
Deliberazione del Consiglio Comunale – Copia

SESSIONE DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA di prima convocazione

Deliberazione N. 26 del 24 giugno 2022

APPROVAZIONE CRITERI DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA
DESIGNAZIONE DA PARTE DEL SINDACO DEI RAPPRESENTANTI COMUNALI IN
ENTI, ISTITUZIONI ED AZIENDE.

Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione di prima convocazione, seduta pubblica nella sala delle adunanze oggi 24 Giugno
2022, alle ore 10.30 previo inoltro di invito consegnato a mezzo di posta elettronica certificata e/o mezzo
Messo Comunale.

Presiede la seduta Paolo Lambertini nella sua qualità di Sindaco/Presidente del Consiglio.

Al momento della seduta cui si riferisce la presente delibera risultano:

Presenti Assenti

1 - LAMBERTINI Paolo X

2 - BERRETTA Renzo X

3 - BONIFACINO Sara X

4 - BRIANO Fulvio X

5 - BRIANO Maurizio X

6 - CECCHIN Roberto Enrico X

7 - DOGLIOTTI Marco X

8 - FERRARI Giorgia X

9 - GARRA Caterina Alice X

10 - GHIONE Fabrizio X

11 - GRANATA Ambra Giuliana X

12 - NERVI Silvano X

13 - PERA Francesca X

14 - PIEMONTESI Ilaria X

15 - POGGIO Alberto X

16 - SPERANZA Roberto X

17 - VIGNA Giovanni X

17 0

Il Vice Segretario Comunale avv. Andrea Marenco partecipa alla seduta e redige il
verbale.



24/06/2022

NR. 26

APPROVAZIONE CRITERI DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA
DESIGNAZIONE DA PARTE DEL SINDACO DEI RAPPRESENTANTI COMUNALI IN
ENTI, ISTITUZIONI ED AZIENDE.

Il Sindaco Paolo Lambertini introduce il 5° punto all’ordine del giorno riferendo che tra le
competenze assegnate al Consiglio Comunale e di cui all'art. 42 del Testo Unico delle Leggi sulle
Autonomie Locali — d.lgs. 267/2000, si annovera la definizione degli indirizzi per la nomina e la
designazione sindacale dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, ai quali il
Sindaco dovrà attenersi nell'esercizio delle sue specifiche attribuzioni, così come disposto al comma
8 dell'art. 50 del richiamato Testo Unico.
Conseguentemente il Consiglio è chiamato a pronunciarsi sui criteri proposti, a cui il Sindaco dovrà
attenersi nell'esercizio delle funzioni assegnate in tema di nomine di competenza sindacale.
Il Sindaco procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione contenente i criteri di indirizzo
per la designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti comunali in Enti, Istituzioni e Aziende
Al termine della lettura, il Sindaco chiede se vi sono interventi da parte dei Consiglieri.
Non vi sono interventi
Il Sindaco invita il Consiglio ad adottare il seguente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione che precede;

VISTO l'art. 42 "Attribuzione dei Consigli" del Testo Unico delle leggi sulle autonomie locali,
d.lgs 267/2000;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione al disposto normativo, provvedendo a disciplinare
compiutamente gli indirizzi a cui il Sindaco si atterrà per la nomina, designazione e la revoca dei
rappresentanti del Comune, presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

ATTESO che l'atto essendo di mero indirizzo non necessita di parere di regolarità tecnica, ai sensi
del d.lgs 267/2000;

CON voti espressi in forma palese per alzata di mano, risulta: Votanti 17, Favorevoli 17, Contrari
0, Astenuti 0;

DELIBERA

Ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera m) dell'art. 42 del d.lgs 18.8.2000 nr. 267, approvare i
criteri di indirizzo per la designazione da parte del Sindaco dei Rappresentanti Comunali in Enti,
Istituzioni ed Aziende nel testo che segue:



DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA
DA PARTE DEL SINDACO DEI RAPPRESENTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED
ISTITUZIONI

Criteri Generali.
Le linee di indirizzo, stabilite con il presente provvedimento, assicurano che le nomine, le
designazioni e le revoche di competenza del Sindaco, vengano effettuate con proprio decreto,
osservando ogni possibile garanzia in ordine ai requisiti ed ai criteri di scelta, nonché con le modalità
di una adeguata pubblicità.

