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CITTA'  DI  TORINO 

 
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3 

"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" 
 

Estratto del verbale della seduta del 

 

9 OTTOBRE 2014 

 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin,  Pozzo Strada" convocato    nelle  

prescritte  forme in  1^ convocazione   per  la   seduta  d’urgenza  del 9 ottobre  2014,  alle ore  

18,30 nell'aula consiliare in C.so Peschiera 193  presenti, oltre al  Consigliere Anziano Francesco 

DANIELE, che presiede la seduta,  

  i Consiglieri:  BELLO,  BOLOGNESI, BOSTICCO, CANELLI, CARDILE, C ASCIOLA,  

DANIELE, DONNA,  FURNARI, GENINATTI TOGLI, GRASSANO , IANNETTI, 

MAGAZZU’, MAGGIORA, MILETTO, NOCCETTI, OLMEO, PAOLI , PILLONI, RUSSO, 

STALTERI, STEFANELLI, TORCHIO e TROISE.  

 
In totale, con il  Consigliere Anziano,   n. 25 Consiglieri. 
  
 
Assenti i Consiglieri:      
 

 
Con l'assistenza del Segretario Dr. Francesco DANTE 
 
ha adottato in 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno: 
 
 
 

C. 3 - ART. 42 COMMA 2 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE DE L CONSIGLIO 
CIRCOSCRIZIONALE. APPROVAZIONE  DEGLI INDIRIZZI PRO GRAMMATICI,    
DELLE CANDIDATURE DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE  (C OORDINAMENTO  
DELLE SEI COMMISSIONI  DI LAVORO, DI CUI UNO CON FU NZIONI DI VICE 
PRESIDENTE)   
 



CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 3 - ART. 42 COMMA 2 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
CIRCOSCRIZIONALE. APPROVAZIONE  DEGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI,    DELLE 
CANDIDATURE DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE  (COORDINAMENTO  DELLE SEI 
COMMISSIONI  DI LAVORO, DI CUI UNO CON FUNZIONI DI VICE PRESIDENTE).  
 

Il Consigliere Anziano Sig. Francesco DANIELE, riferisce: 
 

Il Presidente Daniele VALLE eletto insieme alla Giunta Circoscrizionale in data 8 giugno 
2011 con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n.mecc.2011 033316/86 ha presentato le sue 
dimissioni ricevute al protocollo della Circoscrizione in data 2 ottobre 2014 prot.n…….. 

Ai sensi dell’art.  58 comma 7 dello Statuto della Città di Torino, occorre nuovamente 
procedere alla elezione del Presidente e della Giunta Circoscrizionale. 
 Tenuto conto che il candidato alla Presidenza, è il Sig. Francesco DANIELE; tenuto conto 
che  il medesimo ha presentato, nei tempi previsti , proposta  sottoscritta ai sensi dell’art. 58 comma 
3 dello Statuto; tenuto conto che la proposta contiene gli indirizzi programmatici e le candidature 
per la Giunta Circoscrizionale composta da sei Coordinatori delle singole Commissioni di Lavoro, 
di cui uno con funzioni di Vice Presidente, si invita il candidato alla Presidenza a voler dare lettura 
del documento suddetto illustrandolo ove ritenga opportuno. 
 Preso atto dell’avvenuta lettura del documento sopra descritto che viene allegato al presente 
provvedimento per farne parte integrante, nonché del dibattito che ne è scaturito. 
 
 Tutto ciò premesso, 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
 

- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio 
Comunale  (n.mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n.mecc. 9604113/49) del 
27 giugno 1996 - esecutivo dal 23 luglio 1996. Modificato con deliberazioni del 
Consiglio Comunale del 21 ottobre 1996 esecutiva dal 15 novembre 1996 e 12 aprile 
2006 esecutiva dal 29 aprile 2006, il quale fra l’altro, all’art. 42 comma 2, dispone in 
merito alle “competenze proprie” attribuite ai Consigli circoscrizionali, cui appartiene 
l’attività in oggetto; 

- Dato atto che i parere di cui all’art. 147 bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 ed 
all’art. 61 1° c. del Regolamento del Decentramento sono: 

- Favorevole sulla regolarità tecnica; 
- Favorevole sulla regolarità contabile; 

