
COPIA 
 

    

C O M U N E  D I  M A Z Z E ’ 
P R O V I N C I A  D I  T O R I N O  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12  DEL 02/07/2014 

 
 
OGGETTO: STATUTO COMUNALE: APPROVAZIONE MODIFICAZIONI ED 

INTEGRAZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE, NOMINA E 
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE.           

 
L’anno duemilaquattordici  addì due  del mese di luglio , alle ore ventuno  e minuti zero  nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e’ riunito, in 
sessione Ordinaria  ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone 
dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

FORMIA Marco - Consigliere  Sì 
MILA Bruno - Consigliere  Sì 
ANZOLA Stefano - Consigliere  Sì 
GASSINO Alessandra - Consigliere  Sì 
FRANCHINO Marino - Consigliere  Sì 
MONTI Carla Maria - Consigliere  Sì 
FIORESE Fabrizio - Consigliere  Sì 
ZAMBOTTI Ernesto - Consigliere  Sì 
FORMIA Lorena - Consigliere  Sì 
ARNODO Alessandro - Consigliere  Sì 
MONDINO Luca - Consigliere  Sì 
PIRETTO Danilo Domenico - Consigliere  Sì 
CANTORE Mauro - Consigliere  Sì 
            
            
            
            

  
Totale Presenti:  13 
Totale Assenti:  0 

 
E’, altresì, presente l’assessore esterno GARDINALI Mauro. 
Assume la presidenza FORMIA Marco- Sindaco. 
Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale  - Dr.Ezio IVALDI. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: STATUTO COMUNALE: APPROVAZIONE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 
IN MATERIA DI COMPOSIZIONE, NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA 
COMUNALE.           

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
Visto  lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 11/4/2000, e 
successive integrazioni e modificazioni; 
 
Preso atto  dell'entrata in vigore della Legge 7 aprile 2014 n. 56: 
- che, all'articolo 1 comma 137, prevede che "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"; 
- che, all'articolo 1 comma 135, prevede che, per comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti ed 
inferiore a 10.000, il consiglio comunale sia composto, oltre che  dal  Sindaco, da dodici consiglieri e il 
numero massimo di assessori sia pari a quattro; 
 
Considerato che la contestuale riduzione del numero degli assessori e dei consiglieri comunali nonchè 
l'obbligo del rispetto di una puntuale rappresentanza di genere ha generato la necessità per il Comune di 
Mazzè di consentire al Sindaco di poter scegliere gli Assessori, con esclusione del Vice-Sindaco, anche 
fra cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità e 
compatibilità alla carica di consigliere comunale; 
 
Osservato  che : 
- nella società contemporanea le distanze sono oramai annullate dalla possibilità di comunicazione in 
tempo reale a costo zero via Internet sia in audio che in voce; 
- che le nuove tecnologie devono servire per abbattere gli ostacoli che possono presentarsi durante la 
prassi quotidiana; 
- che è volontà dell’Amministrazione usufruire delle più moderne tecnologie in una realtà in cui non si 
può agire senza le necessarie competenze ed infrastrutture, trasferendo nei documenti che regolano il 
funzionamento della pubblica amministrazione locale tali sensazioni, al fine di fissarle nella prassi 
quotidiana; 
- che sono presenti in rete numerosi software che consentono le videocomunicazione a costo zero; 
 
Considerato  pertanto che i componenti dell’organo esecutivo potrebbero trovarsi, a volte, 
nell’impossibilità di partecipare alle sedute di Giunta Comunale per momentanei impedimenti o 
lontananza dalla sede comunale; 
 
Ritenuto pertanto di sostituire il testo dell'art. 16 dello Statuto Comunale con il seguente: 
 

"Art. 16 
COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
1. La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco che la presiede. Essa è composta, oltre che dal 
Sindaco, da un numero di Assessori pari al numero massimo previsto dalla legge, di cui uno è investito 
della carica di Vice Sindaco.  
2. Il Sindaco può nominare gli Assessori, con esclusione del Vice Sindaco, anche fra cittadini non facenti 
parte del Consiglio Comunale in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla 
carica di Consigliere Comunale. 
3. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio Comunale, senza diritto di voto, per illustrare argomenti 
inerenti il proprio incarico." 
 
Ritenuto di integrare l'art. 17 dello Statuto Comunale ad oggetto "FUNZIONAMENTO" inserendo, dopo il 
comma 4, il seguente comma 5: 
 
"5. La Giunta Comunale, qualora si rendesse necessario, può svolgere le proprie sedute avvalendosi 
della videoconferenza o della teleconferenza/audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti 
possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale 
alla trattazione e votare simultaneamente gli argomenti all’ordine del giorno. 



E' compito del Segretario Comunale attestare che la qualità audio/video del collegamento sia sufficiente 
a comprendere quanto espresso dai componenti partecipanti in videoconferenza o 
teleconferenza/audioconferenza. 
L’adunanza di Giunta alla quale intervengono componenti della stessa in videoconferenza o 
teleconferenza/audioconferenza, si intende svolta nella sala Giunta del Municipio. 
In caso di votazione segreta, i partecipanti in videoconferenza o teleconferenza/audioconferenza non 
possono prendere parte alla votazione."; 
 
Visto il TUEL D.Lgs. 267/2000, in particolare l'articolo 6; 
 
Considerato che sono presenti n. 13 consiglieri su n. 13 consiglieri assegnati, incluso il Sindaco e che, 
pertanto, è stato raggiunto il numero legale affinché il consiglio possa validamente deliberare; 
 
Udita  la lettura della proposta di deliberazione formulata dal Sindaco, di cui al presente verbale; 
 
