
 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE  

N. 58  DEL  27.11.2017 

 

OGGETTO: INSEDIAMENTO  DEL  CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE DI  SUSA  -  

UMAVS - CONVALIDA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO A SEGUITO DI MODIFICAZIONE DELLO 

STATUTO.         

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 

 

Assume la Presidenza il Sindaco di Gravere Piero Franco NURISSO in forza della deliberazione C.U. n. 25 del 

30.0.2017. La sua operatività è messa in atto per il tempo necessario alla definizione della procedura di 

insediamento di cui alla presente seduta consiliare, cioè in relazione alla convalida dei Consiglieri che 

comporranno il nuovo Consiglio dell’UMAVS, nonché alla nomina del Presidente e della Giunta con 

presentazione del programma di mandato. 

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 

Premesso che: 

- i Comuni di Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa, Moncenisio, Oulx e 

Salbertrand, ognuno con propria deliberazione consiliare, hanno costituito l’Unione montana dei 

Comuni dell’Alta Valle Susa – UMAVS – ai norma dell’art. 32 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e degli artt. 12 e 13 

Legge Regione Piemonte 28.9.2012 n. 11 e successive modificazioni. L’UMAVS è ente locale dotato di 

personalità giuridica pubblica che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni; 

- l’atto costitutivo e lo Statuto, come approvati dai rispettivi Consigli comunali, sono stati sottoscritti 

formalmente in data 24.7.2014 (n. 895 di repertorio, rogito dr. Livio SIGOT, Segretario comunale del 

Comune di Oulx); 

- con deliberazione C.U. n. 1/2014 del 14.10.2014 si attuava l’insediamento del Consiglio dell'UMAVS con 

la convalida dei Componenti il Collegio; 

- con deliberazione C.U. n. 2/2014 del 14.10.2014 si provvedeva all’elezione del Presidente e della Giunta, 

con adozione del relativo documento programmatico inerente l'attività dell'UMAVS per la consiliatura 

2014-2019, essendo previsto dall’art. 6 dello Statuto al tempo vigente un mandato amministrativo 

ordinario di cinque anni, con ordine di rotazione semestrale dei Sindaci dei Comuni per le funzioni di 

Presidente dell’Unione (art. 14 dello Statuto al tempo vigente). 

 

Richiamata la deliberazione C.U. n. 14/2017 del 20.6.2017 di modificazione dello Statuto dell'Unione 

Montana Alta Valle Susa. 

 L’attività politica e l'esperienza amministrativa hanno richiesto modifica di alcune parti 

ordinamentali, per creare un organismo più fluido nella forma di governo. In particolare, è stato 

rimodulato l'assetto istituzionale e le competenze di Consiglio, Giunta e Presidente, evitando la rotazione 

semestrale del Presidente e agganciando la durata del mandato al quinquennio amministrativo della 

maggioranza dei Comuni. In sede di prima applicazione Consiglio – costituito dai componenti della 

Maggioranza nominati dai rispettivi Consigli Comunali e da quelli della Minoranza eletti dalla Conferenza 

Straordinaria dei Consiglieri Comunali di Minoranza del 24.9.2014 – Giunta e Presidente devono rimanere 

in carica fino alla tornata elettorale del 2019, per garantire, successivamente il pieno quinquennio, di 

governo.  



 

 

  La Conferenza dei nove Sindaci assume un ruolo di supporto politico-amministrativo. 

  Si rinnova la metodologia delle votazioni delle deliberazioni consiliari, attuando doppio sistema: da 

un lato il singolo consigliere esprime il proprio voto personale; dall'altro lato si impostano quote 

percentuali di peso di ogni Comune in ragione di popolazione e territorio. Il principio vale sia per la 

maggioranza, sia per la minoranza consiliare. La doppia maggioranza derivante dal voto personale e dalle 

quote percentuali fa conseguire esito favorevole alla deliberazione, creandosi così un sinallagma 

decisionale perfettamente democratico. 

