
 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE  

N. 21  DEL  20.03.2017 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE  IN  ORDINE  ALLA  CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE DEL 

CONSIGLIERE JOANNAS RICCARDO.          

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 

 
Richiamate le deliberazioni  del Consiglio dell’Unione Montana: 

• n. 2 del 14.10.2014; 
• n. 8 del  11.5.2015; 
• n. 10 del 29.6.2016; 
• n. 22 del  22.12.2016; 

con le quali, dal momento dell'insediamento dell'Unione Montana Alta Valle Susa e fino al 30 giugno 
2017, sono state assunte le determinazioni  in  merito  all'ordine  di  rotazione della Presidenza  e 
Vicepresidenza, con conferimento, da ultimo, per il presente semestre, della carica di Presidente al 
Sindaco del Comune di Gravere Piero Franco NURISSO e di Vicepresidente al Sindaco del Comune 
di Bardonecchia Francesco AVATO; 
 
Ricordato che la suddetta deliberazione C.U. n. 22 del  22.12.2016 stabiliva, per il semestre 
1.1.2017/30.6.2017, che la Giunta dell'UMAVS  fosse così costituita:  
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   Riccardo JOANNAS          - Sindaco del Comune di Salbertrand; 
Assessore   Ezio PAINI           - Sindaco del Comune di Giaglione;  
 
Vista la lettera in data 19.01.2017, ascritta al protocollo al n. 39 del 19.01.2017, con la quale il 
Sindaco di Salbertrand Riccardo JOANNAS rassegna le proprie dimissioni dalla carica di Assessore 
dell'UMAVS, per motivi personali legati all'opportunità politica di non sostenere il ruolo in 
concomitanza alle funzioni di Segretario dell'Ente assunto obbligatoriamente dal coniuge in forza 
dello Statuto, in quanto Segretario del Comune di Gravere – Comune dell'attuale Presidente; 
 
Atteso che, nonostante le rassegnate dimissioni dalla Giunta dell'UMAVS da parte del Sindaco di 
Salbertrand Riccardo JOANNAS, il collegio non viene meno nelle sue funzioni, essendo assicurato 
il quorum strutturale; 
 
Ritenuto pertanto di consolidare nell'attuale situazione la composizione della Giunta dell'UMAVS, 
nelle more della modificazione dello statuto, ora in istruttoria e che si prevede possa essere 
riapprovato nell'ambito del primo semestre 2017 per garantire una nuova formazione istituzionale 
secondo criteri di snellezza e durevolezza; 
 



Atteso che la presente deliberazione non comporta spesa; 
 
Visti:   

• il TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;    
• lo Statuto dell’Unione Montana Alta Valle Susa;  

  
 
Visto l'allegato parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell'area amministrativa ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 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  

  
1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2. di rendere atto che con lettera in data 19.01.2017, ascritta al protocollo al n.39 del 19.01.2017 
sono state rassegnate le dimissioni dalla carica di Assessore da parte del Sindaco di Salbertrand 
Riccardo JOANNAS , che comunque conserva la carica di Consigliere dell'UMAVS; 
 
3. di rilevare che la Giunta dell'UMAVS, per il presente semestre 2017, risulti cosi costituita:  
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;  
in quanto, nonostante le rassegnate dimissioni dalla Giunta dell'UMAVS da parte del Sindaco di 
Salbertrand Riccardo JOANNAS, il collegio non viene meno nelle sue funzioni, essendo assicurato 
il quorum strutturale ed attesa, nel breve periodo di operatività, scadente al 30.6.2017, la previsione 
della modificazione imminente dello statuto per garantire una nuova formazione istituzionale secondo 
criteri di snellezza e durevolezza. 
 
SUCCESSIVAMENTE  
 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA 

 
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. 
  
 
 

 
 
 
 