Uditi  i seguenti interventi: 
Il Sindaco FORMIA Marco propone di votare per apportare il seguente emendamento alla proposta 
depositata, per venire incontro alle richieste delle minoranze: 
l’art. 16 del vigente statuto dovrebbe essere rettificato prevedendo che il Sindaco possa nominare 2 
Assessori esterni sui 4 assessori assegnati dalla legge, anziché i 3 (poiché il vice sindaco è già escluso) 
previsti dalla proposta depositata; 
Inoltre, il Sindaco FORMIA Marco comunica che lo Statuto sarà da rivedere integralmente e per fare cio’ 
sarà costituita una apposita commissione che vaglierà anche i regolamenti in vigore. Al momento si è 
dovuto intervenire minimamente e puntualmente per apporre piccole modifiche che permettano il 
regolare funzionamento dell’Amministrazione, così come nelle motivazioni riportate nelle proposte 3 e 4 
all’ordine del giorno della presente seduta; 
Il Consigliere MONDINO Luca comunica che è condivisibile aggiornare lo Statuto Comunale, ma è fuori 
luogo l’urgenza con cui si propone la modifica che non è stata, peraltro, condivisa con le minoranze. Lo 
stesso ne sottolinea la gravità trattandosi dello Statuto. Inoltre riferisce che l’allargamento a persone 
esterne è criticabile in quanto con questo sistema vengono escluse persone che sono state elette, 
mentre vengono nominati assessori persone che non hanno ottenuto preferenze in sede elettorale; 
Il Sindaco risponde che non è delegittimante poter nominare Assessori degli esterni in quanto questi non 
hanno diritto di voto che è, ovviamente, prerogativa dei consiglieri eletti, ed hanno funzioni prettamente 
tecniche mentre il controllo e l’indirizzo politico rimangono in capo esclusivo del Consiglio Comunale; 
Il Consigliere PIRETTO Danilo riferisce che è indiscutibile la legittimità della deliberazione. Inoltre la 
maggioranza, essendo rappresentata per più di  2/3, puo’ tranquillamente approvare la modifica. 
Sottolinea come tale modifica faccia entrare in Giunta chi non ha preso voti alle elezioni. 
Il Sindaco risponde che l’unico scopo della modifica è quello di poter amministrare nel modo migliore e 
avvalendosi di tecnici e non vi sono scopi diversi da questo; 
Il Sindaco pone, pertanto, ai voti la proposta originariamente depositata non essendoci l’unanimità 
favorevole all’emendamento proposto; 
 
Acquisito  il preventivo parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione, in ordine 
alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento Comunale per la disciplina del sistema integrato 
dei controlli interni e dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto, ai sensi 
del medesimo articolo, non necessita del parere di regolarità contabile; 
 
Con votazione  resa in forma palese che ha sortito il seguente esito: 

presenti: 13 
votanti: 12 
favorevoli:9 contrari: 3 (ARNODO Alessandro, PIRETTO Danilo, MONDINO Luca) 

     astenuti:1 (ANZOLA Stefano) 
 

D E L I B E R A 
 

 
1) di sostituire, per le motivazioni indicate in premessa, il testo dell'art. 16 dello Statuto Comunale con il 
seguente: 



 
"Art. 16 

COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
1. La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco che la presiede. Essa è composta, oltre che dal 
Sindaco, da un numero di Assessori pari al numero massimo previsto dalla legge, di cui uno è investito 
della carica di Vice Sindaco.  
2. Il Sindaco può nominare gli Assessori, con esclusione del Vice Sindaco, anche fra cittadini non facenti 
parte del Consiglio Comunale in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla 
carica di Consigliere Comunale. 
3. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio Comunale, senza diritto di voto, per illustrare argomenti 
inerenti il proprio incarico." 
 
2) di integrare, per le motivazioni indicate in premessa, l'art. 17 dello Statuto Comunale ad oggetto 
"FUNZIONAMENTO" inserendo, dopo il comma 4, il seguente comma 5: 
 
"5. La Giunta Comunale, qualora si rendesse necessario, può svolgere le proprie sedute avvalendosi 
della videoconferenza o della teleconferenza/audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti 
possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale 
alla trattazione e votare simultaneamente gli argomenti all’ordine del giorno. 
E' compito del Segretario Comunale attestare che la qualità audio/video del collegamento sia sufficiente 
a comprendere quanto espresso dai componenti partecipanti in videoconferenza o 
teleconferenza/audioconferenza. 
L’adunanza di Giunta alla quale intervengono componenti della stessa in videoconferenza o 
teleconferenza/audioconferenza, si intende svolta nella sala Giunta del Municipio. 
In caso di votazione segreta, i partecipanti in videoconferenza o teleconferenza/audioconferenza non 
possono prendere parte alla votazione."; 
 
3) di demandare alla Responsabile del servizio affari generali l’esecuzione del presente atto. 
 
 
 

*************** 
 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to DOTT. EZIO IVALDI 
 

********* 
□ Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio 
dell’Ente. 
□ Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to RONCHIETTO DOTT.SSA TIZIANA 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to FORMIA Marco 

 
 

F.to Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. 386 Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del responsabi le del la pubblicazione, viene 
pubbl icata i l  g iorno 24/07/2014 al l 'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi,  
come prescr it to dall ’art .  124 del TUEL n. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DELLA  PUBBLICAZIONE  

  
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Divenuta esecutiva in data 03/08/2014 
 
 
      dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n. 

267/2000);  
      in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le;  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr.Ezio IVALDI 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 
  

Mazze’, 24/07/2014 IL FUNZIONARIO DELEGATO 
  
 ______________________________ 

 
 


