COMUNE DI TERRUGGIA

Provincia di Alessandria
Via Marconi 9
tel.0142/401400
fax.0142/401471
c.f.004508160066
DETERMINAZIONE N. 1/2009

IL SINDACO
PREMESSO che nel giorno 6 e 7 giugno 2009 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l’elezione
diretta
del Sindaco e del Consiglio Comunale;
VISTO il verbale del Presidente di seggio relativo alla proclamazione dell’elezione alla carica di
Sindaco,
nonché di n. 12 consiglieri assegnati al Comune;
DATO ATTO che, alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto nato a Catania il 20/07/1948;
VISTO l’art. 47, comma 1°, del D.Lgs. del 18.08.2008 n. 267 che recita: “ la Giunta Comunale è
composta
da Sindaco che la presiede e da un numero di assessori stabilito dallo Statuto, non superiore ad un
terzo
del numero dei Consiglieri Comunali;
VISTO l’art. 46, comma 2°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina dei
componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco;

NOMINA

Assessori del Comune di Terruggia per il quinquennio 2009-2014 i seguenti Sigg.:
CAPRIOGLIO Franca, nata a Terruggia (AL) il 18.02.1943, residente a Terruggia in Via Braia, 21;
LUPARIA Sergio, nato a Terruggia (AL) il 20.01.1947, residente a Terruggia in S.da Cacciolo,18;
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MAZZUCCO Luigino,nato a Terruggia (AL) il 02.04.1935,residente a Terruggia in Via Roma,23;
PESSINA Luigi, nato a Terruggia (AL) il 12.02.1946, residente in Terruggia in S.da Cacciolo,6;

NOMINA

Altresì Vice-Sindaco del Comune di Terruggia il Sig. MAZZUCCO Luigino

ATTRIBUISCE
Agli Assessori le seguenti deleghe:
- CAPRIOGLIO Franca : CULTURA e TEMPO LIBERO
- LUPARIA Sergio

: TERRITORIO, VIABILITA’, SPORT

- MAZZUCCO Luigino : LAVORI PUBBLICI e URBANISTICA
- PESSINA Luigi

: AMBIENTE e SERVIZI ALLA PERSONA

DA ATTO
e certifica che, nei confronti dei suddetti non sussistono motivi di ineleggibilità o di incompatibilità
di cui alle leggi n. 184 del 23.04.1981 e n. 16 del 18.01.1992.

DISPONE
che il presente provvedimento venga notificato agli interessati, con avvertenza che il Sindaco
può sempre e motivamente revocare qualsiasi assessore.
Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima prossima seduta,
ai sensi dell’art. 46. comma 2°, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Terruggia il 24.06.2009

Il Sindaco
F.TO
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COMUNE DI TERRUGGIA

Provincia di Alessandria
Via Marconi 9

DETERMINAZIONE N. 1/2012

IL SINDACO
PREMESSO che nel giorno 6 e 7 giugno 2009 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l’elezione
diretta
del Sindaco e del Consiglio Comunale;
VISTA la propria Determinazione n. 1/2009 del 24.6.2009 di nomina della Giunta Comunale, con
relative
deleghe, per il quinquennio 2009-2014 nelle seguenti persone:
CAPRIOGLIO Franca, nata a Terruggia (AL) il 18.02.1943, residente a Terruggia in Via Braia,
21con
delega a: CULTURA e TEMPO LIBERO;
LUPARIA Sergio, nato a Terruggia (AL) il 20.01.1947, residente a Terruggia in S.da Cacciolo,18
con
delega a: TERRITORIO, VIABILITA’, SPORT;
PESSINA Luigi, nato a Terruggia (AL) il 12.02.1946, residente in Terruggia in S.da Cacciolo,6 con
delega a: AMBIENTE e SERVIZI ALLA PERSONA;
MAZZUCCO Luigino,nato a Terruggia (AL) il 02.04.1935,residente a Terruggia in Via
Roma,23con
delega a: LAVORI PUBBLICI e URBANISTICA e con la qualifica, altresì, di Vice Sindaco;
RITENUTO, come già prefigurato in sede di nomina della Giunta Comunale, di alternare, a metà
mandato,
la nomina del Vice Sindaco tra i Sigg. Mazzucco Luigino ed il Sig. Pessina Luigi;
VISTO l’art. 46, comma 2°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina dei
componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco;
NOMINA

