
 

COMUNE DI CANTALUPA 
Città Metropolitana di Torino 

 

DECRETO N. 6 
in data  01/10/2021 

 

 
OGGETTO: MODIFICA E NUOVA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA 

GIUNTA COMUNALE           

 

L’anno DUEMILAVENTUNO addì uno del mese di ottobre 

 nel proprio ufficio 

 

IL SINDACO Sig. Dott. BELLO Giustino 
 

   

Premesso che nel giorno 26 maggio 2019 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del 

Sindaco e del Consiglio comunale; 

 

Visti i verbali del 27/05/2019 relativi alla proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco, 

nonché dell’elezione di 10 Consiglieri assegnati al Comune; 

 

Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto BELLO Giustino, nato a Frossasco 

(TO) il 12/06/1938; 

 

Visto l’art. 46 del D.Lgs. n° 267/2000, che attribuisce al sindaco la competenza a nominare i 

componenti della giunta comunale, tra cui un vicesindaco; 

 

Visto l’art. 47 del D.Lgs. n° 267/2000 relativo alla composizione delle giunte; 

 

Visto l’art. 16, comma 17, della legge n. 148 del 2011, così come modificato dalla Legge n. 

56/2014, secondo il quale per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti il numero massimo 

degli assessori è stabilito in due; 

 

Visto il vigente Statuto del Comune, in particolare l’art. 25 che disciplina la composizione della 

Giunta comunale; 

 

Visto il Decreto n. 2 del 04/06/2019 con il quale il sottoscritto ha nominato gli Assessori del 

Comune di Cantalupa: 

- ANSELMI Claudio, nato a Torino il 07/07/1956, consigliere comunale, con delega alle 

funzioni relative ai seguenti ambiti di attività: Bilancio, Finanze, Rapporti con le Istituzioni e le 

Associazioni Locali, altresì Vicesindaco del Comune stesso ANSELMI Claudio, con delega 

generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza o impedimento, ai sensi 

dell’art. 53, comma 2 del D.Lgs. n 267/2000 e s.m.i.; 

- SANTANERA Laura, nata a Saluzzo il 29/03/1956, consigliere comunale, con delega alle 

funzioni relative ai seguenti ambiti di attività: Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Sanità; 



Preso atto dell’accordo sostanziale, definito ad inizio legislatura tra il Sindaco Giustino Bello e 

l’Assessore – Vice Sindaco Dott. Claudio Anselmi, che prevedeva la logica dell’alternanza nella 

composizione della Giunta; 

Preso atto che, in data 14/09/2021, a metà legislatura, il Sindaco e l’Assessore – Vice Sindaco 

hanno  confermato la validità del patto a suo tempo raggiunto ed hanno concordato la composizione 

della Giunta Comunale, a partire dal 1° ottobre 2021; 

Accertata in questa fase amministrativa la centralità del problema della tutela dell’ambiente e della 

salute pubblica in Val Noce, che deve essere affrontata necessariamente da persona tecnicamente 

competente, con significative esperienze pregresse nel settore; 

 

Ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dal sopra citato art. 25, comma 2 del predetto Statuto 

comunale, che prevede la possibilità di nomina di Assessori esterni; 

 

Visti gli artt. 6 e 46, comma 2 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, nonché l’art. 6 del vigente statuto 

comunale, circa la rappresentanza di entrambi i sessi nella giunta comunale; 

 

Visto più in generale il Titolo III, Capo II, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e le successive norme 

integrative quali il D.L. 13 agosto 2011 n. 138, il D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 e il D.Lgs. 8 

marzo 2013, n. 39; 

 

Vista  la legge 23 novembre 2012, n. 215 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modifiche e integrazioni; 

Valutata l’insussistenza delle cause di incandidabilità, incompatibilità e inconferibilità, sulla base 

della dichiarazione, ai sensi delle norme sopra richiamate, resa dal Prof. Angelo Tartaglia in data 