 
       Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 

 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

 
1) di approvare l’elezione del Sig. Francesco DANIELE a Presidente della Circoscrizione 



3, contestualmente approvando sia gli indirizzi programmatici contenuti nella proposta 
letta ed illustrata dal candidato alla Presidenza stesso (che si allega alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale), sia i seguenti sei nominativi 
candidati a far parte della Giunta Circoscrizionale in qualità di Coordinatori delle sei 
Commissioni di Lavoro, di cui uno con funzioni di Vice Presidente (individuati nello 
stesso documento): 

  
 Coordinatore della I COMMISSIONE – Mattia MAGGIORA 
     Coordinatore della II COMMISSIONE – Erika STEFANELLI con funzioni di  VicePresidente 
     Coordinatore della III COMMISSIONE – Giancarlo CARDILE 
     Coordinatore della IV COMMISSIONE – Carmelo STALTERI 
     Coordinatore della V COMMISSIONE – Marco CASCIOLA 
     Coordinatore della VI COMMISSIONE – Bianca CANELLI 
       
 il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, nelle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico come da allegata dichiarazione debitamente firmata dal 
Direttore; 

 
2)  di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 

 Il  Presidente del Consiglio di Circoscrizione pone in votazione per alzata di mano il 
presente provvedimento. 

 
 Accertato e proclamato il seguente esito: 
 

Presenti e Votanti       25 
Voti favorevoli       19 
Voti contrari     6 
 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare il punti 1), di cui sopra che qui si richiama integralmente. 
 
 Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione palese, (Presenti e Votanti 25, Voti 

favorevoli 19, Voti contrari 6), dichiara, vista l’urgenza, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi  dell'art. 134, IV Comma  del  Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali  approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

   
 

CONTINUARE UN BUON LAVORO 
 

Premessa 
 
Le dimissioni di Daniele Valle ci portano ad eleggere un nuovo presidente a circa un anno e mezzo 
dalla fine del mandato. Il momento economico e sociale è delicato ed una transizione rapida era 
auspicabile per dare un segnale politico forte senza rallentare o interrompere l’attività 
amministrativa e consiliare della nostra Circoscrizione. 



Si intende portare a termine questo mandato in continuità con quanto fatto fino ad oggi e con lo 
spirito di chi sa che il quadro del bilancio circoscrizionale è fortemente ridimensionato rispetto a 
quando ci candidammo ad amministrare il nostro territorio. 
Gran parte di questo programma si ispira inevitabilmente alle linee programmatiche presentate nel 
2011 e su molti degli argomenti trattati si va dunque, vista la breve finestra amministrativa di 
riferimento, solo a sottolineare o rimarcare il modus operandi che si intende tenere. 
 
Per la realizzazione del seguente programma, si propone per la carica di Presidente il Consigliere 
Francesco Daniele. 
 
 
Riforma del decentramento 
L’ansia di riforma che ha caratterizzato gli ultimi due mandati, indica con sufficiente eloquenza la 
percezione dell’inadeguatezza dell’attuale assetto del decentramento amministrativo torinese. Le 
Circoscrizioni, non sempre a ragione, vengono dipinte come inutile rallentamento, costo eccessivo, 
vuoto di competenze.Per la prima volta dalle stesse Circoscrizioni è partita una bozza di riforma che 
è oggi all’attenzione della Commissione consiliare speciale del Comune di Torino. Non è 
ulteriormente sopportabile una progressiva delegittimazione dell’ente decentrato attraverso un 
ormai sistematico taglio annuale del bilancio. Le priorità su cui continueremo ad insistere con il 
Comune sono uno snellimento degli iter decisionali delle Circoscrizioni, una più puntuale 
definizione delle competenze Comune/Circoscrizione ed il rafforzamento degli istituti partecipativi. 
 

URBANISTICA 
 
“Ogni città riceve la sua forma dal deserto a cui si oppone” - Italo Calvino 
 

Trasformazioni urbanistiche 
Le competenze delle Circoscrizioni sono molto limitate, perché si esauriscono spesso nell’adozione 
di un parere obbligatorio e non vincolante per il Comune. I criteri che ci impegniamo a continuare a 
seguire quando rilasceremo pareri sulle trasformazioni urbanistiche della Città sono l’elevazione 
degli standard ambientali, la tutela dei posti di lavoro, la ricaduta degli oneri di urbanizzazione e 
delle opere a scomputo sul territorio circoscrizionale, la realizzazione di opere pubbliche che non 
richiedano ingenti sforzi manutentivi, il rispetto del tessuto urbano in cui la nuova opera si inserisce 
e la tutela dei livelli di servizi del quartiere (in particolare asili nido e parcheggi). 
 