Con decorrenza dal 1° Marzo 2012 Vice-Sindaco del Comune di Terruggia il Sig. Pessina Luigi
DA ATTO
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Che restano immutate le deleghe conferite agli Assessori comunali con propria determinazione n.
1/2009 del 24.06.2009;

DISPONE
che il presente provvedimento venga notificato agli interessati;
Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima prossima seduta,
ai sensi dell’art. 46. comma 2°, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Terruggia il 20.02.2012
Il Sindaco
F.TO
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ORIGINALE |__|
PUBBLIC. |__|
CONTAB. |__|
TECNICO |__|
PRATICA |__|

COMUNE DI TERRUGGIA
Provincia di Alessandria
Via Marconi 9
tel.0142/401400
fax.0142/401471
c.f.00458160066
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione

DELIBERAZIONE N. 15 del 24.06.2009
OGGETTO: ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA’, ELEGGIBILITA’ E
COMPATIBILITA’ DEGLI ELETTI

Il 24.06.2009 alle ore 21.00 nella sala delle adunanze del Comune, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla
vigente normativa, a seguito di convocazione dei componenti del Consiglio Comunale, risultanti all’appello:
N°
Nominativo
Carica
Presente
Assente
1
BELLISTRI GIOVANNI
Sindaco
SI
2
PESSINA LUIGI
Consigliere
SI
3
LUPARIA SERGIO
Consigliere
SI
4
PAMPANA MASSIMO
Consigliere
SI
5
DEMICHELIS GIANNA
Consigliere
NO
SI
6
ROSSO GIOVANNI
Consigliere
SI
7
GENOVESE LUIGINA
Consigliere
SI
8
MAZZUCCO LUIGINO
Consigliere
SI
9
GARRONE VALERIO
Consigliere
SI
10
BILETTA FABRIZIO
Consigliere
SI
11
RUSSO MARIA GRAZIA
Consigliere
SI
12
CAPRIOGLIO FRANCA
Consigliere
SI
13
POLATO FRANCO
Consigliere
SI

con l'intervento e l'opera del Sig. Dott. Sante Palmieri-Segretario Comunale,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. BELLISTRI Giovanni assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che nell’ottica di razionalizzazione del sistema scolastico e di riduzione
della spesa pubblica è stata presa in considerazione la possibilità, da parte del
Dirigente dell’U.S.P. di Alessandria, di accorpare la classe 1° della Scuola Primaria di
Terruggia al secondo Circolo di Casale M.to, plesso Fraz, San Germano, per l’A.S.
2009/2010;
CHE con nota prot. N. 1974 del 16.4.2009, indirizzata agli organi competenti, il Sig.
Sindaco ha rappresentato la propria ferma opposizione a qualunque tentativo di
arresto dello sviluppo scolastico di Terruggia per i motivi ivi riportati;
DATA lettura in aula della nota richiamata;
DATO atto che l’Amministrazione Comunale di Terruggia ha, da sempre, considerato
prioritario lo sviluppo della Scuola di Terruggia quale elemento principale della
crescita sociale del paese;
CONSIDERATO che per quanto sopra negli ultimi anni sono stati effettuati
consistenti investimenti economici a favore della locale Scuola, suffragati sempre da
ottimi risultati, certificati da una massiccia presenza di alunni provenienti da Comuni
limitrofi dove è altresì presente la Scuola Primaria;
RITENUTO, pertanto, di dover condividere e far propria la nota del Sig. Sindaco, che
si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e di
autorizzare la Giunta Comunale ad adottare qualunque iniziativa utile ed
indispensabile per bloccare ogni tentativo di arresto dello sviluppo del paese;
DATO atto che non viene richiesto il parere previsto dal 1°comma dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000,
trattandosi di atto di indirizzo politico;

AD UNANIMITA’ di voti resi in modo palese
DELIBERA
DI APPROVARE e far propria la nota del Sig. Sindaco, che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con la quale si comunica la
ferma opposizione da parte di questa Amministrazione Comunale a qualunque
tentativo di arresto e/o ridimensionamento dello sviluppo scolastico di Terruggia, per
i motivi ivi riportati;
DI AUTORIZZARE, pertanto, la Giunta Comunale ad adottare qualunque iniziativa
utile ed indispensabile allo scopo;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dirigente dell’U.S.P. di Alessandria,
al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Vignale M.to, al Presidente ed
all’Assessore alla Cultura della Provincia di Alessandria, per quanto di competenza;
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DELIBERA
Di dichiarare, con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano, il presente atto immediatamente
eseguibile per l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
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