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    VDG SERVIZI AMM.VI 
2^   CIRCOSCRIZIONE 

SANTA RITA - MIRAFIORI 
NORD/MIRAFIORI SUD 

 
N. DOC. 1 /2020 
 
 

CITTA' DI TORINO 
 

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 
SEDUTA  DEL  12  FEBBRAIO  2020 

 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita - Mirafiori Nord - Mirafiori Sud convocato nelle 
prescritte forme in  via d’urgenza il  12 FEBBRAIO 2020  alle ore  19,30 nell'aula consiliare di 
Cascina Giajone - Via Guido Reni 102  – Torino.    Sono  presenti   oltre  alla  Presidente  
Dott.ssa Luisa BERNARDINI, i Consiglieri:  
 
ANGELINO     Domenico   -   BONO     Matteo    –  BOSSUTO   Iuri    Gilberto -     
CAMARDA Vincenzo   Andrea -  DE   MARTINO   Gianluigi  -   GENCO Giuseppe - 
GENTILE Vito – GRIMAUDO  Rita   Fabiola –   MASTROGIACOMO   Michele   -   
MONACO     Claudio    -    MORRA  Domenico     -   MUO’ Daniele - NUCERA  Alessandro  – 
 PATRUNO   Angelo  - PRISCO Riccardo – PROTANO Franco - SCIASCIA Carmelo - 
SCOMAZZON Caterina - VENTRE Alessandra - VERSACI Maurizio - ZEPPOLA Elena.     
 
In totale con la Presidente risultano presenti n. 22  Consiglieri. 
 
Risultano assenti n.  2   Consiglieri:  FERRERO Rossella - IOCOLA Alessandro. 
 
 
Con l'assistenza del Segretario dott.ssa Gabriella TETTI 
 
ha adottato in: 
  

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno: 
 
C. 2 - ART. 42 COMMA 1 E 2. SURROGA DELLA CONSIGLIERA CIRCOSCRIZIONALE 
MARICA LUCARELLI E CONVALIDA DEL SURROGANTE IVAN CUZZI. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amm.vi, Giovani e Pari Opportunità 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE  
 

 
OGGETTO: C. 2 - ART. 42 COMMA 1 E 2. SURROGA DELLA CONSIGLIERA 
CIRCOSCRIZIONALE MARICA LUCARELLI E CONVALIDA DEL SURROGANTE IVAN 
CUZZI.  
 

 La Presidente Dott.ssa Luisa Bernardini, riferisce: 
 
con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 27 giugno 2016 n. mecc. 2016 

03120/85 si è proceduto alla convalida degli eletti nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 
2016; fra questi era compresa la Consigliera Marica Lucarelli, candidata nella lista n. 16 
“Movimento5Stelle”. 

Con lettera del 30 gennaio 2020,  n. prot. 531/2.160.2, la Signora Marica Lucarelli  ha 
presentato le proprie dimissioni da Consigliera della Circoscrizione 2. 

Ai sensi dell’art. 38, c. 8 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000, le dimissioni dalla carica di 
Consigliere sono “irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il 
Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surrogazione dei Consiglieri 
dimissionari”. 

Occorre pertanto procedere alla surroga della suddetta Consigliera dimissionaria, Marica 
Lucarelli. 

Ai sensi dell’art. 45, c. 1 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 e ai sensi dell’art. 56, c. 3 
dello Statuto della Città di Torino, il Consigliere surrogante è il candidato che, nella medesima 
lista, segue immediatamente l’ultimo eletto. 

A tale fine si dà atto che, così come risultante dal verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale 
relativo alla consultazione amministrativa del 5 giugno, il primo dei candidati non eletti nella lista 
n. 16 “Movimento5Stelle” è il signor Ivan Cuzzi, con voti 134 e cifra individuale di 16888.  

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

Il Signor Ivan Cuzzi ha ricevuto copia di documenti contenenti i motivi costituenti causa di 
ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi succitate, quindi invita il Consiglio a fare 
presente se l’eletto versi in cause ostative. 



2020 00385/085 3 
 
 

Dato atto che alla Segreteria della Circoscrizione non è stato prodotto alcun reclamo e che il 
Signor Ivan Cuzzi stesso 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 del D. Lgs. n. 
267 del 18 agosto 2000. 

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

 
Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
-  Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 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. 2015 02280/094), 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; 

- Preso atto della Delega del Direttore Finanziario al Dirigente di Area Circoscrizionale prot. 
1989/4.20.1 del 25 maggio 2017, per l’espressione dei pareri di regolarità contabile 
relativamente agli atti inerenti il funzionamento e l’assistenza agli Organi Circoscrizionali; 

- Dato atto che il parere di cui all’art. 49 del suddetto T.U. è: 
 - favorevole sulla regolarità tecnica; 
- 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 dell’art. 38, c.8 del D.Lgs. n. 267/2000, della  
dimissionaria Consigliera signora Marica Lucarelli, quale candidata nella lista n. 16 
“Movimento5Stelle”, con il Consigliere Ivan Cuzzi, candidato che nella lista n. 16 
(Movimento5Stelle) segue immediatamente l’ultimo eletto, come indicato dall’art. 45 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 56, c. 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, c. 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. 56 c. 3 dello Statuto della Città di Torino, a 
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Consigliere Circoscrizionale del signor Ivan Cuzzi,  proclamato eletto dall’Ufficio Centrale 
Elettorale con verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale relativo alla Circoscrizione 2, 
a seguito della consultazione elettorale del 5 giugno 2016. 

3)   di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi  dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

  
Al momento della votazione risulta inoltre assente il Consigliere Muò. 
 
Il Consiglio di Circoscrizione con votazione palese per alzata di mano , accerta e proclama il 
seguente risultato: 

 
PRESENTI  N. 21 
VOTANTI  N. 21 
FAVOREVOLI N. 21 
CONTRARI N.  // 
ASTENUTI N.  // 

 
Il Consiglio di Circoscrizione 

DELIBERA 
                 
1) di approvare la surroga, ai sensi dell’art. 38, c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000, della  

dimissionaria Consigliera signora Marica Lucarelli, quale candidata nella lista n. 16 
“Movimento5Stelle”, con il Consigliere Ivan Cuzzi, candidato che nella lista n. 16 
(Movimento5Stelle) segue immediatamente l’ultimo eletto, come indicato dall’art. 45 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 56, c. 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, c. 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. 56 c. 3 dello Statuto della Città di Torino, a 
Consigliere Circoscrizionale del signor Ivan Cuzzi,  proclamato eletto dall’Ufficio Centrale 
Elettorale con verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale relativo alla Circoscrizione 2, 
a seguito della consultazione elettorale del 5 giugno 2016. 

 
Il Consiglio di Circoscrizione con votazione palese per alzata di mano, accerta e proclama 
il seguente risultato: 
 
PRESENTI  N. 21 
VOTANTI  N. 21 
FAVOREVOLI  N. 21 
CONTRARI  N.  // 
ASTENUTI  N.  // 
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Il Consiglio dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, 4° comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato  
con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                
    


