
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 10 
 
 
OGGETTO: Nomina del rappresentante della maggioranza consiliare in seno al 

Consiglio di Comunità Montana Alta Valle Susa in sostituzione del 
dimissionario Beltrame Roberto. 

 
L’anno duemilasette addì dodici del mese di marzo nella Sala Consiliare posta al 1° piano 
del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 18:00 nei modi e colle formalità stabilite 
dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 
convocazione. 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
          
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
     3.       BELTRAME Roberto Consigliere  X 
     4.       MASCIA Massimiliano Consigliere  X 
     5.       QUARTA Rita Consigliere  X 
     6.       SIGOT Laura Consigliere  X 
     7.       VALLONE Francesco Consigliere  X 
     8.       FREZET Davide Consigliere  X 
     9.       TERZOLO Paolo Consigliere  X 
   10.       DE MARCHIS Paolo Consigliere  X 
   11.       PIACENTINI Maurizio Consigliere  X 
   12.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
   13.       VITTON Mauro Gaetano Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Signor  CASSI Mauro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
IL  CONSIGLIO  COMUNALE  

 
Richiamata la legge regionale 22.7.2003 n. 19 che modifica la legge regionale 2.7.1999 n. 16 
(testo unico delle leggi sulla montagna). 
 
Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 104 del 14.8.2003 che ha 
formalmente costituito la Comunità Montana tra i Comuni facenti parte dell’area omogenea 
dell’Alta Valle di Susa, ai sensi dell’articolo 3 – comma 2 lettera f) n. 6 – e dell’articolo 5 – 
comma 2 – della L.R. 16/1999 come modificata dalla L.R. 19/2003. 
 
Riscontrato che a norma dell’art. 14 della legge regionale 22.7.2003 n. 19 (sostitutivo dell’art. 
15 della L.R. 16/1999), ciascun Comune facente parte della Comunità Montana deve 
provvedere alla nomina di tre rappresentanti nell’organo  rappresentativo del citato Ente. 
 
Dato atto che, in riferimento al comma 4 del citato articolo,  i rappresentanti dei Comuni sono 
eletti con il sistema del voto limitato ad una preferenza, in modo da garantire la 
rappresentatività delle minoranze, ai sensi dell’art. 27 – comma 2 -  del D.Lgs 267/2000. 
 
Premesso che con la consultazione elettorale amministrativa del 13.6.2004, sono stati eletti il 
Sindaco ed i Consiglieri comunale per il quinquennio 2004/2009 e conseguentemente, con atto 
C.C. n. 28 del 23.7.2004, nominati i rappresentanti del Comune di Oulx in seno al Consiglio di 
Comunità Montana Alta Valle Susa (organo rappresentativo), come segue: 

- MASCIA Massimiliano- in rappresentanza della maggioranza; 
- BELTRAME Roberto – in rappresentanza della maggioranza; 
- AMBROSIANI  Massimino – in rappresentanza della minoranza. 

 
Constatato che il Consigliere BELTRAME Roberto, rappresentante della maggioranza, con 
lettera del 12.2.2007, recapitata al protocollo del Comune il 13.2.2007 e registrata al n. 1910, 
ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico. 
 
Preso quindi atto che occorre procedere alla surroga del Consigliere di maggioranza 
dimissionario, nominando un nuovo rappresentante. 
 
Preso atto che trattasi di competenza del Consiglio comunale in riferimento all’art. 42 – comma 
2 lettera “m” – del TUEL 267/2000. 
 
Dato atto  che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica prescritto dall’art. 49 
del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, come riportato in calce alla presente deliberazione. 
 
Sentito l’intervento introduttivo del sindaco che rivolge un pubblico ringraziamento 
all’assessore Beltrame per l’impegno profuso in seno alla Comunità in uno dei periodi più critici 
della vita istituzionale dell’Ente. 
 
L’assessore Beltrame ringrazia il Sindaco per la fiducia accordatagli e aggiunge che le sue 
dimissioni sono state determinate da motivi politici e soprattutto familiari,  per avere la 
possibilità di essere accanto e accudire il proprio genitore ormai anziano e malato. L’impegno 
in Comunità finiva anche per sottrarre del tempo al suo incarico di assessore comunale. 
 
Prima di invitare l’assemblea a procedere alla votazione, il sindaco propone come 
rappresentante della maggioranza la consigliera Sigot e chiede al segretario di illustrare le 
modalità di votazione. 
Il segretario ricorda che la nomina dei rappresentanti del comune in seno alla comunità 
montana avviene con il sistema del voto limitato, tradizionalmente preordinato a consentire la 
presenza della minoranza. Tale sistema, invero, non può ricorrere quando si tratta della 
surroga di un rappresentante dimissionario o altrimenti cessato, perché  non è possibile 
esprimere un numero di preferenze inferiore all’unico posto da ricoprire. La giurisprudenza, 
chiamata a pronunciarsi nelle ipotesi di surroga di rappresentanti della minoranza, 
costantemente e in relazione alla finalità ascritta, ha inteso il sistema del voto limitato  nel 
senso di votazione soggettivamente circoscritta alla componente consiliare di minoranza. In 
dottrina si è ritenuto che tale principio di riservare la votazione alla specifica componente 



consiliare sia applicabile anche nel caso opposto in cui occorre surrogare, come nella fattispecie 
in esame, un rappresentante espresso dalla maggioranza. 
 
