
 UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI 

 LANZO, CERONDA E CASTERNONE 
(con sede in Ceres) 

 (Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Chialamberto, Coassolo T.se, Corio, Fiano Germagnano, Givoletto, La Cassa, Lanzo 

T.se, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Val della Torre, Vallo T.se, Varisella) 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  

N.8  
 

OGGETTO: 

NOMINA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI           
 
L’anno duemilaventi addì cinque del mese di maggio alle ore 21.00 nel Salone Polifunzionale di 

Lanzo T.se, convocato via e-mail, si è riunito il Consiglio dell’Unione Montana di Comuni in sessione 

Ordinaria ed  in seduta pubblica di Seconda convocazione: 

 

Sono presenti i Signori: 

 

NOMINATIVO PRESENTE NOMINATIVO PRESENTE 

    

TOGLIATTI Gianluca Sì CASTAGNO Aldo Sì 

ARNABOLDI  GENINATTI 

CHIOLERO Stefano 

Sì COLOMBATTO Mariarosa No 

ASSALTO Ernestina Giust. COSTA FROLA Maria Susanna Sì 

BERGAGNA TEPAS Paola Giust. FERROGLIO Ezio Sì 

BERGERO Graziano Sì GALLIO Maria Grazia Sì 

BIANCO Marisa Sì GARBANO Mauro Sì 

BONADE' BOTTINO Adriano Sì MANTINI Mirella Sì 

BONINO Guido Giust. MARIETTA Daniele Sì 

CAGLIERO Mario Sì ROLLE Roberto Sì 

CASALE Luca Sì ROMEO Franco Sì 

CASTAGNERI Giovanni Battista Sì VIVENZA Franca Sì 

              

    

  Totale Presenti: 18 

  Totale Assenti: 4 

 

Assiste alla seduta il Segretario dell'Unione Dr.ssa Concetta CHISARI, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Assume la presidenza TOGLIATTI Gianluca,  Presidente, che constatata la presenza del numero legale 

degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO 
PREMESSO che :  

- 21 Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, ognuno con propria deliberazione consiliare, hanno 

costituito l’Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone - ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 

267/2000 e degli artt. 12 e 13 della Legge Regione Piemonte 28.09.2012 n. 11 e successive modificazioni. L’ 

UMVLCC è ente locale dotato di personalità giuridica pubblica che opera nel territorio coincidente con quello dei 

Comuni che ne fanno parte;  

- l’atto costitutivo e lo Statuto, come approvati dai rispettivi Consigli Comunali, sono stati sottoscritti formalmente in 

data 28 aprile 2014 e inviati in Regione Piemonte per la ratifica ;  

- con Deliberazione n. 16 del 23/07/2019, a seguito del rinnovo di 13 consigli comunali su 21 comuni appartenenti a 

questa Unione Montana, sono stati convalidati i componenti del consiglio di questa Unione, secondo le disposizioni 

dell’art. 6 e 7 dello Statuto unionale; 

- con deliberazione del Consiglio n. 31 del 23/12/2019 si prendeva atto del recesso del comune di Ceres dall’Unione 

Montana di comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone con effetto dall’01/01/2020 e si modificava 

contestualmente lo Statuto dell’ente eliminando il Comune di Ceres dall’art. 1 “Costituzione e scopo dell’Unione” 

e nella cartina allegata allo statuto; 

 Per effetto del recesso il numero dei consiglieri unionali scende a n. 22; 

 

Richiamata la propria deliberazione n 2 del 18/02/2020 con la quale sono stati eletti il Presidente, il Vice 

Presidente e la Giunta dell’Unione Montana; 

 Atteso che lo Statuto dell’Unione all’art.13 prevede che il Consiglio possa avvalersi di Commissioni consiliari 

composte da Consiglieri dell’Unione disciplinate dal Regolamento del Consiglio.   

Preso atto che, in attesa dell’adozione del regolamento di consiglio dell’Unione, a norma dell’art. 36 dello 

Statuto, si applicano provvisoriamente, in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della preesistente comunità 

montana. 

 Richiamato il Regolamento della Comunità montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone ed in particolare il 

Titolo II disciplinante le “commissioni consiliari”.  

Richiamata la DCU. n. 5 del 9.04.2015 con la quale sono state istituite, regolamentate e nominate le 

Commissioni consiliari permanenti che sono scadute con il rinnovo dell’amministrazione unionale.  

