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COMUNE DI GIGNOD 
 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 

 

COMMUNE DE GIGNOD 
 

Région Autonome de la Vallée d’Aoste 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 
 
 

Oggetto: ESAME E APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO 

COMUNALE           
 

L’anno duemilaventi addì cinque del mese di agosto alle ore otto e minuti trenta, nella sala consiliare, 

regolarmente convocato dal Sindaco con avviso scritto recapitato a norma di legge, si è riunito in sessione 

ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale nelle persone dei Signori: 

 

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

FARCOZ GABRIELLA X       

VALLET MICHEL X       

COCCO ELENA X       

POMAT MONIQUE X       

ZANNONI BARBARA       X 

VITTAZ ALDO X       

ROLLANDIN NADIR X       

DUCLOS CHRISTIAN X       

BONETTI LUCIANO X       

CAGNINEY JENNY X       

CHEILLON FULVIO X       

BIONAZ ERIK X       

PARISI FABIO X       

JOVIAL AROLDO X       

VEVEY STEFANIA X       

Totale 14 1 

 

Assiste all’adunanza il Segretario dell’ente locale Daniele Giuseppe RESTANO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, FARCOZ GABRIELLA nella sua qualità di Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
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Deliberazione di C.C. n. 11/2020 

ESAME E APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE           

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Attesa la propria competenza in merito all’adozione del presente atto ai sensi dell’articolo 12, comma 1, 

lett. d), dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 20 

dicembre 2001 e successivamente modificato con deliberazioni consigliari n. 16 del 19 giugno 2008, n. 

19 del 26 settembre 2008 e n. 16 del 29 aprile 2015;  

 

Richiamata la legge regionale 15 maggio 2017, n. 6 “Disposizioni in materia di enti locali in 

adeguamento alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di 

funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane). Modificazioni alla legge regionale 

7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta)”;  

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 35, c. 4, della suddetta l.r. n. 6/2017 “Gli enti locali devono adeguare i 

propri statuti, regolamenti e atti organizzativi interni alle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 

lettera rbis), 23, comma 4, 26, comma 2, e 52bis della l.r. 54/1998, come modificati dagli articoli 7, 

comma 4, 10, comma 1, 24 e 38, comma 1, lettera c), della presente legge, entro sei mesi dalla data di 

entrata in vigore della medesima”;  

 

Visto l’art. 33 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta” 

e ss.mm.ii. che testualmente recita:  

“1. Ogni Comune adotta il proprio statuto.  

2. Lo statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio arrotondati 

aritmeticamente. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive 

sedute da tenersi entro sessanta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto 

favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.  

3. Lo statuto è pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune per trenta giorni consecutivi ed entra in 

vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua pubblicazione. Lo statuto è, inoltre, pubblicato nel 

Bollettino ufficiale della Regione, con oneri a carico della Regione.  

4. Copia dello statuto è inviata alla Presidenza della Regione, presso i cui uffici è tenuta la raccolta 

degli statuti degli enti locali.  

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle modifiche statutarie”;  

 

Vista la l.r. 6/12/2019 mn. 18 recante: Modificazioni alle leggi regionali 9 febbraio 1995, n. 4 

(Disposizioni in materia di elezioni comunali), 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle 

d'Aosta), 30 marzo 2015, n. 4 (Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di 

presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle 

d'Aosta) e ad altre leggi regionali in materia di enti locali;  

 

Attesa la necessità di procedere alle modifiche dello Statuto comunale previste dalla normativa, nonché 

ad ulteriori adeguamenti ritenuti opportuni ai fini del funzionamento degli organi e servizi comunali e 

dello svolgimento delle varie attività;  

 
Sentito il Sindaco  illustrare le modifiche apportate; 

 

Sentito il Consigliere Bionaz Erik fare presente come il Consiglio comunale sia già fortemente depauperato 

delle proprie competenze per cui non ritiene opportuno che l’approvazione di progetti preliminari di opere 

pubbliche il cui importo sia inferiore o pari a Euro 150.000,00 rientri, con questa modifica, tra le competenze 

della Giunta comunale. Il Consigliere Bionaz propone inoltre, in merito alla composizione della Giunta, che 

la stessa sia composta, oltre che dal Sindaco e dal vicesindaco, da un numero massimo di 9 assessori; 
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Sentito il Sindaco rispondere che può essere condivisibile la proposta di fissare in n. 9 il numero 

massimo di assessori, e fare presente che affidare alla Giunta l’approvazione di progetti di importo pari 

o inferiori a Euro 150.000,00 comporta uno snellimento della procedura ed un risparmio di spesa 

derivante dalla mancata convocazione dell’Organo consiliare; 

 

Esaminata a tal fine l’allegata bozza di Statuto predisposta dal Segretario comunale recante la proposta 

di modifica dei seguenti articoli:  

 

- Titolo II  

 Capo II  

o Art. 11 comma 7  

o Art. 12, comma 3, b)  

o Art. 17, comma 1 

o Art. 18, comma 1 

 Capo III  

o Art. 22, comma 1  

 

Preso atto che la presente deliberazione deve essere approvata dai due terzi dei componenti il Consiglio;  

 

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Gignod n. 12 del 27/07/2020 con cui è stata conferito 

l’incarico al Segretario comunale dell'ambito territoriale ottimale costituito dai Comuni di Villeneuve e 

Valsavarenche sig. RESTANO Daniele Giuseppe della supplenza presso l’ambito territoriale ottimale 

composto dai Comuni di Allein e Gignod; 

 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere 

favorevole, ai sensi di legge, sotto il profilo della legittimità;  

 

A seguito di votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: 

 

Presenti: n. 14 

Favorevoli: n. 13 

Contrari: n. / 

Astenuti: n. 1 (Vallet Michel) 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare la bozza di Statuto comunale, allegata alla presente deliberazione a costituirne parte 

sostanziale e integrante, nel testo coordinato con le modifiche apportate in questa sede;  

 

2. di pubblicare il testo modificato dello statuto comunale all'albo pretorio on-line per trenta giorni 

consecutivi e di dare atto che tale Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua 

pubblicazione;  

 

3. di disporre che il testo modificato dello statuto comunale venga altresì pubblicato nel Bollettino 

ufficiale della Regione;  

 

4. di inviare copia dello statuto modificato alla Presidenza della Regione, presso i cui uffici è tenuta la 

raccolta degli statuti degli enti locali;  

 

5. di pubblicare infine lo Statuto aggiornato nella sezione “Atti generali” del Portale unico della 

Trasparenza degli enti locali della Valle d’Aosta e nella sezione “Statuto del Comune” del sito web 

istituzionale dell’Amministrazione  

 

 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Gignod.  Responsabile Procedimento: VUYET LUCIA  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line. 

 

 
 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Gignod.  Responsabile Procedimento: VUYET LUCIA  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DELL’ENTE LOCALE 

FARCOZ GABRIELLA Daniele Giuseppe RESTANO 
(Firmato digitalmente) (Firmato digitalmente) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


