
 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE  

N. 65  DEL  13.12.2017 

 

OGGETTO: ELEZIONE  DEL  PRESIDENTE  E  DELLA GIUNTA CON ADOZIONE DEL RELATIVO   

DOCUMENTO   PROGRAMMATICO   INERENTE  L'ATTIVITÀ DELL'UNIONE   MONTANA   ALTA   

VALLE   DI   SUSA.  CONFERMA DELIBERAZIONE C.U. N.30 DEL 30.11.2017.        

 

IL CONSIGLIO DELL’UNION E MONTANA 

 

Premesso che con proprio atto n. 30 adottato in data 30.11.2017 con oggetto “Elezione del Presidente e della 

Giunta con adozione del relativo documento programmatico inerente l'attività dell'Unione Montana Alta Valle di Susa” 

è stato approvato a maggioranza semplice, per quanto riguarda il voto individuale dei Consiglieri, il 

documento programmatico e la nomina del Presidente e della Giunta mentre per quanto riguarda invece le 

quote di cui all’art.9, 5°c. del vigente Statuto, è stata raggiunta la maggioranza qualificata pari al 53,73%; 

 

Atteso che a mente dell’art. 14 dello Statuto vigente occorre invece approvazione con maggioranza 

qualificata (maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati): 

2. “L’elezione del Presidente e della Giunta (cfr. successivo art. 17) avviene contestualmente - sulla base di 

una proposta sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri dell’Unione da depositare presso la segreteria 

dell’Unione almeno cinque giorni prima della seduta - con votazione palese a maggioranza assoluta dei 

Consiglieri assegnati.  

Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di tre successive votazioni da 

tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei Consiglieri. Qualora in 

nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta il Consiglio è sciolto secondo le procedure previste 

dall’art. 141 del D.Lgs. n. 267/200.” 

per cui occorre considerare, nella generalità dell’espressione statutaria, che la maggioranza qualificata si 

debba ottenere sia nelle votazioni di pertinenza di ogni singolo consigliere, sia nelle quote; 

 

Osservato che: 

− La suddetta deliberazione n.30 del 30.11.2017, riporta comunque rilievo favorevole dal punto di 

vista della posizione plenaria della maggioranza, attestata dalla sottoscrizione in data 24.11.2017 

del documento programmatico da parte di n.7 Consiglieri di maggioranza, ma che, dal punto di 

vista tecnico, deve comunque raggiungere il voto qualificato; 

− In relazione alla deliberazione n. 25 del 30.10.2017 restano operative la Presidenza e la Giunta 

dell’Unione “sino alla data del 30.11.2017 e comunque, qualora non ancora terminato il percorso 

amministrativo, sino alla data del suo perfezionamento e completamento”; 
 
Ritenuto pertanto di confermare la deliberazione C.U. n.30 del 30.11.2017 nella parte dispositiva che 

testualmente recita: 

1. di nominare il Sindaco del Comune di Gravere sig. Piero Franco NURISSO quale PRESIDENTE dell’Unione 

Montana Alta Valle Susa con decorrenza dalla votazione di immediata eseguibilità della presente 

deliberazione e a tutto il 2019 fino alla nuova nomina per insediamento dipendente dalla tornata 

elettorale amministrativa nella maggioranza dei Comuni. 

 



 

 

2. di nominare per lo stesso periodo sub “1” la GIUNTA DELL’UMAVS come segue: 

Sindaco di Oulx       Sig.   Paolo DE MARCHIS        Assessore e Vicepresidente; 

Sindaco di Bardonecchia    Sig.  Francesco AVATO        Assessore; 

Sindaco di Exilles      Sig. Michelangelo CASTELLANO  Assessore; 

Sindaco di Meana di Susa  Sig.ra Adele COTTERCHIO            Assessore  

(obbligo “quota rosa” per Comuni superiori a 3.000 abitanti legge 7.4.2014 n. 56). 

