
ESTRATTO 
 

 

COMUNE DI CANDIOLO 
Città Metropolitana Torino 

_________________________________________________ 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.31 
 

 
OGGETTO: MODIFICA DEL VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DI 
CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 29 APRILE 2016           
 
 
L’anno DUEMILASEDICI, addì TRENTUNO, del mese di MAGGIO, alle ore 19:15, nella sala 

del consiglio comunale Via Foscolo n. 4,  convocato per determinazione del Presidente del 

Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed 

in seduta pubblica, di Prima convocazione, in prosecuzione della seduta iniziata alle ore 18,30,  IL 

CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i Signori: 
 
 

 

 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 
BOCCARDO STEFANO Sì COSTANZO ANTONIO Sì 

SPATRISANO ANTONIO Sì MELINO FIORENZO Sì 

LAMBERTO CHIARA No - 

Giust. 
VETTORELLO ALESSANDRO No - 

Giust. 

FIUME TERESA Sì TUBIELLO FRANCESCO Sì 

ROLLE' MICHELE Sì             

LOMBINO NAZARENO Sì             

DI TOMMASO GIOVANNI Sì             

MAINA PIERO Sì             

BONGIOVANNI DOMENICO Sì   

    

  Totale Presenti 11 

  Totale Assenti 2 

 

 
Assume la Presidenza SPATRISANO ANTONIO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTIA Salvatore 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza , dichiara aperta la seduta.  



N. 31/CC del 31/05/2016  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta  n° 32  del 23/05/2016 dell’AREA AMMINISTRATIVA  avente  per oggetto: 

“MODIFICA DEL VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 
DEL 29 APRILE 2016”   
 

Uditi la relazione del Presidente del Consiglio il quale dà lettura della proposta in oggetto e i 

seguenti interventi: 

Il Consigliere Costanzo evidenzia il fatto che nella proposta di delibera non sia citata la lettera al 

Sindaco, presentata dallo stesso e dal consigliere Melino, da cui trae origine la proposta in oggetto. 

Chiarisce che la richiesta di spiegazioni deriva dalla necessità di capire cosa è successo dopo il suo 

intervento nella scorsa seduta. Dà quindi lettura della lettera al Sindaco alla quale fa riferimento e 

che, per una più compiuta verbalizzazione, viene allegata al presente verbale. Il Consigliere 

Costanzo evidenzia infine come nella stessa seduta sia stata in altra occasione verbalizzata in 

maniera differente la dichiarazione di voto e chiede quindi che si faccia più chiarezza. 

Prende la parola il Consigliere Lombino chiarendo che, in merito all'espressione dichiarazione "di 

voto" riportata nella deliberazione n. 28, non si tratta di dover fare chiarezza sulla gestione della 

seduta ma di un errore di verbalizzazione da correggere. Evidenzia infatti che non si sarebbe in ogni 

caso potuto parlare di dichiarazione di voto per i seguenti motivi: il Sindaco non aveva ancora 

dichiarato aperta la votazione; il documento letto dal Consigliere Costanzo e verbalizzato nel 

verbale n. 28 del 29.04.2016 indicava il mero termine di "dichiarazione" e non "dichiarazione di 

voto"; non era possibile alcuna dichiarazione di voto da parte del Consigliere Costanzo proprio per 

la circostanza che lo stesso ha lasciato l'aula dopo la lettura dell'intervento e non ha quindi 

partecipato al voto. Si tratta, pertanto, di un mero errore di verbalizzazione che si intende correggere 

con l'odierna deliberazione. 

 

Esaurita la discussione. 

Ritenuto di provvedere in merito. 