VIABILITÀ 
 
“L’idea di una città in cui prevale la bicicletta non è pura fantasia” - Marc Augé 
 
L’inquinamento e la gestione/congestione del traffico sono diventati dei temi caldi, in modo 
particolare in questi ultimi anni. Ci sono stati progressi e delle idee innovative, ma tanto resta da 
fare perché i trasporti possano diventare davvero “a misura di cittadino”. Conoscendo i limiti, 
ambientali e pratici, di una città congestionata dal traffico, bisogna mantenere e incentivare le buone 
pratiche che abbiamo visto nascere a Torino. 
 

In bici 
Il “biciplan”approvato dal Consiglio comunale è un punto di partenza importante per sviluppare la 
nostra città a misura di ciclista. È tuttavia auspicabile una maggiore velocità nell’estensione del 
servizio di bike sharing che tanto successo ha riscosso nei torinesi. 
Nell’anno in corso e nel prossimo sono previste nuove stazioni nel nostro territorio (la priorità oggi 
è vedere concretizzato l’allargamento lungo la direttrice di corso Racconigi); è fondamentale 



continuare a chiedere un ampliamento della rete a disposizione dei cittadini per rendere questo 
servizio, soprattutto nel nostro territorio, effettivamente complementare a quello del trasporto 
pubblico locale. Un cittadino che prende la bici per  raggiungere la metropolitana e decide di 
muoversi in maniera sostenibile grazie alla capacità dei due servizi di collegarsi fra di loro è un 
vantaggio incalcolabile dal punto di vista ambientale e della qualità della vita del cittadino stesso e 
della comunità che lo circonda. 
 

Opere 
Fra le priorità si segnalano: 
risistemazione della carreggiata centrale di corso Racconigi fra piazza Robilant e corso Peschiera; 
monitorare la realizzazione delle opere di urbanizzazione di via Cantalupo; 
il proseguimento della riqualificazione di corso Francia. 
 

LAVORO 
 
“L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro” – Costituzione italiana 
 
La crisi economica che stiamo attraversando colpisce ancora più duramente una città come Torino, 
affannata di fronte ad una complessa riconversione industriale. Sono necessarie nuove politiche per 
l’occupazione, per superare la difficoltà di tante donne e tanti uomini che stanno rischiando, se non 
l’hanno già perso, il loro posto di lavoro. Bisogna investire prioritariamente su un nuovo welfare, 
davvero inclusivo, con un sistema scolastico e un sistema sanitario imperniati su un servizio 
nazionale pubblico ed efficiente, con politiche di sostegno alla famiglia, all’infanzia e agli anziani, 
che rafforzi il ruolo del volontariato e del terzo settore. 
La formazione è l’unico strumento che permette di tenere insieme sviluppo economico con 
inclusione e mobilità sociale. Sia essa formazione di base o professionale, alta formazione da 
realizzare in collaborazione con i nostri poli universitari o, infine, formazione continua, per ridurre i 
rischi del deterioramento delle competenze. Una forza lavoro qualificata è un elemento 
indispensabile per attrarre nuove imprese, insieme ad un’amministrazione efficiente, servizi 
pubblici efficaci e incentivi alla rilocalizzazione. 
Il nostro modesto strumento per muoverci in questo complesso contesto resta lo Sportello Lavoro 
realizzato con l’URP.  
 

CONSUMI 
 
“Là dove la solitudine finisce, comincia il mercato” – Friedrich Nietzsche 
 
Un investimento attento e deciso sul sistema commerciale della nostra Circoscrizione non riguarda 
soltanto i negozianti. Significa occuparsi di lavoro e occupazione, di ambiente e sostenibilità, di 
sicurezza e riqualificazione degli spazi urbani, di solidarietà e di sostegno alle fasce deboli della 
popolazione. 
 

