CITTÀ DI DRONERO
Provincia di Cuneo
Medaglia d’oro al merito civile

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 40
OGGETTO:

COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL
VICESINDACO E PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI
MANDATO 2021-2026.

L’anno duemilaventuno, addì diciannove, del mese di ottobre, alle ore 21:00 nella solita sala delle
riunioni, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione
ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
ASTESANO Mauro
ARNAUDO Mauro
GERBAUDO Maria Grazia
BIMA Marica
AIMAR Miriana
GIORDANO Carlo
BALBI Pierluigi
REBUFFO Daniela
GHIO Vincenzo
VIRANO Oscar
EINAUDI Luisella
AGNESE Alessandro
BARBERO Stefano

Carica
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assenti

13
0

Assiste quale Segretario Comunale MANFREDI DOTT.SSA MARIAGRAZIA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, ASTESANO Mauro nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE E
DEL
VICESINDACO
E
PRESENTAZIONE
DELLE
LINEE
PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2021-2026.

Il Sindaco cede la parola al Segretario Comunale affinché illustri la normativa sottesa al
presente provvedimento.
Il Segretario Comunale pertanto riferisce ai Sigg.ri Consiglieri Comunali che l’art. 46 comma
2 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267, demanda al Sindaco la nomina, nel rispetto del principio di pari
opportunità tra donne e uomini e garantendo la presenza di entrambi i sessi, dei componenti della
Giunta, tra cui un Vice Sindaco e di tale nomina deve dare comunicazione al Consiglio nella prima
seduta successiva alle elezioni, mentre il terzo comma del medesimo art. 46 dispone che, il
Sindaco, sentita la Giunta, presenti al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai
progetti da realizzare nel corso del mandato, entro il termine fissato dallo Statuto;
l’art. 1 comma 135 della Legge 07.04.2014 n. 56 (cd. Legge Delrio) ha apportato alcune
modifiche all’art. 16 comma 17 del DL 13.08.2011 n. 138 convertito, con modificazioni dalla L.
14.09.2011 n. 148, in merito alla composizione dei consigli comunali e delle giunte, disponendo
che per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti, il Consiglio
Comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da dodici consiglieri ed il numero massimo di
assessori è stabilito in quattro;
l’art. 1 comma 137 della stessa L. 56/2014 dispone, inoltre, che nella Giunta dei Comuni
con popolazione superiore a 3.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in
misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico.
Indi, in esecuzione alle sopra indicate disposizioni, il Sindaco comunica che con propri
provvedimenti datati 11 ottobre 2021 assunti al protocollo ai nn. 17174 – 17178 – 17197 e 17198,
che in copia si allegano alla presente (all. “A1”, “A2”, “A3”, “A4”), ha proceduto alla nomina dei
sotto elencati assessori conferendo loro le funzioni di seguito indicate:

N.ro
Cognome e nome
1
Arnaudo Mauro (vicesindaco)

Funzioni attribuite
Area “Dronero da vivere” comprendente:
 Sport e Tempo libero
 Manifestazioni
 Sicurezza
 Decoro e arredo urbano
 Verde Pubblico
 Rifiuti
 Canali irrigui
 Informatizzazione
 Protezione Civile
 Ambiente e mobilità
 Associazioni e Enti di settore
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2

Giordano Carlo - Assessore

Area “Dronero Sapere e Cultura” comprendente:
 Istruzione
 Cultura
 Politiche di integrazione
 Politiche Giovanili
 Associazioni e Enti di settore

3

Bima Marica – Assessore

Area “Dronero che produce” comprendente:
 Industria
 Artigianato
 Agricoltura
 Commercio
 Sviluppo, Lavoro e Innovazione
 Rapporti con le Frazioni
 Associazioni e Enti di settore

4

Gerbaudo
Assessore

Maria

Grazia

– Area “Dronero che sostiene” comprendente:
 Sanità
 Assistenza
 Politiche per le famiglie
 Associazioni e Enti di settore

