CITTA’ DI STRESA

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
Ufficio del Sindaco

_________________________________________________

Prot. n. 5489

Stresa, 18/03/2022
DECRETO N. 451 del 18 Marzo 2022

Oggetto: NOMINA VICE
GIUNTA COMUNALE.

SINDACO

E

COMPONENTI

DELLA

IL SINDACO
RICHIAMATO il proprio decreto N. 389 del 25/09/2020 con cui, a
seguito della consultazione elettorale svoltasi in data 20 e 21
Settembre 2020 per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale, veniva nominata la Giunta Comunale;
DATO ATTO che in data 10/02/2022 prot. N. 2647 l’Assessore esterno
arch. Giorgio Diverio ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi
personali;
FATTO PRESENTE che il Consiglio Comunale, con deliberazione N. 1
del 28/02/2022 ne ha preso atto;
EVIDENZIATO che il Sindaco sono state effettuate le opportune e
necessarie valutazioni, al fine di organizzare al meglio la distribuzione
delle deleghe e lo svolgimento dei vari incarichi da parte degli
Assessori come di seguito individuati;
VISTI:
- l’art. 46 del D. Lgs. 16/08/2000 n. 267 il quale stabilisce che “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 comma 1 del citato D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce
che “La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte
rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le
presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che
non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente,
del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale
fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non
superiore a dodici unità”;
- l’art. 1 comma 135 della legge n. 56 del 07/04/2014 il quale
stabilisce che “All’articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto

2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
- le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
a) omissis …..
b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000
abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da
dodici consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in
quattro;
omissis …..
- la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “Disposizioni per
promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli
e nelle Giunte degli enti locali e nei Consigli regionali. Disposizioni in
materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di
concorso nelle pubbliche amministrazioni”;
- l’art. 1 comma 137 della legge n. 56 del 07/04/2014 il quale
stabilisce che “Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a
3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in
misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”;
EVIDENZIATO che sono risultate elette nella lista con candidato
sindaco Marcella Severino, numero 4 (quattro) donne;
DATO ATTO che si è resa disponibile per la Cons. Sala Stefania per
l’assegnazione delle deleghe sindacali in materia di sociale, famiglia,
sport e politiche giovanili;
CONSIDERATO che la Cons. Sala ha collaborato in questi mesi con gli
assessori del settore sociale e politiche giovanili sia durante
l’emergenza COVID-19 sia la nuova emergenza dei profughi
dall’Ucraina, acquisendo conoscenze e professionalità in questo
specifico settore;
EVIDENZIATA la particolarità del settore sociale che richiede
comunque una specifica propensione e sensibilità alla materia;
RICHIAMATO l’art. 26 dello Statuto comunale che richiede la semplice
garanzia della rappresentatività di entrambi i generi (maschile e
femminile) all’interno della Giunta comunale;
VISTI gli arresti giurisprudenziali in materia (TAR Marche, Sez.I con la
sentenza 8 luglio 2021. n. 557, interviene in un caso concreto,
ritenendo legittima la nomina di una sola donna (ovvero, solo uomo)
nella Giunta regionale in relazione al potere discrezionale del
Presidente che trova (per Statuto) solo un limite nel garantire “la
rappresentanza di entrambi i sessi”, senza definire un quantum
percentuale);
RICHIAMATO, in particolare, il parere del TAR Puglia, 08 gennaio
2020 n.13 secondo cui ha osservato che il rispetto del principio di
parità tra uomo e donna non può in alcun modo determinare
un'interruzione dell'esercizio delle funzioni politico-amministrative,
legittimando la deroga in caso assenza di personalità disponibili

all’interno della propria
deleghe proposte;

compagine

politica

all’assunzione

delle

EFFETTUATA adeguata istruttoria sul punto anche mediante
consultazione all’interno della compagine di maggioranza, che ha
comportato la risultanza dell’assenza di personalità politiche di sesso
maschile volte all’acquisizione delle suddette deleghe assessorili,
secondo specifiche comunicazioni rese dai Consiglieri sigg.ri Tommaso
Coppini, Gianmarco Bazzi, Fabio Ottolini e Giuseppe De Giovannini,
formalizzate con note prot. NN. 5485 – 5486- 5487 – 5488 in data
odierna;
VISTO il parere del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali, del 04 febbraio 2020 circa la possibilità di
derogare comunque ai requisiti di cui all’art.1 comma 137 della
l.n.56/2014 e s.m.i..;
RITENUTO pertanto di individuare quale nuovo Assessore al Settore
Sociale, Politiche Giovanili-Sport e Frazioni nella Cons. Sala Stefania
anche in deroga al principio quantitativo e percentuale della
rappresentatività di genere nella giunta comunale, per le motivazioni
di cui sopra;
DATO ATTO che la rappresentatività di genere viene comunque
garantita nel rispetto dello Statuto comunale vigente, all’interno della
nuova composizione della Giunta comunale;
TUTTO CIO’ PREMESSO
PRESO ATTO del possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità
alla carica di consigliere comunale delle persone da nominare
D E C R E T A
1.- La Giunta Comunale di Stresa, per il quinquennio 2020-2025, è
composta oltre dal Sindaco da n. 4 Assessori;
2.- Sono nominati Assessori del Comune di Stresa i signori:
Bertolino Alessandro, nato a Borgomanero il 10/05/1984, con
funzioni di Vice Sindaco;
Bolongaro Maria Grazia, nata a Verbania il 10/10/1964 con
funzione di Assessore;
Gasparro Carla, nata a Vercelli il 22/07/1957 con funzione di
Assessore;
Sala Stefania, nata a Verbania il 08/04/1992 con funzione di
Assessore;

3.- di attribuire ai sunnominati le seguenti deleghe:
Bertolino Alessandro – Polizia Locale – Ambiente – Lavori Pubblici
Tempo Libero – Sport;
Bolongaro Maria Grazia – Turismo – Cultura – Attività Produttive e
Commercio;
Gasparro Carla – Bilancio – Finanze – Fiscalità Locale – Società
Partecipate - Gestione Risorse Patrimoniali - Urbanistica – Edilizia
Privata;
Stefania Sala – Politiche Sociali e della Famiglia –Politiche Giovanili Frazioni;
4.- di mantenere in capo alla sottoscritta le funzioni attinenti: Affari
Generali, Gestione Risorse Umane, Servizi Demografici e Cimiteriali,
Pubblica Istruzione, Grandi Opere, nonché tutte quelle materie non
delegate ai succitati assessori.
STABILISCE
Di dare comunicazione del presente decreto al Consiglio Comunale
nella sua prima seduta.
Nell’espletamento dell’incarico, l’Assessore
provvedimenti con valenza esterna.

non

potrà

assumere

Il presente decreto, con insindacabile facoltà sin d’ora esplicitata,
potrà essere modificato ed integrato per sopravvenute esigenze,
nonché revocato.
IL SINDACO
(Marcella SEVERINO)

PRESA VISIONE ED ESAMINATO IL SU ESTESO DECRETO
RELATIVO ALLA NOMINA A VICE SINDACO ED ASSESSORE I
SOTTOSCRITTI DICHIARANO DI ACCETTARE

- IL VICESINDACO BERTOLINO ALESSANDRO
_________________________________

- L’ASSESSORE BOLONGARO MARIA GRAZIA
_________________________________

- L’ASSESSORE GASPARRO CARLA
_________________________________

- L’ASSESSORE SALA STEFANIA
_________________________________

