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CITTA' DI TORINO

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II

12 FEBBRAIO 2007

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in
prima convocazione per la seduta del 12 FEBBRAIO 2007 alle ore 18,15 sono presenti, nell'aula
consiliare della Cascina Giajone - Via Guido Reni 96 int. 15, oltre al Presidente Andrea STARA,
i Consiglieri:

BERNARDINI Luisa - BOTTICELLI Erica - BOTTIGLIERI Giorgio – CHIUSANO Giancarlo
- DI MISCIO Massimo - DI SILVESTRO Marco - FIORIO PLA' Giovanni – GENTILE Vito –
IOCOLA Agostino – LUPI Maurizio – MONACO Claudio - MUZZARELLI Marco –
PATERNA Alfredo - PLAZZOTTA Eugenio - POMPONIO Nicola Felice – RAPPAZZO Marco
– RASO Giuseppe - RINALDI Mario – RIVOIRA Luciano - RUSSO Anna Maria – RUSSO
Giuseppe - SOLA Massimo – SPRIANO Paolo - VALLONE PECORARO Filippo. 

In totale con il Presidente risultano presenti n. 25 Consiglieri.

Con l'assistenza del Segretario Dott. Silvio CORAGLIA ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno:

C.2 – PARERE – REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ART. 132 COMMA 10.
MODIFICA.
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CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 2 - PARERE. REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.ART. 132
COMMA 10. MODIFICA. 

Il Presidente Andrea STARA, di concerto con i Coordinatori della Giunta, riferisce:

Con nota del 22 gennaio 2007 prot. n. 131, protocollata dagli Uffici circoscrizionali in data
23 gennaio 2007, il Presidente del Consiglio Comunale, ha richiesto a questa Circoscrizione di
esprimere il parere di competenza ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento
sulla proposta di deliberazione consiliare n. mecc. 2007  00285/002 avente per oggetto:
“Regolamento del Consiglio Comunale. Art. 132 comma 10. Modifica.”.

Il Regolamento del Consiglio Comunale, attualmente in vigore, prevede, all’art. 132 comma
10, “Convocazione e ordine del giorno delle commissioni consiliari permanenti” che “non
possono essere convocate più di due adunanze della commissione nello stesso giorno, e fra l’ora
di convocazione di una adunanza, e l’ora di convocazione della successiva, devono intercorrere
almeno quattro ore”.

Il Consiglio Comunale di nuova nomina, formatosi dopo le elezioni amministrative del 28 e
29 maggio 2006, ha recentemente deliberato la costituzione di tre nuove Commissioni Speciali
che vanno ad affiancarsi alle otto Commissioni Consiliari Permanenti, aumentando
considerevolmente il numero complessivo delle riunioni delle Commissioni stesse.

Tale situazione fa sì che appare assai difficoltoso, vigente il succitato art. 132 comma 10 del
Regolamento del Consiglio Comunale, prevedere la possibilità per ogni Commissione di potersi
convocare due volte nella stessa giornata senza sovrapporsi ad altre sedute di Commissione. 

Si sottolinea, infatti, a tal proposito, che la doppia convocazione delle Commissioni può
rendersi necessaria soprattutto nel caso in cui occorra procedere, oltre che all’esame dei
provvedimenti e dell’attività amministrativa di competenza, a svolgere sedute congiuntamente
con altre Commissioni, sia Permanenti che Speciali. 

La Conferenza dei Capigruppo del Consiglio Comunale ha pertanto unanimemente ritenuto
opportuno procedere ad una modifica dell’art. 132 comma10 del Regolamento del Consiglio
Comunale, riducendo da quattro a due ore l’intervallo minimo per poter procedere ad una doppia
convocazione di ogni Commissione nella stessa giornata.

L'argomento è stato oggetto di discussione nella Conferenza dei Capigruppo Istituzionale, ex
art. 18 del Regolamento del Decentramento del 9 febbraio 2007.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio
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Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49)
del 27 giugno 19996e s.m.i., il quale fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali
è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali in merito alle
competenze delegate attribuite ai Consigli Circoscrizionali;

- 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 dell'atto

- Dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto con
comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

- Di esprimere un PARERE NEGATIVO in quanto la riduzione dell'intervallo di tempo per
la convocazione delle Commissioni potrebbe impedire la partecipazione dei componenti per
tutta la durata della seduta, limitando la funzionalità delle stesse.

   


