
 

Città di Fossano 
Provincia di Cuneo 

 

 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE  N. 16 

 

Seduta del  31  MARZO  2015 

 

Oggetto: Nomina del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale. 

 

 
L'anno duemilaquindici, addì trentuno, del mese di Marzo, alle ore 20,30, nella consueta sala 

consiliare del palazzo comunale, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione 

straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale composto dai 

signori: 

 

  P A   P A 
1 - Presidente - SERRA  Rosita X  9 GEMELLO  Stefano X  

2 BALOCCO Michele X  10 ISOARDI Maria Rosita X  

3 BRIZIO  Enzo X  11 LINGUA Paolo X  

4 CALCAGNO Igor X  12 MANTINI   Anna X  

5 CASTELLINO Diego  X 13 PELLEGRINO  Giacomo X  

6 CUZZOCREA Fortunato X  14 RICCARDI Ilaria X  

7 DARDANELLI Ezio X  15 VALLAURI  Antonio X  

8 DOGLIANI   Gianfranco X  16 VENDER Luca X  

 
17 SORDELLA Davide - Sindaco PRESENTE  

 
Consiglieri presenti  n. 15 Consiglieri assenti n. 1 

 

 

Partecipano, senza diritto di voto, gli assessori: PAGLIALONGA Vincenzo, BALLARIO Cristina, 

CASTELLANO Enrico, MIGNACCA  Michele. 

 

Partecipa il Segretario Generale Nardi Dott. Massimo; 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente SERRA Dott. Rosita dichiara aperta la 

seduta e dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato iscritto all'ordine del giorno. 
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___ /va 

 

DELIBERAZIONE CONSILIARE 

 

N.  16 31/03/2015 Nomina del Garante dei diritti delle persone private della libertà 

personale. 

    

****** 

 

 

Si dà atto che, prima della trattazione del presente argomento, è entrato in aula il 

neoconsigliere Castellino Diego, sono usciti i Consiglieri Pellegrino, Cuzzocrea e Mantini, i 

presenti sono quindi 13 più il Sindaco (14); 

 

Il Presidente informa che occorre provvedere alla nomina del Garante dei diritti delle persone 

private della libertà personale; 

 

Nessun Consigliere chiede di intervenire ed il Presidente pone in votazione l'argomento in 

oggetto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 444 del 28/10/2014 avente ad oggetto 

"Garante dei diritti delle persone private della libertà personale - Linea di indirizzo"; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 90 del 27/11/2014 "Istituzione del Garante dei diritti 

delle persone private della libertà personale e approvazione relativo Regolamento"; 

 

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, il Consiglio Comunale a scrutinio 

segreto elegge il Garante delle persone private della libertà personale all’interno di una rosa di 

massimo tre nominativi tra quelli selezionati tra i partecipanti al bando pubblico; 

 

Atteso che, in data 17/02/2015, è stato pubblicato l'Avviso di Ricerca, approvato con  

deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 10/02/2015, per le candidature a ricoprire 

l'incarico di Garante; 

 

Atteso inoltre che è pervenuta una sola candidatura della Sig.ra DEGIOVANNI Rosanna; 

 

Considerato che, in data 11/03/2015, il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione ai 

Capigruppo, inviando il relativo curriculum, invitandoli ad esprimere il proprio parere sulla 

nomina; 

 

Considerato inoltre che, in data 17/03/2015, il Presidente del Consiglio informa di aver avuto 

riscontro positivo da parte di tutti i Capigruppo;  

 

Preso atto della dichiarazione della candidata di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti 

per ricoprire la carica; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso, ai sensi 

dell'art. 49 del  D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Segretario Generale; 
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Con votazione  palese, espressa per alzata di mano, presenti n.  14, n. 14 votanti, n. 14 voti 

favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di nominare la Signora DEGIOVANNI Rosanna, nata a Fossano il 03/04/1952 e 

residente a Fossano, Vicolo Fucine n. 2, Garante dei diritti delle persone private della 

libertà personale. 
 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art. 134, 4° comma, del  D.  Lgs.  18/08/2000  n. 267; 

 

Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 

 

Con votazione  palese, espressa per alzata di mano, presenti n.  14, n. 14 votanti, n. 14 voti 

favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto, 

 

D E L I B E R A  

 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 

 

*** 
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Verbale  letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

IL  PRESIDENTE 

F.to: Rosita SERRA 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to: Massimo NARDI 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 

15/04/2015  ai sensi dell'art. 124, comma 1, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to: Massimo NARDI 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

Copia di originale informatico firmato digitalmente dal Responsabile del procedimento di pubblicazione  


