
          
   COMUNE DI CUNEO 
Settore Segreteria Generale        
 
 
Cuneo, lì 31 maggio 2012       N.  8   
          del Registro 
          dei Decreti Sindacali 
 
 
 

DECRETO DI NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

IL SINDACO 
 
 
Visto l'esito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 6/7 maggio 2012 e 20/21 
maggio 2012 per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale; 
 
Visto il combinato disposto dell'art. 46 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 
35 dello Statuto Comunale, dai quali si rileva che il Sindaco nomina i componenti della 
Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima 
seduta successiva alla elezione; 
 
Visto l'art. 34 dello Statuto Comunale, il quale stabilisce che la Giunta comunale è 
composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di dieci Assessori,  
anche non facenti parte del Consiglio comunale, ma in possesso dei requisiti di 
compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere; 
 
Visto il comma 185 dell’art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 - così come modificato 
dall’art. 1, comma 1 bis, della Legge 26 marzo 2010, n. 42, di conversione del D.L. 28 
gennaio 2010, n. 2 - che determina il numero massimo degli Assessori comunali in misura 
pari ad un quarto del numero dei Consiglieri del Comune, computando il Sindaco, con 
arrotondamento all’unità superiore, ascendendo così, per i Comuni compresi tra i 100.001 
e 250.000 abitanti o capoluoghi di provincia,  ad un numero massimo di nove; 
 
Visto, altresì, l'art. 64 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, che dispone che nei comuni 
con popolazione superiore a 15.000 abitanti la carica di Assessore è incompatibile con la 
carica di Consigliere comunale e che qualora un Consigliere comunale assuma la carica di 
Assessore cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina; 
 
Visto l'art. 46, comma 1°, dello Statuto Comunale, dal quale si rileva la facoltà del Sindaco 
di delegare ai singoli Assessori specifiche funzioni amministrative; 
 
Valutata l'opportunità di determinare il numero dei componenti della Giunta in rapporto 
all'articolazione delle competenze amministrative del Comune; 

 
 



D E C R E T A 
 
1-) di nominare i componenti della Giunta del Comune di Cuneo nella persona dai 
seguenti signori Assessori,  ai quali vengono attribuite specifiche deleghe per materia: 
 

• Ass. SERALE Luca, nato a Cuneo il 21.05.1973, residente in Cuneo, Via Caranta 1G - 
VICESINDACO - 
con delega a: Edilizia – Programmazione del territorio  

 

• Ass. GIORDANO Franca, nata a Cuneo il 27.06.1954, residente in Cuneo, Via Cesare 
Vinaj 22 
con delega a: Servizi scolastici e socio-educativi – Servizi socio assistenziali – Sanità 
– Famiglia  – Politiche giovanili  

 

• Ass. ROSEO Gabriella, nata a Cuneo il 3.06.1961, residente in Cuneo, Via Piave 1 
con delega a: Attività Produttive (Commercio, Agricoltura, Industria, Artigianato) – 
Polizia Amministrativa – Tutela animali – Pari opportunità – Lavoro – Cooperazione – 
Terzo settore – Marketing territoriale – Turismo – Valorizzazione del territorio 

 

• Ass. FANTINO Valter, nato a Cuneo il 18.04.1963, residente in Cuneo, Via Tetto 
dell’Ola 48   
con delega a: Lavori Pubblici – Cimiteri e Servizi funebri – Impiantistica sportiva – 
Gestione impianti sportivi comunali 

 

• Ass. DALMASSO Davide, nato a Cuneo il 12.08.1971, residente in Cuneo, Corso 
Nizza 48  
con delega a: Ambiente – Mobilità – Trasporti – Energia – Protezione Civile – Parco 
Fluviale 
 

• Ass. SPEDALE Alessandro, nato a Cuneo il 30.09.1972, residente in Cuneo, C.so 
Monviso 27 
con delega a: Bilancio – Economato – Patrimonio – Tributi – Legale – Cultura – 
Università – SED 
 

 
I servizi: Segreteria e Affari Generali – Quartieri e Frazioni – Aziende partecipate dal 
Comune – Servizi Demografici – Polizia Municipale – Personale, saranno curati 
personalmente dal Sindaco. 
 
 
2-) di dare atto che le funzioni surrogatorie del Sindaco sono attribuite, nei casi previsti 
dalla legge, al Vicesindaco signor Serale Luca, e che, in caso di assenza o impedimento di 
quest’ultimo, gli Assessori esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco sulle base delle 
deleghe ricevute; l’anzianità è determinata secondo l’ordine di elencazione seguito nel 
presente decreto di nomina.  
 
3-) di dare atto che gli Assessori entrano in carica nel momento della sottoscrizione presso 
la Segretaria generale dell’ accettazione della nomina e delle relative deleghe. 
 

IL SINDACO 
                (F.to Dr. Federico Borgna) 


