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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE DENOMINATA "COMMISSIONE
CONSILIARE SPECIALE SUL DECENTRAMENTO". PROROGA DELLA DURATA.
Il Presidente Sicari riferisce.
Con deliberazione n. 56 del Consiglio Comunale del 20 maggio 2019 (mecc.
2019 01783/002), dichiarata immediatamente eseguibile, è stata istituita, ai sensi degli articoli
23 e 24, comma 1, del Regolamento del Consiglio Comunale, una Commissione speciale per la
revisione del Regolamento del Decentramento amministrativo denominata "Commissione
Consiliare Speciale sul Decentramento", indicando quale termine per la conclusione dei lavori
12 mesi dalla data della sua istituzione.
La Presidente Paoli, con nota inoltrata il 21 maggio 2020, ha chiesto
l'autorizzazione a prorogare la durata della Commissione per consentire il proseguimento
dell'esame del testo del Regolamento del Decentramento al fine di addivenire all'approvazione
della bozza di modifica; richiesta emersa e votata all'unanimità nella seduta della Commissione
Speciale Decentramento in data 21 maggio 2020.
Il Presidente del Consiglio Comunale ha sottoposto tale richiesta alla Conferenza
dei Capigruppo che, nella sua seduta del 22 maggio 2020, ha espresso parere favorevole al
prosieguo dell'attività e ha indicato quale termine dei lavori la data del 31 ottobre 2020.
Tutto ciò premesso,
IL PRESIDENTE
propone pertanto al Consiglio Comunale di prorogare la durata dei lavori della Commissione
Consiliare denominata "Commissione Consiliare Speciale sul Decentramento"
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento.
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Per l'esito della votazione che precede, il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale
DELIBERA
di prorogare la durata dei lavori della Commissione Consiliare denominata "Commissione
Consiliare Speciale sul Decentramento" per permettere la predisposizione e approvazione della
bozza di modifica regolamentare, indicando il 31 ottobre 2020 quale data termine dei lavori.
La spesa relativa è impegnata con separati provvedimenti a cura del Servizio competente.
Si dà atto che, ai sensi del disposto dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono stati
acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del
provvedimento.
Il Presidente, in considerazione dell'urgenza che la deliberazione testé approvata produca subito
i suoi effetti, propone che la deliberazione stessa sia dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Il Presidente
del Consiglio Comunale
Francesco Sicari
Il Direttore del Servizio Centrale
Organi Istituzionali,
Servizi Generali e Civici
Flavio Roux
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
Il Dirigente Servizio
Consiglio Comunale
Franco Berera
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
per IL DIRETTORE FINANZIARIO
La Dirigente Delegata
F.to Gaidano
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