Le presenti linee di indirizzo non trovano applicazione nei casi in cui la persona da nominare o da designare
sia espressamente individuata da disposizioni di Legge, Statuto, Regolamento, Convenzioni

Requisiti soggettivi
Le persone da nominare o designare devono:

1. possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale

2. non versare nelle condizioni previste dalla legge 19 marzo 1990, nr. 55 e successive modifiche
ed integrazioni;

3. non essere stato rinviato a giudizio né avere subito condanne penali per reati previsti dal Codice
Penale o leggi speciali contro la personalità dello Stato, la fede pubblica, la pubblica
amministrazione, l'industria, il credito ed il commercio;

4. possedere competenza e qualificazione tecnica, giuridica o amministrativa per studi compiuti o
per funzioni disimpegnate o incarichi assolti presso Aziende ed Enti Pubblici o privati,

5. non svolgere attività professionali o imprenditoriali incompatibili o configgenti con gli scopi e
gli interessi dell'Ente, dell'Azienda e dell'Istituzione;

6. essere in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti da disposizioni di Legge o dagli Statuti degli
Enti, Aziende ed Istituti a cui la nomina si riferisce;

7. non possono essere nominati rappresentanti del Comune il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed
affini fino al terzo grado del Sindaco;

8. costituisce elemento di valutazione la conoscenza del territorio e della realtà socio-economica
locale, conseguita attraverso la residenza o l'attività lavorativa svolta nell'ambito del territorio;

Procedure per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune
Ove sia obbligatoria la nomina o la designazione di soggetti in rappresentanza della minoranza
consiliare, i rispettivi capigruppo dovranno segnalare al Sindaco un nominativo in possesso dei
requisiti voluti.

Il Sindaco assunto il decreto di nomina o designazione né rende comunicazione ai capigruppo entro tre
giorni;

Obblighi del Rappresentante del Comune nominato o designato



La persona nominata o designata, dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in alcuna delle
situazione di incompatibilità qui definite.

Il Rappresentante del Comune nominato o designato è tenuto ad inviare annualmente al Sindaco una
relazione sull'attività svolta.

Revoca e decadenza
Costituisce motivo di revoca o decadenza:

1. l'inadeguatezza nello svolgimento dell'incarico e la cessazione di fiducia fra Sindaco e
Rappresentante determinata da difformità reiterata di comportamento rispetto agli indirizzi
dell'Amministrazione,

2. la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive, all'attività
amministrativa in seno all'organo collegiale presso il quale è stato nominato;

3. la perdita anche di un solo requisito;

4. l'omessa presentazione della relazione annuale sull'attività svolta, previa diffida resa dal Sindaco
a sanatoria entro 30 giorni dalla diffida stessa.

Il Sindaco avvia la procedura di revoca previa contestazione scritta e notificata del fatto
all'interessato, che nel termine di 30 giorni dovrà far pervenire le sue eventuali controdeduzioni
scritte. Nei 15 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni, il Sindaco provvederà con atto
motivato alla revoca o all'archiviazione della procedura qualora non sussistano i presupposti.
Del provvedimento di revoca o di archiviazione sarà resa notizia scritta all'interessato ed ai Capigruppo
consiliari.

* * * * * * * * * * * * * * * *



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to P. LAMBERTINI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to A. MARENCO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

L’Istruttore incaricato della pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 27/06/2022 e vi rimarrà per 15 giorni
interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.

Cairo Montenotte, li 27/06/2022

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to M. PATRONE

La presente Deliberazione è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Cairo Montenotte, li IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Cairo Montenotte, li 27/06/2022

Visto:
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Martina PATRONE


