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CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.07.2017 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

Surroga consigliere comunale Mango Michele – Convalida consigliere 

comunale Ferrara Maria 

 

Presidente 

Buonasera a tutti i cittadini presenti, al Sindaco, al Segretario dott. Gerlando 

Russo, agli assessori, ai consiglieri comunali e a tutti i dipendenti comunali 

presenti. Cedo la parola al Segretario Gerlando dott. Russo per verificare il 

numero legale dei consiglieri. 

 

Segretario 

Buonasera. Beretta – assente – Blangero: presente, Bona: presente, Bosso: 

presente, De Giuseppe – assente – Fischetto: presente, Gambetta: presente, 

Masante: presente, Mesiano: presente, Orecchio: presente, Pasqualini Silvio: 

presente, Pirro: presente, Rana – assente – Russo: presente, Vaisitti: presente, 

Vinciguerra: presente.  

 

Presidente  

Avendo constatato la presenza dei consiglieri dichiaro formalmente aperta la 

seduta. 

Iniziamo con il primo punto all’ordine del giorno che è la surroga consigliere 

comunale Mango Michele – Convalida consigliere comunale Ferrara Maria. 

Ha chiesto la parola il consigliere  Fischetto, ne ha facoltà. 

 

Consigliere Fischetto 

Buonasera a tutti, Presidente, Sindaco, assessori, consiglieri colleghi, cittadini 

e dipendenti comunali. Prima di andare avanti con questo punto volevo capire 

se il numero legale c’è … perfetto… 

 

Segretario 

Sì, sono 13 presenti. 
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Consigliere Fischetto 

Bene. Riprendiamo il punto, per quanto riguarda la consigliera Ferrara non è 

presente perché sta viaggiando e arriverà ad Orbassano alle 24 e forse qualcosa 

in più, quindi andiamo avanti con tutte le attività che dobbiamo fare. La 

consigliera Ferrara a comunicare se vorrà farlo, se no si dimetterà come ha 

fatto già attraverso la e-mail anche se ancora non era consigliera. Quindi 

andiamo avanti con gli altri punti, le surroghe e la preparazione delle 

commissioni. Grazie. 

 

Presidente 

Se qualcuno non deve più aggiungere qualcosa possiamo mettere in votazione. 

Favorevoli … unanimità. 

Contrari … nessuno 

Astenuti … nessuno.  

Votiamo per l’immediata eseguibilità. Favorevoli … 

Contrari … nessuno. 

Astenuti … nessuno. 

(Quindi Ferrara è assente, Beretta assente, Rana assente e De Giuseppe 

assente) 


