
N. 2  REGISTRO DELIBERAZIONI 

 

 

CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE 
Municipio di Cuneo - Via Roma n. 28 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 

Seduta del 27 GENNAIO 2014 
 

 

OGGETTO: Art. 6 comma 5 del D.L. 78/2010 - Statuto Consortile - Art. 21 - Consiglio 

di Amministrazione. Composizione e adeguamento. 
 

 

L'anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di gennaio alle ore 16,30 nella sala consiliare della 

Sede del Consorzio Ecologico Cuneese - presso il Comune Capo-Consorzio - Via Roma n. 28. 

 

A seguito di avvisi regolarmente recapitati a norma dell'art. 14 dello Statuto si è convocata in sessione 

straordinaria, l'ASSEMBLEA del Consorzio Ecologico Cuneese composta, a norma dell'art. 17 dello 

Statuto, dai Sindaci o da Assessori da loro delegati nella persona dei Sigg.ri: 

 
COMUNE % Sindaco/Delegato % COMUNE % Sindaco/Delegato % 

ACCEGLIO 0,1 -------- 
 

0 MOIOLA 0,2 -------- 
 

0 

AISONE 0,2 -------- 
 

0 
 

,1 

MONTANERA 0,4 -------- 
 

0 

ARGENTERA 0,1 -------- 
 

0 
 

 

MONTEMALE 0,1 -------- 
 

0 

BEINETTE 1,9 -------- 

 

0 

 

 

MONTEROSSO GRANA 0,3 -------- 

 

0 

BERNEZZO 2,2 SERRA Ivo 2,2 MOROZZO 1,3 -------- 
 

0 
 BORGO S. DALMAZZO 7,5 BERETTA Gian Paolo 7,5 

 

 
 

 

 
 

PEVERAGNO 3,3 TASSONE Enzo 3,3 

BOVES 6,1 GIULIANO Mario 6,1 PIANFEI 1,3 BERTONE Armando 
 

0 

BUSCA 6,1 GOSSO Luca 6,1 PIETRAPORZIO 0,1 -------- 
 

0 

CANOSIO 0,1 -------- 
 

0 PRADLEVES 0,2 -------- 
 

0 

CARAGLIO 4,2 LERDA Giorgio 4,2 PRAZZO 0,1 PELLEGRINO Aldo 
 

0,1 

CARTIGNANO 0,1 -------- 
 

0 
 

RITTANA 0,1 -------- 
 

0 

CASTELLETTO STURA 0,8 LOMBARDO Elio 0,8 ROASCHIA 0,1 -------- 
 

0 

CASTELMAGNO 0,1 -------- 
 

0 ROBILANTE 1,5 -------- 
 

0 

CELLE MACRA 0,1 -------- 
 

0 ROCCABRUNA 1,0 -------- 
 

0 
 CENTALLO 4,1 CHIAVASSA Giuseppe 4,1 ROCCASPARVERA 0,4 -------- 

 
0 
 CERVASCA 2,9 SERALE Aldo 2,9 ROCCAVIONE 1,8 AVENA Germana 1,8 

CHIUSA PESIO 2,3 BUSSI Sergio 2,3 SAMBUCO 0,1 BRUNA Danilo 
 

0,1 

CUNEO 33,6 DALMASSO Davide 33,6 S. DAMIANO MACRA 0,3 -------- 
 

0 

DEMONTE 1,3 -------- 

 
0 STROPPO 0,1 -------- 

 

0 

DRONERO 4,5 ARNAUDO Giovanni 4,5 TARANTASCA 1,3 ARMANDO Giancarlo 1,3 

ELVA 0,1 -------- 
 

0 VALDIERI 0,6 -------- 
 

0 

ENTRACQUE 0,5 -------- 
 

0 VALGRANA 0,5 -------- 
 

0 

GAIOLA 0,3 -------- 
 

0 VALLORIATE 0,1 -------- 
 

0 

LIMONE PIEMONTE 1,0 -------- 
 

0 VERNANTE 0,8 -------- 
 

0 

MACRA 0,1 -------- 
 

0 VIGNOLO 1,4 -------- 
 

0 

MARGARITA 0,9 MEINERI Stefano Giuseppe 0,9 VILLAR S. COSTANZO 0,9 -------- 
 

0 

MARMORA 0,1 -------- 
 

0 VINADIO 0,4 -------- 
 

0 

      TOTALE 83,1 

 
Assume la Presidenza il Sig. Gian Paolo BERETTA, Sindaco del Comune di Borgo San Dalmazzo e Presidente 

dell’Assemblea con l’assistenza del Segretario del Consorzio Dott. Vittorio QUAGLIA. 

 

E’ anche presente il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. BOCCACCI Ugo. 



OGGETTO: Art. 6 comma 5 del D.L. 78/2010 - Statuto Consortile - Art. 21 - Consiglio di 

Amministrazione. Composizione e adeguamento.  

