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CITTà DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

AREA DEGLI STAFF

Decreto n. 30 del 20/06/2019

OGGETTO: NOMINA ASSESSORI E COSTITUZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

   
    

 IL SINDACO

Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. n. 
62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di 
interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o 
opportunità di astensione.

Visti i risultati delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e successivo turno di 
ballottaggio del 9 Giugno 2019 per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale.

Visti gli articoli 54 e 55 dello Statuto Comunale i quali, conformemente all’ordinamento 
legislativo vigente, così recitano:

Articolo 54 - Composizione e presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori entro 
il numero massimo stabilito dalla legge.

...omissis...

Articolo 55 - Nomina degli Assessori

1. Il Sindaco nomina gli Assessori componenti la Giunta Comunale, anche al di fuori dei 
componenti del Consiglio, fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla 
carica di Consigliere.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al 
Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2-bis. Si applica il precedente articolo 10, comma 1-bis, relativamente alle rappresentanze di 
genere.

...omissis...
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4. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale.

5. Qualora un Consigliere Comunale assuma la carica di Assessore nella Giunta, cessa dalla 
carica di Consigliere all’atto dell’accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei 
non eletti.

6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini 
fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

…omissis…

Richiamato il proprio provvedimento n. 24 in data 13/6/2019 con il quale, a mente delle 
suddette norme, ha già nominato quale Assessore della Giunta Comunale il sig.Conterno Biagio, cui 
ha attribuito altresì la carica di Vice Sindaco.

Ritenuto necessario ed opportuno nominare i restanti componenti della Giunta Comunale, nel 
limite massimo stabilito dalla legge, nonché ripartire ed affidare ai componenti della Giunta stessa 
specifiche deleghe in ordine ai settori dell’attività politico-amministrativa del Comune.

 

Visti, a tal proposito:

- l'articolo 2, commi 184 e 185, della legge 23/12/2009, n. 191, e successive modificazioni ed 
integrazioni, i quali così recitano:

184. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, il numero dei 
consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali è ridotto del 20 per cento. L’entità della riduzione 
è determinata con arrotondamento all’unità superiore. Ai fini della riduzione del numero dei 
consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il 
Sindaco e il Presidente della provincia.

185. Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura 
pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all’unità superiore. 
...omissis.... Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei 
consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il Sindaco e il Presidente della 
provincia.

- l'articolo 1, comma 137, della legge 7/4/2014, n. 56, che dispone:

137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può 
essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

- il paragrafo 3. Rappresentanza di genere, della Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento 
per gli Affari Interni e Territoriali del 24/4/2014.

Preso atto che, dal combinato disposto delle precitate norme statutarie, legislative e di prassi, 
attualmente per il Comune di Bra:

- il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da n. 16 consiglieri;

- la Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di cinque Assessori;
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- nel calcolare la percentuale della rappresentanza minima di genere, di cui al precitato articolo 1, 
comma 137, della legge n. 56/2014, nella Giunta si contano, oltre agli Assessori e Vice Sindaco, 
anche il Sindaco, onde il rapporto massimo di prevalenza di un genere rispetto all'altro non può 
essere superiore a 4:2.

Ritenuto in questa fase, così come in occasione della nomina dell'Assessore Vice Sindaco, di 
nominare i residui n. 4 Assessori fra i Consiglieri risultati eletti nell'ambito delle liste collegate alla 
candidatura a Sindaco del sottoscritto, ed in particolare i sigg.ri:

- Borrelli Massimo, nato a Bra il 31/12/1977 ed ivi residente in via Matteotti, n. 9;

- Brizio Anna, nata a Bra il 23/3/1966 ed ivi residente in Via P. Serra, n.7;

- Ciravegna Lucilla, nata a Bra il 20/12/1959 ed ivi residente in Pollenzo Via Regina Margherita 
n.26

- Messa Luciano, nato a Bra 15/2/1977 e residente a Torino in via Piedicavallo n. 44.

Consultati i medesimi, e appurata la loro volontà di accettare la nomina ad Assessore e 
pertanto di decadere contestualmente dalla carica di consigliere comunale.

