
 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE  

N. 59  DEL  27.11.2017 

 

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

DOCUMENTO   PROGRAMMATICO   INERENTE  L'ATTIVITÀ DELL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE 

DI SUSA - UMAVS.         

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 

 

Mantiene 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 (cfr. deliberazione di cui al precedente punto all’ordine del 

giorno), 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. Perfezionatosi l’iter procedurale, lo Statuto, così come 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 nell’odierna seduta veniva assunta la precedente deliberazione n. 29/2017 ad oggetto: 

“Insediamento del Consiglio dell'Unione Montana Alta Valle di Susa - UMAVS - convalida dei Componenti il 

Collegio a seguito di modificazione dello Statuto.” e che, a mente dell’art. 5 Modalità di elezione, comma 2, 

del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio dell'UMAVS, approvato con deliberazione C.U. n. 



 

 

15/2017 del 20.6.2017 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. 8 Competenze del Consiglio, commi 1 e 3, dello Statuto: 

1. Il Consiglio dell’Unione elegge, con unica votazione, il Presidente ed i componenti della Giunta, nella 

prima adunanza, subito dopo la convalida dei Consiglieri.  

3. Il Consiglio, al fine di perseguire le finalità di promozione dello sviluppo socio-economico e di tutela del 

proprio territorio, adotta ad inizio mandato, su proposta del Presidente, il documento programmatico 

inerente l’attività dell’Unione per la durata della consiliatura. 

Per cui occorre ora procedere all’elezione del Presidente e della Giunta, con adozione del relativo 

documento programmatico di governo dell’UMAVS, depositato presso la segreteria dell’Unione nei tempi 

prescritti dal comma 2 dell’art. 14 dello Statuto (cinque giorni prima della seduta). 

 

Visti i seguenti articoli dello Statuto: 

- Art. 14 Il Presidente e la Giunta dell’Unione, commi 1 e 2: 

1. Il Presidente dell’Unione è eletto dal Consiglio tra i propri membri e deve ricoprire la carica di 

Sindaco di uno dei Comuni aderenti all’Unione. 

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. 

- Art. 17 Composizione ed elezione della Giunta, commi 1,2,e 3: 

1. La Giunta è l’organo esecutivo dell’Unione, essa è composta da cinque membri compreso il 

Presidente ed è nominata dal Consiglio come previsto dall’art. 14 comma 2 del presente Statuto. 

2. Tra i componenti della Giunta il Consiglio contestualmente nomina il Vicepresidente, cui è attribuita 

apposita delega del Presidente per l’esercizio 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. 

3. Eventuali Assessori singolarmente surrogati rimangono in carica soltanto sino alla scadenza del 

Consiglio originariamente fissata. 

 

Visto l’art. 7 Adempimenti della prima seduta, commi 2,3 e 4, del Regolamento per il Funzionamento del 

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

alla convalida dei Consiglieri, il Consiglio procede nell’ordine a: 

a. elezione del Presidente; 

b. elezione della Giunta; 

c. adozione, su proposta del Presidente, del documento programmatico inerente l’attività dell’Unione 

per la durata della consiliatura al fine di perseguire le finalità di promozione dello sviluppo socio-

economico e di tutela del proprio territorio; 

d. iscrizione, da ultimo, all'ordine del giorno di ogni altro argomento di competenza del Consiglio. 

Il documento contenente le linee programmatiche dell’azione amministrativa e gli adeguamenti 

successivi sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione 

palese. 

Il documento così approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell’attività amministrativa e 

riferimento per l’esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio 

dell'Unione.  

 

Visto l’allegato Integrazione/Aggiornamento del Documento Programmatico di mandato relativo al 

prossimo biennio - poiché nel 2019 si terranno le votazioni amministrative per la maggioranza dei Comuni 

dell’UMAVS - contenente:  



 

 

- la proposta di nomina del Presidente; 

- la proposta di costituzione della Giunta con la focalizzazione degli Assessori e, fra essi, del 

Vicepresidente; 

- la condivisione e conferma della programmazione dell’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; 

 

Ritenuto pertanto di approvare l’allegato Documento Programmatico di mandato sia per la parte che 

determina la costituzione degli Organi esecutivi di governo, sia per la parte che conferma le linee di 

amministrazione dell’UMAVS; 

 

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; 

 

Sentiti i Consiglieri:                                             

 

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 

 

1. di nominare il Sindaco del Comune di           sig.         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    sig.       Assessore e Vicepresidente; 

Sindaco di   sig.       Assessore; 

Sindaco di   sig.       Assessore; 

Sindaco di   sig.       Assessore; 

Sindaco di Meana di Susa 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. 

 

****************** 

A seguito della precedente deliberazione C.U. di convalida dei Consiglieri, nonché della presente 

deliberazione di elezione del Presidente e della Giunta, assume ora la presidenza del Consiglio 

dell’UMAVS il Sindaco di                         sig.                  essendosi definito l’assetto istituzionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROPOSTA N.59    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: 

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

INERENTE  L'ATTIVITÀ DELL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE DI SUSA - UMAVS.         

 

• AREA PROPONENTE: AREA SEGRETARIO 

Parere in merito alla regolarità tecnica dell’atto  

 

 Parere: FAVOREVOLE. 

 

 

Oulx,  27.11.2017                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA  

                                                                                                              SEGRETARIO UNIONE

     

                                                                                                                               Maria Grazia Mazzolari

    

 


