
 

 

 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    54 
 

OGGETTO : 
Mozione  presentata  in data 21.09.2012, prot.n.0010243, avente ad oggetto:"Ritorno zona HP 
del P.R.G.ad agricola".RINVIO. 
 

L’anno  duemiladodici, addì  tre, del mese di  ottobre, alle ore  20 e minuti   20,  nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti e 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 Pr. As. 
 

    BALDI Ugo  Sindaco   X  
    GHIO Roberto  Consigliere   X  
    ROMANO Paolo  Consigliere   X  
    SICILIANO Concetta  Consigliere   X  
    MASTROGIOVANNI Walter  Consigliere   X  
    OLLINO Dinamaria  Consigliere   X  
    POLLONE Lidia  Consigliere   X  
    MAGGIO Francesco  Consigliere   X  
    FOGLIATO Rosella  Consigliere   X  
    LE DONNE Giovanni  Consigliere   X  
    DI SCIULLO Fiorenza  Consigliere   X  
    MANCUSO Massimiliano  Consigliere   X  
    CAPARELLI Alessandro  Consigliere   X  
    FRANCO Daniele  Consigliere   X  
    BORGARELLO Patrizia  Consigliere   X  
    ELIA Tommaso  Consigliere    X 
    TRIMBOLI Domenico  Consigliere   X  
    Totale  16   1 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Generale  Dott. Alberto CANE , il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Lidia POLLONE,  nella sua qualità di 
Presidente,  invita a procedere alla trattazione dell’argomento in oggetto. 



 

 

Sentita la lettura della seguente mozione presentata dai Consiglieri Alessandro Caparelli e Daniele 
Franco:  
 

 
 
 



 

 

 
 Sentiti gli interventi del Sindaco, dell’Assessore Siciliano, del Presidente e dei Consiglieri 
Caparelli, Borgarello e Trimboli; 
 
 Dato atto che: 

- il Sindaco propone il seguente emendamento aggiuntivo al testo della mozione: nell’ultima 
frase , dopo le  parole ”si chiede all’Amministrazione Comunale” si aggiungano le seguenti 
parole ”nell’ambito della prossima revisione generale del P.R.G.C.”; 

- il Consigliere Caparelli dichiara di essere contrario alla modifica apportata dal Sindaco; 
- la Consigliera Borgarello chiede il ritiro della mozione in oggetto e propone che venga 

presentata una mozione unitaria; 
  
 Sentiti gli ulteriori interventi del Sindaco, dell’Assessore Siciliano e dei Consiglieri Trimboli, 
Franco, Caparelli e Borgarello; 
 
 Preso atto che il consigliere Caparelli dichiara di accettare la modifica apportata dal Sindaco, 
mentre i consiglieri Borgarello e Trimboli si dichiarano contrari; 
 
 Dato atto che viene chiesta una sospensione della seduta; 
 
Effettuata votazione in forma palese per la sospensione della seduta consiliare che dà il seguente 
risultato, proclamato dal Presidente: 
Presenti n. 16      (è assente il consigliere Elia) 
votanti  n.  16 
voti favorevoli n. 16 
contrari n. 0 
 
 Constatato l’esito della votazione, il Presidente sospende la seduta alle ore 21,47. Alle ore 
22,07 viene effettuato l’appello nominale. Sono presenti 16 consiglieri (assente Elia). Constatata la 
presenza del numero legale, il Presidente riapre la seduta. 
  
 Sentiti gli ulteriori interventi del Sindaco, del consigliere Caparelli e Borgarello, la quale chiede 
il rinvio del punto; 
 
 Dato atto che i predetti interventi sono registrati su supporti magnetici ed informatici 
depositati agli atti; 
 
 Effettuata votazione in forma palese per il rinvio della mozione  che dà il seguente risultato, 
proclamato dal Presidente: 
Presenti n. 16      (è assente il consigliere Elia) 
votanti  n.  16 
voti favorevoli n. 14 
contrari n. 2 (Caparelli, Franco) 
 
 Constatato l’esito della votazione 
 

DELIBERA 
 

1. La discussione della mozione in oggetto è RINVIATA ad altra seduta. 
 

IL PRESIDENTE:    f.to Lidia Pollone 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE:  f.to Alberto Cane 



 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  e TRASMISSIONE AI CAPI GRUPPO 

 
Io sottoscritta certifico che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  8/10/2012 all'Albo 

Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

Contestualmente all'affissione all'albo, il presente verbale viene trasmesso in elenco ai capigruppo 
consiliari, come prescritto dal Regolamento del Consiglio Comunale. 
 

   
 IL RESPONSABILE DELL’U.O. AFFARI  

GENERALI, SEGRETERIA, CONTRATTI 

F.to Maria Tia Siciliano  

 
 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
 
 

 

Divenuta esecutiva in data ____________ 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva nella data sopra indicata, decorsi 
dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000. 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL’U.O. AFFARI 

GENERALI, SEGRETERIA, CONTRATTI 

F.to Maria Tia Siciliano  

  
 
 


