
 

CITTÀ  DI  VERCELLI 

 

DECRETO SINDACALE  

n. 15 del 16 maggio 2018 

                  

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI  DELLA GIUNTA COMUNALE. 

 

IL SINDACO 

 

Visti i risultati della consultazione elettorale tenuta nel giorno 25 maggio 2014 e successivo 

ballottaggio nel giorno 8 giugno 2014 per l’elezione  diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale; 

 

Richiamati: 

 

- l’art. 46, 2° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il quale statuisce che il Sindaco nomina i 

componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne da’ comunicazione al Consiglio  nella 

prima seduta successiva alla elezione; 

 

- l’art. 2, comma 185, della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) in materia di 

contenimento delle spese degli enti locali, così come modificato ed integrato dal D.L. 25 

gennaio 2010, n. 2, convertito  dalla Legge 26 marzo 2010, n. 42, secondo il quale il numero 

massimo degli Assessori Comunali è determinato, per ciascun Comune, in misura pari ad un 

quarto del numero dei Consiglieri del Comune, computando il Sindaco, con arrotondamento 

all’unità superiore;   

 

- l’art. 28, 1° comma, dello Statuto Comunale, che prevede testualmente: “La Giunta è 

composta dal sindaco e dagli assessori  fino al numero massimo stabilito dalla legge, 

nominati dal sindaco tra coloro che siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di 

eleggibilità alla carica di consigliere comunale”; 

 



- il proprio provvedimento n. 1 del 26.06.2014, ad oggetto: “Nomina dei componenti della 

Giunta Comunale”; 

 

- il proprio provvedimento n. 6 del  31.07.2014, ad oggetto: “Nomina Vice Sindaco”; 

 

- il proprio provvedimento n. 26 del 25.11.2014, ad oggetto “Nomina componenti della 

Giunta Comunale”; 

 

- il proprio provvedimento n. 8 del 27.05.2015, ad oggetto “Nomina componenti della Giunta 

Comunale”; 

 

- il proprio provvedimento n. 15 del 22.06.2015, ad oggetto “Nomina componente della 

Giunta Comunale”; 

 

- il proprio provvedimento n. 26 del 19.10.2015 , ad oggetto: “Nomina Vice Sindaco”; 

 

- il proprio provvedimento n. 6 del 16.02.2016, ad oggetto “Nomina componenti della Giunta 

Comunale”; 

 

- il proprio provvedimento n. 34 del 14.12.2016, ad oggetto “Nomina componenti della 

Giunta Comunale”; 

 

- il proprio provvedimento n.  18  del  18.07.2017, con il quale è stato revocato il dott. Gianni 

Cau dalla carica di Assessore Comunale; 

 

- il proprio provvedimento n. 19 del 18.07.2017, ad oggetto “Nomina componenti della 

Giunta Comunale”; 

 

- il proprio provvedimento n. 23 del 18.09.2017, ad oggetto “Nomina componenti della 

Giunta Comunale”; 

 

Dato atto che i componenti della Giunta Comunale di Vercelli possono essere fino ad un 

massimo di nove Assessori oltre il Sindaco, ai sensi dell’art. 2, comma 185, della Legge 

23.12.2009, n. 191 e s.m.i. e dell’art. 28 dello Statuto Comunale; 

 

 



Viste: 

- le dimissioni presentate  dall’Assessore Emanuela Broglia con nota Prot. n. 4861 in data 

26/01/2018;  

- le dimissioni presentate dall’Assessore e Vice Sindaco Paola Montano con nota Prot. n. 

21994 in data 23/04/2018; 

 

Ritenuto di suddividere l’attività amministrativa comunale, definendo i nuovi ambiti, con 

l’apporto di modifiche in alcuni ambiti attualmente vigenti; 

Considerato che, pertanto, si ritiene necessario rideterminare i nuovi ambiti; 

 

INDIVIDUA 

 

I nuovi ambiti di attività amministrativa comunale nel seguente modo: 

 

1. Eventi sportivi, Protezione Civile, Trasporti e Sicurezza 

In tale ambito si considerano comprese le seguenti attività: 

Eventi sportivi, protezione civile, polizia municipale, trasporti pubblici e mobilità (piano dei 

trasporti, piano del traffico), sicurezza e videosorveglianza, sgombero neve. 

