COMUNE DI CAVAGNOLO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
_____________
Copia
VERBALE DI DELIBERAZIONE

D E L CONSIGLIO C O M U N A L E N. 22
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI E DELLA
DESIGNAZIONE DEI RISPETTIVI CAPIGRUPPO

L’anno duemilaventidue addì ventotto del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero nella
solita sala delle adunanze,
Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di regolamento,
risultano all’appello nominale:
Cognome e Nome

Presente

1. GAVAZZA ANDREA - Sindaco
2. VAI ALESSANDRA - Consigliere
3. FACCHINELLO ALESSIA - Presidente
4. DE LEO GIUSEPPE - Consigliere
5. AUDISIO CRISTIANO - Consigliere
6. ZATTARIN FRANCO - Consigliere
7. LANGELLOTTO IOLANDA - Consigliere
8. GHIA GUIDO - Consigliere
9. LESSONA GIUSEPPE - Consigliere
10. GUGINO CINZIA - Consigliere
11 VERCELLOTTI GIANNI - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì*
Sì
Giust.
Sì

*Dalle ore 21,10
Assegnati n. 10
In carica n. 10

Presenti n. 10
Risulta presente l’Assessore esterno VALLESIO Silvano

Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
– presiede la Signora FACCHINELLO ALESSIA nella sua qualità di Presidente;
– partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.
4.a, del T.U. n. 267/2000) il segretario comunale signor MATTIA Dott. Salvatore.
– La seduta è pubblica.

Il Presidente introduce leggendo le parti principali della proposta in oggetto. Intervengono il Sindaco e i
Consiglieri Langellotto Iolanda e Lessona Giuseppe.
Si dà atto che il testo integrale degli interventi è riportato nella registrazione audio contraddistinta con file
della seduta del 28.06.2022 che si conserva agli atti ai sensi del regolamento del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che nella giornata del 12 giugno 2022 si è svolta la consultazione elettorale per il
rinnovo del Consiglio Comunale e per l’elezione del Sindaco;
Visto l’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 2000 per effetto del quale, contestualmente all’affissione
all’Albo, le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari;
Visto l’art. 6 del Regolamento del consiglio comunale e, in particolare, i seguenti commi:
1. “I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno n. 2 (due) consiglieri. Nel caso che una lista
presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le
prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco e al Segretario comunale, il nome
del proprio Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio
neoeletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le successive variazioni
della persona del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della
designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i
relativi capogruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il
maggior numero di preferenze.”
Viste le seguenti designazioni dei vari gruppi consiliari e dato atto che in mancanza di
designazione viene considerato capogruppo il Consigliere che ha riportato il maggior numero di
preferenze:
Gruppo “Adesso Cavagnolo!”: Langellotto Iolanda (prot. n. 3149 del 27.06.2022);
Gruppo “Impegno Comune”: Lessona Giuseppe (prot. n. 3165 del 27.06.2022);
Ritenuto di disporre la trasmissione in elenco delle deliberazioni giuntali ai predetti capigruppo
all’indirizzo email dagli stessi indicato e ciò sia per evitare un gravoso servizio di spedizione
postale sia in considerazione della contestualità della comunicazione delle deliberazioni con la loro
affissione all’Albo Pretorio;
Sulle indicazioni dei vari gruppi consiliari
PRENDE ATTO
Che nell’ambito di questo Consiglio vengono costituiti i seguenti gruppi consiliari e designati i
rispettivi capigruppo:
Gruppo “Adesso Cavagnolo!”: Langellotto Iolanda
Gruppo “Impegno Comune”: Lessona Giuseppe
PRENDE ATTO
altresì che la trasmissione in elenco delle deliberazioni giuntali ai predetti capigruppo verrà
effettuata all’indirizzo email dagli stessi indicato.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FACCHINELLO Dott.ssa Alessia

F.to MATTIA Dott. Salvatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito web
istituzionale del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1, del T.U. 18/08/200, n. 267),
a decorrere dal 08/07/2022
Lì, 08/07/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MATTIA Dott. Salvatore

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
08/07/2022

Il Segretario Comunale
MATTIA Dott. Salvatore

