COMUNE DI CAVAGNOLO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
_____________
Copia
VERBALE DI DELIBERAZIONE

D E L CONSIGLIO C O M U N A L E N. 21
OGGETTO: COMUNICAZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE A NORMA
DELL'ART. 46 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267 DEL 2000

L’anno duemilaventidue addì ventotto del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero nella
solita sala delle adunanze,
Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di regolamento,
risultano all’appello nominale:
Cognome e Nome

Presente

1. GAVAZZA ANDREA - Sindaco
2. VAI ALESSANDRA - Consigliere
3. FACCHINELLO ALESSIA - Presidente
4. DE LEO GIUSEPPE - Consigliere
5. AUDISIO CRISTIANO - Consigliere
6. ZATTARIN FRANCO - Consigliere
7. LANGELLOTTO IOLANDA - Consigliere
8. GHIA GUIDO - Consigliere
9. LESSONA GIUSEPPE - Consigliere
10. GUGINO CINZIA - Consigliere
11 VERCELLOTTI GIANNI - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì*
Sì
Giust.
Sì

*dalle ore 21,10
Assegnati n. 10
In carica n. 10

Presenti n. 10
Risulta presente l’Assessore esterno VALLESIO Silvano

Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
– presiede la Signora FACCHINELLO ALESSIA nella sua qualità di Presidente;
– partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.
4.a, del T.U. n. 267/2000) il segretario comunale signor MATTIA Dott. Salvatore.
– La seduta è pubblica.

Il Presidente introduce leggendo le parti principali della proposta in oggetto.
Si dà atto che il testo integrale degli interventi è riportato nella registrazione audio contraddistinta con file
della seduta del 28.06.2022 che si conserva agli atti ai sensi del regolamento del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:
- l’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi: “Il
sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra
donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un
vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta
successiva alla elezione”;
- l’articolo 47 del TUEL sulla composizione delle giunte;
- l’art. 16, comma 17, del decreto legge n. 138 del 2011 (convertito dalla legge n. 148 del 2011),
come modificato dal comma 135 della legge n. 56 del 2014, ai sensi del quale “per i comuni con
popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci
consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due”;
- l’articolo 64 del TUEL che per completezza si riporta: “1. La carica di assessore è incompatibile
con la carica di consigliere comunale e provinciale. 2. Qualora un consigliere comunale o
provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere
all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti. 3. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000
abitanti. 4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco
o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere
nominati rappresentanti del comune e della provincia”;
Preso atto dei decreti prot. n. 3040 – 3041 - 3044 del 21.06.2022 con il quale il Sindaco ha
nominato i componenti dell’esecutivo disponendo:
1. di nominare la Giunta comunale, attribuendo la qualità di Assessore comunale ai signori:
• Alessandra VAI, nata a Chivasso (TO) il 26/03/1981;
• Silvano VALLESIO, nato a Brusasco-Cavagnolo il 30/12/1951.
2. Di dare atto che il sig. Silvano Vallesio, già eletto consigliere comunale e dimissionario come da
atto acquisito al prot. n. 2995 del 17 giugno 2022, è in possesso dei requisiti previsti dallo
Statuto comunale quale assessore esterno;
3. Di dare atto che gli assessori comunali non si trovano in condizioni di incandidabilità,
ineleggibilità e/o incompatibilità previste dalla legge;
4. di nominare VICESINDACO l’Assessore Alessandra VAI;
5. di attribuire ai suddetti Assessori comunali le seguenti deleghe:
• Alessandra VAI: Bilancio, Tributi, Edilizia Privata ed Urbanistica, Lavori pubblici,
Comunicazione, Sport, Ecologia e rifiuti;
• Silvano VALLESIO: Cultura, Turismo, Ambiente e Verde Pubblico, Rapporti con le
Associazioni, Biblioteca, Scuola, Pari opportunità, Politiche della salute, Politiche per gli
anziani, Legalità, Politiche giovanili;
6. di mantenere a proprio carico tutte le altre competenze, e, in particolare, le seguenti:
Personale, Politiche sociali, Politiche per la casa, Agricoltura, Eventi, Commercio,
Sicurezza e Polizia Locale.

Tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRENDE ATTO
della compagine giuntale.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FACCHINELLO Dott.ssa Alessia

F.to MATTIA Dott. Salvatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito web
istituzionale del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1, del T.U. 18/08/200, n. 267),
a decorrere dal 08/07/2022
Lì, 08/07/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MATTIA Dott. Salvatore

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
08/07/2022

Il Segretario Comunale
MATTIA Dott. Salvatore

