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OGGETTO: Giuramento del Sindaco.
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L'anno DUEMILAQUATTORDICI,  addì DIECI del  mese di  giugno, alle  ore
21,00,  nella  Sala  delle  adunanze,  regolarmente  convocato,  si  è  riunito  il
Consiglio Comunale, nelle persone dei sigg.

1. STROCCO MERLONE Massimo PRESENTE
2. ROBINO Elso PRESENTE
3. BROSSA Antonio PRESENTE
4. CLERICO Pasqualino PRESENTE
5. PEROSINO Laura PRESENTE
6. MONTICONE Franco Lorenzo PRESENTE
7. ROBINO Marta PRESENTE
8. TORCHIO Ernestina PRESENTE
9. BASSO Daniele PRESENTE
10.FORNO Fabio PRESENTE
11.BIANCHI Mirella PRESENTE

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Giorgio MUSSO,
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



Premesso che a seguito della consultazione elettorale del 25 Maggio 2014 è stato
proclamato Sindaco il signor Massimo STROCCO MERLONE della lista Civica per
Tigliole -  nato a  Valenza (Al)  il 3 Maggio 1968; 
Riferito che nel corso della presente seduta di insediamento in sede di convalida
degli  eletti,  è  già  stata  accertata  l’assenza  di  condizioni  di  ineleggibilità  o
incompatibilità a carico del predetto Sindaco; 
Richiamato l’art. 50 comma 11 del d.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m. ed i., il
quale dispone che il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di
insediamento,  il  giuramento  di  osservare  lealmente  la  Costituzione  della
Repubblica Italiana; 
Ritenuto di dover procedere al  predetto adempimento invitando il  Sindaco, con
indosso la fascia tricolore,  a pronunciare la seguente formula di giuramento: 

“ GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA”

Udito  il  giuramento  pronunciato  ad  alta  voce  dal  Sindaco  Massimo  Strocco
Merlone; 

con voti favorevoli n.______________________ espressi per alzata di mano: 

si propone a che il Consiglio provveda

a dare atto che il sig. Sindaco geom. Massimo STROCCO MERLONE ha 
pronunciato dinnanzi al Consiglio Comunale la seguente formula: 

“GIURO di OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA”
_______________________________________________________
Il Sindaco illustra quindi le linee di governo per il mandato 2014/2019: 

Riferisce come il metodo di operare, sarà: la trasparenza, il dialogo con i cittadini, 
la correttezza istituzionale, la collaborazione con i paesi limitrofi , il coinvolgimento 
del volontariato e delle associazioni locali, oltrechè il recupero della memoria 
storica e dell’identità della comunità di Tigliole. 
Le linee si articolano in: 

- servizi alla persona e per le poltiche sociali con la collaborazione con il 
Co.Ge.Sa. ed associazioni sociosostenibili; 

- assistenza all’impiego ed alle aziende mediante istituzione di un punto 
informativo;

- lo Sviluppo economico e l’assetto ed utilizzo del territorio; 



- la Promozione del territorio, con particolare riferimento alla consueta e 
tradizionale “Fiera Stelle in Stalla” riconosciuta come una delle Fiere piu’ 
importanti della Provincia; 

- la Tutela dell’ambiente, con particolare riferimento alla differenziazione dei 
rifiuti ed al loro riciclo e quindi alla maggiore sensibilizzazione di cittadini ed 
imprese per la adeguata raccolta rifiuti, oltrechè la collaborazione per la 
valorizzazione dell’ecosistema Tigliolese con la LIPU; 

- l’Urbanistica, con una politica di miglioramento e riordino delle politiche 
territoriali della pianificazione e della viabilità pubblica oltrechè dell’assetto 
idrogeologico; 

- in particolare prevediamo di: 
a) realizzare opere di miglioramento spazi esterni della scuola elementare; 
b) ultimare le opere di urbanizzazione già precedentemente iniziate quali 

completamento marciapiedi ed illuminazione pubblica, zona S.Sebastiano, 
completamento urbanizzazioni in zona San Carlo Stazione; 

c) realizzazione collegamento fognario di Tigliole concentrico con il depuratore 
comunale; 

d) rinnovamento per il risparmio energetico delle lampade pubbliche, con 
elementi a basso consumo, per diminuire costi e ridurre l’inquinamento 
luminoso. 
In particolare oltremodo l’Amministrazione comunale intende sempre di piu’ 
favorire la collaborazione con i privati per la valorizzazione del decoro 
urbano nel suo complesso e negli specifici interventi di valorizzazione del 
sistema territoriale (verde, illuminazione, viabilità, parcheggi, ect.);

e) sostegno alle attività scolastiche.

Di quanto sopra si fa riferimento e rimando al programma elettorale come allegato 
agli atti della Segreteria Comunale.

_______________________________ 
Pareri preventivi sull’atto: 

Visto il regolamento comunale sui controlli: 
preventivamente, si esprime il  parere  ex art. 6 del Regolamento comunale sui
controlli interni: 
Il Segretario Generale
Dott. Giorgio Musso*

*documento firmato in originale
Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione come sopra allegata e riportata; 



Udito il giuramento del Sindaco; 
Preso atto dello stesso; 
Udite le linee di Governo dell’amministrazione come illustrate dal Sindaco e sopra
riportate nella proposta deliberativa; 

Se ne prende atto. 

Intervengono sulle linee di Governo: 
il Consigliere Daniele Basso, che legge la propria dichiarazione allegata sotto la
lettera “A”; 
il  Sindaco  che  afferma  come  il  dialogo  sia  importante  purchè  improntato  al
reciproco rispetto;  rileva come “  La lite  non piace a nessuno.  Non è un buon
amministratore  chi  non  condivide  delle  buone  proposte  di  lavoro  sostenibili  e
ragionate, rifiutandole a priori con pregiudizio “. 
L’Assessore Brossa, rileva come l’amministrazione precedente non stata chiusa
nella cosiddetta ‘torre d’avorio’ con i propri accoliti ma presente sul territorio e con
la gente, a lavorare per il paese, vedi interventi di pulizia delle aree pubbliche e di
protezione  civile;  Spiega  il  numero  e  i  dati  dei  servizi  resi  dal  volontariato
comunale a favore della cittadinanza; 
Interviene il  consigliere Forno, che concorda sulla possibilità di collaborare e di
svolgere un opposizione seria e costruttiva a favore del paese. 

Il Consiglio ne prende atto. 

______________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto,
in originale firmato.



    IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE
     Massimo STROCCO MERLONE*                                Dott. Giorgio MUSSO*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all’originale, in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi dal 20/06/2014 

Tigliole, lì 20/06/2014                                        IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                      Dott. Giorgio MUSSO*

La DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' è r iportata sull ’or ig inale 

della presente Deliberazione .

*documento firmato in originale
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