
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 

 
Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 3, prot. 42984 del 22/12/2014 
Variazione del Consiglio delle Autonomie locali. Decadenza ai sensi dell’articolo 7, comma 2, 
della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali 
(CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 – Riordino delle funzioni e dei 
compiti amministrativi della regione e degli Enti locali). 
 

IL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE 

 
PREMESSO che l’articolo 2, comma 1, lettera f), della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 
(Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 
novembre 1998, n. 34 – Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della regione e degli 
Enti locali) prevede che siano componenti del Consiglio delle Autonomie locali 20 rappresentanti 
di comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, di cui 11 rappresentanti di comuni 
montani e 9 rappresentanti di comuni non montani; 
 
PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della l.r. 30/2006 sono avvenute, in data 25 
luglio 2011, le designazioni dei rappresentanti dei comuni da parte dell’assemblea dei presidenti 
regionali delle associazioni rappresentative degli enti locali e che, con decreto del Presidente del 
Consiglio regionale n. 6/2011, è stato nominato, tra gli altri, GUGLIELMETTI Mauro, consigliere 
del Comune di Locana (TO), quale rappresentante di comune montano con popolazione inferiore o 
uguale a 5.000 abitanti; 
 
RILEVATO che l’articolo 7, comma 2, della l.r. 30/2006 stabilisce che la decadenza, per i 
componenti del CAL, operi automaticamente in caso di assenza ingiustificata per più di tre sedute 
consecutive; 
 
PRESO ATTO che, con nota protocollo n. 42723 del 18/12/2014, la Presidente del Consiglio delle 
Autonomie locali, Bruna SIBILLE, ha informato il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte 
che il componente GUGLIELMETTI è stato assente ingiustificato alle sedute, consecutive, 
dell’Assemblea del 17 settembre, 15 ottobre, 12 novembre e 3 dicembre 2014; 
 
VISTO che ai sensi dell’articolo 18, comma 9, della l.r. 30/2006, il Presidente del Consiglio 
regionale del Piemonte procede, in caso di decadenza di un componente, alla surroga del medesimo 
con il primo della relativa graduatoria a tal fine predisposta; 
 
RITENUTO, tuttavia, di non procedere alla suddetta surroga in quanto il CAL sta attualmente 
operando in regime di prorogatio; 
 

DECRETA 
 
che il componente del Consiglio delle Autonomie locali GUGLIELMETTI Mauro, nominato ai 
sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f), della l.r. 30/2006, è decaduto in applicazione dell’articolo 
7, comma 2, della citata legge. 
 

Mauro Laus 


