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P R O V I N C I A  D I  T O R I N O  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13  DEL 02/07/2014 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO 

PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI 
GRUPPI CONSILIARI .           

 
L’anno duemilaquattordici  addì due  del mese di luglio , alle ore ventuno  e minuti zero  nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e’ riunito, in 
sessione Ordinaria  ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone 
dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

FORMIA Marco - Sindaco  Sì 
MILA Bruno - Vice Sindaco  Sì 
ANZOLA Stefano - Consigliere  Sì 
GASSINO Alessandra - Consigliere  Sì 
FRANCHINO Marino - Consigliere  Sì 
MONTI Carla Maria - Consigliere  Sì 
FIORESE Fabrizio - Consigliere  Sì 
ZAMBOTTI Ernesto - Consigliere  Sì 
FORMIA Lorena - Consigliere  Sì 
ARNODO Alessandro - Consigliere  Sì 
MONDINO Luca - Consigliere  Sì 
PIRETTO Danilo Domenico - Consigliere  Sì 
CANTORE Mauro - Consigliere  Sì 
            
            
            
            

  
Totale Presenti:  13 
Totale Assenti:  0 

 
E’, altresì, presente l’assessore esterno GARDINALI Mauro. 
Assume la presidenza FORMIA Marco – Sindaco. 
Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale  - Dr.Ezio IVALDI. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER 
IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GRUPPI CONSILIARI 
.           
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 11/04/2000, esecutiva ai sensi di 
legge, veniva approvato il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, successivamente 
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/05/2008; 
 
Preso atto dell'entrata in vigore della Legge 7 aprile 2014 n. 56: 
- che, all'articolo 1 comma 137, prevede che "Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 
abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con 
arrotondamento aritmetico"; 
- che, all'articolo 1 comma 135, prevede che, per comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti ed 
inferiore a 10.000, il consiglio comunale sia composto, oltre che  dal  Sindaco, da dodici consiglieri e il 
numero massimo di assessori sia pari a quattro; 
 
Tenuto conto che la competizione elettorale per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale dei 
Comuni aventi dimensioni simili a quelle di Mazzè è prevalentemente svolta da liste civiche locali che, 
per loro natura, non godono dei supporti organizzativi su cui possono invece contare le liste di partito ma 
hanno un'organizzazione simile alle associazioni spontanee di cittadini che si regge sull'apporto in 
termini di competenze ed esperienze dei singoli volontari sostenitori; 
 
Considerato pertanto che la contestuale riduzione del numero degli assessori e dei consiglieri comunali 
nonchè l'obbligo del rispetto di una puntuale rappresentanza di genere e la tipicità organizzativa delle 
liste civiche rendono necessario, per assicurare effettività alla partecipazione democratica alla vita 
dell'Ente da parte di tutti i Gruppi Consiliari pur nel contenimento massimo delle spese per le attività 
istituzionali, consentire a ciascun Gruppo di poter formalizzare la facoltà di avvalersi della collaborazione 
di soggetti esterni non consiglieri ai quali demandare compiti di supporto alle attività istituzionali del 
Gruppo ed allo svolgimento del mandato di ciascun consigliere ad esso appartenente; 
 
Ritenuto pertanto di sostituire il testo dell’articolo 56 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale ad oggetto "FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI", con il seguente: 
 

ART. 56 
FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI 

 
"1. Compatibilmente con le disponibilità, ai gruppi consiliari possono essere assegnati idonei locali, 
arredi e strumentazione anche informatica, necessari al funzionamento dei gruppi stessi. 
2. Al fine di assicurare effettività alla partecipazione democratica alla vita dell'Ente da parte di tutti i 
Gruppi Consiliari pur nel contenimento massimo delle spese per le attività istituzionali, è consentito a 
ciascun Gruppo di formalizzare la facoltà di avvalersi della collaborazione di soggetti esterni non 
consiglieri ai quali demandare compiti di supporto alle attività istituzionali del Gruppo ed allo svolgimento 
del mandato di ciascun consigliere ad esso appartenente. 
3. Lo svolgimento dei suddetti compiti si inquadra come collaborazione volontaria all'attività politica ed 
amministrativa del Gruppo politico e pertanto i soggetti ai quali gli stessi sono assegnati presteranno la 
propria attività in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro anche indiretto, in ragione delle 
disponibilità e competenze personali. 
4. Il Capogruppo comunicherà al Sindaco - Presidente del Consiglio i nominativi dei soggetti formanti il 
gruppo di lavoro costituito a supporto delle attività del suo Gruppo."; 
 
Visti lo Statuto comunale, in particolare l’articolo 73 “Regolamenti” ed il Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. 267/2000, in particolare l’articolo 3, comma 4, inerente la potestà 
regolamentare degli enti locali; 
 
 
 



