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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 - PARERE. INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE 
STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ - BILANCIO 2010 – CIRCOSCRIZIONE 2. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 2 - PARERE. INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI 
DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ - BILANCIO 2010 - CIRCOSCRIZIONE 2.  
 
 Il Presidente della Circoscrizione 2 Andrea STARA di concerto con il Coordinatore della II 
Commissione Giancarlo CHIUSANO riferisce: 
 

L’Assessorato alla Viabilità e Trasporti, con nota del 4 giugno 2010 assunta al protocollo 
l’11 giugno 2010 prot. T01.004/1- 6980, ha chiesto alla Circoscrizione 2 l'espressione del parere 
in ottemperanza al disposto degli art. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, in merito al 
“Progetto Preliminare interventi straordinari sulle Pavimentazioni delle vie strade e piazze della 
Circoscrizione 2” – Bilancio 2010. 

Il Settore Parcheggi e Suolo ha fra i suoi compiti il mantenimento del patrimonio viabile 
della Città, come anche ribadito dall’art. 128 del D.L. 163/2006 che prevede, nell’ambito della 
programmazione dei Lavori Pubblici, una priorità per la manutenzione e il recupero del 
patrimonio pubblico esistente. Per la conservazione delle caratteristiche strutturali e funzionali 
delle pavimentazioni stradali nonché al fine di garantire la sicurezza al transito veicolare e 
pedonale, si rendono indispensabili periodici interventi manutentivi o di ristrutturazione delle 
pavimentazioni stesse e delle loro infrastrutture. Tali interventi non sono generalizzati ma previsti 
su predeterminati tratti stradali in relazione al loro stato di conservazione e degrado, al 
miglioramento della viabilità e sicurezza veicolare e pedonale. 

Il presente progetto raccoglie l’attuale fabbisogno manutentivo  relativo ai sedimi stradali e 
pedonali della Città. Esso rappresenta l’insieme delle necessità scaturite dall’incontro delle 
valutazioni segnalazioni del settore Parcheggi e Suolo con altri settori, con le Circoscrizioni e con 
i cittadini. 

In questi ultimi anni si è potenziato infatti il confronto tra i tecnici del settore preposti alla 
manutenzione e i funzionari delle Circoscrizioni. 

É stata sviluppata una proficua interazione, effettuata sia a mezzo di riunioni/incontri sia 
raccogliendo le comunicazioni/segnalazioni dei cittadini, operatori commerciali, associazioni, 
che, con l’esperienza del personale preposto al presidio del territorio, ha prodotto un primo elenco 
di necessità di manutenzione straordinaria sul territorio.  
Le località d’intervento sono state suddivise in 12 lotti manutentivi I primi 10 lotti sono stati 
identificati con il territorio delle singole circoscrizioni, in questi  sono stati inseriti gli interventi 
relativi al rifacimento delle carreggiate stradali, dei marciapiedi, delle banchine e aree di 
parcheggio, della rete di smaltimento delle acque meteoriche. 
Altri due lotti sono stati indirizzati alla realizzazione dei progetti viabili: il lotto 11, oltre agli 
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interventi di messa in sicurezza con realizzazione e/o sostituzione di barriere metalliche stradali  di 
sicurezza, in quanto su richiesta delle Circoscrizioni, del Corpo di Polizia Municipale e/o dei 
cittadini si sono  constatati punti di potenziale pericolo viabile, eliminabili a mezzo di protezioni 
laterali il lotto 12, oltre al completamento dei ripristini definitivi delle pavimentazioni e le relative 
variazioni viabili in conseguenza degli interventi di rinnovo degli impianti semaforici eseguiti da 
IRIDE Semafori. 
 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SUOLO PUBBLICO 
BILANCIO 2010 

LOTTO 2 - CIRCOSCRIZIONE  2 
 

Località Tipo Intervento 
Corso IV Novembre, controviale ovest Fresatura, risanamento carreggiata, 

tappeto d’usura. 
Via Guido Reni, fronte cascina Giajone Fresatura, risanamento carreggiata, 

tappeto d’usura.  
Via Tempio Pausania, interno 39 Fresatura, risanamento carreggiata, 

tappeto d’usura.  
Corso Salvemini / Via Volta / Via Palatucci Fresatura, risanamento carreggiata, 

tappeto d’usura. 
Via Mombasiglio, da Via Osoppo a Via Gorizia  Fresatura, risanamento carreggiata, 

tappeto d’usura. 
Via Osoppo, da Corso Siracusa a Via Tirreno Fresatura, risanamento carreggiata, 

tappeto d’usura. 
Via Sarpi, da Corso Cosenza a Corso Tazzoli Rifacimento marciapiedi, lato dispari. 

 
Via Zambelli, da Via Dandolo a Via Don Grazioli Rifacimento marciapiedi a tratti. 

 
Corso Correnti Rifacimento marciapiedi a tratti. 

 
Via Ricaldone, da Via Tirreno a Via Tripoli int.10, lato 
est 

Rifacimento marciapiedi a tratti. 
 

Corso Agnelli – lato Sporting Costruzione marciapiede. 
 

 
Si dà atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della 2^ Commissione 
tenutasi in data 1° luglio 2010. 
 
Tutto ciò premesso. 
 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

Visto il 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 fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione 
del parere dei Consigli Circoscrizionali. 
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Dato atto che il parere di cui all' art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e all'art. 61 del succitato Regolamento del 
Decentramento è: 
 

favorevole sulla regolarità tecnica; 
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
Di esprimere parere favorevole in merito al Progetto Preliminare di Manutenzione Straordinaria 
su Suolo Pubblico per quanto riguarda le vie concordate con l’Assessorato Viabilità e Trasporti. 
Inoltre, da quanto emerso dalla seduta della 2^ commissione del 1° luglio 2010, dalle 
segnalazioni pervenute e dagli elenchi di interventi degli anni precedenti non ancora eseguiti si 
chiede di prendere atto delle modifiche di seguito elencate: 
 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SUOLO PUBBLICO 
BILANCIO 2010 

LOTTO 2 - CIRCOSCRIZIONE  2 
 

Località Tipo Intervento 
Via Canonica 11, 17 Rifacimento marciapiedi e tappeto 

d’usura. 
 
 

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 16 
VOTI FAVOREVOLI 16 
VOTI CONTRARI  // 
ASTENUTI  // 
 
 

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

 
 
di esprimere parere favorevole in merito al Progetto Preliminare di Manutenzione Straordinaria 
su Suolo Pubblico per quanto riguarda le vie concordate con l’Assessorato Viabilità e Trasporti. 

    


