
 

 

CITTÀ   DI   PIOSSASCO 
PROVINCIA DI TORINO  

ORIGINALE  □□□□  

C  O  P   I  A   ☑☑☑☑  

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 21 
DEL   30/04/2013 

 
OGGETTO:  Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni. 
 
 
L’anno duemilatredici, addì trenta del mese di aprile 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 ordinaria  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, BENEDETTO 
Giuseppe. 
. 
Assente giustificato: BONOMO Michele. 
 
 
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, Palazzolo, Soria, Mantino. 



 
OGGETTO : Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni. 
 
 Il Presidente del Consiglio Comunale in avvio della trattazione del punto da 
preliminarmente la parola al Sindaco che ricorda al Consiglio i tragici fatti accaduti domenica 
scorsa agli Agenti dell’Arma dei Carabinieri e fa presente: 
- che sono fatti tragici sempre meno isolati in questi ultimi tempi; 
- che anche nel nostro Comune avvengono spesso negli uffici aggressioni verbali ai dipendenti 

da parte di persone esasperate e che sono il segno di una situazione difficile che il Paese sta 
attraversando; 

- che spesso si è impreparati ad affrontare e gestire situazioni di questo tipo che possono 
facilmente sfuggire di mano; 

- che è necessario che tutte le persone che ricoprono ruoli istituzionali tengano comportamenti 
appropriati e di solidarietà di fronte alle situazioni disperate, prestino tutta l’attenzione 
necessaria e facciano tutto quanto possibile per affrontare le problematiche che attanagliano 
molte persone e famiglie della Comunità. 

 
Successivamente prende la parola la consigliera Ferrero che comunica che la minoranza, 

dopo un confronto interno, ha deciso di non partecipare al Consiglio Comunale con la 
motivazione della mancanza, a suo parere, di collaborazione e di coinvolgimento da parte della 
maggioranza, della mancanza di adeguati tempi di analisi e di discussione dei punti all’ordine del 
giorno; abbandonano quindi l’aula i consiglieri: Ferrero – Martinatto – Cammarata – Ievolella – 
Polastri e Girlanda – Presenti in aula n. 11 consiglieri; 

 
Successivamente il consigliere Sanna chiede se alla riunione della Conferenza dei 

Capigruppo del 23.04.2013 è stato redatto verbale ai sensi dell’art. 17 del regolamento del 
Consiglio Comunale e quali capigruppo consiliari erano presenti alla riunione; 

 
 In merito risponde il Presidente precisando che della riunione erano presenti n. 2 

capigruppo (Pellegrino e Obert) e che tutti gli altri componenti o  avevano telefonato, o cercati, 
avevano dichiarato l’impedimento ad essere presenti; 

 
Il Sindaco chiede al Presidente se i consiglieri che hanno abbandonato l’aula hanno diritto 

al gettone di presenza e se possano stare tra il pubblico; 
 
Sul punto il Presidente chiarisce che il gettone di presenza spetta se si è presenti per 

almeno i 2/3 della durata della seduta e che i consiglieri che hanno abbandonato i banchi del 
Consiglio possono stare tra il pubblico; 

 
L’Assessore Garello fa presente che i punti all’ordine del giorno che riguardano il proprio 

assessorato sono stati esaminati dalla Commissione Territorio e Ambiente che si è regolarmente 
tenuta alla presenza di tutti i componenti meno uno; 

 
 Dopo alcune precisazioni del Presidente in merito alla Conferenza dei Capigruppo, il 

consigliere Pellegrino dichiara di non comprendere le motivazioni dell’abbandono dell’aula da 
parte della minoranza dal momento che alla Conferenza di Capigruppo, in cui dovevano essere 
visionati i punti da inserire all’ordine del giorno del Consiglio, i rappresentanti della minoranza 
erano tutti assenti; 



 
 Dopo ulteriore comunicazione del Presidente in merito ai gettoni di presenza ai 

consiglieri ai sensi dell’art. 7 e 6, del regolamento del Consiglio Comunale, il consigliere 
Pellegrino presenta l’ordine  del  giorno  “Ospedale  Bene  Comune”  a firma dei gruppi 
consiliari P.D. e S.I. (Allegato A); 

 
In merito il consigliere Obert dichiara il voto favorevole del proprio gruppo; 
 
Quindi il Presidente  pone  in votazione  la  proposta  di  ordine  del giorno  di cui innanzi 

e  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Con voti  favorevoli unanimi, resi  mediante  alzata  di mano con n. 11 consiglieri 
presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

- Di approvare l’ordine del giorno “OSPEDALE BENE COMUNE” (Allegato A). 
 

Infine, in chiusura della trattazione  del  punto,  il  consigliere Ierinò comunica che la 
stessa cosa si sta verificato nei trasporti pubblici locali  (G.T.T.) per i quali sono previsti dei  
tagli e delle scelte che avranno ripercussioni pesanti anche per i cittadini piossaschesi; che è 
pertanto  necessario  muoversi  come amministrazione  per cercare  di  salvaguardare  un 
servizio “bene comune” che necessita di essere incentivato e non ridotto o chiuso. 

 



 
 
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 9 maggio 2013 
 
Piossasco, li 8 maggio 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 _____________________ 
 
- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 
267/2000) 
 

Piossasco, lì ____________________ IL SEGRETARIO GENERALE 
                    Corrado PAROLA 

 
___________________________ 

 
 

 



 


