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CITTA' DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE VI 
 

 

CONS. CIRC.LE  N. 4/2020      MECC. N.   202000079/89  
    
                
              

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI 
 

IL GIORNO   15  GENNAIO  2020 
 

Il Consiglio della Circoscrizione 6 è convocato nelle prescritte forme, per la seduta  d’urgenza  
nella sala delle adunanze consiliari nel Centro Civico di Via San Benigno, 20, alla presenza dei 
seguenti membri: 
 
AVRAMO  DI PUMPO MANCINI 
BARBIERI  FESTA MANECCHIA 
BERAUDO GARCEA MARTELLI 
CAMBAI GIORGITTO RUSSO 
CANGELLI  LANZA SCAGLIOTTI 
CATIZONE  LEDDA SCIRETTI 
CECCARELLI LICARI ZITO 
CIAPPINA LOMANTO  
 
In totale con la Presidente, Carlotta SALERNO, n. 24 Consiglieri. 
 
Risultano assenti i  Consiglieri: RUSSO – DI PUMPO 
 
In totale n. 22 Consiglieri presenti 
 
con l'assistenza del Segretario  Paolo MANFREDI  per  discutere in   
 

SEDUTA PUBBLICA 
 

il seguente provvedimento così indicato all’Ordine del Giorno:  
 
ART. 42 COMMA 2. DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE RAFFAELE PETRARULO E 
CONVALIDA DEL SURROGANTE. 
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CITTÀ DI TORINO 

 
Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi 

 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE  

 
 
OGGETTO: ART. 42 COMMA 2. DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE   RAFFAELE 
PETRARULO  E CONVALIDA DEL SURROGANTE.  
 

    La Presidente Carlotta Salerno, riferisce: 
 
Nel Consiglio Circoscrizionale del 27 giugno 2016, n. mecc. 201603098/89 si è proceduto 

alla convalida degli eletti nelle consultazioni elettorali del 5/6/2016; fra questi era compreso il 
Consigliere Raffaele Petrarulo, eletto in qualità di candidato alla Presidenza per il 
raggruppamento delle Liste n. 14, 15, 16. 

In data  10/1/2020, il Consigliere Raffaele Petrarulo  ha comunicato con lettera ns.  prot. n. 
97-2/160/10 del 13/1/2020,  le sue dimissioni da Consigliere della Circoscrizione 6; tali 
dimissioni ai sensi dell’art. 38 p. 8 del T.U. 267 del 18/8/2000 non necessitano di presa d’atto e 
sono immediatamente efficaci. 

Essendosi reso vacante il seggio precedentemente attribuito, occorre procedere alla 
attribuzione per surroga, ai sensi dell’art. 45  p.1 del T.U. 267 del 18/8/2000 ed ai sensi dell’art. 
56 p. 3 dello Statuto della Città, al “primo escluso della lista”, nel caso specifico al candidato che, 
nel raggruppamento di liste, segue immediatamente l’ultimo eletto. 

 
A tali fini si dà atto che, in base al  verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale   pervenuto il 14 

giugno 2016, ns. prot 8056,  nel raggruppamento delle liste n. 14 (Unione Pensionati), n. 15 
(Alleanza Democratica) e n. 16 (Roberto Rosso Sindaco) ha ottenuto la maggior cifra elettorale il 
sig.  Fabrizio Genco, candidato nella lista n. 16 (Roberto Rosso Sindaco). 

 

Il  Consiglio Circoscrizionale, al fine di rendere possibile l’esercizio delle funzioni 
connesse all’immediata entrata in carica, disposta dall’art. 38 p. 4 del D.Lgs del 18/8/2000, n. 
267, ed  ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs  n. 267, deve esaminare la condizione di ogni singolo 
eletto, a norma del Titolo III Capo  II del citato D.Lgs., dichiarando l’ineleggibilità di quelli nei 
cui confronti sussista alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità ivi previste. 

 Il Consigliere Fabrizio Genco  ha ricevuto copia dei documenti contenenti i motivi 
costituenti causa di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi succitate, quindi si  
invita il Consiglio a fare presente se l’eletto versi in cause ostative. 
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Considerato che alla Segreteria della Circoscrizione non è stato prodotto alcun reclamo e 
che il Consigliere ha reso la dichiarazione di non trovarsi in alcuna causa di incompatibilità, di 
ineleggibilità o altra causa ostativa ai sensi del Titolo III Capo II D.Lgs 267/2000; 

Accertato che nessuno dei Consiglieri presenti ha sollevato eccezioni di ineleggibilità o di 
incompatibilità, presumendo l’inesistenza di cause ostative. 

