
     C o p i a  

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.30 
 

OGGETTO: 

PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI 

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL VICESINDACO 

E PRESENTAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE      
 

 

L’anno duemiladiciannove addì tredici del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 

nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Gatti Giovanni - Sindaco  Sì 

2. Bussi Emanuela - Vice Sindaco Sì 

3. Millone Manuela - Consigliere  Sì 

4. Raso Pierangelo - Consigliere  Sì 

5. Daniele Franco - Consigliere  Sì 

6. Bonelli Selene - Consigliere  Sì 

7. Bergesio Franca - Consigliere  Sì 

8. Allemandi Silvia - Consigliere  Sì 

9. Alesso Michele Francesco - Consigliere  Sì 

10. Bollati Elena - Consigliere  Sì 

11. Groppo Giulio - Consigliere  Sì 

12. Brontu Leonardo - Consigliere  Sì 

13. Cortassa Carlo - Consigliere  Sì 

  

  

  

  

  

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 0 

Alla presente seduta sono stati invitati e sono presenti gli Amministratori esterni: Zannoni 

Sauro – Castagno Andrea – Serafino Giovanni. 
 

Assiste all’adunanza la Segretaria Comunale  Mariagrazia Manfredi la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Gatti Giovanni nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



DCC n. 30 del 13.6.2019 

 

Comunicazione al Consiglio Comunale della nomina di componenti della Giunta Comunale e del Vice 

Sindaco e presentazione linee programmatiche di mandato.   

 

 

Il Sindaco cede la parola al Segretario Comunale affinchè illustri la normativa sottesa al 

presente provvedimento. 

 

 

Il Segretario Comunale pertanto riferisce ai Sigg.ri Consiglieri Comunali che l’art. 46 co.2 del 

D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267, demanda al Sindaco la nomina, nel rispetto del principio di pari 

opportunità tra donne e uomini e garantendo la presenza di entrambi i sessi, dei componenti della 

Giunta, tra cui un Vice-Sindaco e di tale nomina deve dare comunicazione al Consiglio nella prima 

seduta successiva alle elezioni, mentre il terzo comma del medesimo art. 46 dispone che, il Sindaco, 

sentita la Giunta, presenti al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da 

realizzare nel corso del mandato, entro il termine fissato dallo Statuto; 

 

l’art. 1 comma 135 della Legge 07.04.2014 n. 56 (cd. Legge Delrio) ha apportato alcune 

modifiche all’art.16 comma 17 del DL 13.08.2011 n. 138 convertito, con modificazioni dalla L. 

14.09.2011 n. 148, in merito alla composizione dei consigli comunali e delle giunte, disponendo che 

per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti, il Consiglio 

Comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da dodici consiglieri ed il numero massimo di assessori è 

stabilito in quattro; 

 

l’art. 1 co. 137 della stessa L. 56/2014 dispone, inoltre, che nella Giunta con popolazione 

superiore a 3000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% con 

arrotondamento aritmetico: 

   

l’art. 47 “composizione della giunta” del D.Lgs. 267/2000 prevede al comma 4 che “Nei 

Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo Statuto può provvedere la nomina ad assessore 

di cittadini non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e 

compatibilità alla carica di consigliere”; 

 

l’art. 18 comma 1 dello Statuto Comunale testualmente recita: “Il Sindaco nomina i 

componenti della Giunta, e tra questi un Vice-Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio, nella 

prima seduta successiva alle elezioni, unitamente alle proposte degli indirizzi generali del governo.”; 

 

l’art. 19 dello Statuto Comunale di Moretta disciplina l’ipotesi della nomina di assessori 

esterni; 

 

Indi, in esecuzione alle sopra indicate disposizioni, il Sindaco comunica che con propri 

provvedimenti datati 12 giugno 2019 nn. 5/A – 7/A – 8/A – 9/A assunti al protocollo al nn. 4531 – 

