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 CITTA’  DI  TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE 7 
 

DOC. N.  106                                           PROPRIA
     
 

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO  CIRCOSCRIZIONALE 

 
IL  3 DICEMBRE  2018   –   ORE   19,00 

 
 
Il Consiglio della Circoscrizione 7, convocato nelle prescritte forme nella sala delle adunanze 
consiliari del Centro Civico in corso Vercelli n. 15, alla presenza del Presidente Luca Deri e 

dei Consiglieri: 
 
 

ALESSI Patrizia  D’APICE Ferdinando LEMMA Francesca 

AUSILIO Ernesto DE SENSI Serenella  LUVISON Romano 

AZEGLIO Luigi DERI Luca MARCHITELLI Gerardo 

BERGHELLI Michele GARIGLIO Giulia MARTINO Francesco 

BESSONE Stefania GIOVANNINI Domenico MOISO Daniele 

CAMMARATA Giuseppe LA MENDOLA Giuseppe SABATINO Silvio 

CREMONINI Valentina LANTERMINO Davide  

CRISPO Michele   

   

 
in totale con il Presidente n. 21  Consiglieri presenti 
 
Risultano assenti i Consiglieri: BOMBACI / CHIUMMENTO / PINTO 
 
Con l’assistenza della Segretaria: Dr.ssa Laura CAMPEOTTO  
 
ha  adottato in 

 
SEDUTA PUBBLICA 

 
il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno: 
 
OGGETTO: C.7 - (ART. 42 COMMA 2) SURROGA DELLA CONSIGLIERA CIACCI 
CAMILLA DIMISSIONARIA E ATTRIBUZIONE DEL SEGGIO VACANTE AL SIGNOR 
FORNARO GIANCARLO. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE  
 

 
OGGETTO: C.7 - (ART. 42 COMMA 2) SURROGA DELLA CONSIGLIERA CIACCI 
CAMILLA DIMISSIONARIA E ATTRIBUZIONE DEL SEGGIO VACANTE AL SIGNOR 
FORNARO GIANCARLO.  
 

  Il Presidente Luca Deri riferisce. 
 
Con deliberazione del 28/06/16 n. mecc. 2016 03011/090 il Consiglio della Circoscrizione 

7 ha proceduto alla convalida degli eletti nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, tra i 
quali la Consigliera Ciacci Camilla. 

In data  26/11/2018 la Consigliera Ciacci Camilla ha comunicato con lettera ns. prot. n. 
11730  le sue dimissioni da Consigliera della Circoscrizione 7 con decorrenza dalla data della 
stessa comunicazione; 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 ora 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, “è attribuito al candidato che nella medesima lista 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 6925,  nella lista n. 23 (Moderati per Fassino) il candidato che segue 
immediatamente l’ultimo eletto è il Sig. Fornaro Giancarlo, candidato nella lista n. 23 “Moderati 
per Fassino”. 

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 Fornaro Giancarlo 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. 

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, 
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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; 

visto lo Statuto della Città di Torino approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 14 del 7 febbraio 2011 (n. mecc. 201008431/002) esecutiva dal 6 aprile 2011, e s.m.i.; 

visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale  n. mecc. 2015 02280/94 del 17 dicembre 2015 esecutiva dal 1 gennaio 2016,  il quale 
tra l’altro, all’art. 42 comma 2, dispone in merito alle “competenze“ attribuite ai Consigli 
Circoscrizionali  a cui appartiene l’attività in oggetto;  

dato atto che il parere di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, e art. 61, comma 1 
del sopra citato Regolamento del Decentramento è: 

- favorevole sulla regolarità tecnica dell’atto; 
 

       viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
  dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE  

 
- di approvare la surroga,  ai sensi degli artt. 38 p. 8 del  T.U. 267/2000, della  dimissionaria 

Consigliera Ciacci Camilla, candidata nella lista n. 23 “Moderati con Fassino”, con il Sig.   
Fornaro Giancarlo candidato che nella suddetta lista e che 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;   

 

- 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, a Consigliere Circoscrizionale del Consigliere  
Fornaro Giancarlo, proclamato eletto dall’Ufficio Centrale Elettorale con verbale delle 
operazioni dell’Ufficio Elettorale relativo alla Circoscrizione 7, pervenuto al ns. protocollo 
il 14 giugno 2016 prot. n. 6925,  a seguito delle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016; 

 

- 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. 

 
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

 

Procede alla votazione nei modi di legge. 
 
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato: 
 
Presenti e votanti : n.  21 
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Voti favorevoli : n.  21 
ALESSI / AUSILIO / AZEGLIO / BERGHELLI / BESSONE / CAMMARATA / CREMONINI  
CRISPO / D’APICE / DE SENSI / DERI / GARIGLIO / GIOVANNINI / LA MENDOLA / 
LANTERMINO / LEMMA / LUVISON / MARCHITELLI / MARTINO / MOISO / SABATINO  
 
 
 

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

 

Con successiva votazione dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000  n. 267, con il seguente risultato: 
 
Presenti e votanti : n.  21 
 
Voti favorevoli : n.  21 
ALESSI / AUSILIO / AZEGLIO / BERGHELLI / BESSONE / CAMMARATA / CREMONINI  
CRISPO / D’APICE / DE SENSI / DERI / GARIGLIO / GIOVANNINI / LA MENDOLA / 
LANTERMINO / LEMMA / LUVISON / MARCHITELLI / MARTINO / MOISO / SABATINO  
 

 
             
 
 
                       

   


