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COMUNE DI SCOPELLO 

PROVINCIA DI  VERCELLI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11  

 
OGGETTO: 
PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEL 
VICE SINDACO E APPROVAZIONE DELLE LINEE 
PROGRAMMATICHE           

 
L’anno duemilatredici, addì quattro del mese di giugno, alle ore diciassette e minuti 

trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati 
a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. Gilardi Ing. Andrea - Presidente Sì 
2. Mattasoglio Giovanni - Consigliere Sì 
3. Festa Santino - Consigliere Sì 
4. Canova Luigino - Consigliere Sì 
5. Ottone Sara - Consigliere Sì 
6. Longhetti Enrica - Consigliere Sì 
7. Rotta Davis - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Sementilli Dott.ssa 

Federica il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Gilardi Ing. Andrea nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



Il Sindaco 
Premesso che: 
 
— la presente seduta è di insediamento del Consiglio comunale eletto nelle 
consultazioni del 26 e 27 maggio 2013; 
— la convocazione del Consiglio è stata disposta in data 29 maggio 2013 dal Sindaco 
eletto nella predetta consultazione;  
 
Visto l’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che nella prima seduta 
successiva alle elezioni, il Sindaco dia comunicazione al Consiglio dei nominativi dei 
componenti della Giunta, da lui nominati con proprio provvedimento; 
 
Vista la lettera a) dell’art. 16, comma 17, del DL 138/2011, convertito nella legge n.148/2011 
che prevede, con specifico riguardo ai comuni fino a 1.000 abitanti, la sola presenza dei 
consiglieri comunali, la soppressione della figura degli assessori, nonché  l’attribuzione in via 
esclusiva al Sindaco delle competenze della giunta.  
In proposito, la circolare del ministero dell’Interno N. 2379 del 16-02-2012 puntualizza che 
occorrerà, comunque, procedere alla nomina del Vicesindaco, scegliendolo fra i 6 consiglieri 
eletti, per le esigenze di armonizzazione complessiva del sistema ordinamentale e di 
salvaguardia del funzionamento dell’ente locale, nonché per l’esercizio delle indefettibili 
funzioni sostitutive assegnate a tale figura. Resta ferma la possibilità (prevista, per i comuni 
fino a 3000 abitanti, dall’art. 2, c. 186, lett. c), della l. 191/2009, come modificata dalla l. 
42/2010) di delega da parte del Sindaco delle proprie funzioni a non più di 2 consiglieri; 
 
Visto l’art. 53 del Tuel; 
 
Visto l’art. 8 del vigente Statuto Comunale; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio amministrazione 
generale; 
Dott.ssa Federica Sementilli 
 
Atteso che con provvedimento n. 1641 Prot. del 30 maggio 2013 la carica di Vicesindaco è 
stata conferita al Sig. Giovanni Mattasoglio, nato a Varallo Sesia il 24 Novembre 1982, il 
quale ha dichiarato di accettare la nomina in oggetto, come da nota allegata (prot. 
1642/2013); 
Dato atto che per il Sig. Giovanni Mattasoglio non sussiste alcuna causa di incompatibilità, 
non essendo coniuge, ascendente, discendente, parente o affine fino al terzo grado del 
Sindaco; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PRENDE ATTO 

 
1) Della nomina a Vicesindaco del Sig. Giovanni Mattasoglio, nato a Varallo Sesia il 

24 Novembre 1982, di cui al provvedimento n.1641 prot. del 30 maggio 2013, così 
come comunicato dal Sindaco; 

 
Sentito, altresì, il Sindaco, il quale dà lettura degli indirizzi generali di governo, come di 
seguito specificati: 

- monitoraggio degli sviluppi relativi all’assetto societario della Mera S.p.a. e maggiore 
attenzione alle problematiche relative alla gestione del comprensorio sciistico; 

- prosieguo dell’iter di stesura ed adozione del piano particolareggiato relativo al 
territorio dell’Alpe di Mera; 

- redazione di un piano di lavoro per la messa in servizio del Centro Polifunzionale in 
Piazza Ponte; 

- prosecuzione e completamento dei lavori di manutenzione del territorio; 
- maggiore sensibilizzazione ai temi della raccolta differenziata; 



- miglioramento dei rapporti di dialogo e collaborazione con i comuni limitrofi e con le 
associazioni del paese; 

- maggiore coinvolgimento della popolazione nella partecipazione alla vita del paese.  
Con votazione: 
 
— Presenti: n. 7  
— Favorevoli: n.7  
— Contrari: n. 0 
— Astenuti: n. 0  
 
 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la relazione del Sindaco circa gli indirizzi generali di governo. 
Di conferire al presente atto l’immediata esecutività. 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : Gilardi Ing. Andrea 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Sementilli Dott.ssa Federica 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N 184 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione è stata pubblicata in data odierna per 
rimanervi 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 13-giu-2013 al 28-giu-2013, nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n°69). 
 
 
 
SCOPELLO, lì 13-giu-2013 Il Segretario Comunale 

F.toSementilli Dott.ssa Federica 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 13-giu-2013 Il Segretario Comunale 

Sementilli Dott.ssa Federica 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 04-giu-2013 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

SCOPELLO, lì 04-giu-2013 Il Segretario Comunale  
F.to:  Sementilli Dott.ssa Federica 

 
 