 

Preso atto, tramite dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, rese dai suddetti, previa ammonizione sulle conseguenze anche penali di 
cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le dichiarazioni mendaci, a mente del combinato 
disposto degli articoli 21 e 38 del ripetuto D.P.R. n. 445/2000, circa il proprio possesso dei requisiti 
di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.

Considerate le attitudini politico-amministrative del Vice Sindaco e dei suddetti Assessori, 
componenti della nuova Giunta comunale.

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica circa il presente provvedimento, rilasciato, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, 
dal Segretario Generale, che ne attesta la regolarità e la correttezza.

DECRETA

1) Di nominare Assessori del Comune di Bra i sigg.ri: Borrelli Massimo, Brizio Anna, Ciravegna 
Lucilla e Messa Luciano, specificati in premessa, dando atto che, per effetto di quanto sopra e del 
proprio precedente provvedimento n. 24/2019, in premessa citato, la nuova Giunta Comunale risulta 
composta dal sottoscritto Sindaco, dall'Assessore Vice Sindaco sig. Conterno Biagio e dai sopra 
elencati Assessori.

2) Di ripartire ed affidare ai suddetti componenti della Giunta le seguenti specifiche deleghe in 
ordine ai sotto elencati settori dell’attività politico-amministrativa del Comune:

· Assessore e Vice Sindaco sig. Conterno Biagio: Politiche della sicurezza, Personale, Polizia 
Municipale, Servizi demografici ed elettorale, Commercio e mercati, Agricoltura e Servizi 
cimiteriali;
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· Assessore sig Borrelli Massimo: Mobilità sostenibile e sistemi viari, Trasporti pubblici, Turismo e 
Promozione del territorio, Grandi eventi, Sport ed Edilizia sportiva, Ambiente, Gestione dei rifiuti e 
Igiene urbana;

· Assessore sig.ra Brizio Anna: Urbanistica, Edilizia privata, Contratti e Servizi Legali, Trasparenza 
e semplificazione, Sportello Unico Attività produttive, Centrale Unica di Committenza;

· Assessore sig.ra Ciravegna Lucilla: Servizi sociali, Volontariato sociale, Politiche del lavoro, 
Formazione professionale, Integrazione e politiche abitative;

· Assessore sig. Messa Luciano: Lavori Pubblici, Manutenzioni, Opere stradali, sotto-servizi e verde 
pubblico, Servizi in rete, Edilizia scolastica, Patrimonio, Quartieri e Frazioni, Protezione civile.

3) Di mantenere al sottoscritto Sindaco la specifica competenza in ordine ai sotto elencati settori 
dell’attività politico-amministrativa del Comune: Bilancio, Finanze e Tributi, Economato, Attività 
produttive e sviluppo economico, Istruzione, Servizi scolastici, Nido e Mense, Bandi e 
finanziamenti europei, Pianificazione strategica, Affari generali e istituzionali, Sanità, Servizi 
Sociali territoriali, oltre che a tutte le materie residuali sopra non elencate e alle seguenti materie 
che con diverso provvedimento saranno oggetto di specifica delega sindacale: Cultura, 
Manifestazioni, Associazioni combattentistiche e d’Armi, Pari opportunità, Politiche giovanili, 
Politiche della famiglia, Innovazione, Volontariato civico, Orti urbani, Scuola di pace e Educazione 
alla cittadinanza, Consiglio Comunale dei ragazzi, Partecipazione, Consulta del volontariato, 
Gemellaggi, Servizio idrico integrato e Cooperazione internazionale.

4) Di far pervenire il presente provvedimento agli interessati, dando atto che i suddetti nuovi 
Assessori, a mente della vigente normativa, prima di assumere la carica dovranno compilare e 
sottoscrivere l'allegata dichiarazione di accettazione e allegarvi la dichiarazione sostitutiva dell'atto 
di notorietà, di cui in premessa, in merito ai propri requisiti di candidabilità, eleggibilità e 
compatibilità con la carica attribuita.

5) Di dare atto che del presente provvedimento sarà data comunicazione al Consiglio comunale 
nella prima sua seduta, ai sensi delle norme statutarie e di legge citate in premessa.

Bra, li 20/06/2019 Il Sindaco
FOGLIATO GIOVANNI / INFOCERT SPA
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