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normativa 
 

 
DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000 n. 267 
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali (TUEL). 
GU n. 227 del 28-09-2000 - Suppl. Ordinario n. 162 

art. 6, co. 3 
art. 46, co. 2 
 

LEGGE 23 novembre 2012 n. 215 
Disposizioni per promuovere il  riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli 
enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle 
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.   
GU n. 288 del 11-12-2012 

art. 1, co. 1 e 2  
art. 2, co. 1, lett. b)  
 

LEGGE 7 aprile 2014 n. 56 
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. 
GU n. 81 del 7-4-2014 

art. 1, co. 137 
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dati statistici 
 

a. dati statistici complessivi 
 
I dati statistici seguenti si riferiscono ai 240 Comuni piemontesi con popolazione superiore ai 3000 
abitanti, ossia soggetti sia al rispetto della L. 215/2012 (adeguamenti degli statuti) che della L. 
56/2014 (composizione delle giunte) in materia di parità di genere. 

I dati percentuali sono arrotondati all’intero più prossimo. 

 

Statuti comunali 240 

Statuti comunali non aggiornati, 
o adeguati in maniera non idonea, alle disposizioni legislative vigenti 
sulla garanzia di parità di genere negli organi collegiali non elettivi 

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000 (TUEL) 
art. 6, co. 3 
art. 46, co. 2 

LEGGE 23 novembre 2012 n. 215  
art. 1, co. 1 e 2 
art. 2, co 1, lett. b) 
 

209 87% 

Statuti comunali aggiornati  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di genere negli 
organi collegiali non elettivi 

31 13% 

 
 

Giunte comunali 240 

Giunte comunali con composizioni non conformi  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di genere negli 
organi collegiali non elettivi 

LEGGE 7 aprile 2014 n. 56 
art. 1, co. 137  
 

43    18% 

Giunte comunali con composizioni conformi  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di genere negli 
organi collegiali non elettivi 
 

195 81% 

Giunte comunali con composizione atipica1  
 

2 1% 

  

  

                                                           
1 Per decesso del Sindaco o per altro caso eccezionale intervenuto. 
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b. dati statistici per territorio provinciale 
 

ALESSANDRIA   Comuni: 18 

Statuti comunali   
 
Statuti comunali non aggiornati, 
o adeguati in maniera non idonea, alle disposizioni legislative 
vigenti sulla garanzia di parità di genere negli organi collegiali 
non elettivi 
 

13 

Statuti comunali aggiornati  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 
genere negli organi collegiali non elettivi 

5 

  
Giunte  comunali 

 
Giunte comunali con composizioni non conformi  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 
genere nelle giunte di Comuni con oltre 3000 abitanti 
 

2 

Giunte comunali con composizioni conformi  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 
genere nelle giunte di Comuni con oltre 3000 abitanti 
 

16 

 

ASTI   Comuni: 10 

Statuti comunali   
 
Statuti comunali non aggiornati, 
o adeguati in maniera non idonea, alle disposizioni legislative 
vigenti sulla garanzia di parità di genere negli organi collegiali 
non elettivi 
 

10 

Statuti comunali aggiornati  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 
genere negli organi collegiali non elettivi  

0 

  
Giunte  comunali 

 
Giunte comunali con composizioni non conformi  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 
genere nelle giunte di Comuni con oltre 3000 abitanti 
 

3 

Giunte comunali con composizioni conformi  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 
genere nelle giunte di Comuni con oltre 3000 abitanti 
 

7 
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BIELLA     Comuni: 12 

Statuti comunali   
 
Statuti comunali non aggiornati, 
o adeguati in maniera non idonea, alle disposizioni legislative 
vigenti sulla garanzia di parità di genere negli organi collegiali 
non elettivi 
 

12 

Statuti comunali aggiornati  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 
genere negli organi collegiali non elettivi  

0 

  

Giunte  comunali 
 
Giunte comunali con composizioni non conformi  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 
genere nelle giunte di Comuni con oltre 3000 abitanti 
 

2 

Giunte comunali con composizioni conformi  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 
genere nelle giunte di Comuni con oltre 3000 abitanti 
 

10 

 

CUNEO  Comuni: 46 

Statuti comunali   
 
Statuti comunali non aggiornati, 
o adeguati in maniera non idonea, alle disposizioni legislative 
vigenti sulla garanzia di parità di genere negli organi collegiali 
non elettivi 
 

38 

Statuti comunali aggiornati  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 
genere negli organi collegiali non elettivi  

8 

 

Giunte  comunali 
 
Giunte comunali con composizioni non conformi  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 
genere nelle giunte di Comuni con oltre 3000 abitanti 
 

10 

Giunte comunali con composizioni conformi  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 
genere nelle giunte di Comuni con oltre 3000 abitanti 
 

36 
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NOVARA   Comuni: 21 

Statuti comunali   
 
Statuti comunali non aggiornati, 
o adeguati in maniera non idonea, alle disposizioni legislative 
vigenti sulla garanzia di parità di genere negli organi collegiali 
non elettivi 
 

16 

Statuti comunali aggiornati  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 
genere negli organi collegiali non elettivi  

5 

 

Giunte  comunali 
 
Giunte comunali con composizioni non conformi  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 
genere nelle giunte di Comuni con oltre 3000 abitanti 
 

2 

Giunte comunali con composizioni conformi  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 
genere nelle giunte di Comuni con oltre 3000 abitanti 
 

19 

 

TORINO   Comuni: 109 

Statuti comunali   
 
Statuti comunali non aggiornati, 
o adeguati in maniera non idonea, alle disposizioni legislative 
vigenti sulla garanzia di parità di genere negli organi collegiali 
non elettivi 
 

99 

Statuti comunali aggiornati  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 
genere negli organi collegiali non elettivi  

10 

 

Giunte  comunali 
 
Giunte comunali con composizioni non conformi  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 
genere nelle giunte di Comuni con oltre 3000 abitanti 
 

15 

Giunte comunali con composizioni conformi  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 
genere nelle giunte di Comuni con oltre 3000 abitanti 
 

93 

Giunte comunali con composizione atipica 1 
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VERBANO - CUSIO - OSSOLA   Comuni: 11 

Statuti comunali   
 
Statuti comunali non aggiornati, 
o adeguati in maniera non idonea, alle disposizioni legislative 
vigenti sulla garanzia di parità di genere negli organi collegiali 
non elettivi 
 

9 

Statuti comunali aggiornati  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 
genere negli organi collegiali non elettivi  

2 

 

Giunte  comunali 
 
Giunte comunali con composizioni non conformi  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 
genere nelle giunte di Comuni con oltre 3000 abitanti 
 

5 

Giunte comunali con composizioni conformi  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 
genere nelle giunte di Comuni con oltre 3000 abitanti 
 

6 

 

VERCELLI   Comuni: 13 

Statuti comunali   
 
Statuti comunali non aggiornati, 
o adeguati in maniera non idonea, alle disposizioni legislative 
vigenti sulla garanzia di parità di genere negli organi collegiali 
non elettivi 
 

12 

Statuti comunali aggiornati  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 
genere negli organi collegiali non elettivi  

1 

 

Giunte  comunali 
 
Giunte comunali con composizioni non conformi  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 
genere nelle giunte di Comuni con oltre 3000 abitanti 
 

4 

Giunte comunali con composizioni conformi  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 
genere nelle giunte di Comuni con oltre 3000 abitanti 
 

8 

Giunte comunali con composizione atipica 1 
 