 

 

Il Presidente riferisce: 

 

Che l’assemblea straordinaria della Azienda consortile ACSR in data 29 dicembre 2003 – atto 

notaio Grosso Ivo, Rep. 74943 - raccolta 13503 - ha proceduto alla trasformazione dell’Azienda 

Cuneese Smaltimento Rifiuti comportante la costituzione per scissione di una nuova società per 

azioni denominata ACSR spa e la conseguente trasformazione dell’azienda consortile in consorzio 

di bacino denominato “Consorzio Ecologico Cuneese” ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 24/2002 e 

art. 115 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Che il Consorzio Ecologico Cuneese ha nominato i propri organi sociali, quali il Consiglio di 

Amministrazione, con acquisizione di efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2004, con durata in 

carica 5 anni, fino all’approvazione del bilancio al 31/12/08; 

 

Che con delibera di Assemblea n. 7 del 20/05/2009 è stato nominato il Consiglio di 

Amministrazione, con durata in carica 5 anni, fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2013; 

 

Che l’art. 21 dello Statuto “Composizione e nomina” del Capo II (Consiglio d’Amministrazione), 

recita: 

 

“1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente e dai Consiglieri eletti per un 

periodo di cinque anni dall’Assemblea per appello nominale, in numero non inferiore a due e non 

superiore a sei (compreso il vice Presidente), definito dall’Assemblea stessa prima dell’elezione. 

2. L’elenco dei candidati alla nomina nel Consiglio d’Amministrazione è formato sulla base di un 

avviso pubblico, approvato dall’Assemblea consortile.  

3. I candidati devono avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e possedere una 

competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso enti, 

aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. 

4. Le proposte di nomina dei Consiglieri non possono esser prese in considerazione ove non siano 

corredate dalla dichiarazione, tramite curricula, dei titoli e requisiti sopra previsti, di cui 

l’Assemblea prende atto con apposita deliberazione prima della votazione di nomina. I curricula 

sono resi pubblici. 

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili per una sola volta.”; 

 

Che l’art. 6 comma 5 del D.L. 78/2010 recita: 

 

 “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli 

organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento 

dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di 

entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non 

già costituiti in forma monocratica, nonchè il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero 

non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni 

vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i 

regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento 

a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti 

previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento 

statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina 

responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici 

interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto 

dall'art. 7, comma 6.”; 



 

 

Che nel corso della vita del Consorzio venne stabilito in quattro il numero dei componenti (in 

numero non inferiore a due e non superiore a sei (compreso il Vice-Presidente)), definito 

dall’Assemblea stessa prima dell’elezione dell’ultimo C.d.A. (deliberazione dell’Assemblea 

Generale n. 7 del 20.05.2009); 

 

Che occorre far ciò risultare formalmente attraverso la modifica statutaria. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione. 

 

Chiede la parola il sindaco Avena per chiedere se questo cambiamento avrà ripercussioni sulla 

rappresentatività dei territori del bacino. 

 

L’assessore Dalmasso del Comune di Cuneo, conferma la volontà di ridurre il numero dei 

consiglieri, mantenendo comunque la rappresentatività del territorio; alla luce delle vicissitudini che 

stanno interessando la politica a livello regionale e della verosimile proroga relativa alla Legge 

Regionale 7/2012, ritiene necessario ricostituire un Cda che possa portare avanti le attività del 

Consorzio in questo delicato momento e auspica che la questione inerente i compensi agli 

amministratori venga quanto prima risolta a favore di questi ultimi. 

 

Il Vice-Presidente del C.E.C., in risposta alla domanda posta dal sindaco Avena, conferma di aver 

ricevuto garanzie sulla volontà di mantenere in consiglio un rappresentante delle valli Gesso, Pesio 

e Vermenagna. 

 

Nessuno più chiedendo la parola,  

 

L'ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto; 

 

Con votazione a norma di quanto previsto dallo Statuto che dà il seguente risultato: 

 

Presenti n. 18 Membri dell'Assemblea, in rappresentanza dei Comuni di Bernezzo, 

Borgo S. Dalmazzo, Boves, Busca, Caraglio, Castelletto Stura, 

Centallo, Cervasca, Chiusa Pesio, Cuneo, Dronero, Margarita, 

Peveragno, Pianfei, Prazzo, Roccavione, Sambuco, Tarantasca, con una 

quota del 83,1%, 

Astenuti  n. 0  

Votanti  n. 18 in rappresentanza di 18 Comuni 

Contrari n.  0  

Favorevoli n. 18 membri dell'Assemblea, in rappresentanza di 18 Comuni, con una quota 

di partecipazione del 83,1%, con l’unanimità dei voti favorevoli 

espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente che ne proclama 

il risultato, 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di modificare ed adeguare, ai sensi dell’art.6 comma 5 del D.L. 78/2010,  l’art. 21 dello Statuto 

nella seguente formulazione che si approva: 

 



1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente e dai Consiglieri eletti per un 

periodo di cinque anni dall’Assemblea per appello nominale, in numero di 3 (compreso 

Presidente ed il vice Presidente). 

………………….omissis…………………………. 

 

 

2) Di approvare l’immediata esecutività della presente deliberazione. 




