
 

 
 

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. 252 DEL 11/06/2019  

 

OGGETTO: 

CONFERIMENTO INCARICO A CONSIGLIERI COMUNALI           

 
IL SINDACO 

VISTO  il d.lgs. 267/2000 e s. m. ed i.;  
VISTO  lo Statuto comunale; 
RITENUTO utile e opportuno un coinvolgimento dei singoli Consiglieri Comunali 
nell’approfondimento di determinate tematiche volte ad individuare nuove forme di 
partecipazione e volontariato cittadino, di promozione e valorizzazione del sistema della 
comunità locale:  

DISPONE 
 
a supporto dell’Amministrazione Comunale,  che ai Consiglieri Comunali :  

- Signor Walter Rosso, nato a  Chieri (To) il 03/01/1974, siano delegate le competenze 
per  quanto concerne il sostegno a progetti e iniziative a favore dello SPORT.  

- Signor Maurizio Musso, nato a Ivrea (To) il 27/04/1983, siano delegate le competenze 
per quanto concerne progetti e iniziative a sostegno dell’ AGRICOLTURA e della 
VITICOLTURA, in collaborazione con l’Assessore competente;  

- Signor Umberto Musso, nato a Chieri (To) il 19/03/1992,  siano delegate le competenze 
per quanto concerne progetti e iniziative a sostegno delle POLITICHE GIOVANILI E 
RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI, oltre alla PROTEZIONE CIVILE, in 
collaborazione con l’Assessore competente; 

- Signor Giulio Aiassa, nato a Torino il 25/06/1993, siano delegate le competenze per 
quanto concerne progetti per le POLITICHE SOCIALI; 

- Signor Pietro Lorenzon, nato a Chieri il 29/06/1963, siano delegate le competenze per 
quanto concerne progetti e iniziative a sostegno delle POLITICHE PER LE 
ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE, in collaborazione con l’Assessore 
competente; 

- Signor Roberto Cagliero, nato a Castelnuovo Don Bosco (At) il 03/06/1948, siano 
delegate le competenze a sostegno dei RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI, in 
collaborazione con il Consigliere Sig. Umberto Musso. 

 
Di precisare che:  

- i Consiglieri sopra individuati avranno esclusivamente compiti di approfondimento, 
propositivi e di consulenza a supporto del Sindaco, della Giunta e del Consiglio 
Comunale, ai quali essi riferiranno dell’attività svolta;  

- l’incarico assegnato con  il presente atto non implica l’assunzione di atti a rilevanza 
esterna;  



- per lo specifico incarico in oggetto non è riconoscibile alcun compenso se non il 
rimborso delle spese di viaggio, in caso di missione o di rappresentanza dell’ente in 
riunioni o convegni;  

- l’incarico ha decorrenza immediata e cessa allo scadere del mandato del Sindaco.  
 

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 _______________________   

 

 

 
Per accettazione e presa visione del presente Decreto relativo alle deleghe speciali ai 
Consiglieri Comunali, i sottoscritti Walter Rosso, Maurizio Musso, Umberto Musso, Giulio 
Aiassa, Pietro Lorenzon e Roberto Cagliero, dichiarano di accettare quanto sopra attribuito. 
 
WALTER ROSSO             _____________________________________________ 
 
MAURIZIO MUSSO        _____________________________________________ 
 
UMBERTO MUSSO        _____________________________________________  
 
GIULIO AIASSA              _____________________________________________  
 
PIETRO LORENZON   _____________________________________________  
 
ROBERTO CAGLIERO _____________________________________________ 
 
 


