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CITTA' DI TORINO 
 

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 
12  LUGLIO  2010 

 
 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in 
prima convocazione per la seduta del 12 LUGLIO 2010 alle ore 18:45 sono presenti, nell'aula 
consiliare della Cascina Giajone - Via Guido Reni 95 int. 15, oltre al Presidente Andrea STARA, 
i Consiglieri: 
 
 
 
BERNARDINI Luisa - CHIUSANO Giancarlo - DI MISCIO Massimo - DI SILVESTRO Marco 
- LOTITO Vito - MONACO Claudio - MUZZARELLI Marco - PATERNA Alfredo - 
PLAZZOTTA Eugenio - RAPPAZZO Marco - RASO Giuseppe - RINALDI Mario - RIVOIRA 
Luciano - RUSSO ANNA MARIA - RUSSO Giuseppe - SOLA Massimo - SPRIANO Paolo - 
VALLONE PECORARO Filippo. 
 
 
In totale con il Presidente risultano presenti n. 19 Consiglieri. 
 
 
Risultano assenti n. 6 Consiglieri: BOTTICELLI Erica - BOTTIGLIERI Giorgio - FIORIO PLA’ 
Giovanni - GENTILE Vito - LUPI Maurizio – POMPONIO Nicola Felice. 
 
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. CENTRI INCONTRO ANZIANI - MODIFICA REGOLAMENTO. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 2 - ART 42 COMMA 2. CENTRI INCONTRO ANZIANI - MODIFICA 
REGOLAMENTO.  
 
Il Presidente Andrea STARA, di concerto con il Coordinatore della Commissione 1^ 
Commissione Giuseppe RASO e la Coordinatrice della 5^ Commissione Luisa BERNARDINI, 
riferisce: 
 
Con deliberazione n. mecc. 2005 03850/085 del 6 giugno 2005 questo Consiglio di 
Circoscrizione approvava il nuovo Regolamento dei Centri d’Incontro Circoscrizionali per 
anziani  
In considerazione del fatto che dall’approvazione del citato Regolamento sono ormai passati 
cinque anni, che sono mutate le esigenze dei Centri d’Incontro e della popolazione anziana che li 
frequenta, e della necessità di garantire una corretta ed efficace gestione delle attività in 
collaborazione con la Circoscrizione, si rende ora necessario procedere alla modifica di alcune 
parti del regolamento attualmente in vigore. 
Le proposte di modifica attengono: 
• all’innalzamento dell’età valida per l’iscrizione ai centri da 55 a 60 anni,  
• ad una più ampia autonomia gestionale dei comitati di gestione attraverso le proposte di 

modifica degli articoli 6 e 7, 
• ad una più agevole modalità per l’effettuazione della votazione con la proposta di inserire 

tutti i nominativi dei candidati sulla scheda elettorale dove poi l’elettore potrà manifestare la 
propria volontà con una croce sui nominativi prescelti, 

• alla soppressione delle limitazioni temporali per il mandato di coordinatore del centro, 
• all’aumento del budget a disposizione che si propone passi dagli attuali euro 500 a euro 1000 

annuali con l’aumento del tetto massimo per centro che transita da 800 a 1300 euro annuali.  
 
L’argomento è stato oggetto di discussione in sede di 1^ e 5^ Commissione il 30 giugno 2010. 
 
 Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
� Visto il vigente Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazioni del Consiglio 

Comunale n. 133 (n. mecc. 96 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) 
del 27 giugno 1996 - il quale tra l’altro, all’art. 42 Comma 2, dispone in merito alle 
“ competenze proprie” attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l’attività in 
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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 è: 
 

- favorevole sulla regolarità tecnica; 
- favorevole sulla regolarità contabile. 

 
 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ 
 
1. di approvare le modifiche al regolamento dei Centri d’Incontro anziani della Circoscrizione 2 

approvato con deliberazione n. mecc. 2005 03850/085 del 6 giugno 2005, così come sotto 
specificate: 
• art. 2 - seconda riga sostituire “via Guido Reni 114” con “via Filadelfia 205” 
• art. 3 - terza riga sostituire “55” con “60” e subito dopo aggiungere “Tale limite d’età 

non riguarda i cittadini iscritti ai centri entro il 31 luglio 2010” 
• art. 6 - tredicesima riga sostituire “Gestione dei centri d’incontro con il concorso del 

Comitato di Gestione” con “Supporto al Comitato di Gestione per la gestione dei Centri 
d’incontro” 

• art. 6 - diciannovesima riga sopprimere “Partecipazione alle riunioni del Comitato di 
Gestione” 

• art. 6 - ventiquattresima riga sopprimere il periodo “Assicurazione, in collaborazione 
con il Comitato di Gestione e con il Coordinatore del Centro d’incontro della gestione 
della vita quotidiana dei centri (apertura, chiusura, funzionalità dei centri, segnalazioni 
alla Circoscrizione per interventi di manutenzione ordinaria, e quant’altro utile al 
funzionamento del centro)” 

• art. 6 - ventinovesima riga sopprimere “e della custodia del materiale e degli arredi del 
Centro d'Incontro.” 

