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ORIGINALE  □ 
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 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 64 
DEL   28/11/2013 

 
OGGETTO:  Sostituzione componente elettivo dimissionario in seno alla Commissione 

Edilizia. 
 
 
L’anno duemilatredici, addì ventotto del mese di novembre alle ore 19,30  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  seconda 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: FERRERO Roberta, SANNA Gavino, POLASTRI 
Stefano, BENEDETTO Giuseppe. 
 
Assenti giustificati : ZUCCA Francesca 
 
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, Mola, Soria, Mantino. 



 
OGGETTO : Sostituzione componente elettivo dimissionario in seno alla Commissione 

Edilizia. 
 
 
 
Il Presidente del Consiglio comunale dà la parola all’Assessore all’Urbanistica che riferisce: 
 
-che con deliberazione del Consiglio comunale 16.7.2013, n° 49 si è  provveduto al rinnovo 
della Commissione Edilizia e dichiarati eletti, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Edilizio, 
membri elettivi della Commissione i Sigg.ri: 

1. Calvetto Enrico             in possesso del titolo di studio:   laurea in ingegneria; 
2. Siani Michele    in possesso del titolo di studio:  laurea in architettura; 
3. Gontero Andrea in possesso del titolo di studio:  diploma di geometra; 
4. Castellano Pietro     in possesso del titolo di studio:   laurea in ingegneria; 
5. Chiampo Marcello in possesso del titolo di studio:    laurea in ingegneria 
6. Giaj Pron Simone in possesso del titolo di studio:   laurea in architettura; 

 
-che ora, con lettera del 26.11.2013 (prot. n° 19700 del 26.11.2013), il componente elettivo 
Arch. Michele SIANI ha rassegnato le dimissioni dalla carica; 
 
-che occorre pertanto procedere alla sua sostituzione per assicurare la completezza e la piena 
operatività alla Commissione; 
 
Invita quindi il Consiglio comunale a provvedere e 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Udita la parte motiva a cura dell’Assessore all’Urbanistica; 
 
Dato atto che in sostituzione dell’Arch. Michele SIANI viene proposta la nomina di Maurizio 
BADIO in possesso del titolo di studio: Laurea in Ingegneria Civile Edile; 
 
Uditi i pareri ed interventi dei consiglieri presenti , come trascritti nell’allegato alla presente 
deliberazione per estrazione integrale dal nastro magnetico; 
 
Atteso che, ai sensi dell’art. 57 del Regolamento del Consiglio comunale,  la  nomina  può 
essere effettuata mediante votazione palese; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 – c. 1 – del 
T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., inserito nella presente deliberazione; 
 
Omesso il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del T.U.E.L.  D.Lgs.  267/2000  e 
s.m.i., in quanto l’atto non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata; 
 



Effettuata quindi votazione palese  su proposta e con  voti  favorevoli n. 10, resi  mediante 
alzata di mano con n. 16 consiglieri presenti di cui n. 10 votanti e n. 6 astenuti (Buzzelli, 
Cammarata, Oberto, Ievolella, Girlanda e Martinatto); 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
- Di  dichiarare  eletto   componente elettivo in seno alla  Commissione  Edilizia,  in 

sostituzione del dimissionario  Arch. Michele  SIANI, il  Sig. Maurizio BADIO  in possesso 
del titolo di studio: Laurea in Ingegneria Civile Edile. 

 
Di riservare al competente ufficio l’accertamento dei requisiti  richiesti dai  commi 3 e 4 
dell’art. 2 del Regolamento già ricordato. 
 
 
Quindi, ravvisata la necessità di consentire  alla Commissione  di riunirsi  nella sua 
completezza, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Con voti favorevoli n.  10,  resi mediante  alzata di mano con n.  16  consiglieri  presenti di cui 
n. 10  votanti  e n.  6  astenuti (Buzzelli,  Cammarata,  Oberto,  Ievolella,  Girlanda e 
Martinatto); 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
− Di  dichiarare  la  presente deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art. 134 

– 4° comma – del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 
 
Proclamato l’esito della votazione  il  Presidente,  constato che il Consiglio comunale ha 
esaurito la trattazione dei punti all’ordine del giorno, 
 
 

D I C H I A R A 
 

chiusa la seduta (ore 21,35) 
 



 

      
*** 

 
Deliberazione Consiglio Comunale n.  64  del  28/11/2013 
OGGETTO: Sostituzione componente elettivo dimissionario in seno alla Commissione Edilizia.  
 
Pareri e attestazioni ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

a) regolarità tecnica (art. 49 – comma 1): 

____parere favorevole________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile del servizio 

      F.to Giovanni Tobia OGGIONI 

b) regolarità contabile (art. 49 – comma 1): 

__________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile di ragioneria 

       

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________
_________________________________ 

  Il  responsabile del servizio finanziario 
          

 

COMUNE   DI   PIOSSASCO 
                                       PROVINCIA DI TORINO 

 



 
 
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 10 dicembre 2013 
 
Piossasco, li 5 dicembre 2013 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
 

 

 
Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

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 

 
___________________________ 

 
 

 



 


