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Comune di Valmala (Cuneo) 
Integrazione Statuto Comunale. 
 
Con deliberazione del C.C. n. 17 del 08.07.2013 sono state apportate le seguenti modifiche 
apportate in carattere grassetto: 
 
ART. 3:  
2. Per esigenze particolari, su disposizione del Sindaco, potranno essere autorizzate riunioni degli 
organi e Commissioni in altra sede. 
 
ART. 6: 
1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne, e in ossequio alla legge n. 
215/2012: 
a)  garantisce  la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi 
del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. 
 
ART. 9: 
1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo 
possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle 
persone fisiche, ai sensi delle disposizioni vigenti.  
 
ART. 10: 
1) Il Consiglio Comunale è composto come stabilito dalla legge;  
 
ART. 12: 
1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza 
assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:  
a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, a 
mani,  ovvero per posta, ovvero tramite fax o altra modalità telematica (posta certificata, mail 
ordinaria) , rispetto al giorno di convocazione, almeno: - cinque giorni prima per le convocazioni in 
seduta ordinaria; - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno prima per 
le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;  
b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della 
presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal 
fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono trasmesse al 
presidente del consiglio, da parte del responsabile del servizio, almeno ventiquattro ore prima 
della seduta;  
7. Nelle more dell’approvazione del regolamento, trovano già applicazione le disposizioni di 
cui al comma 1, lettere a) e b). 
 
ART. 13: 
4. La seconda convocazione del consiglio è prevista per altro giorno, anche con orario diverso.  
 
ART. 23: 
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 
quattro assessori, compreso il Vice Sindaco. 
2. Il Sindaco, per la nomina della Giunta, dovrà garantire la presenza di entrambi i sessi nella 
Giunta. 
 



ART. 25: 
5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della giunta comunale. La Giunta può 
svolgere le proprie sedute avvalendosi della video conferenza o della 
teleconferenza/audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere 
identificati e che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla 
trattazione degli argomenti trattati. Ai fini del computo dei presenti, il Presidente verifica la 
sussistenza e la permanenza dei suddetti requisiti. La riunione si considera tenuta nel luogo in 
cui si trovano contemporaneamente il Presidente e il Segretario. 
 
ART. 58: 
1. Trova applicazione l’art. 7-bis del decreto legislativo n. 267/2000 s.m.i. 
 
ART. 59: 
1. In tutti i casi in cui per violazione di legge viene demandato al sindaco ovvero genericamente al 
comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della 
sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il Sindaco designerà, 
con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui saranno attribuite tutte le 
competenze in capo al sindaco o, genericamente, al comune. 
 
Con deliberazione del C.C. n. 13 del 07.04.2014 sono state apportate le seguenti modifiche 
apportate in carattere grassetto: 
 
1. La sede del comune è presso  il Fabbricato “Sala Polivalente” in Località Santuario . La sede 
potrà essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, 
ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.  

 
Il Sindaco 


