
 

O r i g i n a l e  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  T O R I N O  

C I T T À  D I  S U S A  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

del CONSIGLIO COMUNALE N.43 
 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL 

FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEI CITTADINI.      
 

 

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di dicembre alle ore quindici e minuti zero nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 

sessione Ordinaria ed  in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle 

persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Gruppo consiliare Presente 

 
1. GENOVESE Pier Giuseppe - Sindaco  “Cambiamo Susa Genovese Sindaco” Sì 

2. MONTABONE Giorgio - Vice Sindaco  “Cambiamo Susa Genovese Sindaco” Sì 

3. CATALDO Gianluigi - Consigliere  

4. PELISSERO Giuliano - Assessore  

5. VALERIO Cinzia - Assessore  

6. COLAMARIA Antonella - Assessore  

7. PANARO Enrico - Consigliere  

8. BOLOGNA Francesco - Consigliere  

9. BARTOLOTTI MADDIO SANDRIOLO Stefania - 

Consigliere  

10. PLANO Sandro - Consigliere  

11. BREZZO Alessandra - Consigliere  

12. FONZO Antonia - Consigliere  

13. CHIANELLO Massimo - Consigliere  

 

“Cambiamo Susa Genovese Sindaco” 

“Cambiamo Susa Genovese Sindaco” 

“Cambiamo Susa Genovese Sindaco” 

“Cambiamo Susa Genovese Sindaco” 

“Cambiamo Susa Genovese Sindaco” 

“Cambiamo Susa Genovese Sindaco” 

“Cambiamo Susa Genovese Sindaco” 

“Cambiamo Susa Genovese Sindaco” 

“Susa”  

“Susa”  

“Susa”  

“Susa”  

 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Giust. 

Sì 

 

   

Totale Presenti:  12 

Totale Assenti:  1 
 

Assume la presidenza il Signor GENOVESE Pier Giuseppe. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BARBERA Dr. Giovanni. 



In applicazione delle misure di semplificazione in materia di organi collegiali ai sensi dell’art. 73 del D.L. 
n. 18 del 17/03/2020 e del Decreto Sindacale n. 11 del 16/06/2020, il Consiglio comunale si tiene in 
videoconferenza 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita l’ampia e dettagliata relazione del SINDACO. 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi; 
 
Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 20 del 29.09.2020 e n. 21 della stessa data, con le 
quali rispettivamente sono stati approvati il D.U.P. ed il bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 
 
Premesso che la modifica dell’articolo 118 della Costituzione italiana (l.3/2001) ha introdotto un nuovo 
rapporto tra cittadini e istituzioni, basato sul principio della sussidiarietà, riconoscendo la legittimazione dei 
cittadini nell'intraprendere autonome iniziative per il perseguimento di finalità di interesse generale, ma 
affidando alle istituzioni il compito di favorire tali iniziative; 

 
Considerato che ai Comuni spetta la potestà regolamentare, costituzionalmente riconosciuta, in ordine alla 
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite; 
 
Tenuto conto che per attuare il principio di sussidiarietà di cui al citato articolo 118, rileva la necessità di un 
insieme organico e coerente di disposizioni normative orientate a valorizzare la partecipazione e il ruolo 
attivo dei cittadini, insieme dando certezza circa le modalità e le condizioni del ruolo svolto dal soggetto 
pubblico; 
 
Atteso che, anche a livello comunale, è sempre più percepita l’urgenza di un rinnovamento del sistema 
democratico che non riduca il coinvolgimento dei cittadini al momento del voto dei suoi rappresentanti ma 
sia anche capace di creare le condizioni per una loro importante “chiamata in causa” nei processi 
deliberativi locali, nel segno altresì di una accresciuta responsabilizzazione sulle decisioni che interessano in 
maniera rilevante il territorio comunale; 
 
Considerato che la Città di Susa fa affidamento sull’efficacia dello strumento delle “Assemblee dei 
cittadini”, principale espressione della democrazia deliberativa, messo in pratica da almeno un ventennio a 
questa parte in vari paesi d’Europa e del mondo, strumento di comprovato successo, capace appunto di 
avvicinare i cittadini a temi di grande significanza per la loro comunità; 
 
