COPIA ALBO

COMUNE DI DIANO D’ALBA
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.24 del 06/10/2020
OGGETTO: COMUNICAZIONE DEL SINDACO DELLA NOMINA DI VICESINDACO
ED ASSESSORI E COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.
LINEE PROGRAMMATICHE PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO
2020-2025
L’anno duemilaventi, addì sei, del mese di ottobre alle ore 21:15 nella sala delle adunanze consiliari,
adeguatamente predisposta nel rispetto delle distanze Covid -19, 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.
All’appello risultano:

Cognome e Nome
CARDINALE Ezio

Carica
Sindaco

X

BOLLA Marco

Consigliere

X

RINALDI Sergio

Consigliere

X

VEGLIO FRANCESCA

Consigliere

X

ARIONE MARCO

Consigliere

X

TARICCO Cristina

Consigliere

X

ALLARIO Daniele

Consigliere

X

GIACOSA ALBERTO

Consigliere

X

PROGLIO SERENA

Consigliere

X

CANE CARLO

Consigliere

X

VOLPIANO BRUNA

Consigliere

X

PITTATORE Roberto

Consigliere

X

MAZZEO Salvatore

Consigliere

X

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente

Assente

13
0

Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott. Maurizio Rita SCUNCIO, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
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Essendo legale il numero degli intervenuti, CARDINALE Ezio nella sua qualità di Sindaco visto che tutti i
consiglieri comunali presenti sono dotati di dispositivi individuali di sicurezza, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- in data 20-21 settembre 2020 si sono svolte le consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e
del Consiglio Comunale,
- con la precedente deliberazione n. 22/C.C. in data odierna, il Consiglio Comunale ha convalidato
l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali proclamati eletti dall’ adunanza dei Presidenti
delle sezioni elettorali, ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. n. 570/1960 e sm.i.;
- occorre adesso, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., procedere alla comunicazione
al Consiglio Comunale da parte del Sindaco, dei componenti la Giunta Comunale, tra cui un
Vicesindaco, unitamente alle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare
nel corso del mandato amministrativo; queste ultime dovranno essere approvate dal Consiglio
Comunale;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 135 della Legge n. 56 del 07.04.2014, la Giunta Comunale
di Diano d’Alba e' composta dal Sindaco e da quattro Assessori;
UDITA la comunicazione del Sindaco Ezio CARDINALE che cita il proprio provvedimento in data
02.10.2020, con il quale sono stati nominati componenti della Giunta Comunale di Diano d’Alba i
Consiglieri Comunali Marco Bolla, con funzioni di Vicesindaco ed Assessore, Sergio Rinaldi,
Assessore, Cristina Taricco, Assessore, Sara Ghisolfi, Assessore esterno, con le deleghe loro
attribuite, i nominati hanno accettato la carica.
UDITA l’esposizione da parte del Sindaco del documento contenente le linee programmatiche
relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo e la proposta
degli indirizzi generali di governo per l'Amministrazione Comunale di Diano d’Alba per il
quinquennio 2020-2025, soffermandosi sul proposito di portare innanzitutto a termine le opere
pubbliche già intraprese;
VISTO il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
Preso atto del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità
tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000e smi. ;
PRENDE ATTO
Della nomina, da parte del Sindaco, dei componenti la Giunta Comunale di Diano d’Alba per il
quinquennio 2020-2025 nelle persone dei Signori:
VICESINDACO E ASSESSORE Sig. Marco BOLLA, nato a Diano d’Alba il 01/10/1956,
residente in Via Teologa' 3 in Diano d’Alba, con delega delle funzioni relative a lavori esterni e
cura del territorio;
ASSESSORE Sig. Sergio RINALDI nato a Diano d'Alba (Cn), il 14 gennaio 1968, residente in
Diano d'Alba, via Gaiole Rinaldi n. 180, con delega alle funzioni e servizi: sport e commercio;
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ASSESSORE Sig.ra Cristina TARICCO nata a Cuneo, l' 8 ottobre 1972, residente in Diano d'Alba,
via Vittorio Emanuele n. 23, con delega alle funzioni e servizi: bilancio, personale, scuola;
ASSESSORE esterno Sig.ra Sara GHISOLFI nata ad Alba (Cn), il 19 agosto 1983, residente in
Monforte d'Alba, via Ornati n. 12, con delega alle funzioni e servizi: ambiente e volontariato.

SUCCESSIVAMENTE
Esperita la votazione in forma palese, presenti e votanti n.13: voti favorevoli 9 (nove), voti astenuti
4 (quattro): Consiglieri Cane Carlo, Volpiano Bruna, Pittatore Roberto e Mazzeo Salvatore;
DELIBERA
1) DI APPROVARE le linee programmatiche generali di governo per l'Amministrazione
Comunale di Diano d’Alba per il periodo 2020-2025, esposte dal Sindaco e così risultanti
dal documento programmatico allegato al presente provvedimento per farne parte integrale
e sostanziale.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
F.to: CARDINALE Ezio

F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

Pareri ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Parere
Regolarità tecnica

Esito
Favorevole

Data
06/10/2020

Il Responsabile
F.to:Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 14/10/2020 al 29/10/2020 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.
Diano d'Alba, li 14/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
ATTO DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA _________________________
[X] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
[

] Dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge.
Diano d'Alba, li 14/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Rita SCUNCIO
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