
 

 

CITTÀ   DI   PIOSSASCO 
PROVINCIA DI TORINO  

ORIGINALE  □ 

C  O  P   I  A   ☑☑☑☑  

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 34 
DEL   03/07/2013 

 
OGGETTO:  Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni. 
 
 
L’anno duemilatredici, addì tre del mese di luglio 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: BENEDETTO Giuseppe, BONOMO Michele. 
 
Assenti giustificati :  == 
 
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, Mantino. 



 
OGGETTO : Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni. 
 
 
 
 Il Presidente apre la trattazione del punto informando il Consiglio del lavoro svolto 
della Commissione Statuto e Regolamento per la modifica del regolamento del Consiglio 
comunale e per la formulazione di un regolamento sperimentale per le riprese audiovisive 
della seduta del Consiglio comunale; 
 
 Comunica che nella riunione dei Capigruppo, deputati in particolare per quanto 
concerne l’informazione sull’attività del Consiglio comunale, non è stata raggiunta la 
rappresentatività dei due terzi dei consiglieri, come richiesto, per cui è stato necessario il 
rinvio dell’esame dei regolamenti in esame che, per certi aspetti è anche opportuno, in attesa 
di conoscere il testo del regolamento sulle riprese audiovisive del Comune di Torino che sarà 
approvato a breve; che, pertanto, non è in grado di anticipare le decisioni da assumere specie 
per quanto concerne le riprese audiovisive della seduta del Consiglio comunale; 
 
 Successivamente il Presidente relaziona in merito alla visita a Torino del nuovo 
Presidente del Consiglio della Regione Sahel del Burkina Faso nell’ambito del progetto 
finanziato dalla U.E. e promosso dalle Regioni Toscana, Piemonte e Rhone- Alpes per 
favorire lo sviluppo delle regioni nate da poco in quel paese; 
 
 Il Presidente infine interviene in merito alla ricorrenza degli anniversari della 
Resistenza, dell’8 settembre, della lotta di liberazione e ricorda le figure dei cittadini 
piossaschesi Gino Garello, uno dei leader degli scioperi del marzo 1943, e Mario Davide 
partigiani; 
 
 Terminando l’intervento del Presidente, prende la parola l’Assessore Mantino che 
informa che il 17.07.2013 a Bruino presso l’Anfiteatro comunale si terrà un’assemblea 
pubblica sul tema “Dove stanno andando la Sanità e l’Assistenza pubblica piemontesi – Le 
preoccupazioni per il nostro territorio” alla quale sono stati invitati il Presidente Cota, 
Cavallera, Cosenza ed i consiglieri regionali; 
 
 Il Presidente costatato quindi che non ci sono ulteriori richieste di parola, dichiara 
chiusa la trattazione del punto. 



 
 
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 19 luglio 2013 
 
Piossasco, li 18 luglio 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 30 luglio 2013 
 
- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 
267/2000) 
 

Piossasco, lì 30 luglio 2013 IL SEGRETARIO GENERALE 
                 F.to Corrado PAROLA 

 
 

 
 
 