Dato atto che l’Assemblea opera nel senso di collocare gruppi di cittadini selezionati con campionamento 
casuale stratificato su tutto il territorio comunale all’interno dei processi decisionali, in contatto diretto con 
soggetti politici e con esperti e professionisti, parti sociali e gruppi di interesse, facendo loro analizzare temi 
specifici di interesse pubblico a livello locale o comunque con ricadute a tale livello, il tutto in un arco 
temporale determinato; 
 
Rilevate dunque ragioni di forte interesse e finanche di opportunità a dotare la Città dello strumento delle 
Assemblee dei cittadini, prevedendone l’istituzione e il funzionamento in apposito regolamento; 
 
Dato atto che per la stesura del testo del regolamento nella sua redazione definitiva ci si è avvalsi della 
consulenza tecnico-scientifica dell’Associazione Oderal nelle persone del coordinatore Dott. Samuele 
Nannoni e del Dott. Stefano Sotgiu, componente del Comitato tecnico-scientifico, che hanno specifica 
preparazione in materia, esperienza e relazioni professionali a livello nazionale e internazionale, come 
risulta dalla nota dell’Associazione acclarata al Protocollo generale del Comune al n. 0012673 del 
24/12/2020; 
 



Sottolineato che il supporto dell’Associazione è stato prestato a titolo assolutamente gratuito, in uno 
spirito di fattiva collaborazione e nella dichiarata disponibilità a mantenere contatti con l’Ente per momenti 
di approfondimento sul tema delle pratiche di democrazia deliberativa, senza escludere il futuro supporto 
nell’istituzione di una Assemblea di cittadini nel Comune di Susa, primato nel panorama istituzionale 
nazionale; 
 
Considerato che in data 23.12.2020 si è tenuta la Commissione Consiliare per lo Statuto, i Regolamenti e il 
Bilancio; 
 
Visto il regolamento da allegarsi alla presente, costituito da complessivi n. 16 articoli e ritenutolo 
meritevole di approvazione in questa sede; 
 
Acquisito il parere favorevole di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 del Segretario comunale 
attestante la regolarità tecnica dell’atto; 
 

Dato atto che la documentazione integrale degli interventi è stata attuata per il tramite di opportuni mezzi 

di registrazione audio e audio-video del programma di videoconferenza impiegato per lo svolgimento della 

seduta. Essa risulta idoneamente conservata e depositata presso la Segreteria. 

La registrazione audio è allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed alla stessa si fa 

integrale rinvio ai sensi di quanto disposto dal Decreto Sindacale n. 11 del 16/06/2020. 

La registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale www.cittadisusa.it, alla 

voce “Consiglio Comunale on-line”; 

Procedutosi alla votazione espressa in forma palese, si è ottenuto il seguente risultato proclamato dal 

Presidente:  

presenti  n. 12 

astenuti  n. == 

votanti   n. 12 

favorevoli  n. 12 

contrari n. ==. 

 

D E L I B E R A 

 
1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 

2. Di approvare il "Regolamento per l’istituzione e il funzionamento delle Assemblee dei cittadini", che 

costituito da complessivi n. 16 articoli, viene allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 

3. Di dare atto che il Regolamento in oggetto entrerà in vigore ad esecutività acquisita della presente 

deliberazione. 

---==0==---    ---==0==--- 

 

Si dà atto che nel corso della trattazione del punto 5 dell’ordine del giorno “APPROVAZIONE NUOVO 
STATUTO COMUNALE”, alle ore 17:49 il Sindaco, acquisendo la richiesta del Gruppo di minoranza “Susa”, 
pervenuta in data 28.12.2020 ed acclarata al protocollo comunale al n. 12703, rinvia la proposta di 
deliberazione ad un prossimo Consiglio comunale, per consentire alla Commissione Consiliare Regolamenti, 
da riconvocarsi, ulteriori approfondimenti ed apporti. 
Di conseguenza si procede alla rinumerazione dei successivi punti all’ordine del giorno. 

http://www.cittadisusa.it/


 

Del che si è redatto il presente verbale 

Il Presidente 

Firmato Digitalmente 

GENOVESE Pier Giuseppe 

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 

Firmato Digitalmente 

BARBERA Dr. Giovanni 

______________________________________ 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 3° comma, del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267) 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                                                                        SERVIZIO ALLE PERSONE E ALLE IMPRESE 

PESANDO Dr.ssa Emanuela 

 

 

 

 

 

 

 

 