Sostegno alla piccola distribuzione 
La Circoscrizione 3 ha la fortuna di poter contare su un competitivo tessuto di piccola e media 
distribuzione, articolato in sede fissa su diverse arterie commerciali, e su cinque mercati rionali. 
Sarà fondamentale continuare a sostenere le attività del commercio di vicinato attraverso un 
continuo rapporto coi presidenti delle associazioni di via. Continueremo a supportare l’installazione 
di luminarie natalizie e le feste di via, perché una giornata di lavoro in più ed una domenica diversa 
per le famiglie del nostro quartiere sono vero e proprio ossigeno per il tessuto economico e sociale 
del quartiere. 
 



Commercio e solidarietà 
In un periodo di crisi economica, è importante costruire percorsi di collaborazione tra cittadini e 
commercianti, organizzando forme di raccolta e redistribuzione ai bisognosi dell’invenduto dei 
nostri mercati e del commercio in sede fissa, sulla falsariga del progetto S.O.S. Spesa Ortofrutticola 
Solidale già attivato lo scorso mandato sul mercato di corso Racconigi e di quello già proposto e 
sostenuto in questa prima parte del mandato in corso. 
Inoltre è importante accompagnare la costituzione di gruppi d’acquisto solidali (GAS), che si 
possano anche appoggiare logisticamente al commerciante, e che permettano ai cittadini di fare 
acquisti a prezzi inferiori (ordinando insieme grandi quantitativi), scegliendo consapevolmente 
modi e luoghi e di produzione. Si può fare attraverso iniziative di formazione e attraverso 
l’individuazione di spazi per l’attività di carico/scarico. 
 

SOLIDARIETÀ  
“L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo” - Sofocle 
 
La nostra Città è stata ed è un punto di riferimento per il mondo della solidarietà, per il suo ingegno 
e la sua capacità nel riuscire a stare vicina alle persone bisognose, agli “ultimi”.   
È stata un esempio e un’avanguardia, ha visto sorgere strutture che sono da tempo una luce per il 
nostro Paese e per il mondo intero. La sfida del sociale è un tema centrale, e in questi ultimi anni ha 
acquistato dei tratti nuovi, è diventata ancora più complessa. La crisi dell’economia ha messo in 
difficoltà delle categorie sociali che fino a poco tempo fa erano distanti da questi rischi. Il popolarsi 
delle nostre città da parte di “nuovi cittadini”, di stranieri che hanno trovato qui la loro strada, ci 
mette ogni giorno in discussione, ci richiede un’attenzione particolare, alle potenzialità e ai rischi 
che l’integrazione porta con sé. 
 

Insieme si può 
Non si può nascondere che la crisi abbia portato con sé delle conseguenze: i soldi non sono tanti, ed 
è quindi fondamentale valorizzare nuovi modelli organizzativi: 

• c’è bisogno che ognuno di noi si senta chiamato in causa, co-responsabile del servizio; 
• troppo spesso il volto “ufficiale” della solidarietà, le burocrazie, hanno lasciato dei buchi, 

pesanti se non pericolosi. Per questo diventa sempre più importante una forte sinergia tra 
tutte quelle forze che da tempo, magari fuori dalla luce dei riflettori, hanno costruito la vera 
rete di salvataggio delle persone più deboli: le associazioni, i volontari, il terzo settore 
devono essere sostenuti, valorizzati e messi in rete. 

 
Accoglienza dei nuovi abitanti 

Studenti fuori sede e immigrati rappresentano e rappresenteranno nei prossimi anni una parte 
consistente della popolazione della Circoscrizione. 
È importante da un lato incoraggiare l’affitto e l’occupazione di case sfitte e dall’altro porre le 
condizioni per le quali questa comunità possa indirizzare parte della sua capacità di spesa e parte 
della sua organizzazione di vita sui servizi, sugli esercizi commerciali e artigianali e sui centri 
aggregativi presenti in Circoscrizione. 
Per quanto riguarda le comunità straniere sarà opportuno individuare modalità di interazione che da 
un lato preservino e garantiscano le tradizioni, la cultura e le forme di aggregazione delle singole 
comunità e dall’altro evitino la formazione di comunità chiuse, separate e con limitati canali di 
comunicazione esterna. 
 
