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CCOOMMUUNNEE  DDII  RROOSSTTAA  
Provincia di Torino 

 

 
 
 

 

 

VERBALE DI COMUNICAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

DEL 23.05.2012 
 
OGGETTO: 
GIURAMENTO DEL SINDACO  
 
L’anno duemiladodici addì ventitre del mese di maggio alle ore diciotto e minuti 
trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato per  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: 
 

Cognome e Nome Presente 
1. ANDREA TRAGAIOLI - Sindaco Si 
2. SONIA LEONE – Consigliere Si 
3. LIVIO GILLI - Consigliere Si 
4. DOMENICO MORABITO - Consigliere Si 
5. GIUSEPPA SEMINARA - Consigliere Si 
6. FRANCO BALBO - Consigliere Si 
7. DIMITRI DEVITA - Consigliere Si 
8. FEDERICO VALLE - Consigliere Si 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 0 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Il Presidente ANDREA TRAGAIOLI, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale N. 13 in data 
odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, si procedeva all’esame 
delle condizioni di eleggibilità del sindaco e dei proclamati eletti 
Consiglieri Comunali, a seguito delle consultazioni amministrative del 6 e 
7 maggio 2012. 
 

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 buona sera a Voi tutti, l’aver pronunciato nel 2007 per 
la prima volta la formula di giuramento come Sindaco davanti a coloro 
che gli elettori hanno scelto come propri rappresentanti ha costituito per 
me un momento di commozione e nello stesso tempo di orgoglio. 
Oggi nel 2012  sono naturalmente soddisfatto di trovarmi per una 
seconda volta a reggere la responsabilità dell’amministrazione del 
Comune, questa volta con l’aiuto di un numero ridotto  di assessori e 
consiglieri  nei quali ripongo la mia piena fiducia e che ringrazio fin da ora 
per avere accettato questo gravoso impegno. 
Assessori che saranno sostenuti nel loro agire anche dai consiglieri 
appartenenti alla maggioranza della Lista Civica ai quali è mia intenzione 
affidare specifici incarichi. 
Nella nomina della nuova Giunta ho voluto riconoscere l’esperienza 
maturata da Consiglieri ed assessori  della passata amministrazione in 
un’ottica di  continuità. 
Ringrazio tutti i componenti della Giunta uscente per il grande e proficuo 
lavoro svolto, ricco di sacrifici ma anche di soddisfazioni. 
Essere riconfermato alla guida del Comune di Rosta significa assumersi 
responsabilità ancora maggiori. 
Se nel primo mandato potevo essere considerato un Sindaco esordiente, 
cui più facilmente si possono perdonare alcuni errori, oggi inizio un 
cammino da cui i cittadini di Rosta,  giustamente, si aspettano una azione 
amministrativa ancora più efficace proprio in base alla esperienza già 
acquisita ed alla conoscenza dei problemi del paese. 
Questo è un motivo in qualche modo di preoccupazione, ma anche e 
soprattutto di grande stimolo a lavorare intensamente per lo sviluppo 
ulteriore di tutta la nostra comunità. 
Ringrazio quindi tutti i cittadini che mi hanno rinnovato il loro appoggio, 
un ringraziamento che estendo a tutti quanti mi hanno personalmente 
sostenuto in questa nuova, stimolante e impegnativa avventura. 
Resto, come in passato, aperto al dialogo, pronto ad ascoltare e a 
discutere con serenità e franchezza le proposte che l’opposizione in seno 



al Consiglio avanzerà nei prossimi cinque anni, quale utile pungolo 
all’agire della Giunta. 
Nel contempo, dalla ampia e qualificata maggioranza che mi appoggia in 
questo mandato, sono certo verranno utili e preziose indicazioni sugli 
indirizzi di governo da seguire. 
Il mio impegno sarà quello di dare vita ad un rapporto di collaborazione  
con il Consiglio tutto. Questo avverrà nel pieno rispetto dei ruoli, nella 
chiarezza e nella distinzione delle funzioni. 
I rappresentanti dei cittadini democraticamente eletti devono svolgere, 
soprattutto in questa aula, il loro insostituibile ruolo di indirizzo, di 
proposta, di stimolo e di controllo  dell’operato dell’Amministrazione. 
Il Consiglio Comunale è infatti la sede privilegiata ad ospitare il dibattito e 
il confronto tra maggioranza ed opposizione sui problemi del Comune di 
Rosta e sulle cose da fare: è diritto infatti dei cittadini potere seguire 
pubblicamente il lavoro svolto a nome e nell’interesse dell’intera 
comunità, è diritto dei cittadini conoscere le differenti prese di posizione 
dei loro rappresentanti, posizioni che mi auguro non siano influenzate da 
sterili e pregiudiziali contrapposizioni ideologiche, ma siano improntate 
solo al perseguimento del bene comune. 
Il mio augurio è 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 con il modo di agire già 
positivamente sperimentato nella passata amministrazione. 
Rosta  più vivibile: questo è l’obiettivo che la nuova Amministrazione 
intende raggiungere da qui al 2017. 
Un Comune nel quale sia più facile vivere, muoversi, informarsi, lavorare 
e trovare occasioni di svago. Dove i cittadini abbiano delle certezze e 
possano attendersi delle risposte da chi è chiamato a soddisfare le loro 
esigenze. 
Un Comune sempre più a misura d’uomo, nel quale la "qualità della vita" 
sia l’elemento distintivo. 
Da qui la nuova Giunta vuole ripartire. 
 
L’impegno è quello di procedere nel solco tracciato avendo ben presente 
le mete da raggiungere. 
 
Al termine del discorso di insediamento, il Sig. TRAGAIOLI Andrea, 
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 rispettoso silenzio, ripetendo solennemente: 
 
“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE 

LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA.” 
 
Dell’adempiuto obbligo del giuramento, il Consiglio Comunale prende 
atto. 
 
Copia del presente atto verrà trasmessa al Prefetto di Torino. 



  
  Comunicazioni del 23.05.2012 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

 ANDREA TRAGAIOLI 
 

f.to 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 

f.to 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
 
Il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 06.06.2012 (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) 
 
  
 
 
 
 
ROSTA, 06.06.2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 

f.to digitalmente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