- Considerato che sono presenti n. 13 consiglieri su n. 13 consiglieri assegnati, incluso il 
Sindaco  e che, pertanto, e’ stato raggiunto il numero legale affinché il consiglio possa 
validamente deliberare;  

 
- Udita la lettura della proposta di deliberazione formulata dal Sindaco, di cui al presente 

verbale; 
 
 

- Uditi i seguenti  interventi: 
il Consigliere PIRETTO Danilo contesta il metodo e rinvia a quanto dichiarato nella delibera 
precedente, in particolare per quanto attiene il mancato coinvolgimento della minoranza e la 
sufficienza dei voti della sola maggioranza per approvare il presente atto. La proposta 
implica una commistione tra eletti e cittadini che non erano neppure presenti nelle liste 
elettorali, mentre la legislazione vigente prevede una netta distinzione dei ruoli. Lo stesso 
riferisce che sono, invece, presenti persone non elette che girano negli uffici comunali  e che 
hanno accesso ad atti che dovrebbero essere invece in esclusivo possesso solo di 
consiglieri eletti. Il Consigliere chiede se il Sindaco si sente, forse,  in dovere di ripagare 
queste persone che hanno appoggiato la maggioranza durante la campagna elettorale. 
Pertanto, a nome del Gruppo “Rinnovamento e tradizione con Arnodo”, per questione di 
merito e per il metodo, DICHIARA VOTO CONTRARIO ALLA PROPOSTA. 
Il Sindaco FORMIA Marco, risponde che nessun soggetto non eletto ha acquisito atti né 
girato per gli uffici comunali. Precisa che si sono semplicemente tenuti incontri dal tenore 
molto tecnico per i quali era necessario avere dei validi supporti dal punto di vista tecnico; 

 
 

Acquisito il preventivo parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione, in 
ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49, comma 
1, del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento Comunale per la disciplina del sistema 
integrato dei controlli interni e dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e 
pertanto, ai sensi del medesimo articolo, non necessita del parere di regolarità contabile; 

 
 

- Con votazione resa in forma palese che ha sortito il seguente esito: 
 

presenti: 13 
votanti: 13 
favorevoli:9 
contrari: 4 (CANTORE Mauro, ARNODO Alessandro, MONDINO Luca, PIRETTO Danilo) 

- astenuti:0: 
 
 
 

D E L I B E R A  
 

 
1) di sostituire, per tutto quanto illustrato in premessa, il testo dell’articolo 56 del Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale ad oggetto "FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI", con 
il seguente: 
 

ART. 56 
FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI 

 
"1. Compatibilmente con le disponibilità, ai gruppi consiliari possono essere assegnati idonei locali, 
arredi e strumentazione anche informatica, necessari al funzionamento dei gruppi stessi. 



2. Al fine di assicurare effettività alla partecipazione democratica alla vita dell'Ente da parte di tutti i 
Gruppi Consiliari pur nel contenimento massimo delle spese per le attività istituzionali, è consentito a 
ciascun Gruppo di formalizzare la facoltà di avvalersi della collaborazione di soggetti esterni non 
consiglieri ai quali demandare compiti di supporto alle attività istituzionali del Gruppo ed allo svolgimento 
del mandato di ciascun consigliere ad esso appartenente. 
3. Lo svolgimento dei suddetti compiti si inquadra come collaborazione volontaria all'attività politica ed 
amministrativa del Gruppo politico e pertanto i soggetti ai quali gli stessi sono assegnati presteranno la 
propria attività in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro anche indiretto, in ragione delle 
disponibilità e competenze personali. 
4. Il Capogruppo comunicherà al Sindaco - Presidente del Consiglio i nominativi dei soggetti formanti il 
gruppo di lavoro costituito a supporto delle attività del suo Gruppo."; 
 
 
2) di dare atto che la suddetta modifica al regolamento in oggetto entrerà in vigore ai sensi dell’art. 73, 
comma 6,  del vigente Statuto comunale; 
 
3) di individuare il responsabile per l’esecuzione della presente deliberazione nella persona della 
Responsabile del servizio affari generali. 
 
 
 
 

*************** 
 
 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
********* 

□ Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio 
dell’Ente. 
□ Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                     RONCHIETTO DOTT.SSA TIZIANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to FORMIA Marco 

 
 

F.to Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. 387 Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del responsabi le del la pubblicazione, viene 
pubbl icata i l  g iorno 24/07/2014 al l 'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi,  
come prescr it to dall ’art .  124 del TUEL n. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DELLA  PUBBLICAZIONE  

  
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Divenuta esecutiva in data 03/08/2014 
 
 
      dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n. 

267/2000);  
      in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le;  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr.Ezio IVALDI 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 
  

Mazze’, 24/07/2014 IL FUNZIONARIO DELEGATO 
  
 ______________________________ 

 
 


