..

<C~ J[ 'Jl" Jl' 1\\

JII: li~ 1~
Provincia di Cuneo
Il) Jl

PJH>VVJ<~I>II\H~NTO

DEL SINDACO N°

26/2() 14

Pro t. N. 17 426 del 03/06/21114

Il soltoscrillo, in ordine al rrnente j)/'01'\'t'<liiiJCII/n, Jll' hu Jm'\'CJI{i\'illlli'nh' controlluto la J(J~·c;cJJ'"IR/l:-1 ·
TECNICA c ne allesta, ai s,·nsi del/ 'urli! ufo 1-1--his. l' co!ltlllil, del /)Jgs. ~(J- ~()() e 11/cces\·il·e
modi/ìca::.ioni cd integncio11i. /,, regolarii1Ì e la corrl'lte::::u.
Il. SI< i Rh'!: IRI< J Ci FN Ff( 1u~·
dott. Fuh!'i::ÌÌ1 l'mil'lli

( .'lt0l&~
'

OGGETTO: Nomina Assessori c costituzione dclb (iiunta Cllll1ttnale.
IL SINDACO

Visti i risultati delle consulta/.Ìoni ckttor;lii del :25 maggto 2014 per l'elezione diretta del
Sindaco c del Consiglio Comunale.
Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 2(l7 c k

SUL'

successive modilicazioni cd in!l'grazioni.

Visti gli articoli 54 c 55 dello Statuto ( 'omunalc i qu;di, conformemente all'ordinamento
legislativo vigente, così rceit;mo:
Art i colo 5-1 - ( 'o/1/f)_O.\ i::_ùJ!li!__~'J w, '.l.~i{/f!_ca
l. La Giunta Comwwlc i~ t'OIIJj)(IS/a dal Si11docu. che lo JWe.\iedc. e du 1111 nJ!IIh'l'il di ilssessori entro il
numero massimo slahilito dallo legge.
-.. omissis ...
Art iL· o/o 55 -~-JVomj_IJiLdeg/i ;J.I,\_t~\0:{~1·1
l. Il Sindaco nomilut gli iiSIC.\\Ori COIIIJIIIncnti lu (ii unto ( 'nlllllllille. illlchc al di /i1ori dci COIIIJ'Iillcnli del
Consiglio.ji·a citladini i11 JIOss,'\\O dci n'iJUisili di i'lllllfhllihililii ed el(!!,gihililii ullu cm·ù·u di ( 'owigliac.
2. 115'indaco nomino i i'OIIIjllllh'llli della ( ;illlllil, 11'<1 cui 1111 l'ice .'-,'indoco c ne dù cO!Illlllit'lcùme al ( 'onsiglio
nella prima seduto successil·a ,tf/a cle::.ione.
2-bis. Si applica il pl'eccdcnlc urtico/o IO. i'OIIllllil /-hi.1. l'elutil'illlll'nft' o/le l'i/flj)I'<'.I'C!I/i/JCC di gellcre .
... omissis ...
-1. La carica di .·lssessore t~ iJu·ulllfJillihilc coli lo col'icu di ( 'o11.1i,!!,liae ( 'unntnnle.
5. Qualora un ( 'onsigliac ( 'olllltllalc nsst/11/il lo corico di .1.1.1'1'.\'.lon• nel/n Uiunlu. ~·,·sso dalla corica di
Consigliere all'otto del/ 'ucccl/a::ionc dello JJolllilw. ,·d n/ suo j){JS/o sui'<'JI/ru il primo dei 11011 elci/i.
6. Non po.1sonojà!' jlor/c dello (li unta il umili,!!,<'. ,l.!.! i IISCi'!ldellli. i dil<'t'lldenli. i Jlilrcll!i t'd aj/ì11ijìno altcr::o
grado del Sindaco. Gli stessi non posso/lo i'S.\t'l'c 1/0lllinuli riljlfl!'i'.\'i'lll<lllli del ( 'ol!llllh' .
... omissis ...

Richiamato il proprio provvedimcntu n. 25 in data .~0/5/2014 con il qu~tlc, a mente delle
suddette nonne. ha giù nominato quale Assessore delta (ii unta ( 'omunalc il sig. ( iiovanni Fogliato,
cui ha attribuito altresì la carica di Vice Sindaco.

