
         COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO 
                                                 PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
 

DECRETO SINDACALE N. 05/2022 
 

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Dalla Residenza Comunale, addì ventidue del mese di giugno dell’anno duemilaventidue 
 

IL   SINDACO 
 

VISTI i risultati delle elezioni tenutesi il giorno 12 giugno 2022 per l'elezione diretta del Sindaco e del 
Consiglio Comunale; 
 

ESAMINATE le seguenti disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»: 
̶ l'art. 46 secondo il quale « Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del 

principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i 
componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione 
al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione » 

̶ l’art. 47  che demanda allo Statuto comunale di stabilire il numero degli assessori nel limite di un 
terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e comunque non 
superiore a quattro per i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti; 

̶ gli articoli 64, 65 e 66 relative le cause di incompatibilità alla carica di assessore comunale; 
 
VISTO quanto disposto dall’art. 16 – comma 17 – del Decreto Legge 13 ^08 2011, n. 138, convertito in 
legge, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, come da ultimo sostituita dall'art. 1, comma 
135, lett. a), L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall'8 aprile 2014, secondo il quale  

17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto: 
a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, 

oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è 
stabilito in due; 

 

ESAMIMATE altresì le disposizioni dettate dallo Statuto comunale a riguardo la Giunta comunale ed in 
particolare: 
̶ l’art. 17 secondo il quale : «  La Giunta è eletta nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, 

sulla base di un documento programmatico presentato al Segretario dei Comune ed al 
Consigliere  anziano.  Il documento stesso può essere presentato anche nel corso della seduta 
del Consiglio comunale. »  

̶ l’art. 18 secondo il quale « 1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la nomina e la presiede, e 
da un numero di Assessori corrispondente a quello previsto dalla Legge vigente.    2. Nel caso 
la Legge preveda un numero variabile il numero degli Assessori è determinato, di volta  in volta, 
in sede di provvedimento di nomina  ...........omissis.................... 10. Le cause di incompatibilità, 
nonché le ipotesi di sospensione, rimozione e decadenza degli Assessori, sono disciplinati dalla 
Legge.  »  

 
ACCERTATO il possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Assessore Comunale 
delle persone nominande, tutti consiglieri comunali; 
 

VISTO infine  l’articolo 22 del vigente Statuto comunale concernente le attribuzioni  del Sindaco e rilevata 
in particolare  « la facoltà di   delega  »    delle proprie funzioni; 
 

RITENUTO opportuno avvalersi della predetta facoltà assegnando agli Assessori funzioni di sovra-
ordinazione su particolari settori dell'azione amministrativa e conseguenti deleghe all’adozione di atti e 
provvedimenti di propria competenza; 
 



RITENUTO altresì opportuno consentire la più ampia partecipazione all’attività amministrativa affidando 
ad alcuni consiglieri comunali incarichi su specifiche tematiche così conciliando la migliore funzionalità 
delle diverse attività comunali con il necessario coordinamento ed unità di azione; 
 

In virtù delle attribuzioni di amministrazione derivanti dal vigente Statuto Comunale e dalle norme 
legislative sopra richiamate; 

NOMINA 
 
1. a componenti della Giunta comunale i signori: 

- Gabriella  Camurati  nata a Alessandria  il 25 agosto 1969; 
- Giordano  Lucato nato a Alessandria  il  2 novembre 1964 

 
2. alla carica di ViceSindaco:  l’assessore  Giordano  Lucato; 

 

d e l e g a 
 

ai nominati Assessori la sovrintendenza all'azione degli Uffici e Servizi comunali sulle materie di seguito 
elencate provvedendo ad assicurare il funzionamento degli Uffici e servizi comunali per il raggiungimento 
degli obiettivi fissati nel programma politico assumendo atti e provvedimenti concernenti le proprie 
competenze ed attribuzioni, anche a rilevanza esterna: 

Nome Carica Competenza 
Sig.  Giordano  Lucato Vicesindaco lavori pubblici e infrastrutture, verde 

pubblico e arredo urbano, commercio, 
artigianato, attività produttive, ambiente, 
gestione rifiuti e bonifica, personale e 
cultura. 

Sig.ra Gabriella  Camurati   Assessore scuola, politiche sociali, famiglia, edilizia 
scolastica e salute 

 

Riservando per sé le seguenti deleghe: Turismo, Bilancio e Protezione Civile 

incarica 
 

i sottoindicati consiglieri ad attendere alle attività del Comune sulle seguenti materie provvedendo in 
particolare a relazionare al Sindaco sull'esito degli accertamenti eseguiti, proponendo al Sindaco, agli 
Assessori delegati ed alla Giunta comunale, l'adozione di atti e provvedimenti specifici nonché ai 
Responsabili degli Uffici e servizi l’adozione dei provvedimenti di gestione che riterranno necessari. 

Nome Materia 
Sig. Luigi Brisone tributi, controllo di gestione e transizione energetica 
Sig.ra Alessia Gabriella 
D'Agostino 

bilancio, politiche giovanili 

Sig.ra Mariangela De Faveri turismo, cultura, associazioni, commercio, industria e 
artigianato 

Sig. Luigi Demartini servizi civici, fiere e mercati, eventi e manifestazioni, 
agricoltura  

Sig. Franco Demichelis verde pubblico e arredo urbano, ambiente 
Sig. Carmelino Ornato servizi al cittadino, protezione civile 
Sig. Stefano Mario Pellottieri sport e tempo libero, formazione professionale 
Sig.ra Valentina Scaglione politiche dell'infanzia, pari opportunità 
 

Del presente provvedimento sarà data comunicazione al Consiglio comunale nella prossima seduta, ai sensi 
dell’art. 46, comma 2, del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni 
nonché dell’art. 23 dello Statuto comunale. 
         IL SINDACO 
           F.to   Gianluca COLLETTI 
 

 


