
           

C.I.S.A.P.

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Comuni di Collegno Grugliasco Rivoli Rosta e Villarbasse

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE  N. 1

Nomina Presidente dell'Assemblea consortile

L’anno duemilaventi addì sedici del mese di marzo alle ore dodici e minuti venti nella sede del 
CISAP, regolarmente convocata, si è riunita l’Assemblea Consortile nelle persone dei signori:

Cognome e Nome Carica Presente

1. CASCIANO Francesco Presidente Sì
2. MONTA' Roberto
3. TRAGAIOLI Andrea
4. AGHEMO Eugenio
5. MORABITO Domenico

Componente
Componente
Componente
Componente

Sì
Sì
Sì
No

Partecipano alla seduta:

Cognome e nome                                                   Carica Presente

FORMATO Marco Direttore Generale Sì

 

Assiste alla seduta il Segretario del Consorzio Dott.ssa Maria SANTARCANGELO

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



Nomina Presidente dell'Assemblea consortile

ASSEMBLEA DEL CONSORZIO

Visto lo Statuto consortile;
Premesso che, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, l’Assemblea del Consorzio è composta dai Sindaci 
dei Comuni aderenti al Consorzio.
Richiamata la precedente deliberazione n. 5 del 14/07/2014 con la quale veniva nominato alla carica 
di Presidente dell’Assemblea consortile il Sindaco della Città di Collegno, Francesco Casciano, sino 
al 30/06/2018 o sino alla permanenza nella carica di Sindaco di Collegno.
Preso atto che in data 29/05/2019, a seguito delle elezioni amministrative del 26/05/2019, è stato 
confermato sindaco di Collegno Francesco Casciano e che pertanto è proseguita in continuità la 
nomina di Presidente dell’Assemblea consortile del C.I.S.A.P. 
Vista l’appendice di convenzione, rep. 18 del 06/12/2019, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di 
Collegno, Grugliasco, Rivoli, Rosta e Villarbasse, la quale stabilisce che i Comuni di Rivoli, Rosta 
e Villarbasse entrano a far parte quali soci del Consorzio C.I.S.A.P., a far data dal 1° gennaio 2020.
Dato atto che si rende necessario espletare una nuova procedura di nomina del Presidente 
dell’Assemblea consortile 
Considerato che, ai sensi dell’art. 12 c. 1, il Presidente è eletto per un quadriennio a scrutinio palese 
dall’assemblea per assolvere ai compiti istituzionali previsti dallo Statuto.e che le funzioni di 
Presidente, in caso di sua assenza o di impedimento, sono assolte dal Vicepresidente eletto con le 
medesime modalità del nuovo Presidente (art. 12 c.2).
Ritenuto quindi di dover procedere:

-  alla nomina del Presidente dell’Assemblea consortile per il prossimo quadriennio e pertanto 
sino al 16/03/2024, o sino alla permanenza nella carica di Sindaco del presidente eletto

- alla nomina del Presidente dell’Assemblea consortile per il prossimo quadriennio e pertanto 
sino al 16/03/2024, o sino alla permanenza nella carica di Sindaco del presidente eletto

Dato atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dell’atto, di cui 
all’art. 49 del T.U.E.L. approvato dal d.Lgs del 18/08/2000 n. 267 espresso dal Responsabile del 
servizio interessato;
Con voti unanimi espressi a scrutinio palese

DELIBERA

1. Di nominare alla carica di Presidente dell’Assemblea consortile il Sindaco del Comune di 
Villarbasse, Eugenio Aghemo, sino al 16/03/2024 o sino alla permanenza nella carica di 
Sindaco del Comune di Villarbasse;

2. Di dare atto che il medesimo esercita le attribuzioni di cui all’art.13 dello Statuto consortile 
e in caso di sua assenza o di impedimento, le funzioni sono assolte, ai sensi dell’art. 12 dello 
Statuto, dal Vicepresidente;

3. Di dichiarare immediatamente esigibile la presente deliberazione 

4. Di nominare altresì, alla carica di Vicepresidente dell’Assemblea consortile, con voti 
unanimi espressi a scrutinio palese, il Sindaco del Comune di Collegno, Francesco 



Casciano, sino al 16/03/2024 o sino alla permanenza nella carica di Sindaco del Comune di 
Collegno;

5. Con successiva, distinta, unanime e favorevole votazione, espressa a termini di legge, la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esigibile





Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
Francesco CASCIANO

Firmato in originale

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO
Dott.ssa Maria SANTARCANGELO

Firmato in originale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in copia, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio all’indirizzo 

web  www.cisap.to.it per quindici giorni consecutivi a partire dal 

e per successivi quindici giorni consecutivi a partire dal _________________________

Rivoli, _______________________ IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO
Dott.ssa Maria SANTARCANGELO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 

        per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

Rivoli, ____________________ IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO
Dott.ssa Maria SANTARCANGELO

http://www.cisap.to.it/

