MECC. N. 2016 04164/090

CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 95

PROPRIA

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL 26 SETTEMBRE 2016 – ORE 19,30

Nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico in c.so Vercelli n. 15, con
convocazione ordinaria avvenuta nelle prescritte forme, in 1ª convocazione si è riunito il
Consiglio della Circoscrizione 7 del quale fanno parte i Signori:

AUSILIO Ernesto
AZEGLIO Luigi
BERGHELLI Michele
BESSONE Stefania
BOMBACI Rosaria
CALLERI Massimo
CAMMARATA Giuseppe
CHIUMMENTO Angela
CIACCI Camilla

CREMONINI Valentina
CRISPO Michele
D’APICE Ferdinando
DE SENSI Serenella
DERI Luca
GARIGLIO Giulia
GIOVANNINI Domenico
LA MENDOLA Giuseppe
LANTERMINO Davide

LEMMA Francesca
LUVISON Romano
MARCHITELLI Gerardo
MARTINO Francesco
MOISO Daniele
PINTO Rocco
SABATINO Silvio

in totale con il Presidente n. 25 Consiglieri presenti
con la Presidenza di : Luca DERI
e con l’assistenza del Segretario: Cristina TEMPO
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C. 7 - ISTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE "TERZA ETA’". NOMINA DEL
COORDINATORE DI SOTTOCOMMISSIONE.
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.7 - ISTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE "TERZA ETA'". NOMINA
DEL COORDINATORE DI SOTTOCOMMISSIONE.
Il Presidente Luca Deri, a nome della Giunta, riferisce:
con deliberazione dell’11 luglio 2016 n. mecc. 2016 03295/090 il Consiglio di
Circoscrizione ha individuato i quattro Coordinatori delle Commissioni di lavoro permanenti
così come previsto dall’art. 29 del Regolamento del Decentramento n. 374.
Considerato che il comma 1 del suddetto articolo prevede la possibilità che la Giunta si
avvalga anche di Sottocommissioni a tempo determinato e con compiti definiti;
che l’ampiezza del territorio e l’eterogenea composizione della popolazione determinano
diverse e complesse problematiche che richiedono specifici approfondimenti in supporto alle
Commissioni permanenti di lavoro;
che il coordinamento può essere affidato ad un Consigliere eletto dal Consiglio;
visto quanto sopra, si ritiene necessario procedere all’istituzione della Sottocommissione
“Terza Età”.
Il Coordinatore della Sottocommissione “Terza Età” è individuato nella persona del
Consigliere MARCHITELLI Gerardo detto Gerry che opererà di concerto con il Coordinatore
della III Commissione.
La Sottocommissione “Terza Età” avrà durata sino a fine del presente mandato
amministrativo e avrà l’obiettivo di:
coadiuvare il Presidente ed il Coordinatore della relativa Commissione di Lavoro
nell’individuazione di progettualità inerenti al territorio;
creare un rapporto sinergico con le realtà associative presenti nei nostri Quartieri;
partecipare alle riunioni, alle assemblee ed agli incontri con soggetti istituzionali e
con i cittadini.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
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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;
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;
preso atto della delega del Direttore Finanziario al Direttore della Circoscrizione per
l’espressione dei pareri di regolarità contabile relativamente alla “Costituzione delle
Commissioni di Lavoro e Sottocommissioni ai sensi dell’art. 29 del Regolamento del
Decentramento (approvato dal Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015, n. mecc. 2015
02280/094, esecutivo dal 1 gennaio 2016);
dato atto che i pareri 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 sono:
favorevole sulla regolarità tecnica dell’atto;
favorevole sulla regolarità contabile dell’atto;
viste le disposizioni legislative sopra richiamate
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate,
l’istituzione della Sottocommissione “Terza Età” ai sensi del comma 1 dell’art. 29 del
Regolamento del Decentramento n. 374;
2. di nominare il Consigliere MARCHITELLI Gerardo detto Gerry Coordinatore della
Sottocommissione “Terza Età”;
3. di stabilire che la Sottocommissione “Terza Età” citata in narrativa avrà durata sino a fine
del presente mandato amministrativo e avrà l’obiettivo di:
• coadiuvare il Presidente ed il Coordinatore della relativa Commissione di lavoro
nell’individuazione di progettualità inerenti al territorio;
• creare un rapporto sinergico con le realtà associative presenti nei nostri Quartieri;
• partecipare alle riunioni, alle assemblee ed agli incontri con soggetti istituzionali e
con i cittadini;
4. di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267.
Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, fra quelli assoggettati alla
Valutazione di Impatto Economico. (all. 1).
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.
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Il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti
Votanti

: n. 25
: n. 20

Astenuti
: n. 5
BERGHELLI - GARIGLIO – GIOVANNINI – MARCHITELLI – MOISO.
Voti favorevoli
: n. 15
AUSILIO – AZEGLIO – CALLERI - CAMMARATA – CIACCI - CREMONINI – CRISPO D’APICE – DE SENSI – DERI - LA MENDOLA – LUVISON – MARTINO -PINTO –
SABATINO.
Voti contrari
: n. 5
BESSONE – BOMBACI – CHIUMMENTO – LANTERMINO – LEMMA.
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
Votanti

: n. 25
: n. 20

: n. 5
Astenuti
BERGHELLI - GARIGLIO – GIOVANNINI – MARCHITELLI - MOISO .
Voti favorevoli
: n. 15
AUSILIO – AZEGLIO – CALLERI - CAMMARATA – CIACCI - CREMONINI – CRISPO D’APICE – DE SENSI – DERI - LA MENDOLA – LUVISON - MARTINO -PINTO –
SABATINO.
Voti contrari
: n. 5
BESSONE – BOMBACI – CHIUMMENTO – LANTERMINO – LEMMA.

