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VDG SERVIZI AMM.VI
2^ CIRCOSCRIZIONE
SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
N. DOC. 21/16

CITTA' DI TORINO
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II
9 MARZO 2016

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in
prima convocazione per la seduta del 9 MARZO 2016 alle ore 19:08 sono presenti, nell'aula
consiliare della Cascina Giajone - Via Guido Reni 95 int. 15, oltre al Presidente Antonio
PUNZURUDU, i Consiglieri:

ALAIMO Calogero - ANGELINO Domenico - BARLA Marco - BERNARDINI Luisa CIAMPA Caterina - DI MISCIO Massimo - FURLAN Adriano - GENCO Giuseppe - GENTILE
Vito - IOCOLA Alessandro - MACRI’ Vincenzo - MANTI Vincenzo - MASERI Dennis MASTROGIACOMO Michele - MONACO Claudio - MORETTO Roberto - PLAZZOTTA
Eugenio - PERRONE Raffaella - PRISCO Riccardo - RAPPAZZO Marco - RASO Giuseppe VERSACI Maurizio.

In totale con il Presidente risultano presenti n. 23 Consiglieri.

Risultano assenti n. 2 Consiglieri: IMBESI Serena - RUSSO Anna Maria.
Con l'assistenza del Segretario dott. Fabio DI MARCO ha adottato in:

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno:
C.2 - ART. 42 COMMA 2 - ACCORDO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN CORSO
ORBASSANO 192.
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.2 - ART. 42 COMMA 2. ACCORDO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN
CORSO ORBASSANO 192.
Il Presidente Antonino PUNZURUDU, di concerto con la Conferenza dei Capigruppo, riferisce:
Con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione 2 n. mecc. 2001 11964/85 del 20
dicembre 2001 veniva approvato un primo Regolamento per l’utilizzo dei locali siti in Corso
Orbassano 192 che si basava su presupposti quali la concessione in comodato gratuito al Comune
da parte dell'AMIAT di una porzione del salone dei Centomila e la concessione dei locali, da
parte della Giunta Comunale, al Comitato Spontaneo di Quartiere "Santa Rita".
Con lettera prot. n. 6782 V/4/1 del 16 settembre 2004 la Divisione Patrimonio - Settore
Logistica e Valutazioni - Ufficio Logistica procedeva all'assegnazione temporanea alla
Circoscrizione e alla Divisione Ambiente e Verde degli spazi di corso Orbassano 192.
L’allora assegnazione alla Circoscrizione del Salone dei Centomila e dei locali attigui rese
quindi necessario ridefinire il Regolamento secondo modalità che consentissero di soddisfare
anche le esigenze di tutte le realtà che al tempo utilizzavano gli spazi (Centro Incontro e Comitato
Spontaneo).
Con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione 2 n. mecc. 2004 11735/85 del 20
dicembre 2004 tali accordi vennero ratificati nella Modifica al Regolamento per l’utilizzo dei
locali siti in Corso Orbassano 192.
Con lettera prot. n. 12782 - 4.80/3 del 23 novembre 2015 i Comitati Spontanei di Quartiere
“Mirafiori Nord Ovest” con sede in Via Gaidano 79, “Città Giardino” con sede in Via Canonica
4, “Santa Rita” con sede in Corso Orbassano 192, comunicavano la loro fusione in unico
Comitato con sede in Via Gaidano 79. la denominazione del nuovo Comitato sarà “Comitato
Spontaneo di Quartiere Mirafiori Nord Ovest, Città Giardino,Santa Rita”. Contestualmente
veniva comunicato che i Comitati avrebbero lasciato liberi i rispettivi locali di Via Canonica 4 e
Corso Orbassano 192.
Preso atto di tale decisione e delle sue conseguenze sul patrimonio assegnato alla
Circoscrizione si rende ora necessario ratificare l’aggiornamento dell’accordo con il Centro di
Incontro Rignon per l’utilizzo dei citati locali che tenga conto delle consolidate attività
aggregative e ricreative ivi ospitate.
Si propone che la saletta uso ufficio adiacente al Salone dei Centomila venga assegnata al
Centro Incontro Rignon.
Si propone quindi che l'utilizzo del salone dei Centomila sia riservato alle attività del
Centro di Incontro Rignon:
- il martedì dalle 8:30 alle 11:30 e giovedì dalle 8:30 alle 10:00;
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-

