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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "INADEMPIENZE PRESIDENTE CIRCOSCRIZIONE 7" 
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI TRONZANO ED ALTRI IN DATA 24 GENNAIO 
2014.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,    
 

CONSIDERATO CHE 
 
- nella Circoscrizione 7 la gestione da parte del Presidente Durante è alquanto inadeguata 

per una serie di vicende che da più di due anni continuano a ripetersi in maniera 
sistematica; 

- tutti gli episodi sono stati più volte segnalati al Segretario Generale del Comune di Torino 
che, a sua volta, ha puntualmente inviato apposite comunicazioni alla Circoscrizione; 

- in data 12 dicembre 2012 i gruppi di minoranza della Circoscrizione 7 hanno inviato una 
lettera al Sindaco della Città di Torino per segnalare le inadempienze della Presidenza, 
senza ricevere mai una risposta; 

- in data 25 dicembre 2013 è stata inviata una lettera al Prefetto della Provincia di Torino 
per informarla che da gennaio 2012 si è in attesa della convocazione di un'Assemblea 
Pubblica che, così come previsto dal Regolamento del Decentramento della Città di 
Torino, dovrebbe essere convocata in 20 giorni e non attendere due anni; 

- i gruppi di minoranza della Circoscrizione 7 chiedono, così come previsto dai 
Regolamenti, la convocazione di commissioni con argomenti inerenti le problematiche 
del territorio, con la presenza degli Assessori competenti, e più volte le lettere di invito 
partono a distanza di tre/quattro mesi dopo che si sollecita la Presidenza ad interessarsi 
della questione con commissioni che vengono convocate quasi dopo un anno; 

 
RILEVATO CHE 

 
- le risposte alle interrogazioni arrivano a distanza di mesi facendo un semplice copia e 

incolla delle risposte che provengono dagli Uffici Centrali coinvolti dal Presidente a dare 
informazioni su quello che avviene sul suo territorio; 

- è avvenuto che lo stesso Presidente, nelle risposte, invita gli interroganti a leggere i 
giornali per avere informazioni su determinate questioni o che deve essere l'interrogante 
a richiedere i dati all'Arpa su tematiche ambientali del territorio; 



2014 00442/002 2 
 
 
- gli storni al Bilancio della Circoscrizione, così come previsto dal Regolamento del 

Decentramento, devono essere consegnati anche ai capigruppo mentre, nel 2012, sono 
stati dati solo dopo richiesta delle minoranze poiché il Presidente non ne era a conoscenza; 

- per due anni e mezzo la Conferenza dei Capigruppo si è svolta senza nessun funzionario 
e senza che nessuno verbalizzasse poiché il Presidente non era a conoscenza del fatto che 
servisse la figura amministrativa alla riunione. Dopo che il problema è stato posto al 
Segretario Generale, da parte di alcuni gruppi di minoranza, la questione è stata risolta; 

 
VISTI 

 
l'articolo 63 e l'articolo 64 del Regolamento del Consiglio Comunale;     
 

INTERPELLANO   
 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) se sia plausibile che venga impedito ripetutamente la possibilità di svolgere il proprio 

mandato elettivo ai consiglieri di minoranza; 
2) quali azioni si possono intraprendere per poter permettere il regolare svolgimento dei 

lavori consiliari; 
3) quali sono i motivi che hanno impedito al Sindaco di rispondere ad una lettera dei gruppi 

di minoranza della Circoscrizione 7 ricevuta più di un anno fa.   
 

F.to: Andrea Tronzano  
Enzo Liardo 
Fabrizio Ricca 
Vittorio Bertola 
Dario Troiano 
Silvio Magliano 
Ferdinando Berthier   