Ritenuto di dover ricostituire le Commissioni consiliari permanenti che, in quanto articolazioni del Consiglio 

dell’Unione, svolgono funzione consultiva, preparatoria e redigente nei riguardi di atti e provvedimenti da sottoporre 

all’esame del Consiglio. 

Ricordato che con DCU n.5/2015 sono state istituite le seguenti commissioni: 

Prima Commissione: Statuto e regolamenti, affari istituzionali, funzioni generali di amministrazione, polizia locale.  

Seconda Commissione: funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, bonifica, forestazione, funzioni 

nel campo della viabilità e dei trasporti e protezione civile.  

Terza Commissione: attività produttive, agricoltura, funzioni di istruzione pubblica e funzioni nel settore sociale.  

Quarta Commissione: Promozione e sviluppo. 

Quinta Commissione: Protezione Civile  

1. Ciascuna commissione ha il compito di esaminare, nelle materie di propria competenza, ogni argomento nei cui 

confronti il Presidente dell’Unione o la Giunta ritengano di dover acquisire il parere della commissione prima della 

trattazione da parte del Consiglio dell’Unione.  

2. Le Commissioni di cui al comma precedente sono composte da cinque consiglieri di cui uno eletto dalla minoranza 

consiliare.  

3. Le commissioni sono composte da consiglieri scelti, secondo accordi preventivi tra i consiglieri promossi dagli 

assessori, tenendo conto della entità di ciascun gruppo. In caso di mancato accordo, il Consiglio procede alla elezione 

dei componenti con voto limitato e senza interferenza della maggioranza nell’elezione dei consiglieri di minoranza.  

4. Il Presidente del Consiglio e gli assessori hanno diritto e, se richiesti, l’obbligo di partecipare ai lavori delle 

commissioni, senza diritto di voto.  

5. Ogni commissione elegge, al proprio interno, un Presidente ed un Vice Presidente: a tal fine la prima seduta di 

ciascuna commissione è convocata dal Presidente dell’Unione entro trenta giorni dalla nomina.  

6. Per la validità delle sedute delle commissioni permanenti è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti 

delle commissioni medesime.  

7. Ogni componente ha diritto ad un voto; i pareri sono espressi a maggioranza semplice dei voti.  

8. Le sedute delle commissioni consiliari permanenti non sono pubbliche e funge da segretario un membro designato 

dal Presidente tra i componenti delle commissioni.  

 

  Atteso che, in seguito agli intervenuti accordi, si propone l’elezione per la: 

 Prima Commissione: Statuto e regolamenti, affari istituzionali, funzioni generali di amministrazione, polizia 

locale 
Consiglieri in rappresentanza della maggioranza: 

ASSALTO Ernestina 

BERGERO Graziano 



CASTAGNERI Giovanni Battista 

ROMEO Franco 

ed in rappresentanza del gruppo delle minoranze: Consigliere  BIANCO Marisa  

 

Seconda Commissione: Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, bonifica, forestazione, 

funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti. 

 Consiglieri in rappresentanza della maggioranza: 

ARNABOLDI GENINATTI CHIOLERO Stefano 

BONINO Guido 

CASALE Luca 

ROLLE Roberto 

ed in rappresentanza del gruppo delle minoranze: il Consigliere  CASTAGNO Aldo 

 

Terza Commissione: Attività produttive, agricoltura, funzioni di istruzione pubblica e funzioni nel settore sociale.  

Consiglieri in rappresentanza della maggioranza: 

ASSALTO Ernestina 

BONINO Guido 

FERROGLIO Ezio 

ROMEO Franco 

ed in rappresentanza del gruppo delle minoranze: il Consigliere BIANCO Marisa 

 

Quarta Commissione: Promozione e sviluppo 

Consiglieri in rappresentanza della maggioranza: 

BONADE’ BOTTINO Adriano 

CASTAGNERI Giovanni Battista 

GALLIO Maria Grazia 

ROLLE Roberto 

ed in rappresentanza del gruppo delle minoranze: il Consigliere BIANCO Marisa 

 

Quinta Commissione: Protezione Civile 

ARNABOLDI  GENINATTI CHIOLERO Stefano 

BERGERO Graziano 

BONADE’ BOTTINO Adriano 

GALLIO Maria Grazia 

ed in rappresentanza del gruppo delle minoranze: il Consigliere  CASTAGNO Aldo 

 

