“UNIONE DEL TRINCAVENA”
Comuni di Cavagnolo – Brusasco – Brozolo
Provincia di Torino
_______________

_______________

Deliberazione originale del Consiglio dell’Unione
N. 2 del reg.
data 17.10.2014

OGGETTO: Elezione del Presidente dell’Unione del Trincavena.

L’anno duemilaquattrodici, il giorno diciassette

del mese di ottobre, alle ore 21:00, nella sala consiliare

del Comune di Cavagnolo.
Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di regolamento, si è riunito
il Consiglio dell’ “Unione del Trincavena”, in seduta pubblica e straordinaria di prima convocazione.
Al momento della trattazione de presente punto, all’appello risultano presenti ed assenti i seguenti
Consiglieri Comunali:
CONSIGLIERI

Presenti Assenti

CORSATO

MARIO

X

CAPPELLINO

FRANCO

X

BONGIOVANNI SERGIO

X

ARIETTI

GIANNI

X

BALZOLA

SABRINA

X

BUGNANO

PATRIZIA

GAVAZZA

ANDREA

X

GUZZON

RAFFAELE

X

OGGERO

MAURO

X

VERCELLI

FABRIZIO

X

VERDUCI

CATERINA

X

ZATTARIN

FRANCO

X

Assegnati n. 12

CONSIGLIERI

Presenti Assenti

X

Risulta assente la signora consigliere: Bugnano Patrizia

In carica n. 12

Presenti n. 11
Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
– presiede il Signor Corsato Mario nella sua qualità di Sindaco del Comune di Cavagnolo sede dell’Unione
–

partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.
4.a, del T.U. n. 267/2000) il segretario del Comune di Cavagnolo, sede dell’Unione, Gambino Dott.
Rosetta.

