 

Norma vigente Proposta di modifica 

Articolo 3 
Le funzioni 

Articolo 3 
Le funzioni 

Comma 1. – (…omissis…) 
Comma 2. – (lettere: b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, 
…omissis…) 

Comma 1. – (…omissis…) 
Comma 2. – ( lettere: b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, 
…omissis…) 
Comma 2 lettera m). Il Comune garantisce la 
presenza di entrambi i sessi nella Giunta 
comunale e negli organi collegiali non elettivi, 
del Comune, nonché degli enti, aziende ed 
istituzioni da esso dipendenti. 

 
Articolo 16 

Composizione 
Articolo 16 

Composizione 
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un 
massimo di sei Assessori, di cui uno è investito 
della carica di Vice Sindaco. 
 
2. – 3. (…omissis…) 

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un 
massimo di sei Assessori, di cui uno è investito 
della carica di Vice Sindaco, nel rispetto del 
principio di pari opportunità fra uomini e 
donne. In ogni caso deve essere garantita la 
presenza di entrambi i sessi. 
2. – 3. (…omissis…) 

 
 
3. DI DARE ATTO che per effetto dell’approvazione della presente deliberazione il testo 
consolidato dello Statuto comunale sarà quello riportato all’allegato A  alla presente deliberazione 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
4. DI DARE ATTO che lo Statuto comunale, a seguito delle modifiche intervenute: 
• sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione; 
• sarà affisso all’albo pretorio del comune per 30 (trenta) giorni consecutivi; 
• sarà inviato al Ministero dell’interno (anche su supporto magnetico) per essere inserito nella 
raccolta ufficiale degli statuti; 
5. DI DARE ATTO, che le modifiche approvate con il presente provvedimento, entreranno in 
vigore decorsi 30 (trenta) giorni dalla affissione del nuovo testo dello Statuto comunale all’albo 
pretorio dell’ente. 
 