 

2. Politiche Sociali, Servizio Civile, Manifestazioni Carnevalesche    

In tale ambito si considerano comprese le seguenti attività: 

Assistenza sociale, strutture residenziali e ricovero per anziani, servizi alla persona, politiche  

sociali con riferimento alla devianza sociale giovanile, servizi di prevenzione e riabilitazione,  

politiche sociali con riferimento all’infanzia, minori. Politiche di pari opportunità femminili, 

politiche per la famiglia, centro famiglie – villa Cingoli, mediazione familiare,  rapporti con 

volontariato, Servizio Civile, manifestazioni carnevalesche. 

 

3.    Lavori Pubblici    

In tale ambito si considerano comprese le seguenti attività: 

Opere pubbliche, arredo urbano, parcheggi, viabilità, segnaletica, manutenzione patrimonio 

comunale. 

 

 

 

 



4.    Bilancio, Entrate Tributarie e Sport   

In tale ambito si considerano comprese le seguenti attività: 

Programmazione economica e finanziaria, gestione del bilancio, entrate tributarie ed extra 

tributarie, provveditorato ed economato, partecipazioni societarie, aspetti  contrattuali con le  

aziende di  pubblici servizi, servizio idrico integrato, sistemi informatici e statistici,  Sport e 

Impianti sportivi. 

 

5.    Patrimonio, Smart City, Appalti, Verde    

In tale ambito si considerano comprese le seguenti attività: 

Gestione patrimonio, realizzazione progetti smart city, appalti, trasparenza, commercio, fiere e 

mercati.  Parchi e giardini, servizi tutela ambientale del verde, agricoltura. 

 

6.    Turismo e Sviluppo Economico    

In tale ambito si considerano comprese le seguenti attività: 

Promozione del territorio, promozione turistica, turismo sociale, sviluppo economico, 

coordinamento delle attività economiche. Gemellaggi, bandi, finanziamenti e progetti europei, 

relazioni Co.ver.fo.p. 

 

7.    Politiche culturali, Scuola Vallotti, Biblioteca, Università    

In tale ambito si considerano comprese le seguenti attività: 

Politiche culturali, valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, sistema museale, eventi e 

manifestazioni, coordinamento attività del piano strategico. Relazioni con università. Rapporti 

con la Scuola Vallotti e biblioteca. 

 

8.    Personale, Cimiteri, Decoro Urbano   

In tale ambito si considerano comprese le seguenti attività: 

Personale, servizi demografici, cimiteri. Decoro urbano. 

 

9.    Istruzione, Politiche Giovanili   

In tale ambito si considerano comprese le seguenti attività: 

Politiche giovanili, associazionismo giovanile, sagre.  Scuola, coordinamento progetti 

educativi. Educazione ambientale. Asili nido, attività per l’infanzia.  

 

 

 



Dato atto che gli assessorati avranno la seguente denominazione: 

 

1. Eventi sportivi, Protezione Civile, Trasporti e Sicurezza 

2. Politiche Sociali, Servizio Civile, Manifestazioni carnevalesche 

3. Lavori Pubblici 

4. Bilancio, Entrate Tributarie e Sport  

5. Patrimonio, Smart City, Appalti, Verde 

6. Turismo e Sviluppo Economico 

7. Politiche culturali, Scuola Vallotti, Biblioteca, Università 

8. Personale, Cimiteri, Decoro urbano    

9.   Istruzione, Politiche Giovanili    

 

Ritenuto di individuare nel numero di nove i componenti della Giunta Comunale a cui 

affidare l’incarico  di sovrintendere  ai  sopracitati ambiti dell’attività amministrativa; 

 

Viste le note: 

- prot. n.  25137,  del 11.05.2018, con la quale è stata chiesta la disponibilità ad assumere la 

carica di Assessore al Signor Emanuele Caradonna; 

- prot. n.  25138,  del 11.05.2018, con la quale è stata chiesta la disponibilità ad assumere la 

carica di Assessore alla Signora Maria Moccia; 

 

