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CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL 

CHIERESE 
 

 

ASSEMBLEA GENERALE 
 

Seduta in data  22/12/2020               Verbale n. 17 

 

OGGETTO: Rinnovo Presidente e Componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, 

periodo 22.12.2020 - 21.12.2025           

 

L’anno duemilaventi addì ventidue del mese di dicembre alle ore 17:00 in modalità telematica con 

lo strumento della videoconferenza 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto. 

L’Assemblea Consortile si è riunita in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 

convocazione. 

Risultano presenti e assenti i Signori:  

 

COMUNE SINDACO PRO-TEMPORE QUOTE  

ALBUGNANO (AT) Aurora ANGILETTA 1 Presente 

ANDEZENO (TO) Agostino AMBRASSA 1 Presente 

ARIGNANO Ferdinando SCIMONE 1 Presente 

BALDISSERO TORINESE (TO) Bruno TODESCO 3 Presente 

BERZANO SAN PIETRO (AT) Mario LUPO 1 Assente 

BUTTIGLIERA D’ASTI (AT) Germana POZZO 1 Presente 

CAMBIANO (TO) Carlo VERGNANO 4 Presente 

CASTELNUOVO DON BOSCO (AT) Antonio RAGO 3 Presente 

CERRETO D’ASTI (AT) Roberta OFFMAN 1 Presente 

CHIERI (TO) Alessandro SICCHIERO 19 Presente 

ISOLABELLA (TO) Franco DELLA FERRERA 1 Presente 

MARENTINO (TO) 

MOMBELLO TORINESE (TO) 

MONCUCCO TORINESE (TO) 

MONTALDO TORINESE (TO) 

Bruno CORNIGLIA 

Vincenzo VERBENA 

Gabriele MOGLIA 

Sergio GAIOTTI 

1 

1 

1 

1 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

MORIONDO TORINESE (TO) Federica BERTINO 1 Presente 

PASSERANO MARMORITO (AT) Davide MASSAGLIA 1 Presente 

PAVAROLO (TO) Laura MARTINI 1 Presente 

PECETTO TORINESE (TO) Guido CALLERI  3 Presente 

PINO D’ASTI (AT) Daniela DEL MASTRO 1 Presente 

PINO TORINESE (TO) Alessandra TOSI 5 Presente 

POIRINO (TO) Angelita MOLLO 6 Assente 

PRALORMO (TO) Mario MOSCHIETTO 1 Presente 

RIVA PRESSO CHIERI (TO) Lodovico GILLIO 3 Presente 

SANTENA (TO) Ugo BALDI 6 Presente 

Assume la Presidenza  la dr.ssa Alessandra TOSI.. Assiste alla seduta il Segretario del Consorzio 

dott. Daniele PALERMITI.  

E’ altresì presente il Direttore del Consorzio dr.ssa Rita Rossana GIACALONE 

 

Riconosciuta la legalità dell’adunanza, i cui atti sono depositati nella segreteria del Consorzio, il 

Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno 
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CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL CHIERESE 

ASSEMBLEA GENERALE 

 

Seduta del 22/12/2020                                                              Verbale n. 17 

 

Oggetto: Rinnovo Presidente e Componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, 

periodo 22.12.2020 - 21.12.2025           

 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 

 

Premesso che: 

- l’art. 11 dello Statuto stabilisce che: “Il Consiglio di Amministrazione si compone di n° 5 

Consiglieri compreso il Presidente, quattro dei quali scelti dai Sindaci appartenenti ai seguenti 

raggruppamenti omogenei, nella misura di uno per ogni raggruppamento: 

1) Chieri; 

2) Pecetto T.se, Pino T.se, Baldissero T.se, Pavarolo, Montaldo T.se, Andezeno, Arignano, 

Marentino, Riva di Chieri; 

3) Poirino, Santena, Cambiano, Pralormo, Isolabella; 

4) Buttigliera d’Asti, Castelnuovo Don Bosco, Passerano Marmorito, Cerreto d’Asti, Pino d’Asti, 

Albugnano, Berzano S. Pietro, Moncucco T.se, Moriondo T.se, Mombello T.se. 

I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti per la nomina a 

consigliere comunale ed una speciale competenza e qualificazione professionale, tecnica e/o 

amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende e/o istituzioni 

pubbliche, private, nell’associazionismo e nel volontariato, nonché per uffici pubblici ricoperti. 

L’Assemblea elegge il Presidente a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti e 

delle quote di partecipazione.(…). I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 

cinque anni e comunque fino all’insediamento dei loro successori. I consiglieri che sostituiscono 

componenti cessati anticipatamente dalla carica vengono eletti con le stesse modalità di cui al 

comma precedente ed esercitano le loro funzioni fino alla scadenza naturale dell’intero Consiglio 

di Amministrazione. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili”. 

