
 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE  

N. 24  DEL  24.06.2016 

 

 

OGGETTO: MODIFICA   ORDINE   DI   ROTAZIONE  DELLE  VICE  PRESIDENZA DELL'UNIONE   

MONTANA   APPROVATO   CON  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA N. 8 

DEL 11.5.2015.         

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 

 

PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana n. 24 adottata in data 11.5.2015 

venne modificato, come di seguito riportato, 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 Presidente 

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: 

• verificata dal punto di vista operativo e pratico,  la rotazione approvata della carica di 

Vicepresidente dell’Ente contrasta, in relazione alla Vicepresidenza per il periodo dal 1.7.2016 al 

31.12.2016 attribuita al Sindaco del Comune di Exilles, con il disposto dello Statuto dell’Ente, 

art.17 comma 2, secondo periodo, che recita: 

Tra i componenti della Giunta è indicato il Vicepresidente, cui è attribuita apposita 
delega per l’esercizio da parte dell’Unione delle specifiche competenze di tutela e 
promozione della montagna in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma 
secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani. 
contrasta in quanto il Sindaco del Comune di Exilles non risulta componente della Giunta; 

• 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. 24 adottato in data 11.5.2015, e dal conseguente “salto”  di alcuni 

turni già attribuiti ai Sindaci dei Comuni componenti la Giunta. 

Ad esempio nella Giunta - la cui durata era prevista per i primi 5 semestri, quindi a scadenza il  

30.6.2017 - hanno ricoperto la carica di Vicepresidente i Sindaci dei Comuni di Gravere/1° semestre 

2015, Giaglione 2° semestre 2015, Meana di Susa/1° semestre 2016 mentre non hanno ad oggi 

ricoperto tale carica i  Sindaci dei Comuni di Salbertrand e Bardonecchia. 

Hanno ricoperto la carica di Presidente i Sindaci dei Comuni di Bardonecchia/ a tutto il 1° semestre 

2015, Salbertrand/2 semestre 2015, Giaglione/1° semestre 2016. Mentre  non hanno ad oggi 

ricoperto tale carica i  Sindaci dei Comuni di Meana (che assumerà la carica per l’imminente 2° 

semestre 2016) e Gravere .  

• L’eventuale ipotesi di modificazione della composizione  e durata in carica dell’attuale Giunta 

contrasterebbe inoltre con il disposto dell’art. 17, secondo comma dello  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 

 

Rilevato che di conseguenza  risulta necessario procedere alla modifica dell’ordine di rotazione della 

Vicepresidenza rendendolo coerente con e rispettoso del disposto statutario; a tal fine risultano possibili 

le seguenti ipotesi operative: attribuzione Vicepresidenza per il residuo periodo di durata della Giunta (in 

pratica ancora i due semestri: luglio/dicembre 2016 e gennaio/giugno 2017)ai due Sindaci, attualmente 

componenti la Giunta, dei Comuni che non hanno ancora ricoperto la carica di Vicepresidente: Salbertrand 

e Bardonecchia, nell’ordine che il Consiglio stabilirà; 

 
In merito alle successive programmazioni va ricordato inoltre che I 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. In tal caso il presente provvedimento avrà 

efficacia sino all’approvazione del nuovo Statuto.   

 

Si procede a dibattito consiliare 

 

Ritenuto opportuno  

 

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.    

voti favorevoli   n.    

voti 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 procedere alla modifica dell’ordine di rotazione della Vicepresidenza rendendolo coerente con e 

rispettoso del disposto statutario come di seguito specificato: 

saranno inserite le determinazioni che emergeranno dal dibattito consiliare 

 

3. Altre eventuali determinazioni che emergeranno dal dibattito consiliare 

 

 

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.  

• Votanti   n.  

• Voti Favorevoli  n.  

• Voti Contrari  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 

 

 
 
 
 
 
 


