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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE 
 

da parecchi mesi si discute di migliorare la sala  del Consiglio Comunale in quanto  la stessa 
richiede parecchi lavori di manutenzione, i cornicioni sono fatiscenti e sporchi e pezzi di intonaco 
si ritrovano fra i banchi; 
 
  

CONSIDERATO CHE 
 

nel 2008 è stato corrisposto agli Assessori ed ai Consiglieri un totale così distribuito, liquidato nel 
2008 ed in parte nel 2009:  
♣ Giunta      € 390.285,48    indennità di competenza 
♣ Presidente del Consiglio    €   31.157,22  
♣ Gettoni di presenza ai Consiglieri  € 86.629,76 
       (il gettone presenza è di 34,16 Euro lorde a Consigliere); 
   
 

SOTTOLINEATO CHE  
 

questa spesa  dovrebbe comportare un ulteriore sacrificio per la nostra Città e che i tempi sono 
difficili a causa della crisi che sta attraversando soprattutto il nostro Paese;  
                                                      
 

INVITA 
 
la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale stesso a provvedere, rispettivamente, secondo le 
proprie competenze, a ridurre: 
o di 50 euro al mese le indennità corrisposte al Sindaco, agli Assessori ed al Presidente del 

Consiglio  
o di 5 euro a riunione il gettone di presenza corrisposto ai Consiglieri Comunali 
così da creare un capitolo finanziato con questa economia di spesa da destinare alla manutenzione 
ed al restyling della sala del Consiglio Comunale, in modo da non gravare  ulteriormente sui 
nostri concittadini.” 
 
 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Noto Carmelo, 
Bergese Riccardo, Marchisio Loris, Parola Carlo Alberto e Martini Matteo, sono pertanto presenti 
n. 32 componenti; 
 
Preso atto infine che durante detta discussione il Presidente propone il ritiro dell’ordine del 
giorno, proposta che non viene accolta dal Consigliere Di Stefano Fabio; 
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Presenti in aula n.  32  
Non partecipano alla votazione n.    2 Bongiovanni Sergio e Martini Matteo 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  30  

Astenuti n.    4 Terzano Maurizio (CUNEO PER 
CUNEO); Panero Fabio 
(RIFONDAZIONE COMUNISTA); 
Massa Imelda (GRUPPO MISTO DI 
MINORANZA); Bergese Riccardo 
(PARTITO DEMOCRATICO) 

Votanti n.  26  
Voti favorevoli n.    6 Bertone Marco, Cravero Riccardo, 

Marchisio Loris e Streri Nello (POPOLO 
DELLA LIBERTA’); Di Stefano Fabio 
(GRUPPO MISTO DI 
MAGGIORANZA); Meinero Liliana 
(LA CITTA’ APERTA) 

Voti contrari n.  20  
 
 
 

IL CONSIGLIO NON APPROVA L’ORDINE DEL GIORNO 
 
 

************ 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 
 


