
 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE  

N. 32  DEL  14.06.2017 

 

OGGETTO: PRESIDENTE  E GIUNTA DELL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA IN CARICO PER IL 

PRIMO SEMESTRE 2017: PROROGA.          

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 

 

Richiamati i propri atti deliberativi inerenti la rotazione della Presidenza, Vicepresidenza e Giunta 

dell’Unione Montana a sensi degli artt. 14 e 17 dello Statuto: 

− CU n.2/2014 del 14.10.2017 “Insediamento Elezione del Presidente e della Giunta con adozione del 

relativo documento programmatico inerente l’attività dell’Unione Montana”, con cui venne, tra l’altro 

definita la programmazione degli ordini di rotazione della Giunta – per i primi ed i secondi 5 semestri – 

e della Presidenza e Vicepresidenza dell’Ente dalla data di insediamento al 30.6.2019 (e comunque nel 

rispetto dei tempi giuridici ed operativi della consiliatura); 

− CU n.8/2015 dell’11.5.2015 inerente la prima modifica dell’ordine di rotazione della Presidenza e 

Vicepresidenza per il periodo 01.07.2015 – 31.12.2015 a seguito di impossibilità da parte del Sindaco 

del Comune di Gravere di assumere la Presidenza; Presidenza assunta dal Sindaco del Comune di 

Salbertrand; 

− CU n. 10/2016 del 29.6.2016 inerente la seconda modifica dell’ordine di rotazione della 

Vicepresidenza (Vicepresidenza Sindaco di Salbertrand dal 1.7.2016 al 31.12.2016); 

− CU n.22/2016 del 22.12.2016 inerente la terza modifica dell’ordine di rotazione della Presidenza e 

Vicepresidenza per il periodo 1.1.2017 – 30.6.2017; 

 

Ricordato che in data 19.1.201 il Sindaco del Comune di Salbertrand, Riccardo Joannas, ha rassegnato 

le proprie dimissioni dalla carica di Assessore per motivi personali (deliberazione CU n.21 del 

28.3.2017); 

 

Atteso che l’attuale composizione degli organi dell’Ente, dalla data odierna e sino al 30.6.2017, risulta 

essere la seguente: 

Presidente Piero Franco NURISSO  Sindaco del Comune di Gravere 

Vicepresidente Francesco AVATO  Sindaco del Comune di Bardonecchia 

Assessore Adele COTTERCHIO Sindaco del Comune di Meana di Susa 

Assessore Ezio PAINI Sindaco del Comune di Giaglione 

 

Sottolineato che con la data del 30.6.2017 verrebbe altresì a scadere il quinto semestre di operatività 

della Giunta (insediatasi il 14.10.2014) ed occorrerebbe dar corso alla sua rielezione, nonché alla 

rideterminazione dell’ordine di rotazione della Presidenza e Vicepresidenza per i prossimi semestri; 

 

Dato atto che rispondendo ai ripetuti inviti dei Consiglieri - emersi nelle sedute di Consiglio 

soprarichiamate, ed in particolare in quella del CU n.10/2016 in cui veniva auspicata l’approvazione 

della “revisione delle norme statutarie suggerendo l’indirizzo di regolamentare in modo diverso la 

Presidenza, Vicepresidenza e Giunta dell’Unione Montana (non più a rotazione ma di durata 



 

 

corrispondente alla durata del mandato del Consiglio)” - nell’odierna seduta del Consiglio (primo punto 

all’ordine del giorno) è stata proposta ed approvata la modifica dello Statuto che supera i sistemi di 

rotazione semestrale della Presidenza e Vicepresidenza e quella della rotazione ogni cinque semestri 

della Giunta dell’Ente; 

 

Evidenziato che il completamento dell’iter di approvazione ed operatività delle modifiche statutarie ed 

il percorso delle nuove designazioni dei rappresentati da parte dei Consigli comunali, richiederanno 

non meno di tre mesi di tempo (considerate le festività estive) e che il Consiglio non ritiene opportuno 

attivare il percorso previsto dalle norme del precedente Statuto (rielezione Giunta, nuova Presidenza e 

Vicepresidenza) per un periodo così breve ma piuttosto approvare una proroga degli attuali organi  

sino all’entrata in vigore delle nuove ed auspicate norme statutarie; 

 

Si propone conseguentemente la proroga degli attuali Organi dell’Ente, sino alla data del 30.9.2017 e 

comunque sino alla data di perfezionamento e completamento del percorso necessario 

all’insediamento del nuovo Consiglio dell’Unione Montana Alta Valle Susa; 

 

Dibattito consiliare: 
 

 

 

 

 

 

 

Esauriti gli interventi si procede alle determinazioni del Consiglio. 
 

VISTI: 

 il TUEL approvato con d. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

 lo Statuto dell’Unione Montana Alta Valle Susa; 

 

VISTO L’ ALLEGATO PARERE di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" reso dal Segretario 

dell’Ente (art. 97 D.L.gs. 18.8.2000 n. 267 – funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti 

degli organi dell'ente); 

  

CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato – esito accertato e 

proclamato dal Presidente: 

presenti n. 

astenuti n. 

votanti n. 

favorevoli n. 

contrari n. 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

 

2. Di approvare la proroga degli attuali Organi dell’Ente, come da sottostante tabella, sino alla 

data del 30.9.2017 e comunque sino alla data di perfezionamento e completamento del 

percorso necessario all’insediamento del nuovo Consiglio dell’Unione Montana Alta Valle Susa, 

a seguito della modificazione – ora in itinere – dello Statuto; 

 

 

Presidente Piero Franco NURISSO  Sindaco del Comune di Gravere 



 

 

Vicepresidente Francesco AVATO  Sindaco del Comune di Bardonecchia 

Assessore Adele COTTERCHIO Sindaco del Comune di Meana di Susa 

Assessore Ezio PAINI Sindaco del Comune di Giaglione 

 

 

SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto per garantire assetto istituzionale all’UMAVS; 

 

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO che dà il seguente risultato: 

presenti n. 

astenuti n. 

votanti n. 

favorevoli n. 

contrari n. 

 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto in conformità all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267, per garantire assetto istituzionale all’UMAVS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA N.32    DEL  14.06.2017 



 

 

DI DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO UNIONE N.        DEL   
 
 

PARERI PREVENTIVI 
 

Prescritti dall’art. 49 comma 1° e art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, espressi sulla proposta 
di deliberazione di  CONSIGLIO UNIONE con oggetto: 
 
PRESIDENTE  E GIUNTA DELL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE  SUSA IN CARICO 
PER IL PRIMO SEMESTRE 2017: PROROGA.  
 
 

• AREA PROPONENTE: AREA SEGRETARIO  
Parere in merito alla regolarità tecnica dell’atto (art. 97 D.L.gs. 18.8.2000 n. 267 – funzioni di 
assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente) 

 
 Parere: FAVOREVOLE. 

 
 
Oulx, 14.6.2017                  IL SEGRETARIO DELL’ENTE  

MARIA GRAZIA MAZZOLARI 
                                               

    
 

   
 


