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Comune di Torre Canavese  (Torino) 
Modifica Statuto comunale. 
 
 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16  del 18/06/2014 
 
omissis......la modifica dello Statuto Comunale, nel seguente modo: 
 
- il testo dell’ART. 5 – Albo Pretorio viene sostituito dal seguente:  
“1. Il Consiglio Comunale individua nel proprio Sito Istituzionale, istituito a norma di legge, 
apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio”, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi 
previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. 
2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità della lettura, anche ai 
soggetti disabili. 
3. Il Segretario cura la pubblicazione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo 
comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.” 
 
- all’ART. 6, dopo il comma 1., viene inserito il seguente: 
“ 1bis. Al Comune di Torre Canavese sono stati concessi, con decreto del Presidente della 
Repubblica del 21 settembre 2011, uno stemma ed un gonfalone come di seguito descritti: 
- STEMMA: partito: nel PRIMO, di azzurro, alle lettere maiuscole  T e C ordinate in fascia, 
d’argento, accompagnate da due fasce, una in capo, una in punta, dello stesso; il SECONDO, di 
rosso, alla torre coperta, d’argento, murata di nero, cimata dalla crocetta dello stesso, chiusa e 
finestra di nero, fondata sulla campagna diminuita, di verde. Ornamenti esteriori da Comune. 
- GONFALONE: drappo di bianco, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dallo stemma 
sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti 
di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco, con 
bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul 
gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento.” 
 
- Sempre all’ART. 6, al comma 2, viene eliminato il seguente brano finale ‘riportante la dicitura 
“Comune di Torre Canavese” e la rappresentazione grafica della Torre Medioevale del Ricetto’; 
 
- all’ART. 10, al comma 2., il brano finale “entro 3 giorni prima di quello stabilito per la seduta. 
Tuttavia nei casi di urgenze è sufficiente che l’avviso, con relativo elenco sia consegnato 24 ore 
prima. Si osservano le disposizioni dell’art. 155 del  Codice di Procedura Penale“, viene sostituito 
con il seguente: “oppure, su richiesta scritta dell’interessato, tramite posta elettronica certificata, 
entro i termini fissati dalla Legge e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale”;  
 
- sempre all’ART. 10, comma 6. il brano finale “e per gli effetti dell’art. 75 del T. U. approvato 
con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570”, viene sostituito con il seguente: “dell’art. 41, comma 1, del 
D.lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i., tenendo conto del disposto di cui all’art. 10 del D.lgs. 31.12.2012, 
n. 235.”; 
 
- all’ART: 17 viene eliminato il comma 2, che testualmente recita  “Chi ha ricoperto in due 
mandati consecutivi la carica di Assessore, non può essere nel mandato successivo ulteriormente 
nominato Assessore.” 
  
Torre Canavese, 13 giugno 2014 