• art. 7 - al punto f sopprimere “unitamente agli operatori dell’ufficio anziani.” 
• art. 10 -  alla fine della 21 riga dopo centri d’incontro aggiungere”La scheda di votazione 

contiene i nominativi, in ordine alfabetico, dei candidati, ogni elettore può esprimere tre 
voti di preferenza tracciando una croce sul nome del candidato/candidati che intende 
votare.” 

• art. 13 - soppresso 
• art. 14 - seconda riga sostituire “500” con “1000” 
• art. 14 - terza riga sostituire “800” con “1300” 
• art. 14 - ottava, nona, decima e undicesima riga sostituire “gestito dall’Ufficio Anziani 

della Circoscrizione con il concorso del Coordinatore. L’Ufficio Anziani rendiconterà 
con periodicità annuale al Consiglio della Circoscrizione.”  con “ gestito, con il concorso 
del Coordinatore del Centro, dall’Ufficio Bilancio/Cassa della Circoscrizione che 
rendiconterà annualmente”. 

• art. 18 - terza riga sostituire “via Guido Reni 114” con “via Filadelfia 205” 
 
2. di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
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comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 

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. 
 
Risultano assenti dall'aula al momento della votazione i Consiglieri: RINALDI Mario - RUSSO 
Anna Maria - RUSSO Giuseppe. 
 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI 16 
VOTANTI 13 
VOTI FAVOREVOLI 13 
VOTI CONTRARI // 
ASTENUTI  3 (DI MISCIO – SPRIANO – VALLONE PECORARO) 
 
 

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ ALL'UNANIMITA’ 
DELIBERA: 

 
1. di approvare le modifiche al regolamento dei Centri d’Incontro anziani della Circoscrizione 2 

approvato con deliberazione n. mecc. 2005 03850/085 del 6 giugno 2005, così come sotto 
specificate: 
• art. 2 - seconda riga sostituire “via Guido Reni 114” con “via Filadelfia 205” 
• art. 3 - terza riga sostituire “55” con “60” e subito dopo aggiungere “Tale limite d’età 

non riguarda i cittadini iscritti ai centri entro il 31 luglio 2010” 
• art. 6 - tredicesima riga sostituire “Gestione dei centri d’incontro con il concorso del 

Comitato di Gestione” con “Supporto al Comitato di Gestione per la gestione dei Centri 
d’incontro” 

• art. 6 - diciannovesima riga sopprimere “Partecipazione alle riunioni del Comitato di 
Gestione” 

• art. 6 - ventiquattresima riga sopprimere il periodo “Assicurazione, in collaborazione 
con il Comitato di Gestione e con il Coordinatore del Centro d’incontro della gestione 
della vita quotidiana dei centri (apertura, chiusura, funzionalità dei centri, segnalazioni 
alla Circoscrizione per interventi di manutenzione ordinaria, e quant’altro utile al 
funzionamento del centro)” 

• art. 6 - ventinovesima riga sopprimere “e della custodia del materiale e degli arredi del 
Centro d'Incontro.” 

• art. 7 - al punto f sopprimere “unitamente agli operatori dell’ufficio anziani.” 
• art. 10 -  alla fine della 21 riga dopo centri d’incontro aggiungere”La scheda di votazione 

contiene i nominativi, in ordine alfabetico, dei candidati, ogni elettore può esprimere tre 
voti di preferenza tracciando una croce sul nome del candidato/candidati che intende 
votare.” 
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• art. 13 - soppresso 
• art. 14 - seconda riga sostituire “500” con “1000” 
• art. 14 - terza riga sostituire “800” con “1300” 
• art. 14 - ottava, nona, decima e undicesima riga sostituire “gestito dall’Ufficio Anziani 

della Circoscrizione con il concorso del Coordinatore. L’Ufficio Anziani rendiconterà 
con periodicità annuale al Consiglio della Circoscrizione.”  con “ gestito, con il concorso 
del Coordinatore del Centro, dall’Ufficio Bilancio/Cassa della Circoscrizione che 
rendiconterà annualmente”. 

• art. 18 - terza riga sostituire “via Guido Reni 114” con “via Filadelfia 205”. 
 
 
Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^, pone ora in votazione palese, per alzata di mano, 
l'immediata eseguibilità del presente provvedimento. 
 
 
Risultano assenti dall'aula al momento della votazione i Consiglieri: RINALDI Mario - RUSSO 
Anna Maria - RUSSO Giuseppe. 
 
 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI 16 
VOTANTI 13 
VOTI FAVOREVOLI 13 
VOTI CONTRARI // 
ASTENUTI  3 (DI MISCIO – SPRIANO – VALLONE PECORARO) 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ con n. 13 voti favorevoli, dichiara il il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 

 
 
   