- l’art 12 dello Statuto in questione stabilisce che:  “Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è 

Presidente del Consorzio, ha la rappresentanza legale dell’Ente, compie tutti gli atti che gli sono 

attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, coordina l’attività programmatica e di 

indirizzo dettata dall’assemblea consortile con l’attività di amministrazione e di governo del 

consiglio di amministrazione e assicura l’unità dell’attività del consorzio. Il Presidente del 

Consorzio, oltre a quanto attribuitogli dalla legge: 

1) In quanto rappresentante legale del Consorzio e previa autorizzazione del consiglio di 

amministrazione sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi come attore e/o 

convenuto; può esercitare tale rappresentanza tanto direttamente quanto per il tramite di altri 

organi del Consorzio ovvero di dirigenti o di funzionari di grado apicale. La delega di funzioni 

deve risultare da atto scritto, è soggetta ad accettazione, e può essere revocata in qualsiasi 

momento. 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del C.S.S.A.C..  Responsabile Procedimento: Sechi Rosella  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

2) Sulla base degli indirizzi stabiliti dall’Assemblea Consortile, provvede alla nomina, alla 

designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni. 

Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla costituzione 

dell’Assemblea Consortile ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. 

3) Presiede il Consiglio di Amministrazione, lo convoca e ne fissa l’ordine delle discussioni; 

4) Dispone l’istruzione degli affari di competenza del Consiglio di Amministrazione; 

5) Sottoscrive, unitamente al segretario, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; 

6) Sovrintende e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; 

7) Sovrintende e vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio e sull’andamento degli uffici; 

8) Gestisce il rapporto di servizio del Direttore (obiettivi, valutazione dei risultati, monitoraggio 

del servizio, ferie, permessi, aspettative, ecc.); 

9) E’ responsabile dei programmi di bilancio, la cui attuazione, in sede di P.E.G., è concretamente 

attribuita al Direttore nonché ai responsabili di servizio. 

10) Può, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, conferire incarichi per 

collaborazioni esterne di alto contenuto di professionalità 

11) Ha diritto, e se richiesto ha l’obbligo, di assistere alle sedute dell’Assemblea Consortile. Ogni 

volta che lo richiede deve essere sentito dall’Assemblea Consortile. 

Il Presidente, nei casi previsti e con le forme stabilite dall’art. 142 del D.Lgs n.267/2000, può 

essere rimosso o sospeso dalla carica.”; 

 

Richiamata la delibera Assembleare n. 11 del 21/12/2015, con cui si provvedeva a nominare i 

componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone di: 

 

1)  Sig. Ghio Giovanni, Presidente; 

 
2) Sig. Arato Giovanni, componente proposto dal raggruppamento omogeneo dei Comuni di: 

Buttigliera d’Asti, Castelnuovo don Bosco, Passerano Marmorito, Cerreto, Pino d’Asti, 

Albugnano, Berzano San Pietro, Moncucco Torinese, Moriondo, Mombello; 

 

3) Sig.ra Toia Francesca, componente proposto dal raggruppamento omogeneo dei Comuni 

di: 

Pecetto Torinese, Pino Torinese, Baldissero Torinese, Pavarolo, Montaldo, Andezeno, 

Arignano, Marentino, Riva presso Chieri; 

 

4) Sig. Kiss Enrico, componente proposto dal raggruppamento omogeneo dei Comuni di: 

Poirino, Santena, Cambiano, Pralormo, Isolabella; 

 

Con la stessa delibera si prendeva atto che la Sig.ra Virelli Raffaela era il rappresentante designato 

dal Comune di Chieri con provvedimento del Sindaco del 15/12/2015; 

 

Tenuto conto che a seguito dimissioni della Sig.ra Virelli Raffaela, assunte al protocollo del 

Consorzio al n. 5272 del 26.06.2019, è stata avviata la procedura per la surroga del componente 

designato dal Comune di Chieri, che è stato individuato con il Decreto n. 48 del 19.11.2019 del 
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Sindaco nella persona dell’Avv. Stradiotto Adriano. L’Assemblea Consortile ne ha preso atto con 

deliberazione n. 19 del 19.12.2019. 

