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Proposta CONSIGLIO UNIONE 
 

 dell'Unione Montana Alta Valle Susa 
 

 N 57 del 30.11.2021 
 

 

Oggetto : NOMINA  PRESIDENTE  E GIUNTA DELL’UNIONE MONTANA ALTA 

VALLE SUSA.          

 

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell’art.49, 

1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

 

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica: 

Note :       

 

Li, 30.11.2021 

 

                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
                                                                                                          Firmato digitalmente  

 

                                                                                                          SEGRETARIO UNIONE 
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE  

N. 57  DEL  30.11.2021 
 

OGGETTO: NOMINA  PRESIDENTE  E GIUNTA DELL’UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA.          

 
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 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; 

 
Viste: 

- la deliberazione C.U.  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; 

- la deliberazione C.U. assunta in data odierna ad 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”; 

 
Richiamata la deliberazione del C.U. n.14 del 30.09.2019 con la quale è stato deliberato quanto 
segue: 

- “ di nominare il Sindaco del Comune di Gravere Sig. Piero Franco NURISSO quale PRESIDENTE 
dell’Unione Montana Alta Valle Susa con decorrenza dalla votazione di immediata eseguibilità 
della presente deliberazione e a tutto il 2021 fino alla nuova nomina per insediamento 
dipendente dalla tornata elettorale amministrativa nel Comune di Gravere. 

- di nominare per lo stesso periodo sub “1” la GIUNTA DELL’UMAVS come segue: 
Sindaco di Bardonecchia        Sig. Francesco AVATO Assessore e Vicepresidente (*); 
Sindaco di Giaglione              Sig.  Marco REY        Assessore;  
Sindaco di Oulx            Sig. Andrea TERZOLO                 Assessore; 
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Sindaco di Meana di Susa               Sig.ra Adele COTTERCHIO          Assessore       
(obbligo “quota rosa” per Comuni superiori a 3.000 abitanti - legge 7.4.2014 n. 56). 

(*) periodo di mandato fino al 2021 per scadenza della tornata amministrativa del Comune di 
Bardonecchia.” 

 
Atteso che con la surrichiamata deliberazione veniva altresì adottato il Documento Programmatico 
di Mandato per il periodo 2019-2024; 
 
Considerato pertanto, alla luce di quanto sopra, che occorre procedere all’elezione del Presidente e 
della Giunta. 
 
Richiamata la deliberazione C.U. n. 15/2017 del 20.6.2017 di approvazione del Regolamento per il 
Funzionamento del Consiglio dell'UMAVS. 
 
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. 

 
Considerato che in data 26.11.2021 e stata depositata presso la segreteria dell'Unione, al 
numero di protocollo 1415, la proposta sottoscritta da n. 09 consiglieri (su n. 13 consiglieri 
assegnati), che indica quale candidato alla carica di Presidente il Sig. Mauro Carena, Sindaco del 
Comune di Moncenisio e quali componenti della Giunta i Sigg.ri: 

-  Adele COTTERCHIO – Sindaco del Comune di Meana di Susa; 

-  Francesco AVATO – Assessore del Comune di Bardonecchia; 

-  Marco REY – Sindaco del Comune di Giaglione; 

-  Andrea TERZOLO – Sindaco del Comune di Oulx; 
precisando che il Vicepresidente e indicato nel Sig. Francesco  AVATO; 
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Ritenuto altresì di confermare il Documento Programmatico di Mandato per il periodo 2019 -
2024, adottato con deliberazione C.U. n. 14 del 30.09.2019 e sottoscritto da tutti i componenti 
della maggioranza consiliare, all’insegna della continuità amministrativa avente origine dalla 
consiliatura 2019-2024, al fine di perseguire una organizzata e strutturata funzionalità dell’Ente; 
 
Considerato che la proposta operativa ha ottenuto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 
49 della D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.  da parte Segretario dell’Unione; 
 
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 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.    

 
DELIBERA 

 
1. Di nominare il Sindaco del Comune di Moncenisio Sig. Mauro CARENA quale PRESIDENTE 

dell’Unione Montana Alta Valle Susa con decorrenza dalla votazione di immediata 
eseguibilità della presente deliberazione e a tutto il 2024 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 Meana di Susa      Sig.ra Adele COTTERCHIO           Assessore;       
(obbligo “quota rosa” per Comuni superiori a 3.000 abitanti - legge 7.4.2014 n. 56). 

- Assessore di Bardonecchia     Sig. Francesco AVATO     Assessore e Vicepresidente (*); 

- Sindaco di Giaglione          Sig.  Marco REY         Assessore;  

- Sindaco di Oulx         Sig.  Andrea TERZOLO        Assessore; 
 (*) periodo di mandato fino al 2026 per scadenza della tornata amministrativa del Comune di 
Bardonecchia. 
 
3. Di confermare il Documento Programmatico di Mandato per il periodo 2019-2024, adottato 

con deliberazione C.U. n. 14 del 30.09.2019 e sottoscritto da tutti i componenti della 
maggioranza consiliare, all’insegna della continuità amministrativa avente origine dalla 
consiliatura 2019-2024, al fine di perseguire una organizzata e strutturata funzionalità 
dell’Ente; 

 
SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 
 
Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto per garantire assetto istituzionale all’UMAVS. 
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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 Contrari  n.      quote n.    

DELIBERA 
 
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. 
 

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