 

3. di adottare l’allegato Integrazione/Aggiornamento del Documento Programmatico di mandato 

inerente l’attività dell’UMAVS, con linee di principio che scaturiscono dalla riflessione sul 

preesistente documento programmatico e dalla sua convalida all’insegna della continuità 

amministrativa avente origine dalla consiliatura 2014-2019. 

sottoponendola alla votazione del Consiglio ai fini dell’ottenimento della votazione a maggioranza 

qualificata (maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati); 

Interventi/dibattito consiliare: 

 

CON VOTAZIONE palese collettiva espressa a mente dell’art. 9 dello statuto per persone e per quote, 

mediante alzata di mano per la nomina del Presidente, la costituzione della Giunta con la configurazione 

soggettiva della carica di Vice Presidente e l’adozione del documento programmatico a tutto il 2019, che 

dà il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente stesso: 

• Presenti n.      quote n.  

• Astenuti n.    quote n. 

• Votanti  n.      quote n.  

• Voti Favorevoli n.      quote n. 

• Voti Contrari n.    quote n. 

 

DELIBERA 

 

di confermare la deliberazione C.U. n.30 del 30.11.2017 nella parte dispositiva che testualmente recita: 

 

1. di nominare il Sindaco del Comune di Gravere sig. Piero Franco NURISSO quale PRESIDENTE 

dell’Unione Montana Alta Valle Susa con decorrenza dalla votazione di immediata eseguibilità della 

presente deliberazione e a tutto il 2019 fino alla nuova nomina per insediamento dipendente dalla 

tornata elettorale amministrativa nella maggioranza dei Comuni. 

 

2. di nominare per lo stesso periodo sub “1” la GIUNTA DELL’UMAVS come segue: 

Sindaco di Oulx             Sig.   Paolo DE MARCHIS        Assessore e Vicepresidente; 

Sindaco di Bardonecchia      Sig.  Francesco AVATO        Assessore; 

Sindaco di Exilles        Sig. Michelangelo CASTELLANO Assessore; 

Sindaco di Meana di Susa   Sig.ra Adele COTTERCHIO            Assessore  

(obbligo “quota rosa” per Comuni superiori a 3.000 abitanti legge 7.4.2014 n. 56). 

 

3. di adottare l’allegato Integrazione/Aggiornamento del Documento Programmatico di mandato 

inerente l’attività dell’UMAVS, con linee di principio che scaturiscono dalla riflessione sul 

preesistente documento programmatico e dalla sua convalida all’insegna della continuità 

amministrativa avente origine dalla consiliatura 2014-2019. 

 

SUCCESSIVAMENTE     

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 

 

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, a mente dell’art. 9 dello statuto per persone e per quote, mediante alzata di 

mano, che dà il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente stesso: 

• Presenti n.     quote n.  

• Astenuti n.   quote n. 

• Votanti  n.     quote n.  

• Voti Favorevoli n.     quote n. 

• Voti Contrari n.   quote n. 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto in conformità all'art. 134, 4° 

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

 



 

 

 
 

PROPOSTA N.65    DEL  13.12.2017 

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: 

 
ELEZIONE  DEL  PRESIDENTE  E  DELLA GIUNTA CON ADOZIONE DEL RELATIVO   DOCUMENTO   PROGRAMMATICO   

INERENTE  L'ATTIVITÀ DELL'UNIONE   MONTANA   ALTA   VALLE   DI   SUSA.  CONFERMA DELIBERAZIONE C.U. N.30 

DEL 30.11.2017.  

 

• AREA PROPONENTE: AREA SEGRETARIO 

Parere favorevole espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, modificato dall’art.3 

comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174convertito nella Legge 7.12.2012, n.213, da parte del 

Segretario dell’Unione Montana (funzioni di assistenza giuridico amministrativa, come da art.97 

del D.Lgs. 267/2000).  

 

 Parere: FAVOREVOLE. 

 

 

Oulx, 13.12.2017        

                                                         IL SEGRETARIO UNIONE MONTANA AVS

    Dott.ssa Maria Grazia Mazzolari 

   