 

Evidenziato che i predetti incarichi, per effetto della previsione di cui all’art. 11 dello Statuto 

Consortile sopra riportata e del principio di prorogatio nello stesso contenuto, hanno avuto 

scadenza naturale in data 21/12/2020 e restano in carica fino alla nomina dei successori; 

 

Ritenuto necessario provvedere con urgenza al rinnovo delle suddette cariche per garantire la 

continuità amministrativa dell’ente; 

 

 

Vista la nota prot. n. 7823 del 29.10.2020 con cui è stato richiesto a tutti i Comuni consorziati di 

attivarsi al fine di pubblicizzare la necessità di procedere alle nomine; 

 

Dato atto che il Consorzio ha attivato nella propria pagina web un’area riservata ai Comuni 

consorziati nella quale sono state inserite tutte le candidature pervenute complete di allegati; 

 

Viste le candidature pervenute nei termini al protocollo del Consorzio e dato atto che tutti i 

candidati risultano in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso; 

 

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 comma 1 del Testo Unico delle 

leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 

 

Sentita la Presidente Tosi che riferisce che con nota in data odierna – prot. 9273 è pervenuta la 

rinuncia alla candidatura alla carica di Presidente del Sig. Giovanni Bagna. 

 

Uditi gli interventi del Sindaco di Chieri, Sig. Alessandro Sicchiero, che ringrazia tutti per 

l’impegno profuso nell’esercizio delle attività del Consorzio ed auspica un ulteriore rafforzamento 

della Rete all’interno del territorio, rileva la necessità di riflettere sulle sfide del futuro imposta 

dalla complicata situazione attuale. 

Interviene il Sindaco di Castelnuovo Don Bosco, Sig. Antonio Rago, che manifesta piena 

condivisione dell’intervento del Sindaco di Chieri e propone la nomina a Presidente del Consiglio 

di Amministrazione del Sig. Giovanni Ghio. 

 

 

La Presidente a questo punto propone di procedere per le votazioni segrete che si rendono 

necessarie per la nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione 

secondo le modalità contenute nella “mozione d’ordine” allegata il cui testo è stato trasmesso ai 

Comuni consorziati unitamente alla convocazione ed ai materiali della seduta. 

 

Non si registrano posizioni contrarie. 

 

Si provvede a verificare che tutti i rappresentanti dei Comuni consorziati presenti alla seduta 

telematica abbiano provveduto a rendere anonimo il proprio profilo con la dicitura “sconosciuto” 

in luogo del proprio nome e cognome. 

 

- Si procede, pertanto, alla votazione per la nomina del Presidente. La votazione ha inizio alle ore 

18,42, viene eseguita con le modalità previste nella “mozione d’ordine” sopra richiamata e 

presenta il seguente esito: 

 

 

rappresentanti presenti  n. 22  pari a quote n. 60 
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rappresentanti votanti     n. 22  pari a quote n. 60 

 

Hanno ottenuto voti per componenti per quote 

GIOVANNI GHIO n. 18 n. 57 

SERLENGA SILVIA n. 04 n. 02 

 

come risulta dal registro del relatore della seduta allegato al presente verbale. 

 

Si provvede a confrontare le presenze ed il numero di quote rilevabili dalla votazione anonima 

verificando la seguente incongruenza: 

 

- quote presenti  60; 

- totale quote votate 59. 

 

Sulla base della irregolarità sopra descritta non risulta pertanto possibile proclamare la 

nomina del Presidente. 

 

La Presidente Tosi procede quindi a nuovo appello per la verifica dei presenti. 

 

Risultano ora presenti:  

- rappresentanti presenti  n. 21  pari a quote n. 59 

dando atto dell’assenza – al momento – del rappresentante del comune di Moncucco 

Torinese (n.1 quota di voto) 

 

Si procede quindi alle ore 18,54 alla  seconda votazione che da il seguente risultato: 

 

rappresentanti presenti  n. 21  pari a quote n. 59 

rappresentanti votanti     n. 21  pari a quote n. 59 

 

 

Hanno ottenuto voti per componenti per quote 

GIOVANNI GHIO n. 17 n. 55 

SERLENGA SILVIA n. 04 n. 04 

 

come risulta dal registro del relatore della seduta allegato al presente verbale. 

 

Successivamente, ai sensi dell’art. 11 del vigente Statuto, si procede mediante scrutinio separato 

per l’elezione dei tre ulteriori componenti cui si aggiunge il componente designato dal 

Comune di Chieri. 

 

 

Procedutosi quindi alle votazioni per la nomina e precisamente: 

 

 

1) componente proposto dal raggruppamento omogeneo dei Comuni di: 

- Pecetto Torinese, Pino Torinese, Baldissero Torinese, Pavarolo, Montaldo, Andezeno, 

Arignano, Marentino, Riva presso Chieri. 

- La votazione ha inizio alle ore 19,10, viene eseguita con le modalità previste nella “mozione 

d’ordine” sopra richiamata e presenta il seguente esito 

-  

Rappresentanti presenti               n. 9  pari a quote n. 19 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del C.S.S.A.C..  Responsabile Procedimento: Sechi Rosella  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Rappresentanti votanti                 n. 9  pari a quote n. 19 

 

Hanno ottenuto voti per componenti per quote 

LIVIO STRASLY n. 9 n. 19 

 

come risulta dal “registro del relatore” della seduta allegato al presente verbale. 