Le nostre iniziative per: 
Terza Età 

• assistenza domiciliare; 
• prevenzione di danni alla salute da accessi di temperatura ambientale; 



• proseguimento ed aggiornamento delle attività dello Spazio Anziani di via Osasco, luogo 
d’ascolto e di informazione con valenza aggregativa, socializzante, bagno assistito e servizi 
a favore della promozione della salute e permanenza a casa; 

• attività di socializzazione (conferenze, gite, incontri, tempo libero); 
 

Disabilità  
• soggiorni estivi; 
•  articolazione di piani individuali finalizzati alla permanenza nel proprio contesto; 
•  collaborazione con l’A.S.L. per la fruizione dei servizi socio-sanitari; 
• progetti per la socializzazione e l’integrazione delle persone disabili e delle loro famiglie; 
•  valorizzazione delle strutture diurne e residenziali a gestione diretta e  potenziamento delle 

attività di raccordo con il territorio.  
 

Famiglie  
• progetti volti alla prevenzione del disagio giovanile;  
• azioni di sostegno alla famiglia e alla genitorialità; 
• informazione sul fumo e assunzioni di sostanze in genere e sulle “nuove dipendenze”, specie 

il gioco d’azzardo; 
• azioni di sostegno, accompagnamento solidale e mediazione culturale; 
• promozione dei diritti dell’infanzia e l’adolescenza. 

 
GIOVANI 

 
“Essere giovani vuol dire tenere aperto l’oblò della speranza, anche quando il mare è cattivo e il 
cielo si è stancato di essere azzurro” - Bob Dylan 
 
Oggi troppi giovani si trovano spaesati. Ad un mondo del lavoro ogni giorno più insicuro e 
instabile, si accompagna spesso la pesante mancanza di un progetto che li valorizzi, che li renda in 
qualche modo protagonisti del loro futuro. 
 

Politiche educative  
È nostra intenzione continuare a collaborare con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado al fine 
di realizzare iniziative di formazione in materie artistiche, ambientali e civiche. A questo scopo, la 
Consulta interscolastica continuerà a svolgere un ruolo fondamentale di coordinamento e incontro 
tra le esigenze e le progettualità dei diversi istituti. Sarà inoltre il luogo dove verranno definite 
priorità da condividere nell’azione dei diversi istituti. 
Si proseguirà con l’apprezzata esperienza degli Sportelli d’ascolto presso le scuole elementari e 
medie e con le attività di prevenzione e di lotta alla dispersione scolastica.  
Infine intendiamo continuare a sostenere le esperienze rivolte al risparmio energetico e alla mobilità 
sostenibile, come ad es. il pedibus, i percorsi pedonali protetti in accordo coi commercianti, gli 
spostamenti in bicicletta. 

Un centro dedicato ai giovani 
Il Polo 3.65 è un unicum a livello cittadino. Vive la difficoltà della mancanza di spazi paragonabili 
ad altri centri di protagonismo giovanile ma si caratterizza per la forte impronta creativa delle 
associazioni e delle attività ospitate e proposte. 
L’obiettivo è quello di continuare a proporre corsi gratuiti, a bassissimo costo o con la modalità 
banca del tempo per i giovani del nostro quartiere mantenendo un’offerta amplissima che spazia 
dalla serigrafia alla web radio, dagli strumenti musicali ai corsi di calligrafia e graffiti. 
Al mattino inoltre il centro può essere usato come sala studio con internet point, abbiamo lavorato a 
questi progetti nella prima parte del mandato e finiremo di realizzarli nell’anno e mezzo che rimane. 
 



I nostri oratori 
In tutti gli oratori e le parrocchie della nostra Circoscrizione si ritrovano gruppi di giovani, 
adolescenti più o meno grandi e strutturati. Le attività che questi gruppi portano avanti spaziano un 
campo vastissimo: aggregative, sportive, formative, spirituali, solidaristiche o rivolte 
all’intrattenimento dei più piccini. 
Queste preziose realtà vanno sostenute e aiutate a mettersi in rete e farsi conoscere, in maniera da 
potersi inserire in una fruttuosa rete di collaborazione con il tessuto associazionistico dei nostri 
quartieri. 
 