  Perfezionatosi l’iter procedurale, lo Statuto, così emendato, è entrato in vigore dal 16.9.2017. 

 

Richiamata la deliberazione C.U. n. 15/2017 del 20.6.2017 di approvazione del Regolamento per il 

Funzionamento del Consiglio dell'UMAVS. 

 

Ricordato che per effetto delle procedure burocratiche di modificazione dello Statuto la Presidenza del 

Sindaco di Gravere determinata per il primo semestre 2017 con deliberazione C.U. n. 22 del 22.12.2016 ha 

ottenuto proroghe operative: 

- con deliberazione C.U. n. 16 del 20.6.2017: periodo dal1.7.2017 al 31.10.2017; 

- con deliberazione C.U. n. 25 del 30.10.2017: periodo dal 1.11.2017 al 30.11.2017; 

e che ora occorre formalizzare in modo definitivo la costituzione degli Organi di governo dell’Ente. 

 

Atteso che ogni Consiglio comunale ha provveduto a designare il proprio rappresentante in seno al 

Consiglio dell’UMAVS, in esecuzione al nuovo adempimento statutario, per quanto riguarda la compagine 

di maggioranza per cui allo stato attuale l’adunanza plenaria del Consiglio dell’UMAVS viene così 

focalizzata: 

DESIGNAZIONI DAI CONSIGLI COMUNALI: 

 Francesco AVATO   Sindaco del Comune di Bardonecchia; 

 Roberto PEROL   Consigliere del Comune di Chiomonte; 

Michelangelo CASTELLANO Sindaco del Comune di Exilles; 

Ezio PAINI   Sindaco del Comune di Giaglione; 

Piero Franco NURISSO  Sindaco del Comune di Gravere; 

Adele COTTERCHIO  Sindaco del Comune di Meana di Susa; 

Bruno PEROTTO  Sindaco del Comune di Moncenisio; 

Paolo DE MARCHIS  Sindaco del Comune di Oulx; 

Riccardo JOANNAS  Sindaco del Comune di Salbertrand; 

GRADUATORIA DI CUI ALLA CONFERENZA STRAORDINARIA DELLE MINORANZE: 

Monica GAGLIARDI  Consigliere del Comune di Giaglione; 

Paolo COMBA   Consigliere del Comune di Gravere; 

Leonardo CAPELLA  Consigliere del Comune di Meana di Susa; 

Franca BIANCO    Consigliere del Comune di Moncenisio. 

 

Visto l’art. 5 Modalità di elezione del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio dell'UMAVS, 

approvato con deliberazione C.U. n. 15/2017 del 20.6.2017; 

1. Le modalità di elezione del Consiglio dell'Unione, sia per i Componenti della Maggioranza, sia per i 

Componenti della Minoranza, nonché la in sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro 

posizione giuridica sono disciplinati dalla legge (in particolare TUEL D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 

legge 7.4.2014 n. 56 - cd. Legge Delrio) e dallo Statuto. 

2. Il Presidente ed i Consiglieri entrano nell’esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le 

prerogative inerenti alla carica dal momento in cui il Consiglio adotta la relativa deliberazione di 

convalida. 

 

Visto l’art. 7 Adempimenti della prima seduta, comma 1, del Regolamento per il Funzionamento del 

Consiglio dell'UMAVS, approvato con deliberazione C.U. n. 15/2017 del 20.6.2017 

1.  Nella prima seduta il Consiglio dell'Unione, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non 

sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione dei Consiglieri eletti, a norma del capo II del 

titolo III del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e dichiarare l'incandidabilità. l'ineleggibilità o l'incompatibilità di essi 

quando sussista una delle cause previste dalla legge. 



