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UFFICIO SEGRETERIA    
 

 
DECRETO N.  63 / 2019 

 
OGGETTO:  nomina Assessore, Vicesindaco, attribuzione ed integrazioni deleghe agli Assessori e 

Consiglieri delegati.    
 

IL SINDACO 
PREMESSO: 

-  che seguito delle elezioni Amministrative del 26/05/2019, il sottoscritto è risultato eletto Sindaco; 
- che ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i. spetta al Sindaco nominare i componenti 

della Giunta, tra cui un Vicesindaco dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta 
successiva alla elezione; 

- che con proprio decreto n. 34 del 07/06/2019 è stato nominata Assessore e contestualmente 
Vicesindaco l’avv. Arnaudo Silvia, nata a Torino il 03/10/1957, attribuendole la delega nelle 
seguenti materie: Affari Legali ed Istituzionali, Bandi per Finanziamenti Pubblici e Protezione 
Civile; 

DATO ATTO che con lettera prot. n.18935 del 22/10/2019 l’avv. Arnaudo Silvia ha rassegnato le proprie 
dimissioni dalla carica di Vicesindaco; 
PRESO ATTO della comunicazione del Segretario Comunale prot. 19399 del 26/10/2019 che dichiara, 
dopo colloquio intercorso con l’avv. Arnaudo Silvia, che la lettera di dimissioni ha per oggetto anche la 
carica di Assessore di questo Comune;   
RAVVISATA comunque, sotto il profilo formale ai sensi dell’art. 46 del T.U.E.L., la necessità di 
revocare dalla carica di Assessore l’avv. Arnaudo Silvia, per i sopraesposti fatti; 
VISTO lo Statuto del Comune;  
RAVVISATA quindi la necessità di procedere alla nomina del nuovo Assessore e Vicesindaco;  
 

DECRETA 
 

- di PRENDERE ATTO delle dimissioni dell’avv. Arnaudo Silvia dalla carica di Vicesindaco prot. 
18935 del 22/10/2019 e di revocare la stessa dalla carica di Assessore;   

- di NOMINARE Assessore, con decorrenza immediata, il sig. Omedè Valter attribuendogli le 
seguenti deleghe: Sport,  Attività Produttive e Lavori Pubblici; 

- di NOMINARE Vicesindaco, con decorrenza immediata, l’Assessore Bolle Elisa attribuendole le 
seguenti deleghe: Ambiente, Turismo, Promozione del Territorio e Bandi per Finanziamenti 
Pubblici.  

- DI MODIFICARE ED INTEGRARE le deleghe ai seguenti Assessori e Consiglieri delegati: 
- all’Assessore Torchio Flavio attribuire le deleghe: alle Manifestazioni, Viabilità e Affari Legali 

ed   Istituzionali; 
-  all’Assessore Balsamo Laura attribuire le deleghe al Bilancio, Urbanistica e Patrimonio; 
- al consigliere delegato Franco Mario attribuire le deleghe all’Agricoltura,Verde Pubblico e   

Protezione Civile; 



                                  
- al consigliere delegato Guelfo Martina attribuire le deleghe alle Politiche Giovanili, Sanità e 

Servizi  Sociali; 
-  al consigliere delegato Maccagno Ilaria attribuire le deleghe alla Cultura e Istruzione.  

 
 

Le attribuzioni del Vicesindaco e degli Assessori, sono regolate dal T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali ed in 
particolare dalle disposizioni di cui allo Statuto Comunale. 
 
Il presente atto costituisce anche, ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, 
espressa designazione al soggetto sopra nominato per il trattamento dei dati personali connesso allo svolgimento 
del proprio incarico, per la parte di trattamento la cui titolarità è esercitata dal/la sottoscritto/a. Il trattamento deve 
avvenire nel rispetto delle previsioni della normativa comunitaria e nazionale in materia di privacy (Regolamento 
(UE) 2016/679 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 
101) nonché delle varie norme di settore. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni nonché sull’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente” , comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, così come previsto 
dall’art.46, comma 2 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. ed all’Anagrafe degli Amministratori Locali ai sensi degli artt.46, 
comma 4 e 76 del T.U.E.L. e sottoscritto per accettazione da parte dell’ Assessore nominato, dal Vicesindaco, dagli 
Assessori e dai consiglieri delegati nonché comunicato al Segretario Comunale ed ai Responsabili dei Servizi. 
 
Dal Municipio, lì  04/11/2019 
                                                                                                        IL SINDACO 

                                                                  F.to MIGLIASSO dott. Davide                                         
 

 
 
 
Per accettazione 
 
__________________________ 
 


