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PROCESSO VERBALE ADUNANZA XVI 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 

5 settembre 2017 
 

Presidenza:   Marco MAROCCO 
 

Il giorno 5 del mese di settembre duemiladiciassette, alle ore 14,30, in Torino, P.zza Castello, 
205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza del Vice Sindaco 
Metropolitano Marco MAROCCO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe 
FORMICHELLA si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 30 agosto 2017 
recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e 
pubblicati all'Albo Pretorio on-line. 
 

Sono intervenuti i Consiglieri: Alberto AVETTA - Barbara AZZARA’ - Vincenzo BARREA 
- Monica CANALIS - Mauro CARENA - Antonio CASTELLO - Dimitri DE VITA - Mauro 
FAVA - Maria Grazia GRIPPO - Antonino IARIA - Silvio MAGLIANO - Marco MAROCCO - 
Anna MERLIN - Roberto MONTA’ - Maurizio PIAZZA - Elisa PIRRO - Paolo RUZZOLA. 
 

E’ assente la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO. 
 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone 
Omogenee: Zona 1 “TORINO”, Zona 4 “AMT NORD”, Zona 5 “PINEROLESE”, Zona 8 
“CANAVESE OCCIDENTALE”. 
 

(Omissis) 
 

 

OGGETTO:  Surrogazione Consigliera metropolitana a seguito di dimissioni irrevocabili. 
 

Prot. n. 20710/2017 
 

 

Il Vice Sindaco Metropolitano, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato. 
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IL CONSIGLIO METROPOLITANO 
 

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014 n. 
114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014 n. 90; 

 
Vista la propria deliberazione del 19/10/2016 prot. n. 26696/2016 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 9 ottobre 2016, effettuate ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56 e 
s.m.i., l’Ufficio Elettorale Centrale presso la Città Metropolitana di Torino, come da verbale del 
10 ottobre 2016, agli atti dell’Amministrazione, ha proclamato eletti alla carica di Consiglieri 
Metropolitani i sigg.ri: 
 
1) AVETTA Alberto 
2) AZZARÁ Barbara 
3) BARREA Vincenzo 
4) CANALIS Monica 
5) CARENA Mauro 
6) CASTELLO Antonio 
7) DE VITA Dimitri 
8) FAVA Mauro 
9) GRIPPO Maria Grazia 
10) IARIA Antonino 
11) MAGLIANO Silvio 
12) MAROCCO Marco 
13) MERLIN Anna 
14) MONTÁ Roberto 
15) PIAZZA Maurizio 
16) PIRRO Elisa 
17) RUZZOLA Paolo 
18) TREVISAN Carlotta 
 

Vista la lettera del 2 agosto 2017, pervenuta al Protocollo Generale dell’Amministrazione in 
data 04.08.2017 - prot. n. 95798/2017 con la quale la Consigliera Metropolitana Carlotta 
TREVISAN ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili dalla medesima carica; 

 
Visto l’art. 1, comma 50, della legge 56/2014, che prevede che “alle città metropolitane si 

applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico , 
nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003 , n. 131”; 

 
Visto al riguardo l'art. 45, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti 

Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che prevede che "nei consigli provinciali, 
comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi 
causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue 
immediatamente l'ultimo eletto"; 

 
Visto che, in base ai risultati delle elezioni del Consiglio Metropolitano tenutesi il 9 ottobre 

2016, come risulta dai verbali dell’Ufficio Elettorale Centrale, il seggio resosi vacante deve 
essere pertanto attribuito al candidato che segue nell'ambito della medesima lista e precisamente: 
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Movimento5Stelle Sig.ra, COSSU Silvia che ha riportato la cifra individuale ponderata di 
1.868 voti. 
 
Vista la dichiarazione rilasciata dal Consigliere subentrante, sotto la propria personale 

responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità 
previste dal capo II del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 

 
Premesso tutto quanto sopra, invitati quindi i presenti a pronunciarsi formalmente sulla 

eleggibilità di colei che surroga la Consigliera Metropolitana Carlotta TREVISAN; 

 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del servizio 

interessato, ai sensi dell’articolo 49 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 
Visti gli artt. 20 e 48 dello Statuto Metropolitano; 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico, limitatamente all’immediata esecutività, 

richiesta dal Sindaco sull’atto e ricompresa nell’approvazione della delibera, salvo diversa 
volontà esplicitamente espressa dai Consiglieri; 
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che la Consigliera Metropolitana Carlotta TREVISAN, della lista 

“Movimento5Stelle” ha rassegnato le proprie dimissioni e, pertanto, cessa dalla carica e 
viene sostituita dalla candidata Sig.ra Silvia COSSU, che nella medesima lista segue con la 
cifra individuale ponderata di 1.868 voti; 

 
2) di procedere alla convalida dell'elezione della Consigliera Metropolitana Sig.ra Silvia 

COSSU, dando atto che la medesima non si trova 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; 

 
3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ 
 
(Seguono: 
• l’illustrazione del Vice Sindaco Marocco; 
• l’intervento del Consigliere De Vita; 
• l’intervento del Portavoce della Zona Omogenea 8; 
• l’intervento del Consigliere Fava; 
• l’intervento del Portavoce della Zona Omogenea 4; 
• l’intervento del Consigliere Barrea; 
per i cui testi si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli 
atti) 
 

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ 
 
Il Vice Sindaco Metropolitano, pone ai voti la deliberazione il cui oggetto è sottoriportato: 
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OGGETTO:  Surrogazione Consigliera metropolitana a seguito di dimissioni irrevocabili. 
 
Prot. n. 20710/2017 
 

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

Presenti =  17 
Votanti =  17 

 
Favorevoli 17 

 
(Avetta - Azzarà - Barrea - Canalis - Carena - Castello - De Vita - Fava - Grippo - Iaria - 
Magliano - Marocco - Merlin - Montà - Piazza - Pirro - Ruzzola) 
 

La deliberazione risulta approvata. 
 

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ 
 
Il Vice Sindaco Metropolitano, pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé 
approvata: 
 

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

Presenti =  17 
Votanti =  17 

 
Favorevoli 17 

 
(Avetta - Azzarà - Barrea - Canalis - Carena - Castello - De Vita - Fava - Grippo - Iaria - 
Magliano - Marocco - Merlin - Montà - Piazza - Pirro - Ruzzola) 
 

La deliberazione risulta immediatamente eseguibile. 
 

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
In originale firmato. 
 
 

Il Segretario Generale 
F.to G.Formichella 

 Il Vice Sindaco Metropolitano 
F.to M. Marocco 

 