SPORT 
 
“Per ogni individuo, lo sport è una possibile fonte di miglioramento interiore” - Pierre de Coubertin 
 
Promuovere ed incentivare la partecipazione della cittadinanza alle attività sportive significa al 
tempo stesso rispondere ad esigenze di tutela della salute, di socializzazione, di educazione ai valori 
dell’impegno, del rispetto e della collaborazione. 
 

Promozione sportiva 
È nostra intenzione realizzare inoltre iniziative volte a sostenere e promuovere l’educazione allo 
sport, la partecipazione alle iniziative comunali, l’attività sportiva inserita nelle attività curriculari 
degli studenti o nelle attività post-scolastiche, l’organizzazione di eventi caratterizzati dalla 
partecipazione di atleti e spettatori, con la funzione di aggregare le persone e divulgare i valori dello 
sport.  
In quest’ottica, ci impegniamo per: 

• il rimborso parziale delle spese relative alle utenze degli impianti sportivi concessi in 
gestione sociale e le piccole manutenzioni ordinarie sugli impianti sportivi; 

• il rinnovo, con il Comune, delle gestioni di bocciofile e impianti sportivi in scadenza, 
specificando le competenze in merito a ristrutturazioni parziali da prevedersi, compresi i 
campi in erba sintetica; 

• l'attenzione all'impianto polivalente Trecate; 
• la sostenibilità finanziaria e la vocazione a servizio pubblico della piscina Trecate; 
• il sostegno economico ai progetti sportivi per diversamente abili.  

 
Torino 2015 

Nel 2015 Torino sarà capitale europea dello sport. Un grande contenitore che va riempito di 
contenuti. Dopo le Olimpiadi del 2006 attrarre eventi sportivi è importantissimo per consolidare una 
vocazione che porta notevoli vantaggi al tessuto economico e sociale della città. In questi anni la 
nostra Circoscrizione è stata attiva nel promuovere eventi di prossimità ed allo stesso tempo grandi 
eventi di interesse cittadino. 
 
Per Torino 2015 intendiamo organizzare o partecipare all’organizzazione ed alla promozione di: 

• campionati italiani open di apnea statica e dinamica aperti alla partecipazione ad atleti 
stranieri; 

• Champions league di Tchoukball; 
• Miniolimpiadi; 
• Giorni dello sport e del volontariato 

 
I giorni dello sport e del volontariato 

“I Giorni dello Sport e del Volontariato” hanno come obiettivo primario quello di offrire al 
variegato mondo sportivo e volontaristico del territorio un momento di incontro e confronto tra 
operatori del settore e tra operatori e cittadini. 



Il prezioso impegno di tutte le associazioni aderenti al progetto ha contribuito a rendere ricca di 
proposte e appuntamenti questa manifestazione che si svolge ogni anno nel verde del Parco Ruffini. 
Con le poche risorse disponibili riusciamo con questa due giorni ad offrire alle associazioni una 
vetrina importante per i cittadini del territorio attraverso esibizioni, lezioni gratuite, dimostrazioni, 
concerti e dibattiti. Allo stesso tempo i cittadini hanno a disposizione un momento di svago e 
approfondimento e l’opportunità di conoscere gli attori che ogni giorno animano il nostro territorio 
riuscendo anche ad orientarsi nella vasta offerta proposta per i propri figli e non solo. 
Sport e Volontariato Sociale non sono casualmente accostati se ci si sofferma a pensare quanto 
comuni siano tra loro i valori dell’onestà, della lealtà, dell’aggregazione sociale, l’attenzione al 
mondo della disabilità e la tutela della salute. 
 

UNA CIRCOSCRIZIONE UNIVERSITARIA 
 
“Tutto quello che può fare per noi l'università o qualsiasi scuola superiore è sempre ciò che fu 
incominciato dalla scuola elementare: insegnarci a leggere” - ThomasCarlyle 
 
La presenza sul nostro territorio di buona parte delle strutture del Politecnico e della sede del Cus 
Torino è una grande ricchezza da sfruttare. 
In una città che vede accrescere ogni anno il numero di studenti che vengono da fuori regione o da 
paesi diversi dal nostro, la Circoscrizione 3 offre un contesto abitativo e di servizi ideale per attrarre 
questo capitale umano che nel nostro territorio può stabilirsi, spendere e partecipare alla vita sociale 
del quartiere. Con questo spirito ci siamo battuti negli anni appena trascorsi perché in via Caraglio 
fosse costruita una residenza per studenti universitari e con lo stesso spirito abbiamo creato e 
continueremo a creare, incentivare e promuovere servizi complementari a quelli offerti dalle 
università come il nuoto libero a tariffa ridotta per studenti universitari ed aree di free wifi. 
 

