
C o p i a  

 

COMUNE DI S. AMBROGIO DI TORINO 

CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.45 

 
OGGETTO: 
"MOZIONE PER LA DICHIARAZIONE DELL'EMERGENZA CLIMATICA" 
PRESENTATA DAL GRUPPO SI' SANT'AMBROGIO.           

 
L’anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti 

trenta nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. Antonella Domenica FALCHERO - Sindaco  Sì 
2. Silvano BARELLA - Vice Sindaco  Sì 
3. BRAIDO Giovanni Giorgio - Consigliere  Sì 
4. Angelo ZERBONIA - Assessore  Sì 
5. SENORE Arianna - Assessore  Sì 
6. MANDES Dario - Consigliere  Assente Giust. 
7. Arianna MARITANO - Consigliere  Assente Giust. 
8. Igor CONGIU - Assessore  Sì 
9. Giorgio GUERRA - Consigliere  Sì 
10. ALLEGRO Bruno - Consigliere  Sì 
11. TEGHILLE Massimo - Consigliere  Sì 
12. RAIMONDO Norma - Consigliere  Sì 
13. VINASSA Andrea - Consigliere  Sì 

  
Totale Presenti: 11 

                                                                                                            Totale Assenti: 2 

 

 
 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Caterina RAVINALE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.136 DEL 14/10/2019 

 
OGGETTO: 

"MOZIONE PER LA DICHIARAZIONE DELL'EMERGENZA CLIMATICA" PRESENTATA 
DAL GRUPPO SI' SANT'AMBROGIO.           

 
 

IL SINDACO 

 

 

Vista la mozione per la dichiarazione dell’emergenza climatica presentata dal Gruppo Consiliare SI’ 

SANT’AMBROGIO il 27 settembre 2019 con Protocollo n.8116 che si allega quale parte integrante 

e sostanziale del presente atto.    

 

Dato atto che la mozione è stata discussa nella commissione ambiente-ecologia-tav tenutasi in data 

10 ottobre 2019 dove è stato deciso di adottare la delibera più completa del movimento “Global 

Strike For Future” come proposto dal consigliere Vinassa. 

 

Il Sindaco dà dunque la parola al Consigliere Vinassa per illustrare la mozione. 

 

Il Consigliere Vinassa rivendica il primato del Gruppo Consiliare Sì S.Ambrogio per aver portato la 

delibera all’attenzione del Consiglio Comunale. 

 

Il Sindaco ringrazia il movimento “Global Strike For Future” e sottolinea come l’Amministrazione 

abbia da sempre adottato nelle proprie iniziative misure attente al risparmio energetico, come gli 

interventi alle scuole; nel campo educativo proponendo attività di pulizia del territorio, attenzione 

agli sprechi nelle mense, raccolta differenziata, ecc.. L’emergenza climatica è un argomento che 

trova convergenza in Consiglio a cui chiede la collaborazione per i futuri progetti come ad esempio 

il “Pedibus”. Inoltre, anche a livello di Valle, nell’Unione Montana, è stata predisposta una proposta 

di delibera sull’emergenza climatica e quindi c’è molta attenzione verso il problema climatico. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dato atto che trattandosi di mozione non vengono espressi i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile ai sensi dell’art.49 D.Lgs. 267/2000. 

 

Uditi gli interventi del Consigliere Vinassa, del Sindaco Falchero e del Vice Sindaco Barella che qui 

non vengono riportati in quanto registrati su supporto digitale. 

 

Si procede con la votazione; 
 

Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il seguente 

esito: 
 

Consiglieri presenti: n. 11   Consiglieri votanti: n. 11   
 

Voti favorevoli: n. 11    Voti contrari: n. // 
 

Consiglieri astenuti: n. // 

 



 

 

Dopo la proclamazione dell’esito della votazione, da parte del Presidente Sindaco,   

 

 

D E L I B E R A 

 

di approvare la mozione presentata dal Gruppo Consiliare “Sì Sant’Ambrogio” allegata al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmati. 
 
 

Il Presidente 
F.to: Antonella Domenica FALCHERO 

 
______________________________ 

 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dr.ssa Caterina RAVINALE 

 
______________________________ 

 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 

❑ E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 29/10/2019 per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi (art.124 comma 1 D.Lgs 267/2000). 

 
 

❑ E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 
Dalla Residenza comunale, lì 29/10/2019 Il Responsabile del Servizio 

Fulvia BERNARD 
 
 

 
 

 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
che la presente deliberazione 

❑ E’ divenuta definitivamente esecutiva il giorno _________________________    in quanto: 

❑ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs 267/200); 

❑ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 D.Lgs 267/2000). 
 

 
 

❑ E’ stata affissa all’albo pretorio, come prescritto dall’art.124 comma 1 D.Lgs 267/2000, per 15 
giorni consecutivi dal 29/10/2019 al 13/11/2019. 

 
Dalla Residenza comunale, lì  Il Responsabile del Servizio 

F.to :  Fulvia BERNARD 
 
 

 
    
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo 
 
Dalla Residenza comunale, lì____________________________ 

Il Responsabile del Servizio 
 

 


