
MECC. N. 2020 02786t087

Atto n. 139

Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato
nelle prescritte forme in 1^ convgcazione,perla seduta ordinaria del

10 DICEMBRE 2O2O

Sono presenti in VIDEOCONFERENZA oltre al Presidente Claudio CERRATO i Consiglierile:
CristinaABATE, MargheritaALASIA,RobertoANTONELLI, Paolo CletoBRUZZESE, Walter
CAPUTO, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Roberto CERMIGNANI, Simone
CIABATTONI, Marianna DEL BIANCO, Luca DELLAVALLE, Stefano DOMINESE, Marco
FONTANA, Davide Mario LAZZARO, Sonia GAGLIANO, Stefano LEONE, Carlo Emanuele
MORANDO, Luciano PERNO, Luca PIDELLO, Lorctuo PULIE' REPETTO, Gianvito
PONTRANDOLFO, Federico VARACALLI, Rocco ZACCURI.

In totale n. 24 Consiglieri/e

Con I'assistenza del Segretario Umberto MAGNONI

Ha adottato in

I. SEDUTA PUBBLICA .

il presente prowedimento cosÌ indicato all'ordine del giorno:

OGGETTO: C. 4 - ART. 42 COIV{IvLA 2 - SURROGA DEL CONSIGLIERE NICOLA
SANTORO - CONVALID A ELEZIONE
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CITTA DI TORINO

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

DELIBERAZIONE DI GIUNTA/CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 4 - ART. 42 COMMA 2 - SURROGA DEL CONSIGLIERE NICOLA
SANTORO - CONVAi, ID A ELEZIONE

Il Presidente Claudio Cerrato riferisce:

Nel Consiglio Circoscrizionale del27 giugno 2076,n. mecc. 2016 03060/087 si è proceduto
alla convalida degli elptti nelle consultazioni elettorali del05l6120l6; fra questi era compreso il
Consigliere Nicola Santoro, eletto in qualita di candidato alla Presidenza per la lista n. 15.

Con nota acquisita al n. prot. 02253 del20 Novembre 2020 è stato comunicato il decesso del
Consigliere Nicola S antoro.

Essendosi reso vacante il seggio precedentemente attribuito occorre procedere
all'attribuzione per surroga ai sensi dell'art. 45, comma I del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 del
Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e dell'art. 56 p. 3 dello Statuto della
Città di Torino, i quali dispongono che "il seggio che durante il quinquennio rimanga v acante per
qualsiasi causa, anche §oprawenuta, è attribuito al candidato che, nella medesima lista segue
immediatamente l'ultimo eleffo".

A tal fine si dà atto che, in base al verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale nella lista 15 la
prima candidata non eletta è la Signora Carmen Fago.

I1 Consiglio Circoscrizionale, al fine di rendere possibile l'esercizio delle funzioni connesse
all'immediata errtrata in carica, disposta da11'art.38 p.4 del D.Lgs. del 18i8/2000, 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 qpelli nei cui confronti
sussista alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità ivi previste.

Preso atto che la Signora Carmen Fago ha reso la dichiarazione di non trovarsi in alcuna
causa di incompatibilità, di ineleggibilità o altra causa ostativa.

Riscontrato che alla Segreteria della Circoscrizione Amministrativan.4 non è stato prodotto
alcun reclamo ai sensi del Capo II Titolo III D.L.gs 26712000.

Atteso che ai sensi.dell'art. 38 p. 4 e dell'art. 45 del citato T.U. o'i Consiglieri suruoganti
entrano in carica non appena adottata dal Consiglio la relativadeliberazione"

Tutto ciò premesso,
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LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18

agosto 2000 n. 267 e s.m.i;

- Visto lo Statuto della Città approvato con deliberaziote del Consiglio Comunale (n.mecc.2010

08431/002) del 7 febbraio 2011 e s.m.i.;

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374, approvato con deliberazione del Consiglio

Comunale in data 17 dicembre2}t1 (mecc. 2015 022801094), esecutiva dal I gennaio 2016, il
quale, fra l'altro, all'art.42 commi I e 2, dispone inmerito alle "competenze proprie" attribuite ai

Consigli Circoscrizionali, cui appartiene I'attività in oggetto;

Dato atto che il parere di cui all'art.49 delT.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,

approvato con D.Lgs. n. Zg del 18/8/2000 è favorevole sulla regolarità tecnica;

dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non

comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate

5.

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di prendere atto che la signora Carmen Fago è la prima candidata dei non eletti nella lista n.

15 con cifra individuale 76, come risulta dal verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale

Elettorale relativo alle eleziofli amministrative del 5 giugno 2016;

di prendere atto che la signora Carmen Fago 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. 2671200 e s.m.i. (T.U.E.L.);

di surrogare il Consigliere Nicola Santoro con la signora Carmen Fago, conformemente a

quanto disposto dall'art. 45 comma 1, D. Lgs. 2671200 e s.m.i. e conteshralmente approvare la

sua convalida;

di dare atto che ai sensi dell'art. 38 comma 4, e de11'art.45 della normativa sopra richiamata

"i consiglieri surroganti entrano in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa
deliberazione";

di dare atto che, nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale n. mecc.

20t2052881128 in data 16 ottobre 2012, non ricorrono i presupposti per la valutazione di

impatto economico (VIE);

1.

2.

4.



2020 02186/087

6. di dichiarare, vi§ta l'txger:za, il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134, qnarto comma del Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del18 agosto 2000.

OMIS SIS DELLA DISCUSSIONE

Risulta assente al momento della votazione il ConsigliercLazzaro per cui i Consiglieri presenti
in aula al momento del voto sono 23.

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI:23

VOTANTI: 23 t

VOTI FAVOREVOLI:23 (Cerrato -Abate-Alasia-Antonelli -Bruzzese- Caputo- Cariola-

Castrovilli - Cermignani-Ciabattoni - Del Bianco - Dellavalle - Dominese -Fontana- Gagliano -
Leone-Morando-Perno-Pidello-Pontrandolfo- Pulie'Repetto-Varacalli-Zaccuri)

Pertanto il Consiglio

DELIBERA

di approvare i punti l),2)3), a) e 5) di cui sopra che qui si richiamano integralmente.

Il Consiglio con distinta e palese votazione

PRESENTI:23 :' :

VOTANTI: 23

VOTI FAVOREVOLI:23 (Cerrato -Abate -Alasia-Antonelli-Bnyzese-Caputo-Cariola-
Castrovilli - Cermignani-Ciabattoni - Del Bianco - Dellavalle - Dominese -Fontana- Gagliano -
Leone-Morando-Pémo-Pidello-Pontrandolfo- Pulie'Repetto-Varacalli-Zaccuri)

DELIBERA

6. di dichiarare, vista l'urgerua, il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134, quarto comma del Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del l8 agosto 2000.
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Il verbale della seduta di pui faparte il presente atto è stato approvato nella seduta del 10/12/2020
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