
 

 

CITTÀ   DI   PIOSSASCO 
PROVINCIA DI TORINO  

ORIGINALE  □ 
C  O  P   I  A   ☑☑☑☑ 

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 47 
DEL   30/09/2013 

 
OGGETTO:  Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni. 
 
 
L’anno duemilatredici, addì trenta del mese di settembre 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, ZUCCA Francesca, 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, Soria, Mantino. 



 
OGGETTO : Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni. 
 
 
 Il Presidente del Consiglio  comunale apre  la  trattazione  del punto e ricorda la 
scomparsa di Pio Bigo, partigiano internato durante  la  seconda guerra mondiale e 
sopravvissuto a sette lager nazisti, e informa che le esequie avranno luogo domani 1° ottobre 
nella Chiesa di San Francesco a Piossasco. 
 
 Ricorda che Bigo è stato un instancabile testimone e messaggero di pace fra i giovani, 
insegnanti e studenti, che è sempre stato presente a tutte le iniziative del 27 gennaio, giorno 
della memoria, così come ha sempre risposto alle richieste di incontri con tutte le classi delle 
scuole primarie e secondarie e che è l’autore del libro “Il Triangolo di Gliwice” “Memorie di 
sette lager”. 
 
 Ritiene sia giusto questa sera rendere onore a questo testimone, ricordato per la sua 
volontà e coraggio  nel superare le barriere dell’indicibile,  per raccontare e per  non 
dimenticare. 
 
 Successivamente il Presidente comunica,  in relazione alla richiesta pervenuta di 
sottoporre al Consiglio  comunale la decadenza  da consigliere del Sig. Benedetto  Giuseppe, 
non intervenuto a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, che, ai sensi del T.U.E.L. 
267/2000, dello Statuto comunale e del Regolamento del Consiglio comunale, con lettera del 
4.09.2013 è stato invitato il predetto consigliere a produrre le giustificazioni alle assenze alle 
sedute del Consiglio (Allegato A) 
 
 Quindi informa che: 
 
- il consigliere Benedetto con lettera pervenuta il 12.09.2013 ha giustificato le assenze alle 

sedute con impegni lavorativi improcrastinabili ed ha allegato a tal fine dichiarazione 
rilasciata dal titolare della Società Tekno Service  della quale il Sig. Benedetto è dipendente 
in qualità di dirigente (Allegato B). 

- che come Presidente del Consiglio comunale, astenendosi da qualsiasi valutazione di 
carattere politico e sentiti i Comuni che  hanno  avuto situazioni analoghe e l’ufficio legale 
del Comune di Torino, dopo aver effettuato le proprie valutazioni,  con lettera  del 
30.09.2013 ha accolto le giustificazioni relative alle assenze delle sedute del 30 aprile e 3 
luglio 2013, mentre non ha ritenuto accoglibile  quella  relativa  alla seduta del 25 marzo 
2013 in considerazione della molto più  esigua distanza del cantiere dal Comune di 
Piossasco, ragione per la quale poteva essere assicurata la presenza della seduta senza 
eccessive difficoltà (Allegato C). 

 
 Fa inoltre presente che sull’interpretazione  data,  sulla quale  non è  stato possibile avere 
il conforto della Conferenza dei Capigruppo, ogni consigliere  ha  la  possibilità, ai sensi 
dell’art. 2 del Regolamento, di chiedere la verifica,  nonché  di  portare la  questione al 
Consiglio Comunale dietro richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri. 
 
 Concluse le proprie comunicazioni il Presidente, constatato  che  non  ci  sono richieste 
di parola da parte dei consiglieri presenti, 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 8 ottobre 2013 
 
Piossasco, li 7 ottobre 2013 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
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