
 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DELL' UNIONE  

N. 53  DEL  15.12.2016 
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONI  IN  MERITO  ALL'ORDINE  DI  ROTAZIONE DELLA PRESIDENZA  E 

VICEPRESIDENZA DELL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA. PERIODO 1.1.2017 - 30.6.2017        

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 
 

Premesso che con deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana n. 8/2015 adottata in data 11.5.2015 

(che già modificava il precedente atto C.U n.2 del 14.10.2014), venne modificato, come di seguito dettagliato 

e sulla base della Comunicazione del Sindaco del Comune di Gravere impossibilitato ad assumere la 

Presidenza nel semestre 1.7.2015-31.12.2015, l’ordine di rotazione della Presidenza e della Vicepresidenza; 

ORDINE DI ROTAZIONE DELLA PRESIDENZA 

Periodo Presidente 

Dall’insediamento del Consiglio e fino al 30.6.2015 SINDACO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA 

Dal 1.7.2015 al 31.12.2015 SINDACO DEL COMUNE DI SALBERTRAND 

Dal 1.1.2016 al 30.6.2016 SINDACO DEL COMUNE DI GIAGLIONE 

Dal 1.7.2016 al 31.12.2016 SINDACO DEL COMUNE DI MEANA DI SUSA 

Dal 1.1.2017 al 30.6.2017 SINDACO DEL COMUNE DI EXILLES 

Dal 1.7.2017 al 31.12.2017 SINDACO DEL COMUNE DI CHIOMONTE 

Dal 1.1.2018 al 30.6.2018 SINDACO DEL COMUNE DI MONCENISIO 

Dal 1.7.2018 al 31.12.2018 SINDACO DEL COMUNE DI OULX 

Dal 1.1.2019 al 30.6.2019 

e comunque nel rispetto dei tempi giuridici ed 

operativi di fine consiliatura 

SINDACO DEL COMUNE DI GRAVERE 

 

 

ORDINE DI ROTAZIONE DELLA VICEPRESIDENZA 

Periodo Vicepresidente 

Dall’insediamento del Consiglio e fino al 30.6.2015 SINDACO DEL COMUNE DI GRAVERE 

Dal 1.7.2015 al 31.12.2015 SINDACO DEL COMUNE DI GIAGLIONE 

Dal 1.1.2016 al 30.6.2016 SINDACO DEL COMUNE DI MEANA DI SUSA 

Dal 1.7.2016 al 31.12.2016 SINDACO DEL COMUNE DI EXILLES 

Dal 1.1.2017 al 30.6.2017 SINDACO DEL COMUNE DI CHIOMONTE 

Dal 1.7.2017 al 31.12.2017 SINDACO DEL COMUNE DI MONCENISIO 

Dal 1.1.2018 al 30.6.2018 SINDACO DEL COMUNE DI OULX 

Dal 1.7.2018 al 31.12.2018 SINDACO DEL COMUNE DI GRAVERE 

Dal 1.1.2019 al 30.6.2019 

e comunque nel rispetto dei tempi giuridici ed 

operativi di fine consiliatura 

SINDACO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA 

 



Atteso che con ulteriore deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana n.10 adottata in data 29.6.2016 

si è proceduto alla modifica dell’ordine di rotazione della Vicepresidenza già deliberato dal Consiglio 

dell’Unione Montana col citato atto n. 8/2015 del 11.5.2015, rendendolo coerente con il disposto 

statutario, attribuendo la carica di Vicepresidente dell’Unione al Consigliere ed Assessore Riccardo 

JOANNAS - Sindaco di Salbertrand, per il periodo 01.07.2016-31.12.2016;  

 

Ricordato che nel dispositivo di tale atto CU n.10/2016 veniva altresì ipotizzato: 

Per i successivi semestri si presuppone che siano state, nel frattempo, approvate ed adottate dal 

Consiglio dell’Unione le modifiche Statutarie inerenti la rotazione degli organi dell’Ente sulla base delle 

indicazioni formulate dai Sindaci dei Comuni costituenti l’Unione Montana Alta Valle Susa, in occasione 

dell’incontro in data 15.6.2016, inerenti: 

la volontà e necessità di procedere ad una 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) e del Segretario dell’Ente 

(anche questo non più a rotazione ma individuando un Segretario di un Comune aderente per tutta la 

durata del mandato amministrativo); 

 

Evidenziato che alla data odierna, pur essendo stata predisposta una preliminare bozza di osservazioni 

ed ipotesi di modifiche dello Statuto, non ancora discussa, approfondita ed approvata, risulta ancora 

vigente il testo che prevede la rotazione semestrale delle cariche di Presidente e Vice Presidente e non 

essendo stato modificato l’ordine rotazione relativo al periodo 01.01.2017 -30.06.2017 (in premessa 

integralmente richiamato) si osserva quanto segue: 

• la carica di Presidente per il periodo 01.01.2017 – 30.06.2017 competerebbe al Sindaco del Comune 

di Exilles 

• la carica di Vicepresidente per lo stesso periodo competerebbe al Sindaco del Comune di Chiomonte 

• la teorica programmazione definita dalla deliberazione di Consiglio n. 8/2015 contrasta per 

entrambe le cariche con il disposto dello Statuto dell’Ente, art.17 comma 1 e 2, che recitano: 

comma 1 secondo periodo: Quando uno dei componenti della Giunta svolge le funzioni di Presidente 

i componenti sono 5. 

comma2, secondo periodo: Tra i componenti della Giunta è indicato il Vicepresidente. 

