
CITTÀ DI PIOSSASCO
CITTÀ  METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  14 del 12/03/2018

SETTORE AFFARI GENERALI SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SU “L’INTERROGAZIONE DEL 
CITTADINO” (QUESTION TIME)

L'anno duemiladiciottootto, addì dodici del mese di Marzo alle ore 18:3010, in PIOSSASCO, nella sala 
delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria e in seduta pubblica di Prima convocazione, nelle 
persone dei Sigg.ri

Nome P A Nome P A
1 AVOLA FARACI ROBERTA 

MARIA
X 9 ANDRUETTO ADRIANO X

2 LOVERA FULVIO X 10 COLUCCI FRANCESCO AG
3 SANNA FEDERICA X 11 GIGANTE MARCELLO X
4 ANDREIS LUIGI X 12 LAFRATTA ROSELLA X
5 VENTURA CALOGERO X 13 GAMBA CLAUDIO X
6 MARCEDULA DINO X 14 POLASTRI STEFANO X
7 STOPPA ANGELO X 15 SANNA PIETRO X
8 ASTEGIANO LUCIANO X 16 MONTALDO SILVIA X

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale, Dott.ssa BLENCIO Nicoletta.
Il Sig. LOVERA Fulvio, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la Presidenza e 
accerta che sono presenti n. 15 componenti su n. 16 in carica.

Il Presidente del Consiglio Comunale relaziona:

Premesso che:

 il diritto dei cittadini a partecipare attivamente alla vita democratica e all’amministrazione 
della cosa pubblica è un obiettivo prioritario del Comune, in quanto principio costituzionale 
che discende direttamente dal diritto di sovranità popolare e dal diritto di cittadinanza, 
riaffermato dalla normativa europea;

 la partecipazione attiva del cittadino si concretizza attraverso il diritto all’accesso, il diritto 
all’informazione e il diritto alla partecipazione;

 la Legge 7 giugno 2000 n. 150, nel disciplinare le attività di informazione e di 
comunicazione delle pubbliche amministrazioni, ha riconosciuto il diritto di accesso del 
cittadino all’azione amministrativa anche attraverso il ricorso agli istituti della concertazione 
e della partecipazione attiva;

 la trasparenza e la partecipazione sono pilastri basilari delle regole di condotta della 
pubblica amministrazione, consentendo ai cittadini di interrogare il Sindaco, i componenti 
della Giunta Comunale e il Presidente del Consiglio su tematiche di interesse comune del 
territorio comunale;



 tra l’amministrazione e il cittadino risulta opportuno instaurare un rapporto di scambio 
partecipativo nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede proficuo sia per la P.A., 
consentendo a chi amministra di conoscere le posizioni, i suggerimenti e le istanza 
provenienti dalla cittadinanza,  sia per il cittadino, che ha la possibilità di formulare richieste 
su argomenti che coinvolgono la popolazione comunale e avere risposte concrete dagli 
amministratori comunali;

Considerato che:

al fine di promuovere ogni utile iniziativa per consentire il diritto di accesso e la partecipazione 
attiva dei cittadini alla vita democratica del Comune, si rende opportuno istituire una forma di 
confronto diretto  tra questi e i rappresentanti comunali;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94/1996 e 
s.m.i.;

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 3 dell'8/01/10;

Richiamata la legge 7 giugno 2000 n. 150, che disciplina le attività di informazione e di 
comunicazione delle pubbliche amministrazioni

Propone che il Consiglio comunale

D E L I B E R I

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento su “L’interrogazione 
del cittadino” (Question Time), composto di n. 10 articoli;

2. di dare atto che il Regolamento su “L’interrogazione del cittadino” (Question Time), viene 
allegato sotto la lettera “A” per far parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

3. di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la ripubblicazione successiva 
all’esecutività della deliberazione di adozione, ai sensi dell’art. 82, comma 5, del vigente 
Statuto comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Presidente del Consiglio Comunale;

Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000, inserito nella presente deliberazione;

Omesso il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto l’atto non 
comporta impegno di spesa, né diminuzione d’entrata;

Udite le richieste di chiarimento del Consigliere Comunale Gigante come successivamente 
verbalizzato per estrazione integrale del file audio;

Dato atto dell’emendamento proposto nel corso della seduta da inserire nell’art. 9 al comma 7 
(“Qualora venga ritenuta necessaria la verbalizzazione della seduta, si procederà 



all’individuazione di un consigliere Comunale che assumerà le funzioni di segretario 
verbalizzante”);

Con voti favorevoli unanimi (n. 15) resi in forma palese mediante alzata di mano su n. 15 
Consiglieri presenti e votanti, è accolto l’emendamento proposto;

Con voti favorevoli unanimi (n. 15) resi in forma palese mediante alzata di mano su n. 15 
Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

di approvare la parte motiva nonché la proposta di deliberazione del Sindaco in ogni sua parte 
ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Alle ore 23:28 si chiude il Consiglio Comunale.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale
Fulvio Lovera Nicoletta Blencio

(atto sottoscritto digitalmente)