16/09/2021 e registrata al prot.n. 5607 del 16/09/2021, persona che si intende nominare assessore di 

questo Comune;  

 

Precisato, in particolare che non esiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui all’art. 64, 

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto l’interessato non è coniuge, ascendente, 

discendente, parente o affine fino al terzo grado del sottoscritto Sindaco;  

 

Considerata l’opportunità, per una migliore esplicazione dell’attività amministrativa, di delegare la 

cura di singoli affari e la firma di relativi atti ai vari assessori, come di seguito indicato, restando 

inteso che le deleghe conferite agli assessori vanno esercitate tenendo conto delle indicazioni 

contenute nel comma 2 dell’art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. e che è esclusa dalla presente 

delega la firma di quei provvedimenti che per loro natura e contenuto sono di esclusiva competenza 

del Sindaco. 

 

DECRETA 

 

DI DISPENSARE, come concordato, dall’incarico di Assessore e Vice Sindaco, il Dott. Claudio 

ANSELMI, con contestuale revoca di tutte le deleghe conferite con decreto nr. 2 del 04/06/2019; 

 

DI NOMINARE quale componente della Giunta Comunale l’Assessore Esterno Prof. Angelo 

TARTAGLIA, nato a Foggia il 06/04/1943, con delega alle funzioni relative ai seguenti ambiti di 

attività: Tutela dell’ambiente e della Salute, Acque Termali, Sviluppo delle energie alternative, 

Rapporti con il Consorzio ACEA e con la Comunità Energetica Pinerolese; 

 

DI CONFERMARE alla carica di Assessore del Comune di Cantalupa SANTANERA Laura, nata a 



Saluzzo il 29/03/1956, consigliere comunale, con delega alle funzioni relative ai seguenti ambiti di 

attività: Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Sanità;  

 

DI NOMINARE altresì Vicesindaco del Comune stesso, SANTENERA Laura, con delega generale 

per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza o impedimento, ai sensi dell’art. 

53, comma 2 del D.Lgs. n 267/2000 e s.m.i. 

 

Il sottoscritto Sindaco conserva la titolarità della cura di tutti gli altri settori non delegati. 

 

Rimane salvo ed impregiudicato in capo al sottoscritto Sindaco l'esercizio della responsabilità di 

generale sorveglianza sull'andamento dei servizi connessi alle funzioni delegate, nonché la facoltà 

di modificare e/o revocare, in tutto od in parte, il provvedimento di delega delle funzioni agli 

Assessori ovvero di dispensare in qualunque momento gli Assessori stessi dall'incarico a ciascuno 

assegnato. 

 

Le attribuzioni delegate con il presente provvedimento attengono soltanto alle funzioni di indirizzo, 

proposta e controllo, rientrando, a norma di legge e secondo le disposizioni statutarie nelle 

attribuzioni del Segretario Comunale e dei Responsabili dei servizi, la competenza ad assicurare, 

anche con l'adozione di atti a rilevanza esterna, la gestione amministrativa dell'Amministrazione 

Comunale. 

 

Il presente provvedimento sarà: 

● comunicato al Consiglio Comunale nella sua prima seduta utile; 

● comunicato per opportuna conoscenza al sig. Prefetto della Provincia di Torino. 

● pubblicato: 

- all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi; 

- sul sito istituzionale – sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

Il presente atto costituisce anche, ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

e s.m.i, espressa designazione al soggetto sopra nominato per il trattamento dei dati personali 

connesso allo svolgimento del proprio incarico, per la parte di trattamento la cui titolarità è 

esercitata dal sottoscritto. Il trattamento deve avvenire nel rispetto delle previsioni della normativa 

comunitaria e nazionale in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 10 agosto 

2018, n. 101) nonché delle varie norme di settore. 

 

Il Sindaco 

Firmato digitalmente 

Dott. BELLO Giustino 

 

 
 



La presente è copia conforme all’originale firmato digitalmente, per uso amministrativo. 


