
 

 

CITTÀ   DI   PIOSSASCO 
PROVINCIA DI TORINO  

ORIGINALE  □□□□  

C  O  P   I  A   ☑☑☑☑  

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 3 
DEL   18/02/2013 

 
OGGETTO:  Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni. 
 
 
L’anno duemilatredici, addì diciotto del mese di febbraio alle ore 18:30  nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale con 
avvisi scritti e recapitati ai consiglieri a norma di legge, come da relata del messo comunale, si è 

riunito in sessione straordinaria  ed in seduta pubblica  di  prima convocazione il 
Consiglio Comunale composto da: 
 
AVOLA FARACI Roberta Maria - Sindaco  
 
e dai consiglieri comunali: 
BUZZELLI Paolo 
FERRERO Roberta 
CAMMARATA Salvatore 
PELLEGRINO Roberto 
SANNA Gavino 
STOPPA Angelo 
ROSSETTO Marina 
PONTIGLIONE Giovanna 
IERINO’ DONATO 
ZUCCA Francesca 
 

ASTEGIANO Luciano 
OBERTO Riccardo 
IEVOLELLA Annarita 
GIRLANDA Pier Vittorio 
POLASTRI Stefano 
MARTINATTO Vittorio 
ANDRUETTO Adriano 
OBERT Valter 
BENEDETTO Giuseppe 
BONOMO Michele 
 

 
Dei suddetti Consiglieri sono assenti: BUZZELLI Paolo, OBERTO Riccardo. 
 
 
Assume la presidenza il Sig.  ANDRUETTO Adriano  in qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale 
Assiste alla seduta il Segretario Generale  PAROLA Corrado  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Garello, Giovannozzi, Mola, 
Palazzolo, Soria, Mantino. 



OGGETTO : Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni. 
 
 Il Presidente apre le trattazione del punto intervenendo ampiamente sul “giorno della 
memoria” che ricorre il 27 gennaio e sul “giorno del ricordo” che ricorre il 10 febbraio e sulle 
forme di negazione che contestano queste ricorrenze che ricordano le barbarie dei campi di 
sterminio nazisti ed i massacri di decine di migliaia di italiani precipitati nelle foibe e annegati 
nel mare; 
 
 Sul punto il Consiglio Comunale osserva in ricordo un minuto di silenzio; 
 
 Il Presidente legge successivamente la dichiarazione del consigliere Benedetto con la 
quale motiva il proprio passaggio nelle file dell’opposizione (Allegato A); 
 
 Il Sindaco comunica al Consiglio la nomina ad assessore della Sig.ra Fulvia Mantino in 
sostituzione della dimissionaria Suela Ruffa per motivi di lavoro; 
 
 Il consigliere Polastri comunica al Consiglio di non poter partecipare ai lavori della 
seduta per motivi elettorali e abbandona quindi  l’aula. – Consiglieri presenti n. 18; 
 
 Il consigliere Cammarata da lettura dell’interrogazione su “Festa d’autunno – contributo 
D.G.C. n. 181/2012” (Allegato B); in merito risponde l’Assessore Mola; 
 
 Il consigliere Cammarata legge la successiva interrogazione sul “Progetto attività di 
affissione” (Allegato C): sull’argomento risponde il Sindaco; 
 
 Entrano i consiglieri Buzzelli e Oberto – Presenti n. 20; 
 
 Prende successivamente la parola il consigliere Bonomo il quale da lettura 
dell’interrogazione sulla “Gestione delle terre di scavo provenienti dal Cantiere della scuola 
dell’infanzia San Vito di Via Paperia. Fatti connessi” (Allegato D) in merito al punto rispondono 
il Presidente ed il Sindaco ed interviene anche il consigliere Cammarata per fatto personale; 
 
 Successivamente la consigliera Ferrero da lettura alla interpellanza sulla “emergenza 
abitativa a Piossasco” (Allegato E); sull’argomento risponde l’Assessore Mantino; 
 
 La consigliera Ferrero presenta quindi l’ordine del giorno “Dimissioni di Mario Monti da 
senatore a vita (Allegato F); 
 
 Sul punto intervengono i consiglieri Obert e Pellegrino; 
 
 Quindi preso atto delle dichiarazioni di voto favorevole all’ordine del giorno della 
consigliera Ferrero e di astensione dal voto dei consiglieri Bonomo e Buzzelli, il Presidente pone 
ai voti la proposta e  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Con voti favorevole all’ordine del giorno n. 2 e contrari n. 11 (Avola Faraci, Pellegrino, 
Sanna,  Stoppa,   Rossetto,  Pontiglione,  Ierinò, Zucca,  Astegiano,   Andruetto   e  Obert),   resi 



mediante   alzata   di   mano   con  n.   20  consiglieri     presenti     di     cui   n.  13  votanti   e   
n.  7  astenuti: (Cammarata, Girlanda, Ievolella, Buzzelli, Oberto, Bonomo e Benedetto); 
 

D E L I B E R A 
 

- Di non approvare l’ordine del giorno “Dimissioni di Mario Monti da senatore a vita” 
presentato dal gruppo consiliare Lega Nord (Allegato F). 

 
Esce il consigliere Oberto – Presenti n. 19; 
 
Successivamente la consigliera Ferrero la lettura dell’ordine del giorno 

“Incostituzionalità dell’I.M.U.” (Allegato G); 
 
Sul punto  risponde  il  Sindaco ed intervengono  il  Presidente,  la  consigliera  Ferrero 

ed il consigliere  Cammarata  il quale,  dichiara  di non   partecipare al voto e  abbandona l’aula 
– consiglieri presenti alla votazione n. 18; 

 
Il Presidente pone ai voti l’ordine del giorno e 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Con voti favorevoli n. 2, e contrari n. 13 (Avola Faraci, Pellegrino, Sanna, Stoppa, 
Rossetto, Pontiglione,  Ierinò,  Zucca, Astegiano,  Andruetto,  Obert,  Benedetto  e Bonomo), 
resi mediante  alzata  di mano  con n. 18  consiglieri  presenti  di  cui  n. 15 votanti e n. 3 
astenuti (Girlanda, Ievolella e Buzzelli); 
 

D E L I B E R A 
 

- Di  non  approvare  l’ordine  del  giorno “Incostituzionalità dell’I.M.U.” presentato dal 
gruppo consigliare Lega Nord (Allegato G). 

 
Il Presidente,  costatata  l’ora (ore 20,05),  sospende  la seduta  per la  pausa  della cena 

ed aggiorna i lavori alle ore 21,00  per  l’esame  dei  successivi punti all’ordine del giorno, 
dando atto che il restante  ordine  del giorno  sulla “incostituzionalità dell’I.M.U.” sarà 
esaminato in coda all’ultimo punto del “proseguimento delle Comunicazioni, interrogazioni, 
interpellanze e mozioni” come previsto dall’art. 28 del vigente regolamento del Consiglio 
Comunale. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to  ANDRUETTO Adriano 

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 

comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per 15 giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal  27 febbraio 2013 
 
Piossasco, li  27febbraio 2013 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale, per uso 
amministrativo 
 
Piossasco, lì ______________________________ 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
_____________________________ 

 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data 11 marzo 2013 
 
- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 
267/2000) 
 

Piossasco, lì 13 marzo 2013 IL SEGRETARIO GENERALE 
                  F.to PAROLA Corrado 

 
 

 
  

 
 


