CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7

DOC. N. 6

ORDINE DEL GIORNO

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL 7

FEBBRAIO

2012

– 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
Circoscrizionale del quartiere 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
PASTORE Michele Paolo
POERIO Francesco
POMERO Enrico
ROMANO Roberto
VERSACI Fabio

in totale con il Presidente n. 25 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 – CONTENIMENTO COSTI DELLA POLITICA. ORDINE DEL GIORNO.

IL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7

VISTA
La consegna ai competenti uffici del Consiglio Regionale del Piemonte, della petizione popolare
denominata “Fuori i soldi dalla politica”, per chiedere la riduzione degli stipendi dei consiglieri
regionali del Piemonte, la quale ha raccolto circa 22mila adesioni e la successiva audizione avanti la
Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del primo firmatario avvenuta in data 2 dicembre
2011.

EVIDENZIATO
Che la stessa contiene le proposte di seguito riportate:
1) Riportare le indennità dei consiglieri alla prima determinazione del 1972, cioè il 55% delle
indennità dei parlamentari.
2) Ridurre le indennità di funzione aggiuntiva, a partire dal Presidente della Giunta e dagli
Assessori.
3) Sopprimere i gettoni di presenza pari a circa 122 euro a seduta.
4) Sopprimere i rimborsi forfettari.
5) Ridurre i rimborsi spese chilometrici.
6) Sopprimere il vitalizio per gli ex consiglieri regionali.

SOTTOLINEATA
L’esigenza di ridurre i costi della politica alla quale devono concorrere tutti i livelli istituzionali,
soprattutto quelli più alti, esigenza ribadita anche dal Presidente del Consiglio Mario Monti.

RILEVATO
Che la richiamata riduzione dei costi della politica, stante anche il difficile momento economico e
sociale che sta vivendo il Paese, deve avvenire in tempi brevi ed attraverso provvedimenti di
sostanza che vadano ad incidere realmente nel merito della questione.

SOTTOLINEATO
Che la petizione popolare non ha una corsia preferenziale nei lavori consigliari e che la stessa, pur
prevista dallo Statuto della Regione Piemonte come strumento di partecipazione popolare, non
assume l’equivalente di una proposta di legge regionale.
INVITA
Il Consiglio Regionale del Piemonte ad approvare, entro il più breve tempo possibile, una legge
regionale sul contenimento dei costi della politica, che prenda anche in considerazione i contenuti e
le proposte della richiamata petizione popolare.

INVIA
Copia di questo Ordine del Giorno:
1) Al Presidente della Giunta Regionale del Piemonte
2) Al Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte
3) Al Presidente della Commissione Bilancio Consiglio Regionale del Piemonte.
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

Procede alla votazione nei modi di legge
Al momento della votazione risulta assente dall’aula la Consigliera Antonacci.
Il Presidente dichiara approvato l’ordine del giorno con il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Astenuti

:
:
:

n. 24
n. 17
n. 7

Voti favorevoli

:

n. 17

(Alessi, Cammarata, Cusanno, D’Apice, Moiso, Poerio,
Pomero)