 
Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 

- Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 
n. 267 del 18 agosto 2000; 

- Visto lo Statuto della Città, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 
7 febbraio 2011 n. mecc. 201008431/002 e successive modificazioni; 

- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale  in data 17/12/2015 (mecc. 201502280/094), esecutiva dal 1/1/2016, il quale 
fra l’altro, all’art. 42 comma 2, dispone in merito alle “competenze proprie” attribuite ai 
Consigli Circoscrizionali, a cui  appartiene l’attività in oggetto; 

      -   Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto T.U. sono: 
 - favorevole sulla regolarità tecnica; 

- favorevole sulla regolarità contabile; 
- dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 

provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

      - Viste le disposizioni legislative sopra richiamate. 
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE  
 

1) di approvare la surroga,  ai sensi degli artt. 38 p. 8   del  T.U. 267/2000, del  
dimissionario Consigliere sig. Raffaele Petrarulo, quale candidato alla Presidenza per il 
raggruppamento di liste n. 14 (Unione Pensionati), n. 15 (Alleanza Democratica) e n. 16 (Roberto 
Rosso Sindaco) ed unico eletto per le citate liste, con il Consigliere Fabrizio Genco, candidato 
che nella lista collegata n. 16 (Roberto Rosso Sindaco) segue immediatamente l’ultimo eletto, 
come indicato dall’art. 45 del T.U. e dall’art. 56 p. 3 dello Statuto della Città di Torino;   

2) di procedere, al fine di rendere possibile l’esercizio delle funzioni connesse 
all’immediata entrata in carica disposta dall’art. 38 p. 4 del D.Lgs del 18/8/2000, n. 267, alla 
convalida, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs n. 267 e dell’art. 58 dello Statuto della Città, a votazione 
palese, a Consigliere Circoscrizionale,  del Consigliere Fabrizio Genco,  proclamato eletto 
dall’Ufficio Centrale Elettorale con verbale  delle operazioni dell’Ufficio Elettorale relativo alla 
Circoscrizione 6, pervenuto al ns. protocollo il   14 giugno 2016 prot. n. 8056,   a seguito della 
consultazione elettorale del  5 giugno  2016. 
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3) di dichiarare, vista l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 comma IV del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Risultano fuori dall’aula i Consiglieri: CAMBAI – CANGELLI – CECCARELLI – FESTA – 
LANZA. 

 
Per quanto sopra esposto il Consiglio, con votazione palese per alzata di mano, accertato e 
proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI   17  
VOTANTI   17 
FAVOREVOLI  17 
CONTRARI   / 
ASTENUTI  / 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare la surroga,  ai sensi degli artt. 38 p. 8   del  T.U. 267/2000, del  
dimissionario Consigliere sig. Raffaele Petrarulo, quale candidato alla Presidenza per il 
raggruppamento di liste n. 14 (Unione Pensionati), n. 15 (Alleanza Democratica) e n. 16 (Roberto 
Rosso Sindaco) ed unico eletto per le citate liste, con il Consigliere Fabrizio Genco, candidato 
che nella lista collegata n. 16 (Roberto Rosso Sindaco) segue immediatamente l’ultimo eletto, 
come indicato dall’art. 45 del T.U. e dall’art. 56 p. 3 dello Statuto della Città di Torino;   

2) di procedere, al fine di rendere possibile l’esercizio delle funzioni connesse 
all’immediata entrata in carica disposta dall’art. 38 p. 4 del D.Lgs del 18/8/2000, n. 267, alla 
convalida, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs n. 267 e dell’art. 58 dello Statuto della Città, a votazione 
palese, a Consigliere Circoscrizionale,  del Consigliere Fabrizio Genco,  proclamato eletto 
dall’Ufficio Centrale Elettorale con verbale  delle operazioni dell’Ufficio Elettorale relativo alla 
Circoscrizione 6, pervenuto al ns. protocollo il   14 giugno 2016 prot. n. 8056,   a seguito della 
consultazione elettorale del  5 giugno  2016. 

 
 
Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione palese (PRESENTI 17 – VOTANTI 17 – 
FAVOREVOLI 17) dichiara, vista l’urgenza,  il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 
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