
 

 

 

 
 

CITTÀ DI SETTIMO TORINESE 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4/2018 

_______________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: PETIZIONE POPOLARE IN ZONA BORDINA - DETERMINAZIONI. 
_______________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladiciotto addì otto del mese di Febbraio alle ore 17:30 nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione ordinaria, ed in seduta pubblica, di prima convocazione, il 

Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome Pr. Cognome e Nome Pr. 
PUPPO FABRIZIO Presente NUCETTO MONICA MARIA Assente 

BRINO GIANCARLO Presente PALENA GIUSEPPE Presente 

CADONI ROBERTA MARIA Presente PALUMBO CALOGERO ANGELO Presente 

CARBONE ANTONINO Presente PULTRONE ANTONINO Presente 

CHIAPIN CHIARA Presente ROMANIELLO ILARIA Presente 

CHIARLE GIORGIO Presente ROTUNDO STEFANIA Presente 

CIRILLO ARNARLO Presente RIGNANESE VINCENZO Presente 

CRISTIANO MIRELLA Presente RIVOIRA LUCA Presente 

DEL VAGO MASSIMO ATTILIO 
ANTONIO 

Presente SCAVONE FELICE Presente 

FAVILLI ANDREA Presente SINISCALCHI ENRICO Presente 

GAIOLA CHIARA Presente VELARDO PINO Presente 

LEVATO CHECCHINA ELENA Presente VOLPATTO DANIELE Presente 

MENCUCCINI SONIA Presente   

                     
 Totale  Presenze    24                   Totale Assenze     1 
 
Sono altresì presenti gli Assessori: PIASTRA ELENA, FAVETTA SILVIA, CATENACCIO 
ROSA, PACE MASSIMO, BISACCA SERGIO, DANIEL NINO, GHISAURA ANTONELLO 
 
Presiede la seduta Il Presidente del Consiglio Comunale Giancarlo Brino. 
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale D.ssa Ulrica Sugliano. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 
trattazione l’argomento in oggetto. 



 

 
 
SEDUTA DEL  08/02/2018  VERBALE N. 4 
 

Preso atto che in data 27 dicembre 2017, con nota prot. n. 68765, è pervenuta una 

petizione popolare proposta dal Comitato “NO TORRI AREA BORDINA”, integrata con 

successiva trasmissione di ulteriori firme con nota prot. n. 6582 del 31 gennaio 2018; 

 

Considerato che, con la suddetta petizione, viene richiesto all’Amministrazione 

Comunale: 

- Di non eseguire nuove edificazioni in area Bordina, “ abolendo “ la costruzione 

delle torri del progetto denominato “ Una finestra sul Parco”; 

- Di salvaguardare in tal modo l’integrità del Parco Berlinguer, limitando il consumo 

di suolo della zona Bordina e di Settimo in generale,  richiedendo di destinare  

l’intera area verde della zona Bordina  a parco, riqualificandola ed ampliando il 

Parco Berlinguer; 

 

Visto il vigente Regolamento per l’associazionismo e la partecipazione popolare, 

approvato con deliberazione C.C. n. 79 del 25 ottobre 2002 e successivamente 

modificato con deliberazione C.C. n. 92 del 26 novembre 2009, e in particolare gli 

articoli 5, 6, 7 e 8,  che disciplinano l’iter procedurale relativo alle petizioni popolari 

pervenute all’Amministrazione Comunale; 

 

Considerato che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 12 del 25 gennaio 2018, ha 

formulato i propri indirizzi in merito alla petizione in oggetto, contenuti nella relazione 

allegata alla medesima deliberazione; 

 

Preso atto inoltre che in data 31 gennaio u.s. si è tenuta la riunione della Commissione 

Consiliare competente per materia, la quale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6 

del citato Regolamento per l’associazionismo e la partecipazione popolare, ha espresso 

il proprio motivato parere non favorevole  a quanto richiesto con la petizione in oggetto; 

 

Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

Testo Unico Enti Locali; 

 

Tutto ciò premesso; 

Visto lo Statuto del Comune di Settimo Torinese; 



 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, con il quale fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti 

rientranti nella competenza dei Consigli Comunali; 

 
Si propone affinché il Consiglio Comunale 
 

 

D E L I B E R I 

DI NON ACCOGLIERE 

 

le richieste formulate dal Comitato “NO TORRI AREA BORDINA” con la petizione 

popolare pervenuta in data 27 dicembre 2017, con nota prot. n. 68765 e successiva 

nota pervenuta in data 31 gennaio 2018, prot. N. 6582, disponendone l’archiviazione; 

 

di trasmettere copia della presente deliberazione al primo firmatario della petizione, 

nonché di depositarne copia presso l’URP e di pubblicarla sul sito istituzionale del 

Comune a disposizione di tutti i Cittadini. 

 

Di rendere la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’ultimo 

comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la sopraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione; 

Visto il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  

Richiamati gli interventi del Consigliere PULTRONE il quale, in qualità di Presidente della 

1^ commissione consiliare, illustra la delibera, dell’Assessore GHISAURA e dei Consiglieri 

Signori DEL VAGO, VOLPATTO, CIRILLO e FAVILLI 

Intervengono per dichiarazione di voto il Consigliere FAVILLI il quale dichiara il voto 

contrario del Gruppo consiliare, il Consigliere CIRILLO il quale dichiara di votare in 

difformità da quanto votato dal proprio gruppo ed il Consigliere VOLPATTO. 

Gli interventi dell’Assessore GHISAURA e dei Consiglieri sopra richiamati, sono registrati 

su DVD della seduta dell’08/02/2018; 

Procedutosi a votazione; 

 

* * * * * * * 

Al momento della votazione risultano assenti i Consiglieri NUCETTO, CHIARLE, CIRILLO 

e SCAVONE. 

Sono pertanto presenti alla seduta n. 21 Consiglieri. 

* * * * * * * * 

 

Con n. 16 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (CHIAPIN, DEL VAGO e FAVILLI), 

palesemente espressi dai n. 21 Consiglieri presenti alla seduta, di cui n. 19 votanti e n. 2 

astenuti (Cons. LEVATO e PALENA), esito riconosciuto e proclamato dal Presidente; 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare così come si approva la proposta presentata. 

 

Di rendere la presente deliberazione, con n. 18 voti favorevoli e n. 3 voti contrari 

(CHIAPIN, DEL VAGO e FAVILLI), palesemente espressi dai n. 21 Consiglieri presenti alla 

seduta e votanti, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000. 

 

 

 Letto, confermato e sottoscritto da: 



 

 

Il Segretario Generale Il Presidente del Consiglio Comunale 
D.ssa Ulrica Sugliano Giancarlo Brino 

 


