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 DECRETO DEL SINDACO 

 N°   4  del   04/06/2014 

 

 NOMINA COMPONENTI DELLA GIUNTA E ATTRIBUZIONE DI INCARICHI AI 

CONSIGLIERI DELEGATI.           

 

                                                          IL SINDACO 
      

VISTO l'art. 46, comma 2, del D.LGS. 18-8-2000 N. 267 ai sensi del quale: 

Il sindaco nomina,  nel rispetto del principio di  pari  opportunita'  tra  donne  e  uomini, 

garantendo la presenza di entrambi  i  sessi, i  componenti  della giunta, tra cui un  vicesindaco ,  

e  ne  danno comunicazione  al  consiglio  nella  prima  seduta  successiva   alla elezione. 

 

VISTO l'art. 47 del sopracitato Decreto legislativo n. 267/2000 , “Composizione delle giunte”: 

 1.  La  giunta  comunale  è composta rispettivamente  dal sindaco che la presiede , e da un 

numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non  deve  essere  superiore a un terzo, 

arrotondato aritmeticamente, del  numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a 

tale fine  il  sindaco  e  il  presidente  della provincia, e comunque non superiore a dodici unita'.   

  4.  Nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a  15.000 abitanti lo statuto  puo'  prevedere  la  

nomina  ad  assessore  di cittadini non facenti,  parte  del  consiglio  ed  in  possesso  dei  

requisiti  di candidabilita',   eleggibilita'   e  compatibilita'  alla  carica  di consigliere. 

 

VISTI gli artt. 23 e 24 dello Statuto comunale  (CC 23/2001) sulla composizione e la nomina 

della Giunta ai sensi del quale il numero massimo di assessori e determinato in 4, compreso il 

vicesindaco; gli assessori sono scelti di norma tra i consiglieri , possono tuttavia essere nominati 

assessori esterni purchè dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza 

ed esperienza tecnica, amministrativa e professionale. 

 
VISTO  l’art. 20 dello statuto ai sensi del quale il sindaco per particolari esigenze organizzative 

può avvalersi di consiglieri comunali. 

 

Richiamate le disposizioni dell’articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13  agosto  2011, n. 

138, come modificato dalla legge 56 del 7-4-2014, art. 1, comma 135, circa la composizione 

delle giunte: 

let b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio 

comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di 

assessori  e'  stabilito in quattro»; 

 

Richiamato altresì il comma 137 della legge 56/2014  

137. Nelle giunte dei comuni  con  popolazione  superiore  a  3.000 abitanti, nessuno dei due 

sessi puo' essere rappresentato  in  misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento 

aritmetico.  
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Ritenuto di procedere alla nomina degli assessori nel numero massimo consentito dalla legge e 

dallo statuto, nonché al conferimento di incarichi a consiglieri comunali affinchè questi 

collaborino con gli assessori per il buon funzionamento della macchina comunale. 

 

Ritenuto altresì di nominare assessore esterno il sig. Morando Fabrizio, il quale dichiara con 

apposita attestazione sostitutiva di atto notorio di avere i requisiti di eleggibilità e compatibilità 

di cui agli artt. 60 e segg. del D.Lgs. 267/00. 

 

Dando atto che con apposito e successivo atto la giunta comunale provvederà a 

determinare i risparmi di spesa derivanti dalla applicazione della legge 56/2014. 

 

DECRETA 

 

Sono nominati assessori i seguenti sigg. 

Maria Grazia Gerbi , nata a TORINO il 7-9-1961  

Michelon Simone, nato a GIAVENO (TO) il 7-1-1986 

Giacone Elisa, nata a GIAVENO (TO) il 9-11-1975 

Morando Fabrizio (ass esterno) nato a TORINO il 23-4-1966 

 

Alla sig.ra Grazia Gerbi è affidato l’incarico di Vicesindaco. 

 

Sono altresì nominati consiglieri delegati i seguenti sigg. 

Nenci Espaltero , nato a CHIUSI (SI) il 1-3-1945 

Ostorero Christian, nato a GIAVENO (TO) il 28-9-1974 

Cometto Attilia, nata a TORINO il 2-11-1954 

Tessa Ilaria, nata a TORINO il 26-1-1992 

Rosa Brusin Gianluca, nato a GIAVENO (TO) il 29-6-1966 

 

Agli assessori e ai consiglieri sono conferite le deleghe nelle seguenti materie:   

 

Sindaco 
Consiglieri 

delegati 
materie delegate 

Ronco Mario  Urbanistica e edilizia, polizia locale 

 

Nenci Espaltero  lavori pubblici, rifiuti, viabilità, servizi cimiteriali 

Assessori 

 

 

Grazia Gerbi    

vicesindaco, personale, politiche sociali e della 

salute, infanzia, anziani 

Michelon Simone  bilancio 

Giacone Elisa  programmazione turistica, ecomusei 

 

Ostorero 

Christian politiche per la montagna, ambiente 

 Cometto Attilia cultura e scuola 

 Tessa Ilaria 
turismo enogastronomico, promozione prodotti 

locali 

Morando Fabrizio 

(ass esterno) 
 politiche per i giovani, sport, relazioni esterne 

 
Rosa Brusin 

Gianluca 
associazioni, protezione civile 

 



dc-2014-00004.doc 

 

  

Gli assessori svolgeranno altresì funzioni di coordinamento relativamente ai consiglieri delegati 

secondo lo schema innanzi riportato. 

 

Il sindaco potrà in ogni momento avocare a se la materia affidata o determinarne diversamente 

l’ambito operativo di ciascuna delega. 

 

R.P./B.G. 

 

 Il Sindaco  
 RONCO MARIO 
 
 
Per accettazione : 

gli assessori  

Grazia Gerbi ,  ____________________________ 

Michelon Simone, ________________________________ 

Giacone Elisa, _________________________________ 

Morando Fabrizio (ass esterno) , _______________________________ 

 

i consiglieri delegati 

Nenci Espaltero , _____________________________________ 

Ostorero Christian, __________________________ 

Cometto Attilia, __________________________________ 

Tessa Ilaria, ___________________________________ 

Rosa Brusin Gianluca, _______________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

n. reg.        
 

Il presente atto  n.  4  del  2014 , viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del 
Comune (www.comune.coazze.to.it)  per quindici giorni consecutivi dal  
_________________________ 
 
                                                                                          Lì _________________ 
 
Il responsabile del procedimento 
Maura Tonda 
 

 

 
 
 
 
Copia conforme per uso amministrativo 
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