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CONSIGLIO COMUNALE DEL 20.07.2018 

Interventi dei Sigg. Consiglieri Comunali 

 

Determinazione della composizione numerica delle commissioni consiliari 

permanenti previste dall’art. 10 co. 3 del regolamento del Consiglio 

Comunale. Nomina membri commissioni permanenti. Presa d’atto 

commissioni Statuto, pari opportunità e capigruppo. 

 

Presidente  

Passiamo al quarto punto: Determinazione della composizione numerica delle 

composizioni consiliari permanenti previste dall’art. 10 co. 3 del regolamento 

del consiglio comunale. Nomina membri commissioni permanenti, presa d’atto 

commissioni Statuto, pari opportunità, capigruppo. Le commissioni 

permanenti sono quattro, commissioni che poi sono quelle che hanno il 

compito di vagliare tecnicamente tutte le delibere prima che vengano portate in 

Consiglio e sono la commissione servizi, la commissione bilancio, la 

commissione territorio e la commissione attività produttive. Sono stati 

comunicati dai vari gruppi consiliari membri delle varie commissioni, li 

leggiamo, se ci sono degli errori o delle modifiche da fare me lo dite, dopodiché 

li votiamo in blocco. Abbiamo poi deciso la composizione di un rappresentante 

per ogni gruppo consiliare all’interno di ogni commissione sapendo che la 

rappresentanza è rappresentativa del numero dei consiglieri, quindi il 

rappresentante in commissione rappresenta o i due o i tre consiglieri o il 

consigliere singolo che compongono il gruppo, quindi una rappresentanza 

numerica. Cominciamo con la commissione bilancio, io vi leggo i nomi, se c’è 

da fare qualche mutamento me lo comunicate: Guastella Federica per Cinzia 

Bosso Forza Italia, Martina Francesca Obiettivo Orbassano, Cono Genova 

Eloisa Lista civica per Cinzia Bosso, Pasqualini Silvio Lista civica La città per 

Cinzia Bosso, Stassi Daniele Progetto comune per una donna Sindaco, Raso 

Giuseppe Uniti per Giovanni Falsone, Suriani Andrea Movimento 5 Stelle, P.D. 

Taglietta, Di Salvo Luca.  

Commissione Territorio: Guglielmi Paolo per Forza Italia, Martina Francesca 

per Obiettivo Orbassano, Cono Genova Eloisa per Lista civica per Cinzia Bosso, 
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Marocco Paolo Giovanni Lista civica la Città per Cinzia Bosso, Mesiano Maria 

Anna Progetto Comune, Falsone Giovanni Uniti per Falsone, Suriani Andrea 

Movimento 5 Stelle, P.D. Taglietta.  

Attività economiche: Guastella Federica Forza Italia, Martina Francesca 

Obiettivo Orbassano, Maiolo Pierino Lista civica per Cinzia Bosso, Pasqualini 

Silvio La Città per Cinzia Bosso, Stassi Daniele Progetto Comune, Raso 

Giuseppe Uniti per Falsone, Veneziano Valentina Movimento 5 Stelle, Di Salvo 

Luca P.D.  

Servizi: Guglielmi Paolo Forza Italia, Martina Francesca Obiettivo Orbassano, 

Maiolo Pierino Lista civica per Cinzia Bosso, Marocco Paolo Giovanni La Città 

per Cinzia Bosso, Mesiano Progetto Comune, Raso Giuseppe Uniti per Falsone, 

Veneziano Valentina Movimento 5 Stelle, Di Salvo Luca P.D..  

Ci sono movimenti da fare? No.  

La conferenza dei capigruppo è chiaramente composta dai capigruppo che sono 

stati comunicati e che hanno già partecipato a una riunione dei capigruppo, 

che sono Guglielmi Paolo per Forza Italia, Martina Francesca per Obiettivo 

Orbassano, Cono Genova Eloisa Lista civica per Cinzia Bosso, Marocco Paolo 

Giovanni – Lista civica La Città per Cinzia Bosso, Mesiano Maria Anna Progetto 

Comune, Raso Giuseppe Uniti per Giovanni Falsone, Suriani Andrea 

Movimento 5 Stelle, Taglietta Roberto P.D. Taglietta.  

La commissione capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio, la 

commissione capigruppo è anche commissione Statuto, cambia soltanto la 

presidenza ed è presieduta dal Sindaco, quindi la commissione capigruppo è 

anche commissione Statuto cambia solo la presidenza, mentre invece la 

commissione Pari Opportunità è composta da tutte le gentili signore presenti in 

Consiglio Comunale, quindi: Bosso Cinzia Maria, Cono Genova Eloisa, 

Guastella Federica, Martina Francesca, Mesiano Marianna, Veneziano 

Valentina: questa è la composizione della commissione Pari Opportunità che 

chiaramente ha un suo scopo ben definito.  

Nel nostro regolamento è previsto che le commissioni una volta nominate, 

quindi una volta elette, una volta votate, devono essere convocate entro 20 

giorni dalla nomina, chiaramente entro 20 giorni dalla nomina vorrebbe dire 

che ci convochiamo tutti quanti qua ai primi di agosto nelle varie commissioni, 
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abbiamo definito in commissione capigruppo all’unanimità che le convocazioni 

delle commissioni incominceranno a partire dal 5 di settembre; la prima 

convocazione, questo è a conoscenza di tutti, viene fatta dal Presidente del 

consiglio e come primo punto all’ordine del giorno ci sarà la nomina del 

presidente della commissione, dopodiché il presidente della commissione entra 

in carica, c’è la nomina del vice presidente della commissione e poi se ci 

saranno altri punti all’ordine del giorno si va avanti oppure la commissione si 

convocherà poi da parte del presidente quando ci saranno poi dei punti 

all’ordine del giorno della commissioni da valutare per delle delibere da portare 

poi in consiglio. Quindi sappiate che le convocazioni delle commissioni 

partiranno poi dal 5 di settembre. Se non ci sono osservazione io metterei in 

votazione la composizione delle varie commissioni. 

Favorevoli … 

Nessun contrario e nessun astenuto, all’unanimità.  

Grazie.  

Votiamo per l’immediata eseguibilità. 

Favorevoli …  

Nessun contrario e nessun astenuto. 


