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COMUNE DI VERRUA SAVOIA  

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.26  

 
OGGETTO: 
INDIRIZZI  PER  LA  NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA RE VOCA 
DEI RAPPRESENTANTI    COMUNALI    PRESSO    ENTI,    AZIENDE 
ED ISTITUZIONI.           

 
L’anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di luglio alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, della quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. CASTELLI MAURO GIUSEPPE - Presidente Sì 
2. VALESIO ROMINA - Vice Sindaco Sì 
3. MASOERO DAVIDE - Consigliere Sì 
4. MOLA ENRICA - Consigliere Sì 
5. BIANCO MARCO - Consigliere Sì 
6. PATELLA TAMARA - Consigliere Sì 
7. CENTIN ROBERTA - Consigliere Sì 
8. SANTANGELO CINZIA - Consigliere Sì 
9. MOSCOLONI PAOLA - Consigliere Sì 
10. TOSCO FELICITA - Consigliere Sì 
11. NERVO VANIEL - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste il Segretario Comunale dott.ssa GAMBINO Dott.ssa Rosetta il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti  CASTELLI MAURO GIUSEPPE nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



Il Sindaco dà lettura della proposta di deliberazione. 
Conclusa la presentazione dell’argomento, in assenza di interventi da parte dei consiglieri, il 
Sindaco invita il Consiglio Comunale a deliberare 

   
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
A relazione del Sindaco; 
 
 Premesso che: 

- che l’art. 50 comma 8 e 9 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 dispone:  

“Comma 8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della 
provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del 
comune e della provincia presso en ti, aziende e istituzioni.  
Comma 9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni 
dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. (…omissis …) “  
 

- l’art. 42 comma 2 lett. m) dello stesso T.U. stabilisce che il Consiglio Comunale 
provvede alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei 
rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché nomina dei 
rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso 
espressamente riservata dalla legge;  

 
- il Consiglio Comunale è pertanto chiamato a stabilire detti indirizzi cui il Sindaco 

dovrà attenersi per provvedere alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei 
rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni;  

 
- il 26 maggio 2019 hanno avuto luogo le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale 

e l’elezione diretta del Sindaco del Comune di Verrua Savoia; 

 
Ritenuto di definire come segue gli indirizzi in parola:  
 
A) PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE  
Per essere nominati o designati quali rappresentanti di questo Comune presso enti, aziende 
e istituzioni, gli interessati dovranno:  
a1) possedere i requisiti per l’elezione alla carica di Consigliere Comunale;  
a2) possedere una particolare competenza tecnica o amministrativa specifica per il settore 
nel quale opera l’ente o l’organismo o per funzioni simili disimpegnate presso aziende 
pubbliche o per uffici pubblici ricoperti;  
a3) non essere in rapporto di parentela (ascendenti, discendenti), di coniugio ed affinità fino 
al terzo grado con il Sindaco; 
a4) alle nomine e alle designazioni sono assicurate le condizioni di pari opportunità previste 
dalla legge recante: “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”; 
a5) Inoltre, quando sia richiesto da norme di legge, di statuto o da altra fonte, gli interessati 
dovranno essere residenti nel Comune di Verrua Savoia e dovranno essere osservate le 
norme che assicurino la presenza delle minoranze consiliari; 
a6) Non dovranno ritrovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di 
incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico, come 
disciplinato dal D.Lgs. 8/4/2013, n. 39; 
 
 
 



Pubblicità delle nomine: 
E’ data adeguata pubblicità degli incarichi da conferire e delle loro caratteristiche. 
 
B) PER LA REVOCA 
Nella revoca dell'incarico incorreranno i singoli rappresentanti nominati o designati: 
b1) che, senza giustificato motivo, non prenderanno parte a n. 3 sedute consecutive 
dell'organo di cui sono componenti; 
b2) quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per essere candidati alla 
carica di Consigliere Comunale. 
b3) Che verranno a trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di 
incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico, come 
disciplinato dal D.Lgs. 8/4/2013, n. 39 
 
Prima di adottare il provvedimento di revoca dovranno essere sempre contestate le 
inadempienze o situazioni che lo determinano, assegnando congruo termine per le eventuali 
giustificazioni; 
 
I provvedimenti di revoca dovranno essere adeguatamente motivati; 
 
L'assunzione di tutti i provvedimenti dovrà essere preceduta dalla consultazione dei 
capigruppo consiliari. 
 
C) COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI 
Sia i provvedimenti di nomina e designazione sia quelli di revoca dovranno essere 
comunicati al Consiglio Comunale in occasione della prima seduta successiva. 
 
Visti:  
- lo Statuto Comunale;  
- il D. Lgs. 267/2000;  
 
Preso atto che è stato acquisito il parere favorevole sulla proposta circa la regolarità tecnica;  
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene effettuata in forma 
palese e che dà il seguente risultato: 
presenti  n.   11         
votanti   n.   11 
voti favorevoli  n.   11 
voti contrari   n.   0   
astenuti   n.   0 
 
 

DELIBERA 
 

1) Di stabilire i seguenti indirizzi per le nomine e le designazioni da parte del Sindaco dei 
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni: 

 
A) PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE  
Per essere nominati o designati quali rappresentanti di questo Comune presso enti, aziende 
e istituzioni, gli interessati dovranno:  
a1) possedere i requisiti per l’elezione alla carica di Consigliere Comunale;  
a2) possedere una particolare competenza tecnica o amministrativa specifica per il settore 
nel quale opera l’ente o l’organismo o per funzioni simili disimpegnate presso aziende 
pubbliche o per uffici pubblici ricoperti;  
a3) non essere in rapporto di parentela (ascendenti, discendenti), di coniugio ed affinità fino 
al terzo grado con il Sindaco; 



a4) alle nomine e alle designazioni sono assicurate le condizioni di pari opportunità previste 
dalla legge recante: “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”; 
a5) Inoltre, quando sia richiesto da norme di legge, di statuto o da altra fonte, gli interessati 
dovranno essere residenti nel Comune di Verrua Savoia e dovranno essere osservate le 
norme che assicurino la presenza delle minoranze consiliari; 
a6) Non dovranno ritrovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di 
incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico, come 
disciplinato dal D.Lgs. 8/4/2013, n. 39; 
 
 
Pubblicità delle nomine: 
E’ data adeguata pubblicità degli incarichi da conferire e delle loro caratteristiche. 
 
B) PER LA REVOCA 
Nella revoca dell'incarico incorreranno i singoli rappresentanti nominati o designati: 
b1) che, senza giustificato motivo, non prenderanno parte a n. 3 sedute consecutive 
dell'organo di cui sono componenti; 
b2) quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per essere candidati alla 
carica di Consigliere Comunale. 
b3) Che verranno a trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di 
incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico, come 
disciplinato dal D.Lgs. 8/4/2013, n. 39 
 
Prima di adottare il provvedimento di revoca dovranno essere sempre contestate le 
inadempienze o situazioni che lo determinano, assegnando congruo termine per le eventuali 
giustificazioni; 
 
I provvedimenti di revoca dovranno essere adeguatamente motivati; 
 
L'assunzione di tutti i provvedimenti dovrà essere preceduta dalla consultazione dei 
capigruppo consiliari. 
 
C) COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI 
Sia i provvedimenti di nomina e designazione sia quelli di revoca dovranno essere 
comunicati al Consiglio Comunale in occasione della prima seduta successiva. 
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere 
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei 
componenti.»; 
Con il seguente risultato della votazione espressa in forma palese: 
presenti  n.     11          
votanti   n.     11  
voti favorevoli  n.     11  
voti contrari   n.       0 
astenuti   n.       0  
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
 
 





Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
FIRMATO DIGITALMENTE 

CASTELLI MAURO GIUSEPPE 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
FIRMATO DIGITALMENTE 
GAMBINO Dott.ssa Rosetta 

___________________________________ 
 

 


