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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

20 DICEMBRE 2004 

OGGETTO:C. 2 - ART. 42 COMMA 2. SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO CLAUDIO 
APRICENA E PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DALLA CARICA DI COORDINATORE DELLA 3^ 
COMMISSIONE. CONVALIDA DEL SURROGANTE.  

Il Presidente Juri BOSSUTO riferisce: 

Con lettera del 3 dicembre 2004, protocollata in data 6 dicembre 2004 prot. n. 10167 I/8/5, il 
Signor Claudio APRICENA (Lista n. 22 - Alleanza per Torino - La Margherita), eletto nelle 
consultazioni del 13 maggio 2001, ha rassegnato le proprie dimissioni da Consigliere 
Circoscrizionale, con conseguente cessazione dalla carica di Coordinatore della 3^ 
Commissione. Occorre quindi procedere alla surroga del predetto Consigliere conformemente 
alla normativa vigente in base alla quale il seggio vacante è attribuito al candidato che nella 
stessa lista segue immediatamente l'ultimo eletto. 

Si è proceduto a contattare il Signor Ubaldo PARBONI, che risulta essere il primo degli esclusi 
della Lista n. 22 - Alleanza per Torino - La Margherita -, invitandolo alla riunione odierna di 
questo Consiglio ai cui lavori potrà prendere parte quando verrà convalidato. 

La carica di Consigliere Circoscrizionale può pertanto essere assunta dallo stesso qualora non 
sussistano le cause di ineleggibilità o incompatibilità o altra causa ostativa, ai sensi del Titolo 
III capo II del D.Lgs 267/2000. 

Considerato che il Signor Ubaldo Parboni ha reso la dichiarazione di non trovarsi in alcuna 
causa di incompatibilità, di ineleggibilità o altra causa ostativa, il Consiglio deve esaminare la 
condizione del surrogante per accertare che nei suoi confronti non sussista alcuna delle cause 
di ineleggibilità o di incompatibilità e quindi convalidarlo. Nel caso sussistessero cause ostative, 
dichiararne la ineleggibilità provvedendo alla necessaria sostituzione. 

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

- Visto il vigente Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazioni del Consiglio 
Comunale n. 133 (n. mecc. 96 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 96 
04113/49) del 27 giugno 1996 - il quale tra l'altro, all'art. 42 comma 2, dispone in merito alle 
"competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto; 

- Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., lo Statuto della Città di Torino e il Regolamento del 
Decentramento; 

- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 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 

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ 



1. di surrogare il Consigliere dimissionario Claudio APRICENA convalidando l'elezione del Signor 
Ubaldo PARBONI alla carica di Consigliere Circoscrizionale; 

2. di prendere atto della cessazione dalla carica di Coordinatore della 3^ Commissione del 
Signor Claudio APRICENA; 

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. 

 