tutti i pomeriggi dalle ore 14.30 alle ore 18.00, eccetto il giovedì in cui l’orario è
prolungato fino alle 19:30;
- il sabato e la domenica dalle ore 14:30 alle ore 24:00.
Si propone inoltre che l'utilizzo della Sala adiacente al Salone dei Centomila sia riservata
alle attività del Centro di Incontro Rignon tutti i giorni dalle ore 14:30 alle ore 18:00.
Le eventuali variazioni di orario, concordate fra le parti ed inerenti ad un periodo superiore
alla settimana, dovranno essere autorizzate dal Direttore della Circoscrizione di concerto con il
Presidente della Circoscrizione, mediante approvazione della scrittura privata tra le parti.
Le attività del Centro Incontro nei locali di Corso Orbassano 192 sono soggette alla
disciplina del “Regolamento Generale dei Centri di Incontro Circoscrizione 2” approvato con
deliberazione del Consiglio di Circoscrizione n. mecc. 2010 - 03940/085 del 12 luglio 2010 e del
Regolamento Cittadino dei Centri di Incontro n. 372 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale in data 15 dicembre 2014, esecutiva dal 29 dicembre 2014; modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 luglio 2015, esecutiva dal 27 luglio 2015.
Per quanto riguarda l’uso in proprio e l’assegnazione in concessione a terzi da parete della
Circoscrizione dei locali recuperati a seguito della rinuncia operata dai comitati Spontanei citati,
ovvero dei locali di Corso Orbassano 192, negli orari in cui i non sono riservati all’utilizzo da
parte del Centro di Incontro Rignon, e dei locali di Via Canonica 4, si farà riferimento al
“Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle Circoscrizioni” n. 186,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 gennaio 1991 e s.m.i. e al
"Regolamento d’uso dei locali di proprietà civica assegnati alla Circoscrizione" approvato con
deliberazione del Consiglio di Circoscrizione n. mecc. 2007 - 03454/085 del 4 giugno 2007.
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato.
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della Conferenza dei Capigruppo,
convocata ai sensi dell’Art. 18 – comma 4 del Regolamento del Decentramento, del 27 gennaio
2016.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. mecc. 2015 02280/094 del 17 dicembre 2015 – il quale fra l’altro, all’art. 42 comma
2, dispone in merito alle “competenze” attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene
l’attività in oggetto;
dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
dato atto che non viene richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o
sul patrimonio dell’ente;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
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PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
-

-

-

-

-

di prendere atto che i Comitati Spontanei di Quartiere “Mirafiori Nord Ovest” con sede in Via
Gaidano 79, “Città Giardino” con sede in Via Canonica 4, “Santa Rita” con sede in Corso
Orbassano 192, si sono fusi in unico Comitato con sede in Via Gaidano 79; che la
denominazione del nuovo Comitato è “Comitato Spontaneo di Quartiere Mirafiori Nord
Ovest, Città Giardino,Santa Rita” e che hanno lasciato liberi i rispettivi locali di Via Canonica
4 e Corso Orbassano 192;
di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano integralmente,
l’aggiornamento dell’accordo con il Centro di Incontro Rignon per l’utilizzo dei locali di
Corso Orbassano 192;
di approvare che la saletta uso ufficio adiacente al Salone dei Centomila venga assegnata al
Centro Incontro Rignon;
di approvare che l'utilizzo del salone dei Centomila sia riservato alle attività del Centro di
Incontro Rignon:
o il martedì dalle 8:30 alle 11:30 e giovedì dalle 8:30 alle 10:00;
o tutti i pomeriggi dalle ore 14.30 alle ore 18.00, eccetto il giovedì in cui l’orario è
prolungato fino alle 19:30;
o il sabato e la domenica dalle ore 14:30 alle ore 24:00;
di approvare che l'utilizzo della Sala adiacente al Salone dei Centomila sia riservata alle
attività del Centro di Incontro Rignon tutti i giorni dalle ore 14:30 alle ore 18:00;
di dare atto che per quanto riguarda l’uso in proprio e l’assegnazione in concessione a terzi da
parete della Circoscrizione dei locali recuperati a seguito della rinuncia operata dai comitati
Spontanei citati, ovvero dei locali di Corso Orbassano 192, negli orari in cui i non sono
riservati all’utilizzo da parte del Centro di Incontro Rignon, e dei locali di Via Canonica 4, si
farà riferimento al “Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle
Circoscrizioni” n. 186, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28
gennaio 1991 e s.m.i. e al "Regolamento d’uso dei locali di proprietà civica assegnati alla
Circoscrizione" approvato con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione n. mecc. 2007 03454/085 del 4 giugno 2007.
di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato;
di dichiarare, considerata l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita - Mirafiori Nord, pone in
votazione palese, per alzata di mano, il presente provvedimento.
Dichiara di non partecipare al voto, il Consigliere: ALAIMO Calogero.
Risulta assente dall'aula al momento della votazione il Consigliere: MASTROGIACOMO
Michele.
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Accertato e proclamato il seguente esito:
PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

