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PROCESSO VERBALE ADUNANZA XXV 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 

28 luglio 2016  
 

Presidenza:   Chiara APPENDINO 
 

Il giorno 28 del mese di luglio duemilasedici, alle ore 11,30, in Torino, piazza Castello n. 
205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza della Sindaca 
Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe 
FORMICHELLA si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 22 luglio 2016 
recapitati nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicati 
all'Albo Pretorio on-line. 
 

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO ed i Consiglieri: 
Gemma AMPRINO - Alberto AVETTA - Mauro CARENA - Domenico CARRETTA - 
Antonella GRIFFA - Marco MAROCCO - Claudio MARTANO - Roberto MONTA’- Cesare 
PIANASSO. 
 

Sono assenti i Consiglieri: Vincenzo BARREA - Francesco BRIZIO - Dimitri DE VITA. 
 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone 
Omogenee: Zona 2 “AMT OVEST”, Zona 5 “PINEROLESE”, Zona 6 “VALLI SUSA E 
SANGONE”, Zona 7 “CIRIACESE - VALLI DI LANZO”, Zona 9 “EPOREDIESE”, Zona 10 
“CHIVASSESE”.  
 

 (Omissis) 
 
OGGETTO: Surrogazione Consiglieri metropolitani a seguito delle Elezioni 

amministrative del 5 e 19 giugno 2016 
 
 
N. Protocollo: 17584/2016 
 

La Sindaca Metropolitana, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato. 
 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 
 
 Vista la propria deliberazione del 30/10/2014 prot. n. 37916/2014 avente come oggetto: 
“Esame delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri Metropolitani proclamati eletti. Convalida 
degli eletti”, con la quale, a seguito delle elezioni per la costituzione del Consiglio Metropolitano 
di Torino, tenutesi in data 12 ottobre 2014, effettuate ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56 e 
s.m.i., l’Ufficio Elettorale Centrale presso la Provincia di Torino, come da verbale del 13 ottobre 
2014, agli atti dell’Amministrazione, ha proclamato eletti alla carica di Consiglieri Metropolitani 
i sigg.ri: 
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1) AMPRINO  Gemma  
2) AVETTA  Alberto   
3) BARREA  Vincenzo 
4) BRIZIO FALLETTI DI CASTELLAZZO  Francesco 
5) BUTTIERO  Eugenio 
6) CARENA Mauro 
7) CARRETTA  Domenico 
8) CENTILLO  Maria Lucia 
9) CERVETTI  Barbara Ingrid 
10) DE VITA Dimitri 
11) GENISIO Domenica 
12) GRIFFA  Antonella 
13) MAROCCO Marco 
14) MARTANO  Claudio 
15) MONTA’  Roberto 
16) PAOLINO  Michele 
17) PIANASSO Cesare 
18) TRONZANO  Andrea 
 
 Visto il comma 25 dell’art. 1 della citata legge 56/2014 che recita “Il Consiglio 
metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della Città 
Metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in 
carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere 
metropolitano.”. 
 
 Preso atto che a seguito delle elezioni amministrative svoltesi il 5 giugno 2016 e seguite dal 
turno di ballottaggio del 19 giugno 2016 non hanno mantenuto la carica comunale i seguenti 
Consiglieri: Buttiero Eugenio, Centillo Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Genisio Domenica, 
Paolino Michele e Tronzano Andrea, e pertanto gli stressi, per effetto della norma sopra citata, 
decadono dalla carica di Consigliere Metropolitano. 
 
 Visto che, in base ai risultati delle elezioni del Consiglio Metropolitano tenutesi il 12 ottobre 
2014, come risulta dai verbali dell’Ufficio Elettorale Centrale, i seggi resisi vacanti devono 
essere attribuiti ai candidati che seguono nell’ambito della medesima lista che ad oggi è 
composta unicamente dai seguenti candidati:  
 
PINARD Renzo  
GAMBETTA Eugenio 
GIACHELLO Rosanna. 
 

Rilevato che il candidato Pinard Renzo essendosi dimesso dalla carica di Consigliere 
Comunale del Comune di Chiomonte ha perso, ai sensi del succitato comma 25, art. 1 della legge 
56/2014, il requisito per poter ricoprire la carica di Consigliere Metropolitano. 

 
Ritenuto pertanto di poter attingere dalla lista sopra citata esclusivamente per i due candidati 

che hanno mantenuto il requisito per poter rivestire la carica di Consigliere Metropolitano e 
precisamente: GAMBETTA Eugenio, Sindaco di Orbassano e GIACHELLO Rosanna, Sindaco 
di Verolengo. 

  
Viste le dichiarazioni rilasciate dagli eletti, sotto la propria personale responsabilità, di non 

trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità previste dal D.Lgs. 
267/2000, dal D. Lgs. 235/2012, dalla Legge 39/2013 e dalla vigente normativa in materia, 
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nonché le comunicazioni dei medesimi attinenti l’esistenza o meno di condanne definitive e di 
pendenze penali; 

 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio 

competente, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000; 
 

Visto l’art. 134, comma 4, del Citato Testo Unico, approvato con D.Lgs. 267/2000 e ritenuta 
l’urgenza; 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che, per le motivazioni citate in premessa, i Consiglieri Metropolitani Buttiero 
Eugenio, Centillo Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Genisio Domenica, Paolino Michele e 
Tronzano Andrea decadono dalla carica e vengono sostituiti dai candidati GAMBETTA 
Eugenio e GIACHELLO Rosanna; 

 
2) di procedere alla convalida dell'elezione dei Consiglieri GAMBETTA Eugenio e 

GIACHELLO Rosanna, dando atto che i medesimi non si trovano in alcuna delle condizioni 
di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite dal Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento 
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. 

 
� � � � � � � � 

 
(Seguono: 
• l’illustrazione del Segretario Generale; 
• gli interventi del Consigliere Pianasso e della Sindaca metropolitana; 
per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente 
riportati) 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
La Sindaca Metropolitana, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la 
deliberazione e l’immediata esecutività della stessa il cui oggetto è sottoriportato: 
 
OGGETTO: Surrogazione Consiglieri metropolitani a seguito delle Elezioni 

amministrative del 5 e 19 giugno 2016 
 

N. Protocollo: 17584/2016 
 
La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici: 
 

Presenti    =    10 
Votanti     =    10 

 
Favorevoli  10 

 
(Amprino - Appendino - Avetta - Carena - Carretta - Griffa - Marocco - Martano - Montà - 
Pianasso) 
 

La deliberazione risulta approvata. 
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
La Sindaca Metropolitana pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé 
approvata. 

 
La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici: 

 
Presenti    =    10 
Votanti     =    10 

 
Favorevoli  10 

 
(Amprino - Appendino - Avetta - Carena - Carretta - Griffa - Marocco - Martano - Montà - 
Pianasso) 
 

La deliberazione risulta immediatamente eseguibile. 
 

 (Omissis) 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmato. 
 
 

Il  Segretario Generale 
F.to G. Formichella 

 La Sindaca Metropolitana 
F.to C. Appendino 
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