4533 – 4534 – 4535, che in copia si allegano alla presente (all. “A1”, “A2”, “A3”, “A4”) ha proceduto 

alla nomina dei sotto elencati assessori conferendo loro le funzioni di seguito indicate: 

 

 

N.ro Cognome e nome Funzioni attribuite 

1 Bussi Emanuela – (Vice Sindaco) - 

Assessore 

Bilancio – Pubblica istruzione 

2 Zanoni Sandro – Assessore esterno Politiche sociali e Assistenza – Sanità 



3 Castagno Andrea – Assessore esterno Politiche giovanili – Ambiente e rifiuti 

    4 Serafino Giuseppe – Assessore esterno Agricoltura – Acque e corsi d’acqua 

 

Comunica, ancora, di aver riservato a sé stesso le funzioni inerenti: Attività produttive – 

Industria, Edilizia e Lavori Pubblici – Manifestazioni. 

 

Il Sindaco, comunica inoltre, che con proprio provvedimento n. 6/A datato 12.06.2019, 

assunto al protocollo al numero 4532, che in copia si allega alla presente (all. “A5”), ha nominato Vice 

Sindaco la Sig.ra Bussi Emanuela. 

 

A questo punto chiede ed ottiene la parola la Consigliera Comunale del gruppo “Insieme per 

Moretta” che rivolge al Sindaco richiesta di chiarimenti in merito al mancato rispetto del disposto 

dell’art. 1 co. 137 della L. 56/2014 (c.d. L. Del Rio) che testualmente recita: “Nella Giunta dei 

Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in 

misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico”. 

 

Replica il Sindaco affermando che la scelta della composizione della giunta trova la sua 

motivazione nell’esigenza, condivisa da tutto il gruppo che si è presentato all’elettorato, di garantire la 

presenza, nella compagine amministrativa, pressochè dell’intera squadra. Aggiunge, inoltre, che 

ritiene di aver rispettato il principio della parità di genere avendo conferito la carica di assessore, con 

delega al bilancio ed alla pubblica istruzione, e di Vice-Sindaco alla Consigliera Sig.ra Bussi 

Emanuela in quanto trattasi di incarichi particolarmente rilevanti sia dal punto di vista funzionale che 

di visibilità. 

 

Cede, a quanto punto la parola al Segretario Comunale affinchè approfondisca la questione 

sotto il profilo tecnico giuridico. 

A tal proposito il Segretario Comunale sintetizza il contenuto della relazione inserita 

all’interno dei decreti di nomina nn. 7/A – 8/A e 9/A, allegati al presente provvedimento per formarne 

parte integrante e sostanziale, ed alla quale si fa espresso rinvio dando atto che in essa sono stati 

indicati i risultati dell’attività istruttoria condotta e le motivazioni sottese alla scelta effettuata dal 

Sindaco. 

 

Riprende la parola il Sindaco il quale comunica, altresì, che con propri provvedimenti in data 

13/06/2019 nn. 10/A – 11/A – 12/A – 13/A – 14/A – 15/A – 16/A, assunti al protocollo al numero 

4590 ha affidato, ai soli fini politici, ai seguenti Consiglieri Comunali, l’incarico funzionale di 

collaborazione, nelle materie di seguito elencate: 

 

1 Millone Manuela Cultura e biblioteca 

2 Raso Pierangelo Frazioni – viabilità e verde pubblico 

3 Daniele Franco Mercati, Fiere e Cimitero  

4 Bonelli Selene Turismo 

5 Bergesio Franca  Coordinamento associazioni 

6 Allemandi Silvia Esercizi pubblici – Commercio ed 

Artigianato 

7 Alesso Michele Francesco  Sport 

 

 



Per le persone designate non esiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui all’art. 64 co. 4 

del D.Lgs. 267/2000 in quanto nessuno di loro è coniuge, ascendente, parente o affine fino al terzo 

grado del Sindaco; 

 

Precisato che il conferimento dei suddetti incarichi ai Consiglieri Comunali non comporta 

l’adozione di atti a rilevanza esterna, né compiti di amministrazione attiva né tantomeno atti di 

gestione spettanti agli organi burocratici ma si traducono in attività collaborativa e propositiva per 

l’esercizio delle relative funzioni da parte del Sindaco. 

