
 

 
 

COMUNE DI CASTELNUOVO DON BOSCO 
Via Roma n. 12 – 14022 Castelnuovo Don Bosco 

Tel. 011/98.76.165 – Fax 011/98.76.816 

 

DECRETO DEL SINDACO 

N. 251 DEL 11/06/2019  

 

OGGETTO: 

NOMINA DEL VICESINDACO E DEGLI ASSESSORI COMPONENTI DELLA GIUNTA 

COMUNALE           

 
IL SINDACO 

VISTO il verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali 
Comunali in data 27 Maggio 2019, dal quale risultano i nominativi dei candidati proclamati 
eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, a seguito delle elezioni comunali 
tenutesi nel giorno 26 Maggio 2019  e dal quale non risultano denunciati vizi di ineleggibilità o 
incompatibilità; 
 
CONSTATATO che l'art. 46 - comma 2 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 
stabilisce che il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vicesindaco  
e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione; 
 
RICHIAMATO l'art. 20, comma 1 e 2,  del vigente Statuto Comunale che prevede che la 
Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un minimo di due ad un 
massimo di quattro Assessori e che alla carica di Assessore possono essere nominati cittadini 
non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità e 
competenza amministrativa; 
 
VISTE le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa che 
precludono la nomina di Assessore; 
 
ACCERTATO il possesso dei requisiti di compatibilità e di ineleggibilità alla carica di 
Consigliere Comunale delle persone da nominare; 
 
IN VIRTU' delle attribuzioni agli amministratori comunali derivanti dal vigente Statuto 
Comunale e dalle norme legislative sopra indicate; 
 
PRESO ATTO che il Testo Unico sugli Enti Locali stabilisce norme per assicurare condizioni 
di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle 
Giunte (art.46 – c.2 T.U.E.L.); 
 
CHE l’art.1 – comma 137 della L.56/2014 ha previsto che “nelle giunte dei comuni con 
popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in 
misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico”; 
 



VISTO l’art.47 “Composizione delle giunte” – c.4 - del D. Lgs. 267/2000 che recita:  
4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina 
ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso  dei requisiti di 
candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. 
 
VISTI gli artt.19 e 20 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.10 del 28/06/2000: 
 

NOMINA 
 
- VICE SINDACO ed ASSESSORE del Comune di Castelnuovo Don Bosco il Consigliere 
Comunale signor Silvio MUSSO nato ad Torino (To) il 04/11/1949, residente in Castelnuovo 
Don Bosco, al quale attribuisce la delega nelle seguenti materie: 
 
ATTIVITA’ PER L’AMBIENTE E COMMERCIO. 
 
- ASSESSORE del Comune di Castelnuovo Don Bosco  il Consigliere Comunale Sig. Stefano 
SAVIO  nato a  Torino (To)  il 09/07/1990 e residente in Castelnuovo Don Bosco (At),  al quale 
attribuisce la delega nelle seguenti materie: 
 
 ATTIVITA' A FAVORE DELL'AGRICOLTURA E DELLA VITICOLTURA – 
PROTEZIONE CIVILE. 
 
-ASSESSORE del Comune di Castelnuovo Don Bosco  la Sig.ra Giada GIGLIO, nata a Chieri 
il 12/02/1998, residente in Castelnuovo Don Bosco (At), alla quale attribuisce la delega nelle 
seguenti materie: 
 
ATTIVITA’ SOCIO ASSISTENZIALI. 
 
-ASSESSORE del Comune di Castelnuovo Don Bosco la Sig.ra Valentina PEZZUTTI, nata a 
Torino il 31/08/1969, residente in Castelnuovo Don Bosco (At), alla quale attribuisce la delega 
nelle seguenti materie: 
 
PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA 
 
 

 
Di Pubblicare copia del presente atto  all’Albo Pretorio on line. 
Di informarne la Prefettura di Asti 
 
Dalla Residenza Comunale, addì 11/06/2019 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: Antonio RAGO 
 

 

 

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

Castelnuovo Don Bosco, li _______________________   

 

 

 



 

 
ACCETTAZIONE DELLE NOMINE 

 
Presa visione del presente Decreto alla nomina di Vicesindaco ed Assessore il sottoscritto  
Silvio Musso dichiara di accettare. 
 
Castelnuovo Don Bosco, lì ________________ 
 
 
       ____________________________________ 
 
 
Presa visione del presente Decreto alla nomina di Assessore il sottoscritto Stefano Savio 
dichiara di accettare. 
 
Castelnuovo Don Bosco, lì ________________ 
 
 
       ____________________________________ 
 
 
Presa visione del presente Decreto alla nomina di Assessore la sottoscritta Giada Giglio 
dichiara di accettare. 
 
Castelnuovo Don Bosco, lì ________________ 
 
 
       ____________________________________ 
 
 
Presa visione del presente Decreto alla nomina di Assessore la sottoscritta Valentina Pezzutti 
dichiara di accettare. 
 
Castelnuovo Don Bosco, lì ________________ 
 
 
       ____________________________________ 
 
 
 
 