Ritenuto necessario cd opportuno nomin<tre i restanti componenti del h ( liuntu Comunale,
nel limite massimo stabilito dalla legge, nonché· ripartire cd artidmc ai componenti della Uiunta
stessa specifiche deleghe in ordine ai sdtori dclrattivitù politin>-<llnministrativa del Comune.
Visti, a tal proposito:
l'articolo 2, commi IX4 c IX5, della lcggL' 2j/].2/20()l). 11. Jl)), c succL·ssi\c modilicazioni cd
intcgrazioni. i quali così rcL:itano:
18-1. In relazione alle riduzioni del contrihuto ordinario di cui ul commu 183. il 111!11/em dci
consiglieri comzmuli e dei consigliai jl/'0\'inciali t~ ridotto del .}() pa cento. lo 'enlillÌ della
riduzione (~ determinato con orrolondanll'lllo ull 'nnillÌ SIIJ)('f'iorc . . li /Ìni della riduzione del
numero dei consigliai conntrwli e dei t'omigliai fJ/'11\'inciu/i di cui al fJI'illlo JWriodo non sono
computali il Sindaco c il h·esiden/c della JlrOl'int·ia.
185. Il J111111ero massimo degli assessori collll!lli!li t~ dctaminuto. Jh'r ciusn111 co/Jil!lll'. in misura
pari U UJ1 Cf/W!'/0 del 1/1!111('1'0 dei CIIIJ.\ig/iai del CIIJ/1111/l', CII/l Ul'rO/Oildi!/1/C/1/0 ull 'uni/lÌ
superiore .... omissis .... .·li jìni di cui ul;>re.\c/1/e comma. nl'illlllllero dci consigliai del ClllllltnC l'
dei consiglieri della prorincio so1w co!IIJillfilfi. ris;wi/Ì\'{/11/t'lllt'. il Sinduco e il Fn•sidente dellu
pnJl'incia.
l'articolo l, commu 13 7. della legge 71--1 20 1-L n. 56, che dispone:
137. Nelle giunte dei comzmi con J70J>olu::ione SIIJ)('f'iore o 3 (}(}(} uhitanti. ncs.II!!IO dei due sessi
pzu) essere rappresefl/uto in misura injaiorc o! IO J)('f' ce11/o. co11 w·rolo!ltÙIIIlt'll/O m·itml'lico.
il paragralò 3. Ra;>prC.It'/1/anza di gcuere. della Circolare del Ministero dell'Interno.
Dipartimento per gli Allùri Interni c lcrritoriali del 2.f/-l/20 l-L
Preso atto che, dal combinato disposto lkllc precitate nori11L' statutaric, kgislativc c di prassi,
attualmente per il Comune di Bra:
il Consiglio comunale 0 composto dal Sind<tco c da 11. l(, consiglieri:
la Giunta 0 composta dal Sindaco c eia un numero massimo di cinque Assessori:
nel calcolare la percentuale della rapprcscntan/:t minima di gcnnc. di cui al precitato articolo l.
comma 137. della legge n. :"6/.2014.nclla <ìiunta si contano. oltre agli /\sscssori c Vice Sindaco,
anche il Sindaco. onde il rapporto massimo di prc\alcnza di un gcnnc rispetto all'altro non può
essere superiore a 4:2.
Ritenuto, in questa l'asc, di nominare un Assessore lht i candidati non risultati eletti
nell'ambito delle liste collegate alla candidatura a Sindaco della sottoscritta. c prccis~nncntc il sig.:
Bailo Fabio, nato a Bra il l_j!]/1977 cd ivi residente in via ( 'rimea n. 23:
e tre Assessori, di cui uno di sesso femminile. l'r" i ( 'onsiglicri risultati eletti nell'ambito delle liste
collegate alla candidatura a Sindaco della sottoscritta. L'd in particolare i sigg.ri:
Borrelli Massimo, nato a Bra il 3111211 ()77 L"d ivi rL·sidcntc in \ia Mnttcotti n. 9:
Cravero Sara, nata a Bra il 29/7/1974 L'd i\ i residente in Strada Bria n.(,:
Messa Luciano. nato ~l Bra 15/2/1977 c i\ i rcsilknk. in Strad~t Montepulci~tno n . .lX.
Consultati i medesimi. c appurala la lum \ olontù di <tL'L'Cttarc la nomina ad Assessore c
pertanto, per i tre ultimi nominativi, anche di dcL"<t(krc cnntcstu;tlmcntc dalla c<~ric<t di consigliere
comunale.
Preso atto. tramite clichimaziuni sostitutiw dell'atto di notorictù, ai SL'nsi dell'articolo 47 del
D.P.R. 28/12/2000, 11. 4..J.5, rese clni suddetti. consapc\oli dclk cunscgucnzc <mchc penali di cui agli
articoli 75 c 76 del D.P.R. mcLksimo per le dichi~tral'.ioni mcmLiL'i. ~~ 111L'ntc del combinato disposto
degli articoli 21 c 3X del ripetuto D.P.It n . .f.f);.2()00. circa il proprio pussL·sso dci requisiti di
canclidabilitù, clcggibilitù c compatibilitù alla caric~t di collsiglicrL' comunale.

