3/13/08/2019 - Verbali Conferenza e Rappresentanza dei Sindaci

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 “Alba – Bra”
VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI
L’anno duemiladiciannove addì 29 del mese di luglio alle ore 6,00 nella Sala Multimediale dell’Asl
Cn2 in Alba, sono stati per oggi convocati (in prima convocazione) i membri della Conferenza dei
Sindaci dell’A.S.L. CN2 e sono presenti i Signori: / / / / / /
Non essendosi raggiunto il numero legale entro un’ora dalla convocazione, si dà atto che la seduta
risulta deserta.
L'anno duemiladiciannove addì 30 del mese di luglio alle ore 14,00 nella Sala Multimediale
dell’Asl Cn2 in Alba , sono stati per oggi convocati (in seconda convocazione) i membri della
Conferenza dei Sindaci dell'A.S.L. CN2 e sono presenti i Signori:
Carlo BO (Alba) – Renata BIANCO (Barolo) – Franco GROSSO (Bossolasco) – Gianni
FOGLIATO (Bra) – Carlo PORRO (Castagnito) – Giovanni MOLINO (Castellinaldo d’Alba) –
Paolo BORGOGNO (Catiglione Falletto) - Bruno PENNA (Castiglione Tinella) – Giovanni
SERVENTI delegato (Ceresole d’Alba) – Bruno FREA delegato (Corneliano d’Alba) - Roberto
BODRITO (Cortemilia) – Mauro NOE’ (Cossano Belbo) – Roberto PACE (Cravanzana) – Silvano
RABINO (Lequio Berria) – Luciano RATTO delegato (Mango) - Riccardo GHIGO (Monchiero) –
Andrea CAUDA (Montà) – Luciano MARENGO delegato (Montelupo Albese) – Silvio ARTUSIO
COMBA (Monticello d’Alba) – Federico GREGORIO (Narzole) – Annalisa GHELLA (Neive) –
Roberto PASSONE (Novelo) – Antonio Luigi RIORDA (Pocapaglia) – Lorenzo PRIOGLIO
(Roddi) – Marco ANDRIANO (Roddino) – Giovanni PAUTASSO (Sanfrè) – Maria Cristina
CAPRA Vice Sindaco (S. Stefano Belbo) – Giuliana CHIESA delegata (Serralunga d’Alba) –
Marina RISTA delegata (Sinio) – Andrea PIONZO delegato (Treiso) – Alberto CERRINO (Trezzo
Tinella) – Marta GIOVANNINI (Verduno) – Carla BONINO (Vezza d’Alba).
Sono assenti i Sigg.ri:
Luca BORGNA (Albaretto della Torre) - Alessandro FENOCCHIO (Arguello) - Michele LUSSO
(Baldissero d’Alba) – Mario ZOPPI (Barbaresco) – Mauro RAPALINO (Benevello) – Mario MARONE
(Bergolo) – Marco GRASSO (Borgomale) – Ettore SECCO (Bosia) – Enrico FACCENDA (Canale) –
Gabriele MOLINARI (Castelletto Uzzone) – Enrico PAROLDO (Castino) – Davide SOBRERO (Cerretto
Langhe) – Carlo DAVICO (Cherasco) – Eugenio BAUDANA (Cissone) – Ezio CARDINALE (Diano
d’Alba) – Simone GALLO (Feisoglio) – Marco CHINAZZO (Gorzegno) – Elio SORBA (Govone) –
Gianfranco GARAU (Grinzane Cavour) - Simone MANZONE (Guarene) – Marialuisa ASCHERI (La
Morra) – Francesca ROVELLO (Levice) – Giacomina PELLERINO (Magliano Alfieri) – Livio GENESIO
(Monforte d’Alba) – Fulvio CORAGLIA (Montaldo Roero) – Michele SANDRI (Monteu Roero) – Corrado
BENOTTO (Neviglie) – Emanuele SOTTIMANO (Niella Belbo) – Valter TRUFFA (Perletto) – Gianni
BALBIANO (Pezzolo Valle Uzzone) – Mauro PRINO (Piobesi d’Alba) – Marco PEROSINO (Priocca) –
Valter SANDRI (Rocchetta Belbo) – Franco ALEDDA (Rodello) – Emilio PORRO (S. Benedetto Belbo) –
Marco LISTELLO (S. Giorgio Scarampi) - Giacomo BADELLINO (Santa Vittoria D’Alba) – Giuseppe
COSTA (S. Stefano Roero) – Davide Carlo FALLETTO (Serravalle Langhe) – Matteo PESSIONE
(Sommariva del Bosco) – Walter CORNERO (Sommariva Perno) – Andrea RIZZOLO (Torre Bormida).
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Sono, altresì, presenti:
Dott. Massimo VEGLIO – Direttore Generale ASL CN2,
Dott. Mario TRAINA – Direttore Sanitario ASL CN2
Dott. Gianfranco CASSISSA – Direttore Amministrativo ASL CN2,
Con l'assistenza del Segretario Verbalizzante Dott. Roberto Trova;
Premesso che in base al regolamento disciplinante il funzionamento di questo organo
(approvato in data 05.10.1999, atto n. 1, dichiarato immediatamente eseguibile) per la validità delle
sedute in seconda convocazione occorre che i partecipanti rappresentino almeno 1/3 della
popolazione residente nell'ambito territoriale dell'A.S.L. (al 31.12.2018 – 171.198 abitanti) e,
quindi, almeno 57.067 abitanti. Rappresentando i Sindaci convenuti 109.598 abitanti ed essendosi,