 

Successivamente il Sindaco comunica e illustra al Consiglio Comunale le linee 

programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, allegate alla 

presente deliberazione (all. “B”), precisando che sulle stesse non dovrà essere espressa alcuna 

votazione, ferma restando la possibilità per i consiglieri comunali di esprimere le proprie opinioni in 

merito. 

 

Al termine il Sindaco comunica, ai sensi dell’art. 68 dello Statuto Comunale, il nome del 

capogruppo di maggioranza individuato nella Consigliera Comunale Sig.ra Millone Manuela, mentre 

il Segretario Comunale comunica che, con nota presenta in data 13/06/2019 ns. prot. n° 4547, il 

gruppo “Insieme per Moretta” ha designato quale capogruppo la Consigliera Sig.ra Bollati Elena. 

 

INDI 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Udita la comunicazione del Sindaco in merito alla nomina dei componenti della Giunta 

Comunale, come da decreti sindacali allegati al presente atto sotto la lettera A1/A2/A3/A4,A5; 

 

Udita la comunicazione del Sindaco in merito alle linee programmatiche relative alle azioni ed 

ai progetti da realizzare nel corso del mandato, così come riportate nell’allegato “B”, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

Udite le designazioni relative ai capigruppo, così come comunicate ai sensi dell’art. 68 dello 

Statuto,  

 

PRENDE ATTO 

 

1. Della nomina dei componenti della Giunta Comunale e del Vice Sindaco come sotto riportato: 

 

 

N.ro Cognome e nome Funzioni attribuite 

1 Bussi Emanuela – Vice Sindaco - 

Assessore 

Bilancio – Pubblica istruzione 

2 Zanoni Sandro – Assessore esterno Politiche sociali e Assistenza – Sanità 

3 Castagno Andrea – Assessore esterno Politiche giovanili – Ambiente e rifiuti 

    4 Serafino Giuseppe – Assessore esterno Agricoltura – Acque e corsi d’acqua 

 

 

 

 



2. Dell’affidamento, ai soli fini politici, dell’incarico funzionale e di collaborazione nelle materie 

elencate ai seguenti Consiglieri Comunali  

 

1 Millone Manuela Cultura e biblioteca 

2 Raso Pierangelo Frazioni – viabilità e verde pubblico 

3 Daniele Franco Mercati, Fiere e Cimitero  

4 Bonelli Selene Turismo 

5 Bergesio Franca  Coordinamento associazioni 

6 Allemandi Silvia Esercizi pubblici – Commercio ed 

Artigianato 

7 Alesso Miche Francesco  Sport 

 

 

3. Delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del 

mandato come riportate nell’allegato “B” 

 

4. Delle designazioni dei capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 68 dello Statuto Comunale come 

sotto riportate: 

Capogruppo di maggioranza: Millone Manuela 

Capogruppo di minoranza: Bollati Elena 





 



Del che si è redatto il presente verbale.

 
 

 

 

 

Il Presidente 

Giovanni Gatti 

 

 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: Mariagrazia Manfredi 

 

 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

come sostituito dall’art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213 

 

F.to: Mariagrazia Manfredi 

  

 

 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

come sostituito dall’art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213: 

 

 

 

F.to:  Carla Fino 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

Che della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la 

pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 02/07/2019 al 17/07/2019 

Moretta, _____________ 

Il Segretario Comunale 

F.to: Mariagrazia Manfredi 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000); 

 

 Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000). 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: Mariagrazia Manfredi 

 

 

RICORSI 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 

-  al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione; 

- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Moretta,  

Il Segretario Comunale 

Mariagrazia Manfredi  
 