Il consigliere Ambrosiani, interessato al problema procedurale, accoglie la soluzione proposta 
dal segretario ritenendo scorretto che la maggioranza possa influenzare le scelte riservate 
esclusivamente alla minoranza o viceversa. 
 
Il consigliere De Marchis chiede alla consigliera designata di illustrare come intende svolgere il 
suo ruolo e quale posizione politica assumerà in seno  al consiglio comunitario. 
 
La consigliera Sigot afferma di non  possedere alcuna tessera di appartenenza politica e di non 
aver mai assunto posizioni preconcette. Il suo contributo alla vita comunitaria sarà pertanto 
ispirato alla più fattiva collaborazione e il suo voto sarà sempre il frutto di una personale 
convinzione rispetto all’argomento proposto, libero da ordini di partito o schieramenti politici. 
Un diverso atteggiamento, se richiesto, le avrebbe impedito di accettare l’incarico. 
 
Il sindaco sottolinea la criticità della situazione creatasi nell’ambito del consiglio della 
comunità. La nomina della consigliera non si prefigge alcuno scopo politico quanto piuttosto 
quello di incidere e di promuovere iniziative in ambito culturale e scolastico stante 
l’appartenenza della consigliera al mondo della scuola e dell’insegnamento. 
 
Conclude Terzolo concordando sul quadro prima illustrato. La comunità sembra ingessata ed 
impaludata in minoranze risicate e soprattutto variabili. Si ripete a livello locale la situazione 
che caratterizza il senato della repubblica. Replica che avrebbe, tuttavia, preferito una 
connotazione politica più netta e preannuncia la sua astensione dal voto.  
     
CON VOTAZIONE PALESE, per appello nominale ai sensi dell’art. 67 del regolamento,  che dà il 
seguente risultato: 
 
presenti n. 11 
astenuti n.   5  DE MARCHIS – TERZOLO – PIACENTINI - AMBROSIANI 

(consiglieri di minoranza) - SIGOT 
votanti  n.   6 
Hanno riportato voti:   
- SIGOT Laura n.   6 
 

DELIBERA 
 
 

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente deliberato; 
 
2. di nominare, a sensi dell’art. 14, comma 3, della L.R. 19/2003 e a seguito delle dimissioni 

rassegnate dal consigliere BELTRAME Roberto, quale rappresentante del gruppo di 
maggioranza del  Comune di Oulx nell’ambito dell’Organo rappresentativo della Comunità 
Montana Alta Valle Susa, la Consigliera sig.ra SIGOT Laura, fino alla scadenza del mandato 
elettivo 2004/2009; 

 
3. di prendere quindi atto che i  rappresentanti del Comune di Oulx in seno alla Comunità 

Montana Alta Valle Susa risultano i seguenti: 
 

- MASCIA Massimiliano (nominato con atto C.C. n. 28/2004) – rappresentate della 
maggioranza; 

- SIGOT Laura (nominata con il presente atto per surroga di altro Consigliere 
dimissionario) – rappresentante della maggioranza; 

- AMBROSIANI Massimino (nominato con atto C.C. n. 28/2004) – rappresentante della  
minoranza (ai sensi dell’art. 16 comma 6 dello statuto comunale); 

 
4. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Comunità Montana Alta Valle Susa, 

per gli adempimenti  istituzionali di competenza. 
 



Successivamente il Consiglio Comunale, con voti unanimi e palesi (presenti n. 11, votanti n. 
11, favorevoli n. 11, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, al fine di consentire che la comunità 
montana possa ricostituire senza indugio il suo organo rappresentativo. 
 
 
^=^=^=^=^ 
 
Parere reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
 
a) AREA AMMINISTRATIVA 

Parere in merito alla regolarità tecnica  
(verifica della conformità alla normativa che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
Oulx, 2 marzo 2007 
 
 

                           Il Responsabile dell’Area     
                                  f.to Grasso Paola 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 10 del 12 MARZO 2007  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per   15 
giorni consecutivi dal  21 marzo 2007 al  05 aprile 2007 al N. 159 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  21 marzo 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  BONITO dott.ssa Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  21 marzo 2007 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                         F.to  BONITO dott.ssa Michelina 
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
21 marzo 2007 al  05 aprile 2007, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  01 aprile 2007, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  
                                                                                         

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                     BONITO dott.ssa Michelina 

 
 
  
 
 
 
 


