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CONSIGLIO COMUNALE DEL 06.07.2018 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

 

Elezioni amministrative del 10 e 24 giugno 2018. Convalida Sindaco e 

Consiglieri Comunali proclamati eletti ed eventuale surrogazione 

 

Consigliere Anziano 

Buonasera a tutte le persone presenti per la prima seduta del Consiglio 

Comunale di Orbassano. Cedo la parola al Segretario Gerlando dott. Russo per 

verificare il numero legale. 

 

Segretario 

Buonasera a tutti. Provvedo con la ricognizione dei presenti dando atto che 

l’appello verrà fatto sui consiglieri così come risultano proclamati dal seggio 

centrale e a seguito dei decreti del Sindaco di nomina degli assessori. 

Bosso Cinzia: presente – Cono Genova Eloisa – assente giustificata – Di Salvo 

Luca: presente – Falsone Giovanni: presente – Gambetta: presente – Guastella: 

presente – Guglielmi: presente – Maiolo: presente – Marocco: presente – 

Martina: presente – Mesiano: presente – Pasqualini: presente – Raso: presente – 

Stassi: presente – Suriani: presente – Taglietta: presente – Veneziano: presente. 

 

Consigliere Anziano 

Nel momento in cui ci apprestiamo ad iniziare questa nuova esperienza 

amministrativa mi sembra doveroso rivolgere un saluto di benvenuto a tutto il 

Consiglio, alla neo Sindaca Cinzia Bosso al Segretario Comunale dott. Russo, ai 

cittadini presenti ed in particolar modo a quei consiglieri che come me si 

affacciano per la prima volta ad esperienze di amministrazione pubblica. Un 

grazie sentito e sincero va a tutte le persone che con la fiducia e la stima 

accordatemi mi hanno permesso di ricoprire il ruolo di consigliere anziano e 

così di avermi concesso l’onore di aprire questa seduta del Consiglio Comunale. 

Permettetemi infine di ricordare una persona molto speciale che non c’è più, 

mio papà Rocco, che è sempre stato molto attivo nella città di Orbassano e che 

sarebbe sicuramente molto orgoglioso di vedermi seduta in questo Consiglio e 
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in questa occasione su questo scranno. Spero di essere all’altezza del suo 

esempio. Grazie. 

Passiamo dunque al primo punto all’ordine del giorno: Elezioni amministrative 

del 10 e 24 giugno 2018. Convalida Sindaco e Consiglieri Comunali proclamati 

eletti ed eventuale surrogazione. Si vota la convalida degli eletti alla carica di 

Sindaco e alla carica di Consigliere Comunale risultante dai verbali del seggio 

centrale ed alle surroghe conseguenti alla nomina degli Assessori. Si ricorda 

che i consiglieri eletti Loparco Luciano della lista Obiettivo Orbassano, Russo 

Antonino della lista civica Per Cinzia Bosso, Puglisi Ettore della lista civica Per 

Cinzia Bosso, Mana Stefania della lista civica La Città per Cinzia Bosso sono 

stati nominati assessori e pertanto vengono sostituiti ex lege dai consiglieri che 

hanno ottenuto la cifra individuale seguente, che sono rispettivamente: 

Martina Francesca, Cono Genova Eloisa, Maiolo Pierino, Pasqualini Silvio. 

Pertanto si convalida l’elezione alla carica di Sindaco della signora Cinzia Maria 

Bosso e alla carica di consigliere di Cono Genova Eloisa, Di Salvo Luca, Falsone 

Giovanni, Gambetta Eugenio, Guastella Federica, Guglielmi Paolo, Maiolo 

Pierino, Marocco Paolo Giovanni, Martina Francesca, Mesiano Maria Anna, 

Pasqualini Silvio, Raso Giuseppe, Stassi Daniele, Suriani Andrea, Taglietta 

Roberto, Veneziano Valentina.  

Invito i partecipanti alla seduta a voler manifestare eventuali obiezioni 

sull’eleggibilità ed incompatibilità dei proclamati eletti a Sindaco e consiglieri. 

Lascio pertanto la parola ad eventuali interventi. Chiede la parola al dott. 

Gerlando Russo, ne ha facoltà. 

 

Segretario 

Solo per comunicare per quanto riguarda il primo punto che con mia nota ho 

provveduto a richiedere ex D.L. 39 una dichiarazione di insussistenza di motivi 

di ineleggibilità e incompatibilità, e tutti i consiglieri presenti e anche il 

consigliere assente Cono Genova hanno provveduto a presentare al Protocollo 

dell’Ente la loro dichiarazione. Quindi per quanto riguarda i riscontri d’ufficio 

sul D.L. 39 sono tutti favorevoli. 
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Consigliere Anziano 

Se non ci sono altri interventi mettiamo in votazione. Si dichiara l’eleggibilità 

alla carica di Sindaco e di consigliere comunale degli eletti nominati in 

precedenza. Passiamo alla votazione con scrutinio palese per alzata di mano. 

Favorevoli … 

Contrari … 

Astenuti …  

Riepilogo totale dei voti:  

 

Segretario 

16 presenti, 16 votanti, 16 voti favorevoli.  

 

Consigliere Anziano 

Votiamo l’immediata eseguibilità. 

Favorevoli … 

Contrari … 

Astenuti … 