Il Presidente prima di illustrare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Elezione del Presidente dell’Unione del Trincavena”
apre il dibattito.
Uditi gli interventi dei Consiglieri come di seguito sinteticamente riportati.
Chiede ed ottiene la parola il Sindaco del Comune di Brusasco Sig. Cappellino Franco.
Riferisce che la figura del Presidente dell’Unione specialmente nella fase di avvio è sicuramente molto importante, in quanto, in
questo particolare momento, si richiede una disponibilità ad ampio raggio. Per questo primo mandato della durata di due anni,
propone la candidatura del Sindaco di Cavagnolo Sig. Corsato Mario. Afferma che è una persona idonea e competente ed invita i
componenti dell’Assemblea a condividere unanimamente la proposta di candidatura, soprattutto per dare un segnale forte alla
costituzione di questa Unione. Conclude, annunciando la massima collaborazione, lealtà e disponibilità nell’interesse di tutti i
cittadini.
Interviene il Sindaco del Comune di Brozolo Sig. Bongiovanni Sergio che dichiara di condividere la candidatura di Corsato Mario,
quale Presidente dell’Unione, in quanto, in questa fase di avvio la ritiene una persona molto disponibile,imparziale, nonché idonea
per la sua competenza. Conclude ed annuncia di appoggiare la candidatura di Corsato Mario.
Interviene il Consigliere di Minoranza Sig. Vercelli Fabrizio e riferisce che pur essendo consapevole che le linee programmatiche
dell’Unione verranno successivamente dettate dal nuovo Presidente che sarà eletto, dal suo punto di vista sarebbe stato più
opportuno avanzare una candidatura unica unitamente con la presentazione di un progetto programmatico per conoscere la volontà su
dove il Presidente vuole portare l’Unione. Ribadisce che, come gruppo di Minoranza del Comune di Brusasco, ha già proposto fin
dall’inizio della stesura dello statuto, che sarebbe stato più idoneo gestire le funzioni fondamentali con la fusione di questi tre
Comuni e non con l’Unione. Annuncia di voler appoggiare e votare la candidatura unica di Corsato Mario solo se in questa seduta
da parte del Presidente vi è l’impegno che il percorso iniziato con l’Unione possa concludersi nella direzione della fusione. Infine,
sottolinea, l’opportunità di prevedere che la carica di Presidente sia di durata limitata e sia prevista l’alternanza.
Interviene il Consigliere di Minoranza Balzola Sabrina, e riferisce che non ha condiviso l’Unione dei Comuni, infatti,
nell’approvazione dello statuto adottato dal Consiglio Comunale di Cavagnolo il suo gruppo di minoranza si è astenuto ma è
consapevole della obbligatorietà della Legge che impone l’associazionismo delle funzioni a cui non ci si può sottrarre. Ritiene che la
candidatura del Sig. Corsato Mario, quale Presidente dell’Unione, è condivisibile, in quanto è in questo momento la persona giusta
ed idonea che ha sicuramente molto tempo da dedicare a questa attività ed è molto competente. Concorda con le affermazioni
esposte dal Consigliere Sig. Vercelli Fabrizio sul principio dell’alternanza.
Interviene il Consigliere Gavazza Andrea ed esprime le sue considerazioni. Riferisce che le Amministrazioni devono perseguire il
miglior modello organizzativo possibile per i propri cittadini e che attualmente, con le risorse e con l’ordinamento vigente che
impone l’obbligatorietà delle funzioni, gestire singolarmente non conviene sia dal punto di vista organizzativo sia dal punto di vista
economico. Ritiene che la scelta adottata sia il sistema di gestione associata più funzionale alle caratteristiche dei nostri Comuni ed
anche quello più lungimirante. Ribadisce che, l’Unione di questi tre Comuni non è fittizia, in quanto questi tre Enti hanno le stesse
caratteristiche territoriali, una storia pregressa e sicuramente l’Unione poggia su fondamenta ben solide. Afferma, inoltre, che la
candidatura di un singolo nominativo è già un simbolo di condivisione e di collaborazione tra i tre Enti interessati a questo percorso.
Conclude ed afferma che il Sindaco Sig. Corsato Mario è sicuramente una persona competente, capace e disponibile per ricoprire il
ruolo di Presidente.
Il Sindaco del Comune di Cavagnolo Sig. Corsato Mario interviene e sottolinea che le sollecitazioni esposte dal Consigliere Sig.
Vercelli Fabrizio meritano delle risposte. Afferma che per riconoscere il processo di trasformazione dei Comuni alla fusione è
necessario che vi sia l’espressa volontà di tutti i Comuni aderenti. Il tema principale della questione è proprio questo e per tale
motivazione è stato concordemente valutato di iniziare questo percorso quale la costituzione dell’Unione. Ribadisce che vengono
trasferite le funzioni fondamentali del Comune e non le competenze. In merito al principio dell’alternanza ricorda al Consigliere
Vercelli che già nello statuto dell’Unione all’art. 17 è previsto che il Presidente dell’Unione dura in carica due anni. Fa presente,
inoltre, che il percorso dell’Unione non è di facile gestione infatti l’iter procedurale per l’avvio del nuovo Ente presenta delle
difficoltà operative, pertanto, ritiene opportuno che vi sia in questo Consiglio unità e condivisione. Conclude precisando che dal suo
punto di vista è necessario che rimanga in piedi la Municipalità, in quanto, la presenza dei Municipi sui nostri territori è importante e
non deve pesare sulla gestione dei servizi ma deve essere riferimento per tutti i cittadini che noi amministriamo.
Interviene il Consigliere di Minoranza Sig. Vercelli Fabrizio che espone nuovamente alcune considerazioni ed invita il Segretario a
riportare a verbale quanto segue: “oltre alle belle parole fatte in questo tavolo, deve essere chiaro comunque ai cittadini che li stiamo
caricando di altri costi, per il momento abbiamo oltre i tre Comuni un quarto Ente quale l’Unione che per un tempo sarà sicuramente
un costo aggiuntivo. Il Bilancio di questo nuovo Ente quale l’ Unione è un bilancio ex novo caricato sulle tasse dei cittadini, in un
modo o in un altro, in maniera più chiara o meno chiara ”. Ribadisce, inoltre, che pur apprezzando la sincerità delle
argomentazioni esposte dal Sindaco del Comune di Cavagnolo Sig. Corsato Mario, evidenzia che ad una sua precisa domanda su una
eventuale proposta di fusione anche se non immediata non è stata data una risposta sufficientemente chiara, pertanto, preannuncia
voto di astensione.
Interviene nuovamente il Sindaco del Comune di Cavagnolo Sig. Corsato Mario e dà lettura del comma sostituito dalla legge n.
56/2014 precisando che gli organi dell’Unione sono formati senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica e precisa che per
questo Ente saranno di conseguenza molto contenuti. Conclude, precisando che, in questa fase è stato scelto e condiviso il percorso
dell’Unione.

