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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.64 
 

OGGETTO: 
Procedura di iscrizione Pro Loco Sezione di Santena all'Albo regionale delle 
Associazioni Turistiche Pro Loco ai sensi della Legge Regionale 26/2000: approvazione 
dell'istanza           

 
L’anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di novembre alle ore diciotto e minuti 

cinquanta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed  in seduta PUBBLICA 
di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti i Signori 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 
2. SICILIANO Concetta Consigliere Sì 
3. ROMANO Paolo Consigliere Sì 
4. GHIO Roberto Consigliere Sì 
5. FOGLIATO Rosella Consigliere Sì 
6. MAGGIO Francesco Consigliere Sì 
7. TRIMBOLI Ugo Cosimo Consigliere Sì 
8. POLLONE Lidia Consigliere Sì 
9. BARBINI Cristian Consigliere Sì 
10. PERRONE Alessia Consigliere Sì 
11. LE DONNE Giovanni Consigliere Sì 
12. AIASSA Serena Consigliere Giust. 
13. SENSI Mauro Consigliere Sì 
14. ZACCARIA Arianna Consigliere Sì 
15. D'ANGELO Domenico Consigliere Sì 
16. SALERNO Angelo Consigliere Sì 
17. ARNAUDO Enrico Consigliere Sì 

   
Totale Presenti:  16 
Totale Assenti:  1 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
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Essendo legale il numero degli intervenuti, SICILIANO Concetta nella sua qualità di Presidente 
Del Consiglio, invita a procedere alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Procedura di iscrizione Pro Loco 
Sezione di Santena all'Albo regionale delle Associazioni Turistiche Pro Loco ai sensi della 
Legge Regionale 26/2000: approvazione dell'istanza           
 
 
Premesso che 
 

Con istanza pervenuta da parte dell’Associazione turistica Pro loco di Santena, con prot. n° 
0012208 del 16.10.2019 e allegata agli atti deliberativi, con sede legale a Santena  (TO) in Vicolo 
San Lorenzo n. 23,  viene richiesta l’iscrizione nella Sezione metropolitana dell’Albo regionale 
delle Associazioni turistiche Pro loco, ai sensi e per gli effetti della L. r. n° 36 del 7 aprile 2000; 
 

Considerato che la predetta normativa prevede che detta istanza debba essere presentata alla 
Regione Piemonte – Città Metropolitana di Torino - per il tramite del Comune territorialmente 
competente, previa formulazione del parere espresso con provvedimento deliberativo motivato da 
parte del Consiglio comunale; 
 

    Verificata la regolarità della domanda presentata e dei relativi allegati, nonché la sussistenza 
degli elementi richiesti per l’iscrizione di che trattasi e più precisamente: 
 

- che nel territorio comunale non opera altra Associazione turistica Pro loco 
- che la località nella quale la Pro loco opera ed è stata istituita possiede attrattive turistiche; 
-  
Ritenuto, pertanto, di esprimere parere favorevole in merito, dopo esauriente discussione, con 

votazione unanime e favorevole in forma palese, 
 
 si propone che il Consiglio Comunale  
 

DELIBERI 
 

1) di esprimere, per i motivi esposti in narrativa, parere favorevole in merito all’istanza 
pervenuta da parte dell’ Associazione turistica Pro loco di Santena, con sede legale a 
Santena (TO) in Vic. San Lorenzo, n° 23  finalizzata all’iscrizione della stessa nella Sezione 
metropolitana di Torino dell’Albo regionale delle Associazioni turistiche Pro loco, ai sensi e 
per gli effetti della Legge regionale n° 36 del 7 aprile 2000, dichiarando che nel territorio 
comunale non opera altra Associazione turistica Pro loco e che la località nella quale la Pro 
Loco è stata istituita possiede attrattive turistiche; 
 

2) di provvedere pertanto alla trasmissione della predetta istanza, corredata dai relativi allegati 
agli organi competenti, per gli adempimenti di competenza; 
 

3) di dichiarare ad unanimità dei voti la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentita la relazione del Consigliere Paolo Romano; 
 
Ascoltato l’intervento del Consigliere Domenico D’Angelo e la replica del Consigliere Paolo 
Romano; 
 
Udito l’intervento del Sindaco Ugo Baldi e il successivo intervento di Domenico D’Angelo; 
 
Dato atto che gli interventi di cui sopra sono registrati su supporti magnetici depositati agli atti; 
 
Acquisiti: 
 
- in data 14/11/2019 il parere della Commissione competente  per i Servizi al Cittadino e alle 
Imprese, ai sensi dell’art. 66 comma 13 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 
 
- i parere di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.  49 del D. Lgs. N. 267/2000; 
 
- Richiamato il D.Lgs. 267/2000; 
 
Tenute presenti le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale; 
 
Effettuata la votazione in forma palese per l’approvazione del testo della delibera in oggetto, che dà 
il seguente risultato proclamato dal Presidente: 
 
Presenti: 16 
Assenti: 1 (Aiassa) 
Votanti: 16 
Favorevoli: 16 
Astenuti: 0  
Contrari:0  
 
Constatato l’esito della votazione 
 

DELIBERA 
 
- La proposta che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di legge. 
 
- Con successiva votazione unanime resa in forma palese, che dà il seguente risultato, 
proclamato dal Presidente: 
 
Presenti: 16 
Assenti: 1 (Aiassa) 



 

CITTÀ DI SANTENA 
Città Metropolitana di Torino 

 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena.  Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Votanti: 16 
Favorevoli: 16 
Astenuti: 0  
Contrari:0  
 
 
 
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l’adozione di provvedimenti conseguenti. 
 
Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Firmato digitalmente 

F.to : SICILIANO Concetta  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Firmato digitalmente 

F.to : FASANO dott.ssa Laura 
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