
 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE  

N. 56  DEL  30.11.2021 

 

OGGETTO: CONVALIDA   NUOVI   ELETTI,   A  SEGUITO  TORNATA  ELEZIONI AMMINISTRATIVE  

DEL  3  E  4  OTTOBRE  2021,  DEI COMUNI DI BARDONECCHIA  E  GRAVERE  E  CONVALIDA 

NUOVO RAPPRESENTANTE DELLE MINORANZE ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO DI UNIONE 

MONTANA SULLA   BASE   DELL'ORDINE  DI  SUBENTRO  DELIBERATO  DALLA CONFERENZA  

STRAORDINARIA  DEI CONSIGLIERI DI MINORANZA DEL 11.07.2019.     

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 

 

Ricordato 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 Rep n. 895;  

- lo Statuto è stato modificato con deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana Alta Valle 
Susa n. 1/2015 del 13.01.2015 (recepimento osservazioni Regione Piemonte) e con 
successiva deliberazione Consiglio dell’Unione Montana Alta Valle Susa n.14 del 20 giugno 
2017; 

- l’art. 6 dello statuto statuisce che il Consiglio dell’UMAVS, che ha un mandato amministrativo 
ordinario di cinque anni, è composto da tredici membri e garantisce la presenza di un 
rappresentante per ogni Comune associato e di quattro consiglieri di minoranza eletti dalla 
Conferenza Straordinaria di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica. 
La Conferenza Straordinaria è stata convocata e presieduta dal Presidente Piero Franco 
NURISSO, (Presidente in carica alla convocazione della Conferenza) ed ha ottenuto esito in 
data 11.07.2019; 

 

Richiamata la deliberazione n. 13 in data 13.09.2019 con oggetto Insediamento del Consiglio 
dell'Unione Montana dei Comuni dell'Alta Valle di Susa - UMAVS - convalida dei componenti il 
collegio – esecuzione art. 7 dello Statuto; 
 

Ricordato che la tornata elettorale del 3 e 4 ottobre 2021 ha interessato i Comuni di 
Bardonecchia e Gravere, aderenti a questa Unione Montana; 
 
Considerato che i Consigli Comunali di Bardonecchia e Gravere hanno provveduto a designare il 
proprio rappresentante in seno al Consiglio UMAVS, in esecuzione dell’art. 6, comma 3 dello 
Statuto, nelle persone dei Signori: 
- Francesco AVATO – Assessore del Comune  di Bardonecchia; 
- Piero Franco NURISSO – Sindaco del Comune di Gravere. 

Nella medesima tornata elettorale del 3 e 4 ottobre 2021 nel Comune di Gravere non si è più 
ricandidato il Consigliere Paolo Comba, già componente del Consiglio dell’Unione, in qualità di 



 

 

rappresentanze delle minorane (eletto in qualità di rappresentante delle minoranze dalla 
Conferenza Straordinaria delle minoranze nella seduta del 11.07.2019); 
 
Richiamati: 

• il terzo comma dell’art. 6 “Composizione del Consiglio” del vigente Statuto dell’Unione 
Montana Alta Valle Susa che recita; 
Il numero dei rappresentanti delle minoranze consiliari in seno al Consiglio è di 4 (quattro). 
I rappresentanti delle minoranze sono eletti, fra i medesimi Consiglieri di minoranza, dalla 
Conferenza straordinaria di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica, con voto 
segreto limitato a un candidato; per Consiglieri comunali di minoranza si intendono 
esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali 
non erano collegate al Sindaco in carica. 
La Conferenza straordinaria e' convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il 
maggior numero di abitanti all’ultimo censimento ed elegge a maggioranza assoluta, con la 
presenza della metà più uno dei componenti, i rappresentanti delle minoranze. Qualora in 
corso di mandato, per dimissioni o altre cause, venga a cessare uno dei componenti di 
minoranza, gli subentra il primo dei non eletti nel corso della Conferenza straordinaria; 

• il Verbale di seduta della Conferenza straordinaria dei Consiglieri di minoranza dei Comuni 
aderenti all’Unione Montana Alta Valle Susa del 11.07.2019 con oggetto “Composizione del 
Consiglio della Unione Montana Alta Valle Susa: elezione dei quattro rappresentanti delle 
minoranze consiliari ai sensi dell’art.6 dello Statuto”; 

 
Ricordato che con il citato verbale la Conferenza deliberò la nomina dei quattro rappresentanti 
delle minoranze all’interno del Consiglio dell’Unione Montana approvando altresì l’ordine di 
subentro dei Consiglieri in caso di cessazione degli eletti; 
 
Atteso che il Sig. Bruno PEROTTO, Consigliere di minoranza del Comune di Moncenisio, risulta 
primo candidato nel citato ordine di subentro dei Consiglieri; 
 
Considerato che occorre procedere alla convalida dei nuovi eletti e, tenuti presenti gli articoli del 
vigente Statuto: 
- art. 10, 1° comma, “Status dei Consiglieri” dello Statuto, che testualmente recita: 

“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, 2° comma, “Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di 
incompatibilità” dello statuto, che testualmente recita: 
“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.”; 

 
Considerato inoltre 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 dei nuovi 



 

 

eletti nella sfera istituzionale della 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; 
 
Atteso che la presente deliberazione non comporta spesa; 
 
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 favorevole reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i.: 

- In ordine alle regolarità tecnica dal Segretario dell’Unione; 
 

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 Contrari  n.      quote n.    

 
A seguito dell'esito della votazione predetta, 
 

IL CONSIGLIO DELL’UMAVS  

 

DELIBERA 

 
1. Di convalidare i nuovi componenti il Consiglio dell’UMAVS e precisamente i Signori:  

 
2. Francesco AVATO   Assessore del Comune di Bardonecchia; 
3. Piero Franco NURISSO  Sindaco del Comune di Gravere; 
4. Bruno PEROTTO    Consigliere del Comune di Moncenisio; 

 
2. Di dare atto che la nuova composizione del Consiglio dell’Unione Montana Alta Valle Susa 
risulta essere la seguente: 

 
1. Francesco AVATO Assessore del Comune di Bardonecchia  
2. Marco REY Sindaco del Comune di Giaglione  
3. Piero Franco NURISSO Sindaco del Comune di Gravere  
4. Roberto GARBATI Sindaco del Comune di Chiomonte  
5. Michelangelo CASTELLANO Sindaco del Comune di Exilles  
6. Adele COTTERCHIO Sindaco del Comune di Meana di Susa  
7. Mauro CARENA Sindaco del Comune di Moncenisio  
8. Andrea TERZOLO Sindaco del Comune di Oulx  
9. Roberto POURPOUR            Sindaco del Comune di Salbertrand 
10. Mauro CASSI Consigliere del Comune di Oulx  
11. Bruno PEROTTO Consigliere del Comune di Moncenisio  
12. Mirco OLOCCO Consigliere del Comune di Giaglione  



 

 

13. Cristina Maria URAN             Consigliere del Comune di Chiomonte 
 

 

SUCCESSIVAMENTE  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Attesa l'urgenza del presente atto per garantire assetto istituzionale all’UMAVS; 
 
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 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 e s.m.i.. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