Dichiarata chiusa la discussione, per il testo integrale degli interventi si rinvia alla registrazione audio contraddistinta con file della
seduta del 17/10/2014 – Consiglio dell’Unione – che si conserva agli atti.
PARERI

PREVENTIVI

Ai sensi dell’art. 49, comma I, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere favorevole sulla proposta di
deliberazione formalizzata col presente atto in ordine alla



regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GAMBINO Dott.ssa Rosetta


regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GAMBINO Dott.ssa Rosetta

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE DEL TRINCAVENA
Premesso che:



tra i Comuni di Cavagnolo, Brusasco e Brozolo è costituita l’Unione dei Comuni denominata “Unione del Trincavena” ai
sensi e per gli effetti dell’art. 32 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
lo statuto dell’Unione del Trincavena e l’atto costitutivo sono stati approvati con i seguenti atti consiliari
- Comune di Cavagnolo
C.C. n. 29 del 07.07.2014
- Comune di Brusasco
C.C. n. 26 del 07.08.2014
- Comune di Brozolo
C.C. n. 27 del 02.07.2014



l’atto costitutivo è stato sottoscritto in data 16.09.2014 dai Sindaci dei Comuni aderenti;



lo statuto è stato pubblicato nei rispettivi albi pretori per 30 giorni consecutivi senza seguito di ricorsi e nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 38 in data 18/09/2014

Visto lo Statuto dell'Unione ed in particolare i sottoriportati comma 1 e 2 dell'art. 17 che normano le modalità per l'elezione del
Presidente e la sua durata in carica:
1. Il Presidente è eletto tra i Sindaci dei Comuni associati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Se nessun candidato
ottiene tale maggioranza si procede, nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il
maggior numero di voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più giovane di età;
2. Il Presidente dell’Unione dura in carica due anni e può essere riconfermato per ulteriori due anni;
Vista la vigente normativa in materia ed in particolare l’art. 32, comma 3, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e
s.m.i. che così dispone:
Gli organi dell’Unione, Presidente, Giunta e Consiglio , sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da
amministratori in carica dei Comuni associati ed a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in
qualsiasi forma percepiti. Il Presidente è scelto tra i Sindaci dei Comuni associati … (comma così sostituito dall’art. 1, comma 105,
letera a), legge m. 56 del 2014).
Dato atto che occorre procedere all'elezione del Presidente con le modalità sopra evidenziate e mediante scrutinio segreto.
Il Presidente invita i componenti a procedere alla elezione del Presidente dell'Unione del Trincavena sulla base dell’unica candidatura
proposta.

Su invito del Presidente vengono designati i seguenti n. 3 scrutatori :
1.
2.
3.

Consigliere dell'Unione Sig. Vercelli Fabrizio
Consigliere dell'Unione Sig./ra..Balzola Sabrina
Consigliere dell'Unione Sig. Gavazza Andrea

I predetti scrutatori distribuiscono le schede e si procede alla votazione a mezzo di schede segrete.

Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede ed al computo dei voti e
comunica il seguente esito:
Consiglieri presenti n.11;
Consiglieri votanti n. 11;
Schede bianche
n. 2 ;
Schede nulle
n. =;
Ottengono voti:
1.

Sig. Corsato Mario : voti n.ro 9

Il Presidente visto il risultato della votazione proclama eletto Presidente dell'Unione del Trincavena il Sig. Corsato Mario Sindaco
del Comune di Cavagnolo;
Visto l'esito della votazione come sopra riportato;
DELIBERA
1.

Di nominare quale Presidente dell' “Unione del Trincavena” il Sindaco del Comune di Cavagnolo Sig. Corsato Mario.

2.

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 2 dello Statuto dell’Unione del Trincavena dei Comuni di CavagnoloBrusasco-Brozolo dura in carica due anni.

Successivamente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE DEL TRINCAVENA
Attesa l'urgenza di rendere operativi gli organi dell’Unione del Trincavena.
Il Presidente pone ai voti la dichiarazione di immediata eseguibilità.
Con il seguente risultato espresso in forma palese dagli aventi diritto:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n. 11
n. 11
n. 11
n. =
n. =

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CORSATO Mario

F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta

________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
– che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune il giorno
21/11/2014, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
Dalla residenza comunale, lì 21/11/2014
Il Segretario Comunale
Timbro

.....................................................................................................................

F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta

________________________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva in data ____________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
– è divenuta esecutiva il giorno ........................................................., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);

-è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000)
Dalla residenza comunale, lì .........................................................
Il Segretario Comunale
.....................................................................................................................

GAMBINO Dott.ssa Rosetta

________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Lì, 21/11/2014
Il Segretario Comunale
GAMBINO Dott.ssa Rosetta

Firma autografa su originale conservato presso il Comune.

