
 

 

 
 

 
 
 

COPIA  

 

COMUNE DI GAGLIANICO 
Provincia di Biella 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
             Nº 26  
 
            OGGETTO: Comunicazione della nomina della Giunta Comunale e del Vicesindaco. 

 L’anno Duemiladiciannove il giorno Dodici del mese di Giugno alle ore 21:00 nella 
sala consigliare di Gaglianico si é riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in 
seduta pubblica di prima convocazione, composto oltre al Sindaco Paolo Arch. Maggia, 
che ne assume la Presidenza, dai seguenti Consiglieri: 
 
BROCCO MARIANNA Consigliere 
CHIOCCHETTI ELDA Consigliere 
DE NILE MARIO Consigliere 
FLOR FILOMENA Consigliere 
MAZZALI LUCA Consigliere 
MEMIC ALMA Consigliere 
SELVA ELEONORA 
SIRIO PAOLO 

Consigliere 
Consigliere 

PISANI ANNA  Consigliere 
ZANINETTI CLAUDIO Consigliere 
PEGORARO RENATO Consigliere 
COZZI BARBARA Consigliere 

 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Roberto Dr. Gilardone 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



Verbale di Consiglio Comunale n. 2 del 12.06.2019 
 
Proposta di deliberazione n. 26 del 12.06.2019 
 
Oggetto: Comunicazione della nomina della Giunta Comunale e del Vicesindaco. 

 
 

IL SINDACO 
 
Premesso che: 
l’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi: 
“Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari 
opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti 
della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al 
consiglio nella prima seduta successiva alla elezione”;   
l’articolo 1 comma 137 della legge 56/2014, per il quale: “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”; 
l’articolo 47 del TUEL sulla composizione delle giunte;  
l’articolo 64 del TUEL che per completezza si riporta: “1. La carica di assessore è 
incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale. 2.  Qualora un 
consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, 
cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto 
subentra il primo dei non eletti. 3.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai 
comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. 4.  Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, 
i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, 
non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del 
comune e della provincia”;  
Ciò premesso: 
Il Sindaco, Arch. Paolo Maggia, comunica ai Consiglieri, riuniti per la seduta di 
insediamento del Consiglio comunale, il contenuto del decreto n. 1 del 12/06/2019, che si 
allega in copia al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, con il quale il 
Sindaco ha nominato i componenti dell’esecutivo e tra questi il Vicesindaco, definendo le 
seguenti deleghe: 
 
 
 
Carica Nominativo Delega 
Vicesindaco DE NILE Mario Cultura, Sport, 

Manifestazioni, Polizia 
Locale, Sicurezza e 
Protezione Civile 

Assessore MAZZALI Luca Ambiente, Lavori Pubblici, 
Urbanistica, Edilizia privata, 
Manutenzione territorio, 



Rapporti con 
SEAB/CORDAR/COSRAB 

Assessore CHIOCCHETTI Elda Tradizioni, Storia, Sostegno 
ed iniziative per le persone 
anziane, Bilancio, tributi, 
Case Comunali 

Assessore MEMIC Alma Politiche socio-assistenziali, 
Sanità, Personale, 
Formazione, Casa di Riposo 

 
La qualifica di Vicesindaco sarà attribuita a turnazione annuale tra i componenti della 
Giunta. 
Nell’espletamento delle funzioni la Giunta sarà coadiuvata, entro i limiti previsti dalla 
legislazione, dai seguenti consiglieri: 
Consigliere Sig.ra SELVA ELEONORA nata a Biella il 15/02/1991, ai rapporti con IRIS, 
Politiche di prevenzione (abuso sostanze alcoliche, stupefacenti…); 
Consigliere Sig.ra FLOR FILOMENA nata a Cles (TN) il 18/05/1974, al coordinamento 
delle Politiche giovanili, Turismo, Rapporti con ATL; gemellaggi; 
Consigliere Sig.ra BROCCO MARIANNA nata a Biella il 28/02/1986, all’Istruzione, Servizi 
scolastici, Rapporti con SO.RI.SO.; 
Consigliere SIRIO PAOLO nato a Biella il 08/03/1977, allo Sviluppo territoriale e politiche 
per il lavoro, incentivi al commercio, sito e APP comunale; 
Le seguenti persone collaboreranno volontariamente con l’Amministrazione nei settori 
sotto indicati: 
Sig.ra ASPESI PIA nata a Biella il 13/09/1968, Stili di vita (rapporti con LILT e Fondo Edo 
Tempia), Politiche per l’istruzione; 
Sig. DISDERI LORENZO nato a Gattinara (NO) il 23/09/1996, Politiche giovanili e sport; 
Sig. LEPORA DANIELE nato a Biella il 13/04/1960, Sport ed eventi; 
Sig. GERMINARIO IGNAZIO CHRISTIN nato a Biella il 02/08/1974, eventi e 
manifestazioni. 
 
Accertato che i componenti dell’esecutivo sono tutti in possesso dei requisiti di 
candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e non sono 
“coniuge, ascendente, discendente, parente o affine sino al terzo grado del Sindaco” 
(articolo 64, comma 3, del TUEL); 
 
tanto richiamato e premesso, il Consiglio comunale  
 

PRENDE ATTO  
della comunicazione esposta dal Sindaco in ordine alla composizione della Giunta 
Comunale, della nomina del Vice Sindaco e delle deleghe attribuite ai consiglieri. 

 



 
PARERE  DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il sottoscritto Dr. Roberto Gilardone, in qualità di Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii. esprime parere favorevole in merito alla regolarità 
tecnica del presente atto. 

Gaglianico, 12.06.2019 

 
Il Segretario Comunale 

(Dott. Roberto Gilardone) 
IN ORIGINALE FIRMATO 

 
 
 

 

Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 
dell’art. 83 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale (file allegato). 

 
 



 

IL PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Maggia Paolo 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

F.to Roberto Dr. Gilardone 

Su attestazione del Responsabile della pubblicazione, si dichiara che la presente 
deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi  a partire dal 26-06-2019 
 

 
Lì 26-06-2019 

 
 
 
 
 
 

 

  
IL RESPONSABILE 

F.to Barbara Pietrobon 

 
COPIA CONFORME 

 
La presente è copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 

 
Lì  26-06-2019 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che: 
 
 ○ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 

18/8/2000, n. 267 
 ○ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________________ 

essendo trascorsi dieci giorni dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 

comma 3, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 ss.mm.ii. 
 ○ La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi a partire dalla data di pubblicazione. 
li, _______________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
IN ORIGINALE FIRMATO 

 
 
 


