
VI^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Verbale n. 01 del 7 febbraio 2020

L’anno 2020 il giorno sette del mese di febbraio, nei locali dell’Aula Consiliare, sita in Piazza 
Umberto 1°, si è riunita in prima convocazione la VI^ C.C.P., giusta convocazione Prot.  gen. 
n. 6698 del 04/02/2020, per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. “Presa d’atto verbale seduta precedente”;
2. “Mozione istituzione parcheggi rosa”
3. “Varie ed eventuali”.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Rag. Leonardo Agate. In prima convocazione alle ore 
09,30 sono presenti i Consiglieri Ditta, Maltese e Stuppia. Alle ore 09,35 entra la Consigliera 
Corleto. Alle ore 09,40 la Presidente Ditta, constatata la mancanza del nimero legale, rinvia la 
seduta in seconda convocazione alle ore 10,30.

        F. TO IL SEGRETARIO                                                         F.TO LA PRESIDENTE

      RAG. LEONARDO AGATE                                              AVV.  ROSSANA DITTA

 

Alle ore 10,30  in seconda convocazione sono presenti i consiglieri:
DITTA Rossana - Presidente
DI BELLA Monica - Componente
CORLETO Anna - Componente
MALTESE Ignazio - Componente
MANDINA Angela - Componente
CASABLANCA Francesco - Vice Presidente
MARTIRE Calogero - Componente
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la Consigliera Monica Di Bella in assenza del 
Segretario di Commissione
La Presidente Rossana Ditta constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta 
procedendo alla lettura dei verbali precedenti.
La Commissione prende atto dei verbali n. 7 del 27/11/2019 e n. 8 del 16/12/2019.
La Presidente passa al punto 2° O.D.G .
La  presidente  Ditta  dà  lettura  di  una  bozza  di  mozione  di  indirizzo  per  istituire  i  cd. 
“Parcheggi rosa”.
La CCP discute sulla bozza apportando piccole modifiche e dà mandato alla Presidente Ditta di 
sistemare la bozza, sottoscrivendola in rappresentanza dell’intera Commissione e procedere al 
protocollo per la discussione al prossimo Consiglio Comunale utile.
Si passa  al punto 3° O.D.G  “varie ed eventuali”
La Consigliera Dio Bella presenta alla Commissione le seguenti proposte:
- 1) Verifica processo di stabilizzazione del “personale precario”.
La Commissione ritiene opportuno verificare l’iter di stabilizzazione e la normativa di settore 
per comprendere come e quando la stabilizzazione può avvenire. 
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La CCP ritiene opportuno convocare sia l’Assessore al Personale, Manuela Cappadonna, sia il 
Funzionario  Responsabile,  Dott.ssa  Maria  Morici,  e ritiene  altresì  opportuno  richiedere  la 
pianta organica del personale con la specifica delle qualifiche.
- 2) Possibilità d’istituire un nido d’infanzia, con la finalità quale spazio familiare, punto di 
incontro bambini,  baby parking,  sulla  falsa  riga del  regolamento  approvato dal Comune di 
Torino. In ogni caso verificare la possibilità e la fattibilità di un progetto serio, educativo per 
bambini  come  servizio  flessibile  sul  territorio  anche  utilizzando,  ove  possibile,  personale 
comunale o soggetti altri attraverso il servizio civile.
La  Commissione  ritiene  interessante  la  proposta  da  sviluppare  in  base  alle  possibilità  del 
Comune,  come  verificare  la  possibilità  di  sviluppare  progetti  finanziabili  tramite  i  fondi 
europei,  ovvero  recuperare  spazi  chiusi  comunali  (es.  Immobili  comunali  da  ristrutturare), 
compresa la possibilità  di  creare un nuovo “SPAZIO NEUTRO” ove prevedere gli  incontri 
genitori-figli, o anche altri spazi ove allocare il progetto “NATI PER LEGGERE”, insomma 
uno spazio comunale fisico e al chiuso ove creare tutta una serie di attività e progetti a servizio 
della comunità e dei minori, a sostegno delle famiglie.
-  3)  Verifica  partecipazione  del  Comune all’Agenda Digitale  Italiana e  quindi  se  si  è 
adeguato all’anagrafe elettronica e alla carta di identità Comunale.
Il Consigliere Maltese afferma che il Comune di è adeguato e l’anagrafe è già tutta elettronica.

Il Consigliere Martire fa presente che la carta di identità è già elettronica.
La Consigliera Corleto fa presente che il costo della carta elettronica è di € 22,50.
A  questo  punto,  la  Presidente  Ditta  propone  di  analizzare  i  provvedimenti  relativi  alle 
modifiche apportate  agli  orari  ed ai  giorni  di  chiusura degli  uffici  comunali  verificando la 
possibilità di diverse soluzioni, in particolare per la Polizia Municipale ed ufficio tecnico con 
eventuale verifica dell’ufficio tributi.
Alle ore 11,45 il Presidente dichiara sciolta  la seduta

Letto, confermato e sottoscritto   
       
         F.TO LA SEGRETARIA                                                F.TO  IL PRESIDENTE

    (CONS. AVV. MONICA DI BELLA)                 (CONS. AVV.  ROSSANA DITTA)
 _______________________________     __________________________ 
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