 

 

 

Considerato che occorre procedere alla convalida degli eletti, tenuto presente lo Statuto: 

-  art. 10 , 1° comma, per cui la posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla Legge. Si 

applicano ai Consiglieri dell’Unione le norme del capo secondo D.Lgs. n. 267/2000, in quanto 

compatibili; 

-  art. 11, 4° comma, per cui le cause di incandidabilità, ineleggibilità, e incompatibilità sono stabilite dalla 

Legge (ad oggi D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) e secondo la Legge avvengono le procedure di trattazione di 

dette cause; 

- art. 11, 2° comma, per cui i Consiglieri durano in carica fino alla proclamazione degli eletti che segue il 

rinnovo del Consiglio comunale del quale erano rappresentanti, salvi restando casi di nullità 

dell’elezione, di decadenza o cessazione anticipata dalla carica, previsti dalla Legge o dallo Statuto. 

 

Ricordato che le cause ostative all’espletamento del mandato elettivo sono di stretta interpretazione e 

come tali non suscettibili di estensione analogica per garantire nella pienezza il diritto dell’elettorato 

passivo. Peraltro trattandosi di un consesso di secondo livello, formato da amministratori comunali, già la 

posizione soggettiva di ciascuno è stata oggetto di esame nei rispettivi Consigli comunali; 

 

Visto, pertanto, in relazione al combinato disposto dell’art. 10, 1° comma e 11, 2° comma, dello Statuto, il 

titolo III, capo II, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità”: tutti i presenti 

ora ne prendono atto al fine di esaminare la condizione di ogni singolo eletto nella sfera istituzionale dell’ 

UMAVS e di dichiarare l’eventuale sussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità; 

 

Invitati i Consiglieri a voler manifestare ed illustrare obiezioni sulla posizione soggettiva dei singoli 

componenti il Consiglio dell’UMAVS, alla luce delle cause ostative di legge, non interviene nessun rilievo; 

 

Considerato che la proposta operativa ha ottenuto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 della 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella 

legge 7.12.2012 n. 213 da parte Segretario comunale (funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, come 

da art. 97 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267); 

 

Atteso che la presente deliberazione non comporta spesa; 

 

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

mediante alzata di mano per la convalida di tutti i componenti il Consiglio dell’UMAVS, 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. 

 

A seguito dell'esito della votazione predetta, 

IL PRESIDENTE PROCLAMA  

ED IL CONSIGLIO DELL’UMAVS DELIBERA 

 

Di convalidare tutti i componenti il Consiglio dell’UMAVS e precisamente i signori:  

 MAGGIORANZA 

1. Francesco AVATO   Sindaco del Comune di Bardonecchia; 

2. Roberto PEROL   Consigliere del Comune di Chiomonte; 

3. Michelangelo CASTELLANO Sindaco del Comune di Exilles; 

4. Ezio PAINI   Sindaco del Comune di Giaglione; 

5. Piero Franco NURISSO  Sindaco del Comune di Gravere; 

6. Adele COTTERCHIO  Sindaco del Comune di Meana di Susa; 

7. Bruno PEROTTO  Sindaco del Comune di Moncenisio; 



 

 

8. Paolo DE MARCHIS  Sindaco del Comune di Oulx; 

9. Riccardo JOANNAS  Sindaco del Comune di Salbertrand; 

MINORANZA 

10. Monica GAGLIARDI  Consigliere del Comune di Giaglione; 

11. Paolo COMBA   Consigliere del Comune di Gravere; 

12. Leonardo CAPELLA  Consigliere del Comune di Meana di Susa; 

13. Franca BIANCO    Consigliere del Comune di Moncenisio. 

 

 

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.58    DEL  27.11.2017 

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: 
INSEDIAMENTO  DEL  CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE DI  SUSA  -  UMAVS - CONVALIDA DEI 

COMPONENTI IL COLLEGIO A SEGUITO DI MODIFICAZIONE DELLO STATUTO.         

 

 

 

 

• AREA PROPONENTE: AREA SEGRETARIO 

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

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

comunale (funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, come da art. 97 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267); 

 

 

 Parere: FAVOREVOLE. 

 

 

Oulx,  27.11.2017                                     IL RESPONSABILE DELL’AREA  

                          SEGRETARIO UNIONE  

Maria Grazia Mazzolari 

    

    
 

 
 