Visto che i predetti hanno dichiarato la propria disponibilità ad accettare detta nomina, 

dichiarando nel contempo che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità e di non 

versare in alcuna delle cause ostative previste dalla normativa vigente, alla nomina di Assessore; 

 

Visti: 

- gli artt.  46, 47, 58, 59 e 64 del D.Lgs. 18.8.20000, n. 267 e s.m.i.; 

- gli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 31.12.2012, n. 235;  

- gli artt. 28, 29, 30, 31 del vigente Statuto Comunale; 

 

Dato atto che si è provveduto ad effettuare le verifiche delle citate autodichiarazioni 

contenute nella richiesta di nomina, per quanto di propria competenza e conoscenza; 

 

 

 



NOMINA 

 

Ad integrazione e modifica del proprio provvedimento n. 23 del 18.09.2017 quali componenti 

della Giunta Comunale il Signor Emanuele Caradonna, nato a Siracusa il 18.12.1952 e la Signora 

Maria Moccia nata a Vercelli il 03.08.1964; 

 

ATTRIBUISCE 

 

Ai suddetti componenti della Giunta Comunale l’incarico di collaborazione in ordine agli ambiti di 

attività sotto indicati: 

 

EMANUELE CARADONNA  – Assessore al Personale, Cimiteri, Decoro Urbano 

In tale ambito si considerano comprese le seguenti attività: 

Personale, servizi demografici, cimiteri. Decoro urbano. 

 

MARIA MOCCIA – Assessore all’Istruzione, Politiche Giovanili 

In tale ambito si considerano comprese le seguenti attività: 

Politiche giovanili, associazionismo giovanile, sagre.  Scuola, coordinamento progetti educativi. 

Educazione ambientale. Asili nido, attività per l’infanzia.      

    

DA’ ATTO 

 

che la Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e dai seguenti componenti 

nominati Assessori, la cui sequenza ha effetto ai fini dell’applicazione dell’art. 36, 2° comma dello 

Statuto  Comunale: 

 

1. CARLO NULLI ROSSO 

2. ANDREA RAINERI 

3. MICHELE CRESSANO 

4. ANDREA COPPO 

5. MARIO COMETTI 

6. GRAZIELLA RANGHINO 

7. DANIELA MORTARA 

8. EMANUELE CARADONNA 

9. MARIA MOCCIA 



 

Che ai nove (9) componenti la Giunta Comunale è stato attribuito l’incarico di collaborazione in 

ordine agli ambiti di attività indicate sotto ciascun nominativo: 

 

1. CARLO NULLI ROSSO – Assessore agli Eventi sportivi, Protezione Civile, Trasporti 

e Sicurezza 

In tale ambito si considerano comprese le seguenti attività: 

Eventi sportivi, protezione civile, polizia municipale, trasporti pubblici e mobilità (piano dei 

trasporti, piano del traffico), sicurezza e videosorveglianza, sgombero neve. 

 

2. ANDREA RAINERI – Assessore alle Politiche Sociali, Servizio Civile, Manifestazioni 

carnevalesche    

In tale ambito si considerano comprese le seguenti attività: 

Assistenza sociale, strutture residenziali e ricovero per anziani, servizi alla persona, politiche  

sociali con riferimento alla devianza sociale giovanile, servizi di prevenzione e 

riabilitazione, politiche sociali con riferimento all’infanzia, minori. Politiche di pari 

opportunità femminili, politiche per la famiglia, centro famiglie – villa Cingoli, mediazione 

familiare,  rapporti con volontariato, servizio civile. Manifestazioni carnevalesche. 

 

3. MICHELE CRESSANO – Assessore ai Lavori Pubblici    

In tale ambito si considerano comprese le seguenti attività: 

Opere pubbliche, arredo urbano, parcheggi, viabilità, segnaletica, manutenzione patrimonio 

comunale. 

 

4. ANDREA COPPO – Assessore al Bilancio, Entrate Tributarie e Sport   

In tale ambito si considerano comprese le seguenti attività: 

Programmazione economica e finanziaria, gestione del bilancio, entrate tributarie ed extra 

tributarie, provveditorato ed economato, partecipazioni societarie, aspetti  contrattuali con le  

aziende di  pubblici servizi, servizio idrico integrato, sistemi informatici e statistici,  Sport e 

Impianti sportivi. 