Dato atto altresì che è stato acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità 

amministrative e tecnica dal Segretario ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i.;  

 

Deciso all’unanimità, in considerazione degli avvenuti accordi sulle candidature, di procedere con un'unica 

votazione palese; 

 

 Procedutosi alla votazione a scrutinio palese che porta al seguente risultato: 

CONSIGLIERI PRESENTI N°18 CONSIGLIERI VOTANTI N°18 VOTI FAVOREVOLI N°  18  ASTENUTI N°  0    

Preso atto del risultato della votazione di cui sopra; 

 

DELIBERA 

 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne parte 

integrante e sostanziale:  

  Di approvare la costituzione delle seguenti commissioni consiliari permanenti elette nelle persone dei 

consiglieri: 

Prima Commissione: Statuto e regolamenti, affari istituzionali, funzioni generali di amministrazione, polizia 

locale 
Consiglieri in rappresentanza della maggioranza: 

ASSALTO Ernestina 

BERGERO Graziano 

CASTAGNERI Giovanni Battista 

ROMEO Franco 

ed in rappresentanza del gruppo delle minoranze: Consigliere  BIANCO Marisa  

 



Seconda Commissione: Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, bonifica, forestazione, 

funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti. 

Consiglieri in rappresentanza della maggioranza: 

ARNABOLDI  GENINATTI CHIOLERO Stefano 

BONINO Guido 

CASALE Luca 

ROLLE Roberto 

ed in rappresentanza del gruppo delle minoranze: Consigliere  CASTAGNO Aldo 

Terza Commissione: Attività produttive, agricoltura, funzioni di istruzione pubblica e funzioni nel settore sociale.  

Consiglieri in rappresentanza della maggioranza: 

ASSALTO Ernestina 

BONINO Guido 

FERROGLIO Ezio 

ROMEO Franco 

ed in rappresentanza del gruppo delle minoranze: Consigliere BIANCO Marisa 

Quarta Commissione: Promozione e sviluppo 

Consiglieri in rappresentanza della maggioranza: 

BONADE’ BOTTINO Adriano 

CASTAGNERI Giovanni Battista 

GALLIO Maria Grazia 

ROLLE Roberto 

ed in rappresentanza del gruppo delle minoranze: Consigliere BIACO Marisa 

Quinta Commissione: Protezione Civile 

ARNABOLDI  GENINATTI CHIOLERO Stefano 

BERGERO Graziano 

BONADE’ BOTTINO Adriano 

GALLIO Maria Grazia 

ed in rappresentanza del gruppo delle minoranze: Consigliere  CASTAGNO Aldo 

 

Di rammentare inoltre che: 

1.  Ciascuna commissione ha il compito di esaminare, nelle materie di propria competenza, ogni argomento nei cui 

confronti il Presidente dell’Unione o la Giunta ritengano di dover acquisire il parere della commissione prima 

della trattazione da parte del Consiglio dell’Unione.  

2.   Le Commissioni di cui al comma precedente sono composte da cinque consiglieri di cui uno eletto dalla minoranza 

consiliare.  

3.   Le commissioni sono composte da consiglieri scelti, secondo accordi preventivi tra i consiglieri promossi dagli 

assessori, tenendo conto della entità di ciascun gruppo. In caso di mancato accordo, il Consiglio procede alla 

elezione dei componenti con voto limitato e senza interferenza della maggioranza nell’elezione dei consiglieri di 

minoranza.  

4.    Il Presidente del Consiglio e gli assessori hanno diritto e, se richiesti, l’obbligo di partecipare ai lavori delle 

commissioni, senza diritto di voto.  

5.    Ogni commissione elegge, al proprio interno, un Presidente ed un Vice Presidente: a tal fine la prima seduta di 

ciascuna commissione è convocata dal Presidente dell’Unione entro trenta giorni dalla nomina.  

6.    Per la validità delle sedute delle commissioni permanenti è necessaria la presenza della maggioranza dei 

componenti delle commissioni medesime.  

7.    Ogni componente ha diritto ad un voto; i pareri sono espressi a maggioranza semplice dei voti.  

8.   Le sedute delle commissioni consiliari permanenti non sono pubbliche e funge da segretario un membro designato 

dal Presidente tra i componenti delle commissioni.  

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

TOGLIATTI Gianluca 

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE 

Firmato digitalmente 

Dr.ssa Concetta CHISARI 

 

 

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

 


