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PROPRIA
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL

24 MARZO 2014

- ORE 18,00

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:

ALESSI Patrizia
ANTONACCI Maria Luigia
AUSILIO Ernesto
BERARDINELLI Diletta
BERGHELLI Michele
BOSOTTO Gianluca
BRASCHI Massimo
CALLERI Massimo
CAMMARATA Giuseppe

CASSETTA Fabio
CREMONINI Valentina
CRISPO Michele
CUSANNO Alessandro
D’APICE Ferdinando
DEMARIA Francesco
DERI Gian Luca
DURANTE Emanuele

FIORITO Caterina
LAPOLLA Massimo Maria
MOISO Daniele
POERIO Francesco
POMERO Enrico
PONTILLO Maria
ROMANO Roberto
VERSACI Fabio

di cui risultano assenti i Consiglieri: BERARDINELLI - D’APICE.
in totale con il Presidente n. 23 Consiglieri presenti
con la Presidenza di : Dr. Emanuele DURANTE
e con l’assistenza del Segretario: Dr. Paolo DENICOLAI
ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA
Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C. 7 - (ART. 42 COMMA 2) APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 7 - (ART. 42 COMMA 2) APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7.
Il Presidente Emanuele Durante, a nome della Giunta circoscrizionale, riferisce:
il 13 ottobre 1986 con delibera n. mecc. 1986 12322/090, esercitando la facoltà di dotarsi di
specifico regolamento interno, il Consiglio circoscrizionale approvava il “Regolamento del
Consiglio di Circoscrizione n. 7 Aurora-Vanchiglia-Madonna del Pilone”.
Il sopravvenire di norme superiori sia da un punto di vista gerarchico che temporale ha
determinato la necessità di revisionare il Regolamento interno circoscrizionale.
Il comma 4 dell’art. 66 del Regolamento del Decentramento n. 224, approvato con
deliberazioni del Consiglio Comunale in data 13 maggio 1996 (mecc. 9600980/49) e s.m.i.,
dispone che “Gli attuali Regolamenti circoscrizionali che disciplinano il funzionamento degli
organi circoscrizionali sono da considerarsi decaduti, per le parti in contrasto con la presente
disciplina, dalla data di entrata in vigore della stessa ferma restando la facoltà in capo a ciascuna
Circoscrizione di dotarsi successivamente di specifico Regolamento interno”. Il comma 5
dell’art. 14 dispone altresì che “Per quanto attiene alle modalità deliberative e di funzionamento,
si fa rinvio a quanto disposto dallo Statuto, nonché dal vigente Regolamento sul funzionamento
del Consiglio Comunale”.
In questi ultimi mesi un gruppo di Consiglieri ha lavorato alla redazione di un nuovo testo
riuscendo nel non semplice compito di contemperare tra loro specifiche esigenze
circoscrizionali con l’intricato insieme di dispositivi dettati da fonti regolamentari differenti e,
per di più, in continuo mutamento: tra queste vanno ricordati il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267/2000 e s.m.i.), lo Statuto della
Città (approvato con deliberazione del Consiglio comunale il 7 febbraio 2011 mecc. 2010
08431/002 esecutiva dal 6 aprile 2011 e s.m.i.), il Regolamento del Consiglio Comunale n. 286
(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 9 dicembre 2003 n.mecc 2003
11012/002 esecutiva dal 22 dicembre 2003 e s.m.i.) e il Regolamento del Decentramento n. 224
(approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 13 maggio 1996 mecc. 9600980/49
e s.m.i.).
In estrema sintesi il testo di Regolamento (che si allega e che è parte integrante e
sostanziale del presente atto all. 1) scaturito da questo considerevole impegno e che, acquisito il
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parere della Commissione competente, si propone di approvare, è congruente con la normativa
di riferimento e capace di migliorare il funzionamento degli organi circoscrizionali.
Il nuovo Regolamento nei suoi cinquantatre articoli, infatti, regola e ordina, con la
massima chiarezza e completezza possibile, tutto ciò che riguarda composizione, procedure e
modalità di funzionamento del Consiglio, delle Commissioni, dei Gruppi consiliari, le
competenze del Presidente e della Giunta, il processo deliberativo e gli istituti di partecipazione.
Il nuovo Regolamento annulla e sostituisce il Regolamento del 13 ottobre 1986.
Il Regolamento è stato presentato e discusso nella riunione della I Commissione dell’11
febbraio 2014.
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio
Comunale n. 133, n. mecc. 9600980/49 del 13/5/96 e n. 175, n. mecc. 9604113/49 del 27/6/96, il
quale tra l'altro all'art. 42, comma 2 dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai
Consigli Circoscrizionali, a cui appartiene l'attività in oggetto;
visto lo Statuto della Città approvato con deliberazione del Consiglio comunale il 7
febbraio 2011 mecc. 2010 08431/002 esecutiva dal 6 aprile 2011 e s.m.i.;
visto il Regolamento del Consiglio Comunale n. 286 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale in data 9 dicembre 2003 n. mecc 2003 11012/002 esecutiva dal 22 dicembre
2003 e s.m.i.;
visti gli artt. 14 e 66 del Regolamento del Decentramento n. 224 (approvato con
deliberazioni del Consiglio Comunale in data 13 maggio 1996 mecc. 9600980/49 e s.m.i.);
visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs.18 agosto 2000 n.267/2000 e s.m.i.;
dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/00 n. 267, e art. 61, comma 1 del sopra citato
Regolamento del Decentramento sono:
-

favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto;
dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1.

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si
richiamano, il Regolamento del Consiglio della Circoscrizione 7 (all. 1) che è parte
integrante e sostanziale del presente atto che annulla e sostituisce il Regolamento del 13
ottobre 1986 citato in premessa;
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di dichiarare, attesa l’urgenza, la delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Dichiara di non partecipare al voto la Consigliera Alessi.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli

:
:
:
:

n. 22
n. 21
n. 1 (Calleri)
n. 21
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
Astenuti
Voti favorevoli

:
:
:
:

n. 22
n. 21
n. 1 (Calleri)
n. 21