quindi, raggiunto il numero legale, la Signora Bruna Sibille, nella sua qualità di Presidente f.f.,
dichiara aperta la seduta.
Prima dell’esame del punto all’ordine del giorno, il Presidente f.f. cede la parola al Direttore
Generale, il quale rivolge alla Conferenza dei Sindaci, rinnovata nella propria composizione, il
saluto di tutta l’Asl Cn2 e l’augurio di una proficua collaborazione istituzionale nel superiore
interesse della tutela della salute pubblica.
Si passa all’esame del primo punto all’O.d.G.: approvazione verbale seduta del 17 aprile 2019
che, datane lettura il Verbalizzante, risulta approvato con 32 voti favorevoli ed 1 astenuto (Comune
di Sinio).
Si passa, poi, all’esame del secondo punto all’ordine del giorno: Elezione del Presidente della
Conferenza dei Sindaci Asl Cn2
Il Sindaco di Novello, anche a nome degli altri firmatari della proposta, procede ad illustrare la
proposta di candidatura del Sindaco di Cossano Belbo, Mauro Noè, a Presidente della Conferenza
dei Sindaci.
Con deliberazione n. 1 del 30 luglio 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, la Conferenza
provvede alla elezione del Dott. Mauro NOE’ (Sindaco di Cossano Belbo) in qualità di Presidente
della Conferenza stessa.
Il Sindaco di Cossano Belbo nel ringraziare tutti i colleghi per la fiducia espressagli, assume la
presidenza della riunione.
Si passa, poi, all’esame del terzo punto all’ordine del giorno: Elezione del Vice Presidente della
Conferenza dei Sindaci Asl Cn2
Il Sindaco di Cortemilia, anche a nome degli altri firmatari della proposta, procede ad illustrare la
proposta di candidatura del Sindaco di Castagnito, Carlo Porro, a Vice Presidente della Conferenza
dei Sindaci.
Con deliberazione n. 2 del 30 luglio 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, la Conferenza
provvede alla elezione del Dott. Carlo PORRO (Sindaco di Castagnito) in qualità di Vice Presidente
della Conferenza stessa.
Anche il Vice presidente, nell’assumere la carica, ringrazia i colleghi per la fiducia espressagli.
Si passa, poi, all’esame del quarto punto all’ordine del giorno: Nomina della Rappresentanza
della Conferenza dei Sindaci Asl Cn2
Il Sindaco di Monticello d’Alba, anche a nome degli altri firmatari della proposta, procede ad
illustrare la proposta di candidature dei Sindaci di Alba, Bra, Verduno, Roddi e Montà quali
componenti della Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci.
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Con deliberazione n. 3 del 30 luglio 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, la Conferenza
provvede alla elezione dei Signori: Dott. Carlo BO (Sindaco di Alba), Rag. Gianni FOGLIATO
(Sindaco di Bra), Avv. Marta GIOVANNINI (Sindaco di Verduno), Lorenzo PRIOGLIO (Sindaco
di Roddi), Andrea CAUDA (Sindaco di Montà) in qualità di componenti della Rappresentanza della
Conferenza dei Sindaci
Completate le incombenze istituzionali sopra descritte, il Presidente prende la parola per illustrare ai
colleghi le linee di indirizzo generale del proprio mandato, i cui punti salienti possono essere così
sintetizzati:
- completamento e apertura del nuovo ospedale unico di Verduno,
- potenziamento dei servizi sanitari ed in particolare del 118,
- ampliamento delle attività territoriali e di prevenzione,
- collaborazione istituzionale ed operativa fra i Sindaci e la Direzione Generale dell’Asl.
Anche il Vice Presidente sottolinea la centralità, dopo averne riassunte cronologicamente le
vicende, dell’apertura del nuovo ospedale unico di Verduno, anche alla luce di una nuova
concezione di ospedalità che coniughi i servizi clinici veri e propri con quelli territoriali.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la seduta è tolta alle ore 15,00.

Il Segretario
Verbalizzante
Roberto Trova
Il presente documento è sottoscritto con
firma digitale ai sensi dell’art. 21 del
D.lgs. 82/2005.

Il Presidente f.f. della
Conferenza dei Sindaci
ASL CN2
Bruna Sibille

Il Presidente della Conferenza
dei Sindaci
ASL CN2
Mauro Noè

Firmato in originale
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