l) Di nominare Assessori del ('omune di Bra i sigg.ri nailo hthio. Borrclli Massimo. ('ra\cro Sara

c Messa Luciano. specificati in prL'IllL'Ssa. d~tndo atto elle. 1wr clfello di quanto sopra c del
proprio precedente pro n L'di mento n. .'2)/20 l..J.. in ptTil1L'Ssa citato. la nuova Cìiunta Cormtnak
risulta composta dalla sott()scritta Sindaco. dall'i\sscssorc VicL' Sindaco sig. l·ogliato (ìiovanni c
dai sopra elencati quattro t\sscssori.
2) Di ripartire cd af1idare ai suddetti cotnpollL'nti della Cìiunta le seguenti spcL·ilichc cklcghc tn

ordine ai sotto elencati settori dcll'attivitù

3)

politicu-amministr~tli\a

del ComullL':

•

Assessore e Vice Sindaco sig. h>gliato ( liovanni
SL·rvizi sociali. Istruzione c Servizi
Scolastici. Politiche della lluniglia. Bilancio L' Finanze. \knsl'. Formazionl' prokssionak.
Attivitù produttive:

•

Assessore sig. Bailo Fabio
( 'ultunr. Polizia municipale. J\rwgral(: c Stato civik.
Promozione del patrimonio linguistico l' delle tradi;i,llli picmonksi. Rapporti con le
associazioni combattentistiche c d'arma. Politici1l' del l .a\ oro:

•

Assessore sig. Borrclli Massimo
Atti\ iU't cd impianti sporti\ i. ( 'otntnLTcio c f'vlcrcati.
Turismo c Promoz.ionc del Territorio. Progdto I·:xpo 20 l):

•

Assessore sig.ra Cravero Sara
Igiene urbana. Innovazione;

•

Assessore sig. Messa l .uciano
Agri col tura.

:\mhienll'. Politiche

l .avuri pubblici. Sen iz.i

l~llcrgetichc.

~~

( ìestiottc dci rilìuti c

rL·te, hliliz.ia scol;rstica. Viabilitù.

Di mantenere alla sottoscritta Sindaco la spcci li ca compctcnz.:t in ordine ai sotto elcncuti settori
dell'attivitù politico-amministrativa del ( 'omttnl': Pianilìc:l/ionc strall'gica - llrhanistica cd
Edilizia Privata- Politiche della sicurcna e della parlL'cipa;.iotlL'- /\I'Ltri generali. istituz.ionali e
Pari opportunitù
legali ~ Igiene. sanitù c rapporti con 1".\SI. P~1trimonio cd l·:conomato
Protuionc Civik oltre che a tutte le
Personale
Trasporti pubblici - Politiche !,'.iovanili
materie rcsiduali sopra non elencate. riscn ~tndosi altresì di attribuire a singoli Consiglieri. a
titolo provvisorio e dandonL' comunic:uiotll' al ( 'onsigliu. ai SL'nsi dcll\trticolo )0. contma ()"
dello Statuto. incarichi particolari che non comportino i"l'lllan~tzione di atti con cflicacia L'.stcrna.

4) Di l~lr pervenire il prcscnll' provvedinll'nto agli intcrl'Ssati, dando atto che i suddetti nuovi
Assessori, a mente della vigl·nte normativ:L prima di assumcrL' la carica do\TallllO compilare e
sottoscrivere l'allegata dichiarazione di accl'tl<uionc c alkg:tn i la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà. di cui in premessa. in nwrito ai propri tùluisiti di candidahilitù. l'icggihilitò
c compatibilità con la carica attribuita.
5)

Di dare atto che del prescnk provvedimcntu smù data comunicazione al ( 'onsiglio comunale
nella prima sua seduta. ai sensi delle norme statuLiril' L'di kggc citall' in prcrness:t.
Bra. 3 giugno 20 l..J.
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