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DECRETO DEL SINDACO 

N. 2 DEL 25/02/2022 
 

OGGETTO: 

DESIGNAZIONE COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

FONDAZIONE PODERE PIGNATELLI           
 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno venticinque, del mese di febbraio, nel proprio ufficio; 

 

 

IL VICE SINDACO REGGENTE 
 

 

IL VICE SINDACO REGGENTE 

 

 

PREMESSO che in data 07/09/2021 è deceduto il Sindaco del Comune di Vigone, Cav. Luciano 

ABATE; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 09/09/2021 con la quale si è 

preso atto che: 

− ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 la Giunta comunale decade e si procederà 

allo scioglimento del Consiglio comunale con D.P.R. su proposta del Ministero dell’Interno ai 

sensi dell’art. 141, comma 1, del medesimo D.Lgs. 267/2000; 

− i predetti organi sino alle nuove elezioni del Consiglio e del Sindaco rimangono in carica con 

pienezza di poteri; 

− sino alle elezioni del Consiglio e del Sindaco, le funzioni del Sindaco sono svolte dal 

vicesindaco in carica, Dott. Fabio CERATO, investito di funzioni vicarie con pienezza di 

poteri, potendo lo stesso esercitare tanto le funzioni di vertice politico dell’amministrazione, 

quanto quelle di ufficiale di Governo proprie del Sindaco e potendo altresì assumere la veste 

di Presidente del Consiglio comunale in quanto consigliere; 

 

CONSIDERATO che: 

− l’art. 50, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che il Sindaco, sulla base degli indirizzi 

stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei 

rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni; 

− con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 22/09/2017 si è provveduto ad   approvare il 

nuovo Statuto della “Fondazione Podere Pignatelli”, 

− con Verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Podere Pignatelli, in data 

06/11/2017 Repertorio n. 1482 Raccolta 11670 registrato all’Agenzia delle Entrate di 

Pinerolo il 30/11/2017 al n. 4910 S.1T, è stato approvato il nuovo testo dello Statuto della 

“Fondazione Podere Pignatelli”; 



− con Determinazione della Regione Piemonte Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura - 

Settore Contratti, persone giuridiche, espropri e usi civici n. 73 del 16/03/2018 è stato 

iscritto nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche il nuovo 

Statuto della “Fondazione Podere Pignatelli”; 

− i Componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Podere Pignatelli 

nominati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 20/04/2018 hanno rassegnato 

le dimissioni con nota pervenuta in data 26/11/2021 protocollo n. 0011798; 

− l’art. 8, comma 2, dello Statuto della Fondazione Podere Pignatelli prevede che gli organi 

della Fondazione durano in carica quattro anni e che i loro componenti restano in carica sino 

alla nomina dei nuovi; 

− l’art. 11 dello Statuto della Fondazione Podere Pignatelli prevede che due componenti del 

Consiglio di amministrazione siano nominati dal Comune di Vigone e due dal Comune di 

Villafranca Piemonte; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 23/07/2019 con la quale sono 

stati approvati gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune 

presso enti, aziende ed istituzioni; 

 

RITENUTO necessario procedere alla designazione di due componenti del Consiglio di 

Amministrazione; 

 

VISTO l’avviso di nomina finalizzato alla raccolta delle candidature per la designazione a 

componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Podere Pignatelli pubblicato dal 

30/12/2021 al 14/01/2022 all’albo pretorio informatico del Comune di Vigone al n. 1220; 

 

DATO ATTO che entro il termine delle ore 12 del 14 gennaio 2022, stabilito dal predetto avviso di 

nomina, sono pervenute le seguenti manifestazione di interesse: 

 

− BERTELLO Filippo     (prot. n. 0000167 del 10/01/2022); 

− SABENA Roberto     (prot. n. 0000254 del 12/01/2022); 

 

VALUTATO che l'esperienza lavorativa, le attitudini personali, oltre che le capacità e le 

competenze, emerse dalla valutazione delle domande, risultano idonee e compatibili con l'incarico 

da ricoprire, ed accertata in capo agli stessi la sussistenza dei requisiti richiesti per la designazione, 

oltre all'insussistenza a loro carico di cause che comportino condizioni di inconferibilità ed 

incompatibilità all'assunzione dell'incarico; 

 

ATTESO che i predetti candidati hanno compilato sulla manifestazione di interesse la 

dichiarazione d’inesistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità, incompatibilità, incandidabilità 

o decadenza previste dal D.Lgs. 39/13, dall’art. 10 del D. Lgs. 235/12, dall’art. 53 del D. Lgs. 

165/01 e s.m.i. e dall’art. 14 della L.R. 02/08/2017, n. 12; 

 

DATO ATTO che è stato acquisto in data 27/01/2022 protocollo n. 0000890 il Certificato del 

Casellario Giudiziale; 

 

TENUTO CONTO: 

− dei criteri di carattere generale assunti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 

23/07/2019; 

− del titolo di studio conseguito; 

− delle esperienze personali e lavorative pregresse; 

 

RITENUTO di designare i Signori: 



− BERTELLO Filippo, nato a Pancalieri il 18/07/1949, residente a Vigone (TO), Via Virle n. 

35; 

− SABENA Roberto, nato a Pinerolo il 12/07/1984, residente a Vigone (TO), Vicolo Losana 

n. 8; 

quali Componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Ente: Fondazione Podere Pignatelli; 

 

 

DECRETA 

 

− DI NOMINARE, per le motivazioni espresse in premessa: 

− BERTELLO Filippo, nato a Pancalieri il 18/07/1949, residente a Vigone (TO), Via 

Virle n. 35; 

− SABENA Roberto, nato a Pinerolo il 12/07/1984, residente a Vigone (TO), Vicolo 

Losana n. 8; 

quali Componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Podere Pignatelli con 

sede legale in Villafranca Piemonte (TO), Frazione Madonna degli Orti n. 49, CAP 10068; 

 

− DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 8, comma 2, dello Statuto della Fondazione Podere 

Pignatelli gli organi della Fondazione durano in carica quattro anni e i loro componenti 

restano in carica sino alla nomina dei nuovi; 

 

− DI DISPORRE la trasmissione del presente decreto agli interessati e alla Fondazione Podere 

Pignatelli; 

 

− DI PUBBLICARE il presente decreto all’albo pretorio informatico dell’Ente. 

 

 
 

 

 

 

 

 IL VICE SINDACO REGGENTE 

Firmato digitalmente 

F.to : Fabio CERATO  

 
 

 

 


