
COMUNE DI MORANSENGO - Prot 0002815 del 29/12/2022 Tit II Cl 8 Fasc 1

1 ,-= -,;, J}

x;-1";-_~-'
'\- H 9- _ ,

'-»,';f1'e;~l .;;€§'

Prot. n. 2022/ 39049 Area II Enti Locali

Vista la Legge Regionale del Piemonte 27 dicembre 2022, n. 27, pubblicata nel
Supplemento n. 2 a1 Bollettino Ufficiale della Regione stessa n. 52 in data odierna,
recante “Isz‘ituzi0ne del Comune di Moransengo-Tonengo mediantefusione dei comuni di
Moransengo e Tonengo ” a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Preso atto che, per effetto della citata fusione territoriale, a far data dal 1° gennaio
2023 sono da ritenere estinti i Comuni di Moransengo e Tonengo con conseguente
decadenza dei rispettivi organi di governo;

Considerato che, come risulta anche dal1’articolo 2, comma 2, della citata legge,
si rende necessario nominare, ai sensi della normativa statale, Porgano di
amministrazione straordinaria del nuovo Comune;

Ritenuto pertanto, di dover nominate un commissario, ai sensi del combinato
disposto delI’articol0 19 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e de1l’artico10 273, comma 5, del
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con il compito di provvedere alla temporanea
amministrazione del neo istituito Comune di Moransengo-Tonengo, fino
al1’insediamento degli organi di govemo del nuovo Comune nella tornata elettorale
amministrativa del 2023, in confonnita a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 della legge
7 giugno 1991, n. 182 e secondo le indicazioni deIl’artic01o 71 del D.1gs.‘ 18 agosto 2000,
n. 267; ‘

Dato atto che, secondo i dati del Censimento ufficiale del 2011, pubblicati nel
Supplemento ordinario n. 209 alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, risulta
che la popolazione legale del nuovo Comune é la seguente: 9
Comune di Moransengo- Tonengo: 409 abitanti, risultante dalla somma degli abitanti
degli estinti Comuni di Moransengo (212), Tonengo (197);

Ritenuto, in ragione della significativa peculiarita della fattispecie, di conferire
1’incarico commissariale al Viceprefetto Aggiumto dott.ssa Lara Maria QUATTRONE,
per la comprovata professionalita ed esperienza della stessa;

DECRETA ~

i1 Viceprefetto Aggiunto dottssa Lara Maria QUATTRONE é nominato Commissario
per la provvisoria gestione del nuovo Cornune di Moranseng0- Tonengo a decorrere dal
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1° gennaio 2023 e fino all’insediament0 degli ordinari organi di governo da eleggersi in
occasione della tornata elettorale del 2023.

In tale periodo i1 Commissario esercitera i poteri del Sindaco, del Consiglio e
della Giunta cornunale, e, ai sensi del1’artic01o 2, comma 3, della Legge Regionale
indicata in premessa, sara coadiuvato, fino a11’e1ezi0ne dei nuovi organi, da un comitato
consultivo formato dai Sindaci dei Comuni originari, sulla base di quanto disposto
de1l’articolo 1, comma 120, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta
metropoiitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Asti, 29 dicembre 2022

IL PREFETTO
(Ventrice)
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