CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Verbale N. 28 del 26/03/2018
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE.
L’anno duemiladiciotto, addì ventisei, del mese di Marzo, ore 18:45, in Venaria Reale, nel Palazzo
Municipale, convocato dal Presidente con avvisi scritti, recapitati in tempo utile e nelle forme di
legge ai singoli membri, come riferisce il Messo Comunale, dopo averne dato avviso al pubblico a
mezzo manifesto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Pubblica seduta Prima di
convocazione Straordinaria .
Al momento dell’assunzione di questa deliberazione sono presenti:
CONSIGLIERI
FALCONE ROBERTO
ACCORSI ANDREA
ALLEGRA GIOVANNI
ANDREOTTI VIVIANA
ANTICO ROSA
BATTAFARANO GIOVANNI
BRESCIA ALESSANDRO
CAPOGNA GIUSEPPE
FABBRIS ALESSANDRO
GENCO ELENA
GENOVESE MAURO
IPPOLITO SALVATORE
MASTRI ALESSANDRA NICOLE
MERCADANTE SAVERIO
NAPOLETANO GIUSEPPE
RUENTO GUIDO
RUSSO MAURIZIO
SCAVONE MARCO
SCHILLACI ROSSANA
STASI LUCA
TABOR MARCO
TERRIZZI CATERINA
TINOZZI LUIGI
URSO ARNALDO
VIRGA BARBARA
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Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Ezio Mario Caffer
Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Andrea Accorsi
Il quale riconosciuta la validità dell’adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito
all’argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:
l’art. 8 comma 1 del D.Lgs.267/2000 il quale dispone che i comuni, anche su base di quartiere e di
frazione , valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione
popolare all’amministrazione locale, demandando alle norme statutarie la disciplina dei relativi
rapporti,
l’articolo 48 dello Statuto Comunale, il quale prevede che: <<Il Comune favorisce e promuove
attività delle associazioni, delle organizzazioni sindacali, dei comitati o degli Enti operanti sul
proprio territorio. In particolare saranno valorizzate: Le rappresentanze dei quartieri del
Comune a tutela di interessi diffusi di particolare valore economico, sociale e culturale>>
(Omissis…);
- Precisato che il coinvolgimento nelle scelte di governo della città, attraverso la partecipazione dei
cittadini alle scelte programmatiche ed amministrative, costituisce uno dei capisaldi su cui si fonda
l’attività dell’Amministrazione Comunale. Tale partecipazione si attua anche attraverso l’istituzione
dei Comitati di Quartiere;
- Visto il “Regolamento dei Comitati di Quartiere”, contenente disposizioni relative all’istituzione
dei quartieri, alla loro delimitazione territoriale, alla definizione degli organi e relative competenze,
alle modalità di elezione degli stessi, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione e ritenuto meritevole di approvazione;
- Dato atto che la bozza di regolamento è stata sottoposta all’attenzione della competente
Commissione Consiliare nella seduta del 05/03/2018;
- Acquisiti i pareri circa la regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del Settore Risorse
Economiche e Finanziarie, e la regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore
Amministrazione Generale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 per la parte di loro
competenza.
Visti::
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 – “T.U.E.L.”
- il vigente Statuto Comunale, così come modificato ed integrato con deliberazione C.C. n. 53/2016;
- Ciò premesso, nell’esercizio della propria competenza ex art.42 c.2 lett. a) d.Lgs.267/2000;
- Prima della votazione esce la consigliera Sig.ra VIRGA portando così il numero dei presenti a 17;
- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato
dal Presidente:
presenti:
n. 17 (sono assenti i Sig.ri Battafarano, Capogna, Ippolito, Mercadante, Scavone,
Stasi, Tinozzi, Virga)
astenuti:
n. 2 (Brescia, Schillaci)
votanti:
n. 15
voti contrari: n. 2 (Andreotti, Russo)
voti favorevoli: n. 13

DELIBERA
1) Di approvare il “Regolamento dei Comitati di Quartiere” composto da n. 34 articoli ed 1
allegato, quale unito alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2) Di dare atto che, dall’entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il precedente
“Regolamento dei Comitati di Quartiere” approvato con delibera C.C. n. 22 del 26/02/2004 e s.m.i..
SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
- Su proposta del Presidente, stante l’urgenza di provvedere in merito;
- Prima della votazione dell’immediata eseguibilità entrano in aula i consiglieri BATTAFARANO e
STASI portando così il numero dei presenti a 19;
- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato
dal Presidente:
presenti:
n. 19 (sono assenti i Sig.ri Capogna, Ippolito, Mercadante, Scavone, Tinozzi, Virga)
astenuti:
n. 2 (Brescia, Schillaci)
votanti:
n. 17
voti contrari: n. 2 (Andreotti, Russo)
voti favorevoli: n. 15
DELIBERA
- Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs. del
18/08/2000 n. 267.
- Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Andrea Accorsi

IL SEGRETARIO GENERALE
Ezio Mario Caffer