CULTURA 
 
“La cultura permette di distinguere tra bene e male, di giudicare chi ci governa. La cultura salva” - 
Claudio Abbado 
 
La Circoscrizione 3 è un territorio particolarmente ricco di soggetti, istituzioni e luoghi dedicati alla 
produzione culturale. È opportuno, in questa fase storica e amministrativa, sviluppare e mettere in 
pratica una serie di azioni volte alla “messa in rete” delle diverse realtà, per consentire sia 
un’interazione tra i soggetti che producono cultura e eventi culturali, sia l’ampliamento dell’offerta, 
sia il raggiungimento e il coinvolgimento di fasce di pubblico più ampie possibile. 
 

AMBIENTE 
 
“Ci sono abbastanza risorse per soddisfare i bisogni di ogni uomo, ma non l’avidità di ogni uomo” - 
Gandhi 
 
Un’attenzione alla tutela dell’ambiente è il miglior regalo che possiamo lasciare ai nostri figli e noi 
ci impegneremo per: 

• consolidare e superare il 40% di raccolta differenziata. Questo è possibile attraverso 
controlli e sanzioni più severe per chi abbandona i rifiuti in mezzo alla strada; un 
potenziamento delle attività informative ed educative, nelle scuole e non solo; maggiore 
flessibilità e disponibilità del servizio porta a porta, specie nella dotazione di contenitori 
adeguati ai caseggiati; 

• continuare sulla strada del teleriscaldamento, incentivandolo, promuovendolo e riducendo al 
massimo i disagi dei lavori; 



• intervenire sul risparmio energetico, col combinato disposto dell’aumento degli standard 
energetici richiesti dal Regolamento Edilizio (specie in sede di rilascio di pareri su varianti 
al PRG) e l’intervento sugli stabili di proprietà comunale;  

• promuovere attività educative su tematiche ambientali, specie nelle scuole; 
• incentivare la creazione di orti urbani in aree verdi dismesse o sottoutilizzate. 

 
PATRIMONIO 

 
Il patrimonio circoscrizionale (immobile e mobile) appartiene a tutti noi. Per questo  intendiamo 
ottimizzarne l’utilizzo da parte della cittadinanza ed in particolare delle associazioni culturali, 
sportive e sociali. 
Il parametro del risparmio energetico sarà prioritario nella valutazione degli interventi di 
ristrutturazione e di nuova edificazione, mentre si cercherà di  
realizzare connessioni aperte wi-fi  negli edifici che ospitano servizi aperti alla cittadinanza. I nostri 
obiettivi: 

• far partire (in brevi tempi) i lavori per la ricostruzione del Centro Incontro di via Vipacco; 
• ristrutturare i locali di via M. Ortigara per renderli accessibili e fruibili per progetti 

circoscrizionali; 
• rendere funzionanti ed efficienti i bagni pubblici/hammam di Via Luserna di Rorà, com-

presa la sala ristorazione nel seminterrato, il dehor in cortile e le attività nell’ex alloggio del 
custode all’ultimo piano; 

• continuare ad incentivare percorsi di ristrutturazione e gestione come quelli dell’ex alloggio 
del custode di corso Ferrucci o di via Rio de Janeiro; 

• ottimizzare gli uffici dei servizi sociali in via De Sanctis, liberando spazi in via Spalato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Per la realizzazione di questo programma si indica: 
 
Per la I commissione Mattia Maggiora 
Per la II commissione Erika Stefanelli 
Per la III commissione Giancarlo Cardile 
Per la IV commissione Carmelo Stalteri 
Per la V commissione Marco Casciola 
Per la VI commissione Bianca Canelli 
 
 
Si individua per il ruolo di vicepresidente Erika Stefanelli 
 
Firmato in originale dai Consiglieri di maggioranza 
 
Torino, 1 ottobre 2014 
 
 
 
 


