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COMUNE DI ROCCA D’ARAZZO
PROVINCIA DI ASTI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13
OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI
GOVERNO. COMUNICAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE.
L’anno duemiladiciannove addì sei del mese di giugno alle ore ventuno e minuti quindici nella
sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è
riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale,
nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. MAGGIORA MARCO - Sindaco
2. AVIDANO ANGELA
3. AVIDANO GIOVANNI MIRANDO
4. FONSATI EGIDIO
5. MASENGA MARA
6. MASSANO DOMENICO
7. NOBILE FRANCESCO
8. PRIANTE LUCA
9. RAINERI GIUSEPPE GERMANO
10. ROGGERO SILVANO PASQUALE
11. SORGON SILVIA

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Assente Giustificato
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
1

Assiste all'adunanza il segretario comunale MONTI Dott. Alfredo, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il geometra MAGGIORA MARCO, nella sua
qualità di sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Rocca d'Arazzo. Responsabile Procedimento: ALFREDO
MONTI (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- Il sindaco comunica, ai sensi dell’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000,
numero 267, che con proprio provvedimento in data 29 maggio 2019 ha nominato la giunta
comunale nelle persone dei signori:
FONSATI EGIDIO
assessore con funzioni di vice sindaco
AVIDANO ANGELA
assessore
IL CONSIGLIO COMUNALE
- prende atto della comunicazione del sindaco sulla composizione della giunta comunale;
___________
Il sindaco procede quindi alla illustrazione del documento contenente la proposta degli
indirizzi generali di governo.
Terminata l’esposizione, il sindaco dichiara aperta la discussione.
Non avendo più richiesto la parola alcun consigliere comunale, il sindaco dichiara chiusa la
discussione e pone in votazione il provvedimento che ottiene il seguente risultato:
presenti
10
votanti
10
favorevoli
/
contrari
/
astenuti
/
IL CONSIGLIO COMUNALE
- udita la proposta degli indirizzi generali di governo della nuova amministrazione comunale,
come illustrata dal sindaco;
- visto l’articolo 42 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
- acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo
18/8/2000, numero 267;
- visto l’esito della votazione;
DELIBERA
- di approvare il documento contenente gli indirizzi generali di governo, allegato alla presente
deliberazione sub “A” per farne parte sostanziale ed integrante.
Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267,
IL CONSIGLIO COMUNALE
- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
DICHIARA
- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Allegato “A” alla d.g.c. 13/2019
Riqualificazione del territorio
Aggiornamento e implementazione delle varianti al P.R.G. con particolare attenzione alle
esigenze dei cittadini, fatte salve le norme e i regolamenti di riferimento.
Promozione di una politica edilizia caratterizzata dalla conservazione del territorio e della sua
vivibilità.
Miglioramento della manutenzione degli spazi verdi.
Ultimazione delle aree attrezzate per il tempo libero e l’infanzia.
Viabilità
Progettazione, attuazione, controllo e gestione di interventi manutentivi ordinari e straordinari
della viabilità.
Rifiuti
Incentivazione delle politiche volte al recupero, riutilizzo e riciclo dei rifiuti urbani.
Cultura, turismo e tempo libero.
Rinnovato impulso alle attività culturali, enogastronomiche ed artistiche, attraverso la
promozione dei luoghi storici.
Cura e valorizzazione dei percorsi e dei sentieri turistici.
Adesione al circuito delle Grandi Panchine Panoramiche.
Conservazione delle strade bianche.
Realizzazione di cornici panoramiche nei punti di rilevanza turistica nel territorio comunale.
Politiche sociali e sicurezza.
Sostegno alle famiglie, con un’attenzione particolare ai nuclei familiari che vivono situazioni
di particolare disagio sociale e agli anziani.
Continua attenzione, manutenzione e implementazione del sistema di videosorveglianza per la
protezione dei cittadini e la tutela del patrimonio della comunità.
Tributi.
Contenimento e dove possibile riduzione del carico tariffario nei servizi e delle aliquote di
imposte e tasse.
Innovazione e aggiornamento.
Proseguimento e ultimazione dei lavori per la realizzazione della fibra ottica.
Aggiornamento continuo del sito internet del comune e installazione di app (smart city) per
permettere un contatto diretto tra l’amministrazione e la cittadinanza.
Risparmio energetico.
Valutazione dell’opportunità di utilizzare il fotovoltaico per contenere gli alti costi
dell’illuminazione pubblica.
Valutazione dell’eventuale realizzazione della casetta dell’acqua.
Installazione di colonnine per ricaricare le auto elettriche.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to : MAGGIORA MARCO
___________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : MONTI Dott. Alfredo
___________________________________

________________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.
Reg. pubbl.
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio
informatico del Comune, dove rimarrà in visione per 15 giorni consecutivi, dal 12/06/2019 al 27/06/2019
compreso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Rocca d’Arazzo, 12/06/2019
IL MESSO COMUNALE
F. to: Campini Luigino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:

____________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________ per la decorrenza dei
termini di cui all'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data …………., per la clausola di immediata esecutività resa ai
sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Rocca d’Arazzo, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
MONTI Dott. Alfredo
____________________________________________________________________________________________
I sottoscritti Responsabili di servizio, visto l’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267e s.m.i, e visto il Regolamento
comunale dei controlli interni, esprimono parere favorevole, relativamente al presente Verbale di Deliberazione:
 - Sulla regolarità tecnico-amministrativa della proposta
IL SEGRETARIO COMUNALE
MONTI Dott. Alfredo
 - Sulla regolarità tecnico- amministrativa e tecnica della proposta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Flavia Ivaldi





sulla regolarità tecnico – amministrativa della proposta
Sulla regolarità contabile, ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.L.gs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i
- Attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell’art 151 comma 4 del D.L.gs. 18/8/2000 n. 267.
- Si certifica di aver accertato, ai sensi dell’art.9 , comma 1, lettera a) numero 2, del D.L. n. 78/2009,
convertito con modificazioni in L. n. 102/009, che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione
degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica.

Rocca d’Arazzo, __________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO TRIBUTI E COMMERCIO
Sig.ra Ivana Bordino
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, ________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE O IL FUNZIONARIO
INCARICATO
MONTI Dott. Alfredo
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