 

5. MARIO COMETTI – Assessore al Patrimonio, Smart City, Appalti, Verde    

In tale ambito si considerano comprese le seguenti attività: 

Gestione patrimonio, realizzazione progetti smart city, appalti, trasparenza, commercio, fiere 

e mercati.  Parchi e giardini, servizi tutela ambientale del verde, agricoltura. 



 

6. GRAZIELLA RANGHINO – Assessore al Turismo e Sviluppo Economico    

In tale ambito si considerano comprese le seguenti attività: 

Promozione del territorio, promozione turistica, turismo sociale, sviluppo economico, 

coordinamento delle attività economiche. Gemellaggi, bandi, finanziamenti e progetti 

europei, relazioni Co.ver.fo.p. 

 

7. DANIELA MORTARA – Assessore alle Politiche Culturali, Scuola Vallotti, Biblioteca, 

Università    

In tale ambito si considerano comprese le seguenti attività: 

Politiche culturali, valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, sistema museale, 

eventi e manifestazioni, coordinamento attività del piano strategico. Relazioni con 

università. Rapporti con la Scuola Vallotti e biblioteca. 

 

8. EMANUELE CARADONNA  – Assessore al Personale, Cimiteri, Decoro urbano   

In tale ambito si considerano comprese le seguenti attività: 

Personale, servizi demografici, cimiteri. Decoro urbano 

 

9. MARIA MOCCIA  – Assessore all’Istruzione, Politiche Giovanili    

In tale ambito si considerano comprese le seguenti attività: 

Politiche giovanili, associazionismo giovanile, sagre.  Scuola, coordinamento progetti 

educativi. Educazione ambientale. Asili nido, attività per l’infanzia. 

 

DETERMINA 

 

Che gli Assessorati avranno la seguente denominazione: 

1. Assessorato agli Eventi sportivi, Protezione Civile, Trasporti e Sicurezza 

2. Assessorato alle Politiche Sociali, Servizio Civile, Manifestazioni carnevalesche  

3. Assessorato ai Lavori Pubblici 

4. Assessorato al Bilancio, Entrate Tributarie e Sport 

5. Assessorato al Patrimonio, Smart City, Appalti, Verde   

6. Assessorato al Turismo e Sviluppo Economico 

7. Assessorato alle Politiche culturali, Scuola Vallotti, Biblioteca, Università 

8. Assessorato al Personale, Cimiteri, Decoro urbano    

9.   Assessorato all’Istruzione, Politiche Giovanili    



 

DA’, altresì, ATTO 

 

Che  la sequenza di nomina sopraindicata ha effetto ai fini dell’applicazione dell’art. 36, 2° comma, 

dello Statuto Comunale,  il quale prevede,  in caso  di assenza o impedimento temporaneo del 

Sindaco e del Vice Sindaco, la presidenza della Giunta Comunale compete all’Assessore indicato in 

successione d’ordine nell’atto di nomina. 

  

Che tutte le attività non assegnate ai componenti della Giunta Comunale saranno espletate dal 

Sindaco, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

Urbanistica, affari generali e legali, comunicazione istituzionale, partecipazioni societarie, 

piano strategico, politiche di quadrante, relazioni internazionali, attuazione del programma, 

città partecipata, ecologia e qualità urbana, valorizzazione dell’ambiente, tutela del benessere 

animale, politiche energetiche, smaltimento rifiuti, green economy. Rapporti con i rioni e le 

frazioni. 

 

DA’, infine, ATTO 

 

- che gli Assessori sono delegati all’esecuzione e alla firma inerenti gli atti d’ufficio, ai 

Servizi e alle relative commissioni nei settori cui sono preposti, salvaguardate le funzioni 

attribuite ai dirigenti di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 

- che rimangono impregiudicate tutte le facoltà attribuite al Sindaco e statutariamente previste 

espressamente all’art. 43; 

- che viene data comunicazione del presente atto al Consiglio Comunale ed al Prefetto; 

- che ogni disposizione precedente e contraria alla presente si intende revocata. 

 

Vercelli,   16 maggio 2018. 

  

IL SINDACO 

Maura FORTE 

firmato digitalmente 


