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CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 62

PROPRIA

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL

9

GIUGNO

2011 - ORE 19,00

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 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

di cui risultano assenti i Consiglieri:
in totale con il Presidente n. 24 Consiglieri presenti
con la Presidenza del Consigliere Anziano: Sig. Gian Luca DERI
e con l’assistenza del Segretario: Dr. Paolo DENICOLAI
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
OGGETTO: C7 - (ART. 42 COMMA 2) SURROGA DEL CONSIGLIERE FERRARIS
GIOVANNI MARIA DIMISSIONARIO E ATTRIBUZIONE DEL SEGGIO VACANTE ALLA
SIGNORA FIORITO CATERINA.
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CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C7 - (ART. 42 COMMA 2) SURROGA DEL CONSIGLIERE FERRARIS
GIOVANNI MARIA DIMISSIONARIO E ATTRIBUZIONE DEL SEGGIO VACANTE ALLA
SIGNORA FIORITO CATERINA.
Il Signor Deri Gian Luca, nella funzione di Consigliere Anziano, in quanto ha riportato
la maggior cifra elettorale ai sensi dell’art. 58 comma 5 dello Statuto della Città, in base ai
risultati delle consultazioni elettorali del 15 – 16 maggio 2011, comunicate con il verbale
dell’Ufficio Centrale Elettorale prot. n. 7143/T12.03.01 del 27 maggio 2011, relativo alla
proclamazione dei risultati elettorali della Circoscrizione 7, in qualità di Presidente pro-tempore,
ai sensi dell’art. 12 comma 2 del Regolamento del decentramento, riferisce.
Dato atto che, in base al sopra menzionato verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale risulta
eletto nella lista n. 7 ” Moderati per Fassino” il Sig. FERRARIS Giovanni Maria, candidato
consigliere ed eletto nella citata lista,
riscontrato che lo stesso ha presentato le proprie dimissioni con lettera del 30 maggio
2011, prot. n. 7222/T2.18.03 del 31 maggio 2011,
considerata l’immediata efficacia delle stesse, di cui all’art. 38 comma 8 del T.U. delle
Leggi sull’Ordinamento Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, occorre
procedere alla costituzione del Consiglio nella sua interezza, come indicato dall’art. 56 dello
Statuto della Città e dall’art. 8 del Regolamento del Decentramento.
A tal fine si provvede alla surroga, ai sensi dell’art. 38 comma 4 del citato T.U. con la
Signora FIORITO Caterina, candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l’ultimo
eletto, come indicato dall’art. 45 comma 1 del T.U.E.L. e dall’art. 56 comma 3 dello Statuto
della Città di Torino e come risulta dai citati verbali dell’Ufficio Elettorale Centrale.
Preso atto che il Consiglio Circoscrizionale, nella seduta immediatamente successiva alle
elezioni, al fine di rendere possibile l’immediato esercizio delle funzioni connesse all’immediata
entrata in carica, disposta dall’art. 38 comma 4 del D.Lgs del 18/8/2000, n. 267, prima di
deliberare su qualsiasi altro oggetto, ai sensi dell’art. 41 comma 1 del D. Lgs. n. 267, deve
esaminare la condizione di ogni singolo eletto, a norma del Titolo III del citato D.Lgs, e
dichiarare la ineleggibilità di quelli nei cui confronti sussista alcuna delle cause di ineleggibilità
o incompatibilità ivi previste del citato decreto legislativo,
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atteso che il Consiglio deve esaminare la condizione del surrogante per accertare che nei
suoi confronti non sussista alcuna causa di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal D. Lgs
n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.),
considerato che alla Segreteria della Circoscrizione non è stato prodotto alcun reclamo
e che il Consigliere ha reso la dichiarazione di non trovarsi in alcuna causa di incompatibilità, di
ineleggibilità o altra causa ostativa ai sensi del Titolo III Capo II D. Lgs 267/2000,
accertato che nessuno dei Consiglieri presenti ha sollevato eccezioni di ineleggibilità o
di incompatibilità, presumendo l’inesistenza di cause ostative,
tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIERE ANZIANO
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, 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 deliberazioni del Consiglio
Comunale n. mecc. 9600980/49 del 13 maggio 1996 e n. mecc. 9604113/49 del 27 giugno 1996
e successive modificazioni (n. mecc. 9606025/49 e n. mecc. 0601389/002) 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;
dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto T.U. sono:
- favorevole sulla regolarità tecnica;
viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
1) di approvare la surroga, ai sensi dell’art. 38 comma 8 del citato T.U., del dimissionario
Consigliere neo eletto Signor FERRARIS Giovanni Maria, candidato consigliere ed eletto
nella lista n. 7 “Moderati per Fassino”, con la Signora FIORITO Caterina che nella
medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto, come indicato dall’art. 45 comma 1
del T.U. e dall’art. 56 comma 3 dello Statuto della Città di Torino;
2) di procedere, al fine di rendere possibile l’immediato esercizio delle funzioni connesse
all’immediata entrata in carica disposta dall’art. 38 comma 4 del D.Lgs del 18/8/2000 n. 267,
alla convalida, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs n. 267 e dell’art. 58 comma 7 dello Statuto
della Città, a votazione palese, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento al Decentramento, a
Consigliere Circoscrizionale della Consigliera FIORITO Caterina, proclamata eletta
dall’Ufficio Elettorale Centrale con verbale relativo alla Circoscrizione 7, pervenuto al prot.
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n. 7143/T12.03.01 il 27 maggio 2011, a seguito della consultazione elettorale del 15 e 16
maggio 2011;
3) di dichiarare, vista l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma IV del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti e votanti
Voti favorevoli

:
:

n. 24
n. 24

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 e votanti
Voti favorevoli

:
:

n. 24
n. 24