21
16
13
3
5 (DI MISCIO – IOCOLA – MACRI’ – VERSACI - BARLA)

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ A MAGGIORANZA
DELIBERA
-

-

-

-

-

di prendere atto che i Comitati Spontanei di Quartiere “Mirafiori Nord Ovest” con sede in Via
Gaidano 79, “Città Giardino” con sede in Via Canonica 4, “Santa Rita” con sede in Corso
Orbassano 192, si sono fusi in unico Comitato con sede in Via Gaidano 79; che la
denominazione del nuovo Comitato è “Comitato Spontaneo di Quartiere Mirafiori Nord
Ovest, Città Giardino,Santa Rita” e che hanno lasciato liberi i rispettivi locali di Via Canonica
4 e Corso Orbassano 192;
di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano integralmente,
l’aggiornamento dell’accordo con il Centro di Incontro Rignon per l’utilizzo dei locali di
Corso Orbassano 192;
di approvare che la saletta uso ufficio adiacente al Salone dei Centomila venga assegnata al
Centro Incontro Rignon;
di approvare che l'utilizzo del salone dei Centomila sia riservato alle attività del Centro di
Incontro Rignon:
o il martedì dalle 8:30 alle 11:30 e giovedì dalle 8:30 alle 10:00;
o tutti i pomeriggi dalle ore 14.30 alle ore 18.00, eccetto il giovedì in cui l’orario è
prolungato fino alle 19:30;
o il sabato e la domenica dalle ore 14:30 alle ore 24:00;
di approvare che l'utilizzo della Sala adiacente al Salone dei Centomila sia riservata alle
attività del Centro di Incontro Rignon tutti i giorni dalle ore 14:30 alle ore 18:00;
di dare atto che per quanto riguarda l’uso in proprio e l’assegnazione in concessione a terzi da
parete della Circoscrizione dei locali recuperati a seguito della rinuncia operata dai comitati
Spontanei citati, ovvero dei locali di Corso Orbassano 192, negli orari in cui i non sono
riservati all’utilizzo da parte del Centro di Incontro Rignon, e dei locali di Via Canonica 4, si
farà riferimento al “Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle
Circoscrizioni” n. 186, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28
gennaio 1991 e s.m.i. e al "Regolamento d’uso dei locali di proprietà civica assegnati alla
Circoscrizione" approvato con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione n. mecc. 2007 03454/085 del 4 giugno 2007.
di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato.

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^, pone ora in votazione palese, per alzata di
mano, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.
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Dichiara di non partecipare al voto, il Consigliere: ALAIMO Calogero.
Risulta assente dall'aula al momento della votazione il Consigliere: MASTROGIACOMO
Michele.
Accertato e proclamato il seguente esito:
PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

21
19
13
6
2 (VERSACI - BARLA)

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ con n. 13 voti favorevoli, considerata l’urgenza, dichiara il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs.
267 del 18 agosto 2000.

