SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI
DEL 667 / 2021

26/07/2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 LUGLIO 2021
Sessione del rendiconto
Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti, oltre al Presidente SICARI
Francesco ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri:
ALBANO Daniela

GIOVARA Massimo

PATRIARCA Lorenza

AMORE Monica

GRIPPO Maria Grazia

PETRARULO Raffaele

ARTESIO Eleonora

IMBESI Serena

RUSSI Andrea

AZZARA' Barbara

LAVOLTA Enzo

SCANDEREBECH Federica

BUCCOLO Giovanna

LUBATTI Claudio

SGANGA Valentina

CARLEVARIS Cinzia

MAGLIANO Silvio

TEVERE Carlotta

CARRETTO Damiano

MALANCA Roberto

TRESSO Francesco

CHESSA Marco

MENSIO Federico

VERSACI Fabio

FERRERO Viviana

MONTALBANO Deborah

FOGLIETTA Chiara

NAPOLI Osvaldo

FORNARI Antonio

NAPOLITANO Vincenzo

GIACOSA Chiara

PAOLI Maura
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In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 34 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: DI
MARTINO Antonietta - GIUSTA Marco Alessandro - IARIA Antonino - LAPIETRA Maria LEON Francesca Paola - PIRONTI Marco - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - SCHELLINO
Sonia - UNIA Alberto
Risultano
assenti
i
Consiglieri
e
le
Consigliere:
CARRETTA Domenico - CURATELLA Cataldo - LO RUSSO Stefano - PARLACINO Francesca POLLICINO Marina - RICCA Fabrizio - TISI Elide
Con la partecipazione del Vicesegretario Generale FERRARI Giuseppe.
SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO:

MODIFICA DEL NUMERO DI SOTTOSCRIZIONI NECESSARIE A
PRESENTARE PETIZIONI, PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DI INIZIATIVA
POPOLARE E REFERENDUM PROPOSITIVI ED ABROGATIVI PER IL
PERDURARE
DELL'EMERGENZA
EPIDEMOLOGICA.
MODIFICHE
TEMPORANEE DELLO STATUTO DELLA CITTA' DI TORINO E DEL
REGOLAMENTO COMUNALE N. 297.