 

 

2) componente proposto dal raggruppamento omogeneo dei Comuni di: 

- Poirino, Santena, Cambiano, Pralormo, Isolabella. 

La votazione ha inizio alle ore 19,13, viene eseguita con le modalità previste nella “mozione 

d’ordine” sopra richiamata e presenta il seguente esito 

 

Rappresentanti presenti                n. 4 pari a quote n. 12 

Rappresentanti votanti                 n.  4  pari a quote n. 12 

 

Hanno ottenuto voti per componenti per quote 

Francesca Maria TOIA n. 4 n. 12 

 

come risulta dal “registro del relatore” della seduta allegato al presente verbale. 

 

 

3) componente proposto dal raggruppamento omogeneo dei Comuni di: 

- Buttigliera d’Asti, Castelnuovo don Bosco, Passerano Marmorito, Cerreto, Pino d’Asti, 

Albugnano, Berzano San Pietro, Moncucco Torinese, Moriondo, Mombello. 

La votazione ha inizio alle ore 19,18, viene eseguita con le modalità previste nella “mozione 

d’ordine” sopra richiamata e presenta il seguente esito. A questo punto risulta collegato anche il 

rappresentante del Comune di Moncucco (n.1 quota di voto) 

 

Rappresentanti presenti               n. 8  pari a quote n. 10 

Rappresentanti votanti                n.  8 pari a quote n. 10 

 

Hanno ottenuto voti per componenti per quote 

Elena GAIDANO n. 5 n. 7 

Silvia SERLENGA n. 3 n. 3 

 

 come risulta dal “registro del relatore” della seduta allegato al presente verbale. 

 

 

 

 

4) Per quanto attiene al rappresentante del Comune di Chieri, l’Assemblea prende atto della 

nomina del Sig.. Adriano Stradiotto avvenuta a seguito del procedimento di cui all’art. 50, comma 

8, del D. Lgs. N. 267/2000, come da comunicazione del 21/12/2020  acquisita al protocollo del 

Consorzio al  n. 9197 del 21/12/2020. 

 

e pertanto 

 

D E L I B E R A 
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1) Nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio dei servizi socio – 

assistenziali del Chierese il Sig. Giovanni GHIO; 

 

2) Nominare ulteriori componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio dei Servizi 

Socio Assistenziali del Chierese i signori: 

 

- Sig.Livio STRASLY (rappresentante del gruppo omogeneo Pecetto Torinese, Pino Torinese, 

Baldissero Torinese, Pavarolo, Montaldo, Andezeno, Arignano ,Marentino, Riva presso Chieri); 

 

- Sig.ra Francesca Maria TOIA_(rappresentante del gruppo omogeneo Poirino, Santena, 

Cambiano, Pralormo, Isolabella); 

 

-  Sig.ra Elena Gaidano (rappresentante del gruppo omogeneo Buttigliera d’Asti, Castelnuovo 

don Bosco, Passerano Marmorito, Cerreto, Pino d’Asti, Albugnano, Berzano San Pietro, 

Moncucco Torinese, Moriondo, Mombello). 

 

 

dando atto che rappresentante del Comune di Chieri alla carica di componente del Consiglio di 

Amministrazione è il Sig. Adriano STRADIOTTO, come da comunicazione del Sindaco del 

21/12/2020, acquisita al protocollo di questo ente con il  n. 9197 in data 21/12/2020; 
 

3) Dare atto che ai sensi dell’art. 12 del vigente Statuto del Consorzio il presidente del Consiglio di 

Amministrazione è Presidente del Consorzio, ha la rappresentanza legale dell’Ente, compie tutti 

gli atti che gli sono attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, ed ha le attribuzioni 

specificatamente elencate all’art. 11, comma 2, del già citato Statuto consortile. 

 

4) Di dare atto che ai sensi dell’art. 5 comma 1 del DL 16.05.1994 n. 293, recante Disciplina della 

proroga degli organi amministrativi, convertito in legge 15.07.1994 n. 444, il presente atto è 

immediatamente esecutivo. 
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La pubblicità della seduta viene garantita con la registrazione audio/video della seduta e la   successiva 

riproduzione attraverso il sito internet istituzionale del Consorzio in modalità integrale.      
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella propria seduta, viene 

sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

F.to: Dr.ssa Alessandra TOSI 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

Firmato digitalmente 

F.to : Dr. Daniele PALERMITI 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, da servire per uso amministrativo. 

 

Li, 01/02/2021 IL SEGRETARIO 

Dr. Daniele PALERMITI 

 