Comunica, ancora, di aver riservato a sé stesso le funzioni inerenti: 1) Bilancio e Finanze –
2) Personale – 3) Lavori Pubblici – 4) Edilizia – 5) Urbanistica – 6) Turismo – 7) Progettazione di
Area Vasta – 8) Rapporti istituzionali – 9) Servizi Cimiteriali – 10) Comunicazione – 11) Energia.
Il Sindaco, comunica, inoltre che con proprio provvedimento datato 11/10/2021 assunto al
protocollo al numero 17205, che in copia si allega alla presente (all. “A5”), ha nominato Vice
Sindaco il Sig. Arnaudo Mauro.
Successivamente il Sindaco comunica e illustra al Consiglio Comunale le linee
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato,
sottolineando che in esse viene riportato sinteticamente, per settore di intervento, quanto inserito
nel programma elettorale e gli obiettivi che nel corso del mandato si intende perseguire (all. B).
Precisa, in proposito, che sulle stesse non dovrà essere espressa alcuna votazione ferma
restando la facoltà per i Consiglieri di esprimere le proprie opinioni in merito.
Dopodichè dichiara aperta la discussione.
Prende la parola, a questo punto, il Consigliere Comunale Virano Oscar della Lista “Virano
per Dronero” il quale intende complimentarsi con il Sindaco neoeletto ed il gruppo di maggioranza
per il risultato conseguito e si dichiara pronto a collaborare per il bene della comunità dronerese.
Interviene a questo punto il Consigliere Comunale Agnese Alessandro della lista “Dronero
c’è” dichiarando anch’egli la propria disponibilità e volontà a collaborare con la nuova
amministrazione.
Prende ancora la parola la Consigliera Comunale Einaudi Luisella della lista “Virano per
Dronero” che intende innanzitutto ringraziare i 144 cittadini droneresi che l’hanno votata si
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dichiara pronto a mettere a disposizione il suo tempo ed il suo lavoro, se richiesto, per collaborare
con l’amministrazione.

Sottolinea, soltanto, il forte dato dell’astensionismo registrato nella tornata elettorale e
che deve invitare e riflettere.
Chiude gli interventi il Consigliere Comunale Giordano Carlo della Lista “Mauro Astesano
Sindaco – Vivi Dronero Lista Civica” il quale sottolinea l’importanza e la gravosità del mandato
elettorale e del lavoro che attende l’intero Organo consiliare. Intende rivolgere un particolare
ricordo al Sindaco Allemandi, vittima, con l’intero consiglio comunale, della violenza fascista.
Auspica un confronto schietto e proficuo tra maggioranza e minoranza.
INDI
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la comunicazione del Sindaco in merito alla nomina dei componenti della Giunta
Comunale, come da decreti sindacali allegati al presente atto sotto la lettera A1 – A2 – A3 e A4;
UDITA la comunicazione del Sindaco in merito alle linee programmatiche relative alle azioni
ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, così come riportate nell’allegato “B”, parte
integrane e sostanziale del presente provvedimento;
UDITI gli interventi che si sono susseguiti
PRENDE ATTO
1. Della nomina dei componenti della Giunta Comunale e del Vice Sindaco come sotto
riportato:
N.ro
Cognome e nome
1
Arnaudo Mauro
(vicesindaco)

2

Giordano Carlo
Assessore

Funzioni attribuite
Area “Dronero da vivere” comprendente:
 Sport e Tempo libero
 Manifestazioni
 Sicurezza
 Decoro e arredo urbano
 Verde Pubblico
 Rifiuti
 Canali irrigu
 Informatizzazione
 Protezione Civile
 Ambiente e mobilità
 Associazioni e Enti di settore
Area “Dronero Sapere e Cultura” comprendente:
 Istruzione
 Cultura
 Politiche di integrazione
 Politiche Giovanili
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 Associazioni e Enti di settore
3

Bima Marica
Assessore

Area “Dronero che produce” comprendente:
 Industria
 Artigianato
 Agricoltura
 Commercio
 Sviluppo, Lavoro e Innovazione
 Rapporti con le Frazioni
 Associazioni e Enti di settore

4

Gerbaudo Maria Grazia Area “Dronero che sostiene” comprendente:
Assessore
 Sanità
 Assistenza
 Politiche per le famiglie
 Associazioni e Enti di settore

2. Delle funzioni che il Sindaco ha riservato in capo a sé stesso come di seguito riportato:
1) Bilancio e Finanze – 2) Personale – 3) Lavori Pubblici – 4) Edilizia – 5) Urbanistica 6) Turismo – 7) Progettazione di Area Vasta – 8) Rapporti istituzionali – 9) Servizi Cimiteriali
10) Comunicazione – 11) Energia;
3. Delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del
mandato come riportate nell’allegato “B”.
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

F.to: ASTESANO Mauro

F.to: MANFREDI Dott.ssa Mariagrazia

RICORSI
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:
-

Al T.AR. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
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