
57/3-12                       
 

CITTA'  DI  TORINO 

 
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3 

"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" 
 

Estratto del verbale della seduta del 

 

3 MAGGIO 2012 

  

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin,  Pozzo Strada" convocato    nelle  

prescritte  forme in  1^ convocazione   per  la   seduta  d’urgenza  del  3 Maggio  2012,  alle ore  

18,30 nell'aula consiliare in C.so Peschiera 193  presenti, oltre al  Presidente  Daniele VALLE, che 

presiede la seduta, 

  i Consiglieri: BELLO, BOLOGNESI, BOSTICCO, CANELLI, CARDILE, CAS CIOLA, 

DANIELE, DONNA, FURNARI, GENINATTI TOGLI, GRASSANO,  IANNETTI, 

MAGAZZU’, MAGGIORA, MILETTO, NOCCETTI, OLMEO, PAOLI , PILLONI, RUSSO,   

STALTERI  e  TROISE. 

 
In totale, con il  Presidente,   n. 23  Consiglieri. 
  
 
 Assenti i Consiglieri:   STEFANELLI  e TORCHIO  

 
Con l'assistenza del Segretario Dr. Sergio BAUDINO 
 
ha adottato in 
 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno: 
 
 
MOZIONE DEL CONSIGLIO DELLA III CIRCOSCRIZIONE AVEN TE AD OGGETTO: 
“PRESENZA VERA DEI CONSIGLIERI ALLE COMMISSIONI”. 

 
 
 
 
 
 



Il Consiglio della  Circoscrizione 3 
 

PREMESSO  
 

- che il 25 settembre 2008 in Circoscrizione 3 è stato approvato l’Ordine del Giorno con 
oggetto “Presenza vera dei Consiglieri alle Commissioni” 

- che in tale Ordine del Giorno si rilevava l’importanza delle Commissioni di lavoro 
permanenti che garantiscono il collegamento fra le attività istituzionali e i cittadini e le 
organizzazioni democratiche operanti nella Circoscrizione 

- che in tale Ordine del Giorno rilevava che i Consiglieri hanno diritto per ogni riunione di 
Commissione ad un gettone di presenza, che ad oggi equivale a circa Euro 40,00 

- che in tale Ordine del Giorno si verificava che alcuni Consiglieri firmavano e 
immediatamente o nel giro di pochi minuti se ne andavano, percependo comunque il gettone 
di presenza  

- che in tale Ordine del Giorno si considerava che tale comportamento è palese testimonianza 
di mancanza di rispetto e di considerazione, non solo verso i colleghi, ma soprattutto verso i 
cittadini presenti e non, che tale comportamento rappresenta un evidente disinteresse ai temi 
che vengono trattati e che quindi è da considerarsi immorale 

- che in tale Ordine del Giorno impegnava tutti i Consiglieri ad osservare quelle norme di 
serietà, di correttezza e di onestà congrue con il ruolo che rivestono, quali eletti dai cittadini 
ed eventualmente ad apportare meccanismi atti a scongiurare il ripetersi di questi episodi 
 

CONSIDERATO CHE 
 

- Tale comportamento è palese testimonianza di una mancanza di rispetto e considerazione 
non solo verso i colleghi ma anche verso i cittadini presenti e non. 

- Tale comportamento rappresenta un evidente disinteresse ai temi che vengono trattati, ed è 
da ritenersi immorale. 
 

IMPEGNA 
 

Il Presidente  a sollecitare tutti i Consiglieri ad osservare quelle norme di serietà, correttezza ed 
onestà congrui con il ruolo che rivestono, quali eletti dai cittadini. 
 
 
 Il  Presidente del Consiglio di Circoscrizione pone in votazione per alzata di mano il 
presente provvedimento. 
 
    
 Accertato e proclamato il seguente esito: 

 
Presenti    23 
Astenuti                      5    (Bello, Bolognesi, Furnari, Geninatti Togli e Paoli) 
Votanti      18 
Voti favorevoli  18 
 