Per quanto su indicato; 

Richiamato il Vigente Statuto Comunale; 

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal competente responsabile di 

Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000, dato atto che la deliberazione in oggetto 

non comporta alcun riflesso diretto o indiretto sul patrimonio o sulla situazione economico-

finanziaria dell'Ente per cui non necessita il parere di regolarità contabile e visto il parere 

favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 52 comma 2 dello Statuto; 

  
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta e con il seguente risultato espresso in 

forma palese per alzata di mano: 

  

CONSIGLIERI PRESENTI  N. 11 

CONSIGLIERI VOTANTI N. 9 

VOTI FAVOREVOLI N. 7 



VOTI CONTRARI N. 2 

(Costanzo, 

Melino) 

ASTENUTI N.2 

(Bongiovanni, 

Tubiello) 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare la proposta di deliberazione n° 32  del 23/05/2016 dell’AREA 

AMMINISTRATIVA  avente  per oggetto: “MODIFICA DEL VERBALE DELLA 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 29 APRILE 2016”   



 

 

COMUNE DI CANDIOLO 

Città Metropolitana Torino 

_________________________________________________ 

PROPOSTA N 32 
 
 CONSIGLIO COMUNALE 

  

 

DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA 

 
 

 

L’ASSESSORE 

 

___________________________ 

 

L’ISTRUTTORE 

 

Luciana Bosticco 

 

 

 

 

                          CANDIOLO , LI  23/05/2016 

 

 

OGGETTO: MODIFICA DEL VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DI 
CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 29 APRILE 
2016           

 



Proposta n. 32 

 

 

 

Richiamato l'art. 65 del Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione 

consiliare n. 5 del 10.03.2016 e, in particolare, i primi tre commi nel testo che di seguito si riporta: 

"1. Entro giorni 10 dalla scadenza del termine di pubblicazione delle deliberazioni Consiliari 

ciascun Consigliere può far pervenire in forma scritta al protocollo generale del Comune 

proposte di modifiche o integrazione. Tali proposte devono essere adeguatamente motivate. Le 

delibere vengono comunicate ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione 

all'Albo Pretorio. 

2. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione 

del merito dell'argomento. Il Presidente, nella prima adunanza utile, interpella il Consiglio per 

conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire la 

proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un 

Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali 

interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica. 

3. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della 

deliberazione di modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel 

verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica." 

Vista la nota prot. n. 5847 del 11.05.2016 (pervenuta in data 10.05.2016) con la quale i consiglieri 

Lombino Nazareno, Rollè Michele, Maina Piero, Lamberto Chiara e Fiume Teresa hanno chiesto, ai 

sensi del cit. art. 65 del Regolamento comunale, la modifica del verbale di deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 28 della seduta del 29 aprile 2016 al punto della dichiarazione del 

Consigliere Costanzo, omettendo le parole "di voto", in quanto il Sindaco non aveva ancora aperto 

la votazione e per le motivazioni nella stessa nota esposte; 

Ritenuto di porre in votazione la proposta di modifica in oggetto; 

Dato atto che la deliberazione in oggetto non comporta alcun riflesso diretto o indiretto sul 

patrimonio o sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente per cui non necessita il parere di 

regolarità contabile; 

 

tutto ciò premesso e considerato;  

 

 

SI PROPONE 
 

 

- di approvare la proposta di  modifica del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 

28 della seduta del 29 aprile 2016 al punto della dichiarazione del Consigliere Costanzo, 

omettendo le parole "di voto" per le motivazioni sopra esposte; 

 

- di dare atto che delle rettifiche approvate si fa richiamo, mediante annotazione a margine o 

in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. 

 

 

  



Proposta n.32 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 e 147 bis D.legs 18.8.2000 n. 267, vengono espressi i 

seguenti PARERI dai Responsabili dei servizi in ordine rispettivamente: 

 

 

ALLA REGOLARITA' TECNICA 
 

Candiolo, li 23/05/2016 IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 

BOSTICCO Luciana 

 

 

 

 

Ai sensi dell'art. 52 comma 2 dello Statuto Comunale  

 

Candiolo, li 26/05/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott.MATTIA Salvatore 

 

 



 

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to: SPATRISANO ANTONIO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. MATTIA Salvatore 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 267/2000,  con decorrenza dal  14/06/2016   

  

Candiolo, lì 14/06/2016 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. MATTIA Salvatore 

 

 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è  ESECUTIVA il _________________________ 

 

[     ] avendo il Consiglio comunale dichiarato l’immediata eseguibilità  

(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

 
[     ] per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  pubblicazione  

(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

 
Candiolo, lì 14/06/2016 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. MATTIA Salvatore 

 

 
 

Estratto conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Candiolo, lì 14/06/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. MATTIA Salvatore 

 


