
COMUNE DI MORANSENGO-TONENGO 

Provincia di Asti 

Prot.n. ______  

 

Oggetto: DECRETO PREFETTIZIO N. 2022/39049 Area Enti II Locali DEL 

29/12/2022 “NOMINA DELLA DOTT.SSA LARA MARIA QUATTRONE A 

COMMISSARIO PREFETTIZIO PRESSO IL COMUNE DI MORANSENGO-

TONENGO”. VERBALE DI INSEDIAMENTO.  

L’anno duemilaventitre, il giorno tre del mese di Gennaio, alle ore 16.00, presso la sede del 

Comune di Moransengo-Tonengo (già sede dell’estinto Comune di Tonengo, in via Airali 

n.9) è presente la Dott.ssa Lara Maria Quattrone – Vice Prefetto Aggiunto, nominata 

Commissario Prefettizio presso il Comune di Moransengo-Tonengo, in virtù del Decreto del 

Prefetto di Asti prot. n. 2022/39049 Area Enti II Locali del 29/12/2022, assistita dal 

Segretario Comunale dott. Giorgio Musso, alla presenza quali testimoni i già Sindaci dei 

Comuni di Moransengo e di Tonengo, sigg. Massimo Ghigo e Raffaele Audino. 

 

IL COMMISSARIO 

 

Premesso: 

Che sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 52 supplemento 2 del 29/12/2022 è 

stata pubblicata la Legge Regionale n.27/2022, rubricata “di “Istituzione del Comune di 

Moransengo-Tonengo mediante fusione dei Comuni di Moransengo e Tonengo in Provincia 

di Asti”;  

Che l’art. 1, comma 1 della predetta legge recita: 

“1. E’ istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed a seguito di referendum consultivo 

popolare ai sensi dell’art. 133, comma secondo, della costituzione, il Comune di 

Moransengo-Tonengo mediante fusione dei Comuni di Moransengo e Tonengo in 

Provincia di Asti”; 

Che l’art. 3, si legge: 

“1. Alla data di istituzione del Comune di Moransengo-Tonengo gli organi di revisione 

contabile in carica nei comuni oggetto di fusione decadono. Fino alla nomina 

dell’organo di revisione del Comune di Moransengo-Tonengo le funzioni di revisione 

contabile sono svolte dall’organo di revisione in carica al momento dell’estinzione 

nell’originario Comune di Tonengo. 

2. I consiglieri comunali cessati per effetto della fusione continuano ad esercitare gli 

incarichi esterni fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune. 

3. I soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi dai comuni estinti 

per fusione continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.”; 

 

 

 

 



Che l’art. 5, si legge: 

“(Sede del comune) 1. Se non diversamente disposto dallo statuto provvisorio di cui 

all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali), e fino alla data di entrata in vigore dello Statuto 

del nuovo comune, la sede legale provvisoria del Comune di Moransengo-Tonengo è 

situata presso la sede dell’estinto Comune di Tonengo.” 

 

Che con Decreto del Prefetto di Asti prot. n. 2022/39049 Area Enti II Locali del 29/12/2022, 

la Dott.ssa lara Maria Quattrone è stata nominata “Commissario Prefettizio per la 

provvisoria gestione del nuovo Comune di Moransengo-Tonengo, con i poteri del sindaco, 

della Giunta e del Consiglio, a decorrere dal 01.01.2023 e fino all’insediamento degli organi 

di governo da eleggersi in occasione del turno elettorale amministrativo del 2023”; 

Ritenuto dover formalizzare l’Insediamento del Commissario Prefettizio; 

Dato atto che in questo momento non esiste un albo pretorio del Comune di Moransengo-

Tonengo, in quanto in corso di attivazione; 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 

Vista la Legge Regionale n.27/2022 

DATO ATTO 

Che, con decorrenza 02.01.2023, presso la sede del Comune di Moransengo-Tonengo la 

sottoscritta Dott.ssa Latra Maria Quattrone si è insediata quale Commissario in virtù di 

nomina effettuata con Decreto del Prefetto di Asti prot. n. 2022/39049 Area Enti II Locali 

del 29/12/2022; 

Che la sede legale provvisoria è stata individuata in quella dell’originario Comune di 

Tonengo; 

DISPONE 

Che il presente atto sia annotato al protocollo generale del nuovo Comune di Moransengo-

Tonengo; 

Che il presente atto sia pubblicato all’albo pretorio on-line del nuovo Comune di 

Moransengo-Tonengo, non appena attivato, sulla homepage del sito web istituzionale del 

medesimo ente, anch’esso in fase di attivazione, nonché sulla homepage dei siti web degli 

estinti enti di Moransengo e Tonengo. 

Copia del presente venga trasmessa ai sigg. Sindaci decaduti de i Comuni estinti, nella loro 

qualità di componenti del comitato consultivo, istituito ai sensi dell’art. 1 comma 120 Legge 

7 aprile 2014, n.56, come richiamata dal comma 3 dell’art. 2 della sopracitata legge 

regionale. 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

DOTT.SSA LARA MARIA QUATTRONE 

Firmato digitalmente  
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. GIORGIO MUSSO 

Firmato digitalmente 
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