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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 23
OGGETTO:
COMUNICAZIONI DEL SINDACO RELATIVE ALLA NOMINA DELLA GIUNTA
COMUNALE E DEL VICESINDACO
L’anno duemiladiciannove, addì undici, del mese di giugno, alle ore 21:11 nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati i Consiglieri
Comunali in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
MIGLIASSO Davide
ARNAUDO Silvia
TORCHIO Flavio
BOLLE Elisa
BALSAMO Laura
OMEDE' Valter
GUELFO Martina
FRANCO Mario
MACCAGNO Ilaria
BENOTTI Silvia
MARCHIARO Massimo
QUAGLIA Luca
CHIANALE Irene

Carica
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
Totale

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13

Assenti

0

Assiste alla seduta il Segretario Generale CARAFA Dott. Vincenzo.
Il Presidente, Sindaco dott. MIGLIASSO Davide, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopra indiciato, posto al n. 3 dell’ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la propria precedente deliberazione n. 21 in data 11/06/2019, avente per
oggetto:«Insediamento del Consiglio comunale - Esame delle condizioni di candidabilità, di
eleggibilità e di compatibilità degli eletti»;
VISTO l’art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«Art. 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta.
sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo
le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2. 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.
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la Giunta, presenta
al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del
mandato.
1. Il

Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata
comunicazione al consiglio

Il Sindaco legge il proprio decreto e comunica al consiglio:
-

La nomina dei componenti della Giunta comunale e del Vicesindaco:
Vicesindaco ed Assessore: sig.ra ARNAUDO Silvia con deleghe: Affari legali ed
istituzionali, Bandi per finanziamenti pubblici, Protezione Civile;
Assessore: sig. TORCHIO Flavio con deleghe: Manifestazioni e Viabilità;
Assessore: sig.ra BOLLE Elisa con deleghe: Ambiente, Turismo, Patrimonio e
Promozione del Territorio;
Assessore: sig.ra BALSAMO Laura con deleghe: Bilancio e Urbanistica;

-

Il Sindaco dà lettura dei decreti di nomina dei consiglieri delegati:
sig. OMEDE’ Valter: è individuato quale Consigliere delegato per lo Sport, le Attività
Produttive e Lavori Pubblici;
sig.ra GUELFO Martina: è individuata quale Consigliere delegato alle Politiche
Giovanili e Sanità;
sig. FRANCO Mario: è individuato quale Consigliere delegato all’Agricoltura e
Verde Pubblico;
sig.ra MACCAGNO Ilaria: è individuata quale Consigliere delegato ai Servizi
Sociali, Cultura e Istruzione;

Avuta lettura di detti documenti;
DOPO AMPIA DISCUSSIONE
Nella quale sono intervenuti i signori consiglieri:
-

Il Consigliere Benotti Silvia saluta. “ Bella questa partecipazione! Speriamo non sia solo uno
spot. Grazie ai 2085 elettori che ci hanno sostenuto. Da molti anni non c’era una sola lista di
opposizione, chiediamo perciò uno spazio in municipio per il nostro gruppo. Spero che san
Damiano diventi il capofila del territorio e saluto qui i Sindaci di Celle Enomondo e di
Revigliasco d’Asti. La campagna elettorale è terminata, saremo aperti e attenti, faccio l’augurio
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a procedere sempre con rispetto .Auguro un buon lavoro. Pronta a collaborare. Sono certa che
anche voi farete altrettanto.”
-

Sindaco: “Ringrazio: sicuramente metteremo a disposizione una sala. Anche noi vogliamo
collaborare. Massima nostra apertura a collaborare attivamente. Buttiamo giù i muri e
lavoriamo insieme.”

-

Consigliere Quaglia:”Saluto tutti i consiglieri, le autorità, vorrei un minuto di silenzio per una
persona che si è ci ha appena lasciati: Giuseppe Gai. Auguro buon lavoro alla nuova
Amministrazione, specie al Vicesindaco per i 263 voti. Mi dimetto dalle cariche in Enoteca e dal
consiglio provinciale. E’ un atto dovuto.”

-

Sindaco: “Ricordo che il consigliere Silvia Arnaudo ha ottenuto i voti per merito e non per motivi
di residenza. Circa i manifesti citati dal consigliere Silvia Benotti ci dissociamo assolutamente.”

Dichiarata chiusa la discussione;
-

Visto il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
PRENDE ATTO

1)

Che la giunta comunale è così composta:

Sindaco dott. Davide MIGLIASSO ed assessori:
COGNOME E NOME

ATTRIBUZIONI DELEGATE

ARNAUDO Silvia

Assessore
Vicesindaco

TORCHIO Flavio

Assessore

BOLLE Elisa

Assessore

BALSAMO Laura

Assessore

Affari legali ed istituzionali, Bandi per
finanziamenti pubblici, Protezione
Civile
Manifestazioni e Viabilità
Ambiente, Turismo, Patrimonio
Promozione del Territorio
Bilancio e Urbanistica

Che all’Assessore Sig.ra ARNAUDO Silvia è stata conferita la carica di Vicesindaco.
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e

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to: MIGLIASSO Davide

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
F.to: CARAFA Dott. Vincenzo

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Li, ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
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