• L’attuale Giunta in carica completerebbe il suo mandato di n. 5 semestri in data 30.06.2017 (art. 

17, comma 3 attuale Statuto che recita: La Giunta rimane in carica per 5 semestri consecutivi. A 

scadenza, a metà mandato del Consiglio dell’Unione, si provvede alla sua rielezione) e la 

programmazione definita dalla deliberazione di Consiglio n. 8/2015 contrasta per entrambe le 

cariche anche con il citato disposto dello Statuto dell’Ente, art.17 comma 3 (i due Sindaci di Exilles 

e Chiomonte non fanno parte dell’attuale Giunta che scadrebbe in data 30.06.2017)  

• Tale situazione si è originata dalla variazione dell’ordine di turnazione, in un primo tempo stabilito 

con atto deliberativo del Consiglio dell’Unione n. 2/2014 del 14.10.2014, poi modificato dal citato 

atto del Consiglio Montana n. 8/2015 adottato in data 11.5.2015, e dal conseguente “salto” di alcuni 

turni già attribuiti ai Sindaci dei Comuni componenti la Giunta. 

• Esaminando l’ordine di rotazione dei 5 Sindaci nei primi 5 semestri di durata della Giunta (che 

scadranno in data 30.06.2017) nelle cariche di Vicepresidente e Presidente si riscontra quanto segue: 

− I Sindaci dei Comuni di Giaglione, Meana di Susa, e Salbertrand hanno sino ad oggi ricoperto sia la 

funzione di Presidente sia quella di Vicepresidente 

− Il Sindaco di Bardonecchia ha ricoperto la sola funzione di Presidente 

− Il Sindaco di Gravere ha ricoperto la sola funzione di Vicepresidente 

• conseguentemente per completare l’intera rotazione di tutti i Sindaci nelle funzioni di Presidente e 

Vicepresidente nei 5 semestri che si concluderanno in data 30.06.2017 le funzioni per il periodo 

01.01.2017 -30.06.2017 dovrebbero essere come di seguito attribuite: 

− Presidenza al Sindaco del Comune di Gravere 

− Vicepresidenza al Sindaco del Comune di Bardonecchia. 

 



 
In merito alle successive programmazioni si richiama quanto già recepito con deliberazione di Consiglio  n. 

10 adottata in data 29.6.2016: Sindaci dei Comuni costituenti l’Unione Montana Alta Valle Susa, in occasione 

dell’incontro in data 15.6.2016, hanno espresso, ad unanimità dei presenti, la volontà e necessità di 

procedere ad una 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) e del Segretario dell’Ente (anche questo non più a 

rotazione ma individuando un Segretario di un Comune aderente per tutta la durata del mandato 

amministrativo). Il documento di revisione è già in corso di redazione da parte degli Uffici dell’Unione. I tempi 

per la revisione ed adozione/approvazione del nuovo Statuto potrebbero completarsi entro il prossimo 

semestre.  

 

Si procede a dibattito consiliare 

Interventi 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Ritenuto pertanto opportuno approvare la proposta di modifica dell’ordine di rotazione della Vicepresidenza 

dell’Ente per il periodo 01.01.2017-30.06.2017 e recepire le indicazioni ed indirizzi formulati dai Sindaci dei 

Comuni membri in occasione dell’incontro in data 15.6.2016; 

 

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 ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 

"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali": 

� di regolarità tecnica resa dal Segretario; 

  

CON VOTAZIONE PALESE, resa 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 

Proposta di dispositivo da adeguare sulla base delle determinazioni assunte in seduta di Consiglio 
 

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

 

2. Di procedere alla modifica dell’ordine di rotazione della Presidenza e Vicepresidenza per il periodo 

01.01.2017 – 30.06.2017, già deliberato dal Consiglio dell’Unione Montana con propri atti n.2/2014 

del 14.10.2014, n. 8/2015 e n. 10/2016 del 29.6.2016 rendendolo coerente con e rispettoso del 

disposto statutario come di seguito specificato: 

� Assunzione della Presidenza da parte del Consigliere                                 Sindaco del Comune di 

� Assunzione della Vicepresidenza da parte del Consigliere                          Sindaco del Comune di 

 

3. Di dare atto che per i successivi semestri si presuppone che siano state, nel frattempo, approvate ed 

adottate dal Consiglio dell’Unione le modifiche Statutarie inerenti la rotazione degli Organi dell’Ente 

sulla base delle indicazioni formulate dai Sindaci dei Comuni costituenti l’Unione Montana Alta Valle 

Susa, in occasione dell’incontro in data 15.6.2016, inerenti: 



� la volontà e necessità di procedere ad una 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) e del 

Segretario dell’Ente (anche questo non più a rotazione ma individuando un Segretario di un 

Comune aderente per tutta la durata del mandato amministrativo). 

 

 

 

4. Di recepire e condividere le succitate indicazioni formulate dai Sindaci dei Comuni costituenti 

l’Unione Montana Alta Valle Susa, in ordine alla necessità di modifica dello Statuto dell’Ente; 

 

5. Di dare atto che conseguentemente ed in base alle norme del vigente Statuto dell’Unione Montana 

Alta Valle Susa, l’esecutivo dell’ente per il periodo 01.01.2017 – 30.06.2017, risulta costituito come 

segue: 

 

Presidente  Sindaco del Comune di  

Vicepresidente  Sindaco del Comune di 

Assessore  Sindaco del Comune di 

Assessore  Sindaco del Comune di  

Assessore  Sindaco del Comune di  

 

 

SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 


