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COMUNE DI ROSTA
Città metropolitana di Torino

VERBALE DI COMUNICAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 29.06.2017
OGGETTO:
GIURAMENTO DEL SINDACO
L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di giugno alle ore venti e minuti
quarantacinque nella sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi scritti
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di
prima convocazione, il Consiglio Comunale.
Sono presenti i Signori:
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Cognome e Nome
DOMENICO MORABITO – Sindaco
ANDREA TRAGAIOLI – Consigliere
GIULIA LORENZA FRANCESCA ANGHELONE – Consigliera
ANNA VERSINO – Consigliera
GIUSEPPA SEMINARA – Consigliera
ILARIA ALLASIA – Consigliera
CHIARA IGLINA – Consigliera
GIULIANO RADA TABACHIN – Consigliere
FRANCO BALBO - Consigliere
DIMITRI DE VITA - Consigliere
FABRIZIO RISTA - Consigliere
SONIA LEONE - Consigliera
MARTINA NOVERO - Consigliera
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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA MICHELINA BONITO il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente DOMENICO MORABITO, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data odierna,
dichiarata immediatamente eseguibile, si procedeva all’esame delle condizioni di
incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità del Sindaco e dei proclamati eletti
Consiglieri Comunali, a seguito delle consultazioni amministrative dell’11 giugno
2017.
Dato atto che l’articolo 50, comma 11, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i. recita testualmente:
“Il Sindaco e il Presidente della Provincia prestano, davanti al Consiglio, nella
seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione
Italiana”.
Rilevato che il giuramento è adempimento vincolato nella forma e nell’espressione
della legge e non può essere effettuato con dichiarazioni diverse, modificate od
ampliate.
CIO’ PREMESSO il Sindaco prima di procedere al giuramento legge all’assemblea il
discorso di ringraziamento per la conferma a Sindaco di Rosta e per la fiducia
accordata dal corpo elettorale, come di seguito:
^^^^^^^^^^^
“Signori consiglieri, cari concittadini e concittadine presenti,
sento oggi tutta l'emozione e l'onore di presiedere questa seduta e di ricoprire per
la prima volta il ruolo di Sindaco del Comune di ROSTA.
Prima di pronunciare il giuramento e assumere solennemente la carica di Sindaco
vorrei ringraziare il pubblico qui presente e indirizzare ai consiglieri di maggioranza
e minoranza un augurio di buon lavoro per un quinquennio di fattiva collaborazione
e di impegno a favore della collettività.
Un augurio a che il lavoro in Consiglio sia utile, produttivo, ricco di risultati per
Rosta.
Assicuro che, da parte della Giunta che presiedo e mio personale, verrà dato il
massimo impegno continuando, per quanto mi riguarda, con il modo di agire già
positivamente sperimentato nella passata amministrazione.
Alcuni siedono per la prima volta in questi banchi, come è capitato a me circa dieci
anni or sono. A voi voglio dire che vivrete un'esperienza che vi coinvolgerà
totalmente e scoprirete la fatica e la bellezza di sentirsi a servizio del proprio paese,
di interpretarne i bisogni e di contribuire, nei limiti delle possibilità e dei mezzi a
disposizione, a risolverne i problemi di tutti i giorni.
Ho già auto modo di ringraziare quanti mi hanno votato ma a loro ho detto che un
sindaco appartiene a tutto il paese, senza distinzioni di orientamento politico, e
questo concetto che può sembrare di circostanza e di rito lo affermo oggi, davanti a
voi, con lealtà e convinzione nella consapevolezza che essere un buon Sindaco
significa essere il Sindaco di Tutti.
La mia porta sarà sempre aperta, per tutti.
Cercherò di non deludere il nostro paese; abbiamo una grande responsabilità.
Saluto con stima il ruolo dell'opposizione ritenendolo fondamentale quale stimolo e
sprone per una corretta azione amministrativa e di governo. E' proprio dal
confronto dialettico tra idee e programmi a volte contrapposti e diversi che nascono

e si consolidano le democrazie, è dallo spazio concesso all'ascolto e al rispetto
dell'altrui opinione che matura una società di uomini liberi.
La maturità di amministratore e di uomo mi rende consapevole che l'obiettivo per il
quale siamo stati eletti dalla cittadinanza e cioè il bene di Rosta ha bisogno di uno
strumento per concretizzarsi ed io lo ravviso nella collaborazione tra tutti noi.
Posso garantire ai nostri cittadini che svolgerò il mio ruolo con impegno e passione
civile, con dedizione e fedeltà, con semplicità e senza troppi formalismi, cercando
sempre di ascoltare tutti e cercando di essere sempre dalla parte di chi ha bisogno.
Rosta ancora più bella e più vivibile: questo è l’obiettivo che la nuova
Amministrazione intende raggiungere nel prossimo quinquennio.
Un Comune nel quale sia più facile vivere, muoversi, informarsi, lavorare e trovare
occasioni di svago.
Un Comune sempre più a misura d’uomo, nel quale la "qualità della vita" sia
l’elemento distintivo.
Un Comune dove i cittadini possano trovare nel sindaco, nell'amministrazione, in
questo consiglio e nel personale dipendente persone a servizio dei loro bisogni.
Le cose da fare sono tante e l'augurio è quello di essere protagonisti, ognuno per la
sua parte, della realizzazione di questo grande ma raggiungibile obiettivo.
Grazie sin da ora a Voi tutti”.
^^^^^^^^^^^
Al termine del discorso di insediamento, il Sig. MORABITO Domenico, proclamato
Sindaco del Comune di Rosta, alzatosi in piedi ed indossata la fascia tricolore,
pronuncia a voce chiara ed intellegibile la formula del prescritto giuramento davanti
ai componenti del Consiglio Comunale, in piedi e in rispettoso silenzio, ripetendo
solennemente:
“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA
LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA.”
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Dell’adempiuto obbligo del giuramento, il Consiglio Comunale prende atto.
Copia del presente atto verrà trasmessa al Prefetto di Torino.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
Il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dal 03.07.2017 (art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 267/2000) e viene
contestualmente comunicato:


Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000)



Alla Prefettura di Torino (art. 135, comma 2, T.U. D.Lgs. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINA BONITO
ROSTA, 03.07.2017

f.to digitalmente

