
 
PRESIDENTE: La parola al Sindaco Valmaggia che deve fare una comunicazione. 
 
SINDACO VALMAGGIA: Come già anticipato lo scorso Consiglio Comunale do lettura del 
Decreto di revoca e nomina degli Assessori “Il Sindaco, visto il proprio decreto n. 21 in data 13 
giugno 2002 con il quale vennero nominati tutti i componenti della Giunta Comunale attribuendo le 
relative competenze; 
 
visto il proprio successivo decreto n. 12 in data 22 aprile 2005 con il quale si è proceduto alla 
surroga di 2 Assessori dimissionari; valutato che sono intervenute circostanze che rendono 
opportuno l’abbandono della carica da parte dell’Assessore signor Tecco Giuseppe;  
 
ritenuto di procedere, nel contempo, alla copertura della carica resasi vacante al fine di garantire 
funzionalità agli Assessorati ed alla Giunta nel suo complesso;  
 
visto l’articolo 46, ultimo comma, del Testo Unico delle leggi dell’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche  e l’articolo 39, 
comma 3°, dello Statuto del Comune di Cuneo in materia di potere di revoca degli Assessori da 
parte del Sindaco;  
 
visto l’articolo 46, 2° comma, del Testo Unico 267 e successive modifiche e l’articolo 34, comma 
3°, dello Statuto del Comune di Cuneo in materia di potere di nomina degli Assessori da parte del 
Sindaco 
 

DECRETA 
 

1) di revocare il signor Tecco Giuseppe dal proprio incarico di Assessore del Comune di Cuneo 
e dalle relative funzioni;  

2) di nominare il signor Sanino Mario, nato a Cuneo il 29 maggio 1938, Assessore del Comune 
di Cuneo e di delegargli la competenza sulle seguenti materie: commercio, industria, 
artigianato, agricoltura, fiere e mercati, sanità.; 

3)  di delegare il signor Allario Dottor Elio, Assessore Comunale, in aggiunta alle materie di 
propria competenza, ai rapporti con quartieri e frazioni; 

4)  che quanto disposto con il presente decreto avrà vigore a decorrere dal 1° febbraio 2006”. 
 
 
Questo dovevo al Consiglio Comunale, con gli auguri di buon lavoro ed il benvenuto all’Assessore 
Sanino. 
 
 
 

********** 