Proposta delle e del Consigliere Albano, Ferrero, Carretto e Paoli, comprensiva degli emendamenti
approvati nella seduta del 12 luglio 2021.
Lo Statuto della Città di Torino definisce le modalità tramite le quali la cittadinanza ha accesso ai
diritti di partecipazione individuale e collettiva, riconoscendo tra questi le petizioni, le proposte di
deliberazioni di iniziativa popolare e i referendum propositivi e abrogativi, e definendo per tali
istituti il numero di sottoscrizioni necessarie per la loro presentazione.
Tali modalità vengono quindi normate tramite il Regolamento n. 297, "TESTO UNICO DELLE
NORME REGOLAMENTARI SULLA PARTECIPAZIONE, IL REFERENDUM, L'ACCESSO, IL
PROCEDIMENTO, LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E IL DIFENSORE
CIVICO.".
Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da Covid-19.
Preso atto del permanere della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità e
dell’ulteriore proroga dello stato di emergenza dichiarato dal Governo fino al 31 luglio 2021.
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
103 del 30 aprile 2021, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili.
Visto il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 giugno
2020, n. 59.
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Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27
novembre 2020, n. 159 ed in particolare l'articolo 1, comma 4-terdecies.
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18
dicembre 2020, n. 176 ed in particolare l'articolo 31-quater.
Visto il decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30
dicembre 2020, n. 181, ed in particolare l'articolo 8.
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26
febbraio 2021, n. 21, ed in particolare l'articolo 2, comma 4.
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, ed in particolare l'articolo 4.
Visto il decreto-legge 5 marzo 2021 n. 25, ed in particolare l'articolo 2: "Limitatamente alle elezioni
comunali e circoscrizionali dell'anno 2021, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la
presentazione delle liste e candidature è ridotto a un terzo.".
Considerata l'importanza della partecipazione democratica della cittadinanza alle istituzioni e la
necessità di assicurare ai titolari o alle titolari dei diritti di partecipazione che la raccolta delle
sottoscrizioni prevista dal Regolamento n. 297 della Città di Torino si svolga in condizioni di
sicurezza per la salute di tutta la cittadinanza, tenendo conto del perdurare dell’emergenza
pandemica e delle necessità di progredire nella campagna vaccinale in corso.
Tenuto conto delle difficoltà oggettive in cui i presentatori e le presentatrici di istanze possono
incorrere durante la raccolta di sottoscrizioni a causa delle restrizioni e delle limitazioni legate alle
prescrizioni atte al contenimento della pandemia.
Al fine di evitare, con riferimento all'espletamento delle suddette procedure, il verificarsi di
assembramenti di persone e condizioni di contiguità sociale al di sotto delle misure precauzionali
adottate, ai fini del contenimento della diffusione del virus, si ritiene necessario intervenire con
urgenza.
In data 31 maggio 2021 il presente provvedimento è stato trasmesso alle Circoscrizioni per
l'espressione dei pareri di competenza ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del
Decentramento. Alla scadenza dei termini, non sono pervenuti pareri da parte dei Consigli
Circoscrizionali.
Tutto ciò premesso,
LE SOTTOSCRITTE E IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE COMUNALI
Visto il testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei
Consigli Comunali;
PROPONGONO AL CONSIGLIO COMUNALE
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano, le seguenti
modifiche temporanee così come successivamente esplicitato:
• Statuto della Città di Torino:
- Articolo 12, comma 3: "Le petizioni al Consiglio Comunale devono essere sottoscritte da almeno
cento titolari dei diritti di partecipazione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.";
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- Articolo 13, comma 1: "... La proposta di deliberazione deve essere sottoscritta da almeno
cinquecento titolari dei diritti di partecipazione, ovvero milleseicentosessantasette qualora la
proposta riguardi modifiche dello Statuto.";
- Articolo 17, comma 1: "Almeno tremilatrecentotrentaquattro titolari dei diritti di
partecipazione, di cui all'articolo 8, possono richiedere, con le modalità stabilite dal Regolamento,
referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di deliberazioni di competenza del Consiglio
Comunale.";
- Articolo 17 bis, comma 1: "Almeno tremilatrecentotrentaquattro titolari dei diritti di
partecipazione, di cui all'articolo 8, possono richiedere, con le modalità stabilite dal Regolamento
referendum propositivi.";
- Articolo 18, comma 1: "Il giudizio sull'ammissibilità del referendum in relazione alle disposizioni
di cui agli articoli 17 e 17 bis avviene, con le modalità stabilite dal Regolamento, ad opera di
apposita Commissione, entro trenta giorni dalla richiesta in tal senso presentata dai soggetti
promotori, che dovranno aver già provveduto a raccogliere le prime trecentotrentaquattro firme.";
• Regolamento Comunale n. 297 “TESTO UNICO DELLE NORME REGOLAMENTARI
SULLA PARTECIPAZIONE, IL REFERENDUM, L'ACCESSO, IL PROCEDIMENTO, LA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E IL DIFENSORE CIVICO”:
in particolare si riduca il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle istanze così
come specificato:
- Articolo 4, comma 2: "Le petizioni al Consiglio Comunale, [... omissis ...] devono essere
sottoscritte:
- da almeno cento titolari dei diritti di partecipazione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di
età, per problemi di carattere specifico;
- da almeno duecentosessantasette titolari dei diritti di partecipazione che abbiano compiuto il
sedicesimo anno di età, per problemi di carattere generale.";
- Articolo 21, comma 1: "Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, il Comitato Promotore del
referendum provvede alla raccolta di almeno trecentotrentaquattro sottoscrizioni valide prima
della presentazione della richiesta di Referendum alla Segreteria Generale del Comune. ...";
- Articolo 22, comma 2: "All'atto di presentazione della richiesta i promotori devono produrre
almeno trecentotrentaquattro sottoscrizioni valide, cartacee o telematiche, di soggetti titolari dei
diritti di partecipazione popolare, in sostegno della richiesta di referendum.";
2. che le modifiche apportate agli articoli statutari e regolamentari sopra richiamati producano
effetti su tutte le istanze che saranno presentate fino al permanere dello stato di emergenza.
F.to Albano
Ferrero
Carretto
Paoli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRETTORE
Flavio Roux
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________________________________________________________________________________
Il Presidente, considerato che:
- nella seduta del 12 luglio 2021 il Consiglio Comunale ha proceduto alla votazione nei modi di
regolamento, ai sensi di legge, del provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella
medesima seduta, senza raggiungere la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati così
come prescrive l'articolo 6 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- nella seduta del 19 luglio 2021 il Consiglio Comunale ha proceduto alla votazione nei modi di
regolamento, ai sensi di legge, del provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella
seduta del 12 luglio 2021, raggiungendo la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati così
come prescrive l'articolo 6 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella seduta del 12
luglio 2021.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.
Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128
comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:
Albano Daniela, Artesio Eleonora, Lubatti Claudio, Paoli Maura
PRESENTI 30
VOTANTI 29
ASTENUTI 1:
Buccolo Giovanna
FAVOREVOLI 29:
Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Carlevaris Cinzia, Carretto
Damiano, Chessa Marco, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Foglietta Chiara, Fornari Antonio,
Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Grippo Maria Grazia, Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario
Lavolta Enzo, Magliano Silvio, Malanca Roberto, Mensio Federico, Montalbano Deborah, Napoli
Osvaldo, Napolitano Vincenzo, Patriarca Lorenza, Petrarulo Raffaele, Russi Andrea, Scanderebech
Federica, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tresso Francesco,
Versaci Fabio
Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato, essendosi
raggiunta per la seconda volta la prescritta maggioranza.
________________________________________________________________________________
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Francesco Sicari

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Giuseppe Ferrari
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