MECC. N. 2010 08564/085

VDG SAL DECENTRAMENTO
2^ CIRCOSCRIZIONE
SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

N. DOC 91/10

CITTA' DI TORINO
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II
13 DICEMBRE 2010

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in
prima convocazione per la seduta del 13 DICEMBRE 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 – BOTTIGLIERI Giorgio - CHIUSANO Giancarlo - DI MISCIO Massimo
- DI SILVESTRO Marco - FIORIO PLA’ Giovanni - GENTILE Vito - LOTITO Vito MONACO Claudio – PATERNA Alfredo - PLAZZOTTA Eugenio - RAPPAZZO Marco RASO Giuseppe - RINALDI Mario - RIVOIRA Luciano - RUSSO Anna Maria - RUSSO
Giuseppe - SOLA Massimo – VALLONE PECORARO Filippo.

In totale con il Presidente risultano presenti n. 20 Consiglieri.

Risultano assenti n. 5 Consiglieri: BOTTICELLI Erica - LUPI Maurizio - MUZZARELLI Marco
- POMPONIO Nicola Felice - SPRIANO Paolo.

Con l'assistenza del Segretario Dott. Silvio CORAGLIA ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno:
C. 2 – PARERE – REGOLAMENTO DELLA TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE
CIVICA. MODIFICHE.

2010 08564/085

2

CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 2 - PARERE. REGOLAMENTO DELLA TOPONOMASTICA E
NUMERAZIONE CIVICA. MODIFICHE.
Il Presidente Andrea STARA, di concerto con i Coordinatori della I^ Commissione Giuseppe
RASO e della II^ Commissione Giancarlo CHIUSANO, riferisce
Con lettera prot. n. 1606 dell’11 novembre 2010, protocollata dagli Uffici circoscrizionali in data
12 novembre 2010, il Consiglio Comunale ha richiesto alla Circoscrizione l’espressione del
parere, ai sensi dell’art. 43 del Regolamento del Decentramento in merito alla proposta di
deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Regolamento della Toponomastica e
numerazione civica. Modifiche.”Con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 novembre 1994
(mecc. 9406158/11), esecutiva dal 5 dicembre 1994, è stato approvato il Regolamento della
Toponomastica. Con successiva deliberazione del 7 febbraio 2005 (mecc. 2004 09075/002),
esecutiva dal 21 febbraio 2005, il Consiglio Comunale ha modificato il Regolamento
adeguandolo, nella nuova versione, anche alle competenze relative all'attribuzione della
numerazione civica.
Nel corso dei lavori della Commissione Toponomastica svoltisi successivamente
all'adozione del citato Regolamento, sono stati evidenziati elementi di criticità, per lo più
ascrivibili ad aspetti procedurali, ai quali occorre dare soluzione al fine di consentire una azione
più incisiva e immediata da parte della Commissione stessa.
In particolare l'attenzione è stata rivolta ai seguenti punti:
-

-

-

articolo 2, per prevedere la partecipazione dell'Assessore alla Toponomastica, ove il Sindaco
fosse assente, e la possibilità che i capigruppo impossibilitati a partecipare alle riunioni
possano delegare un consigliere del proprio gruppo;
articolo 4, riguardante la maggioranza necessaria in Commissione per approvare le proposte
esaminate;
articolo 6, riguardante i termini entro cui la Commissione è tenuta a pronunciarsi sulle
proposte di intitolazione e le modalità di illustrazione delle proposte in commissione da parte
dei proponenti;
articolo 9, per prevedere che anche ai componenti della Commissione ed ai proponenti sia
data comunicazione della cerimonia per la nuova intitolazione.

Si propone pertanto di approvare la proposta di deliberazione, citata in premessa, che
modifica il Regolamento di Toponomastica e numerazione civica(n. 304).
L’argomento è stato oggetto di discussione nella riunione congiunta della I^ e II^
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Commissione del 9 dicembre 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 maggio 1996, esecutive dal 23 luglio 1996 e s.m.i.; il quale, fra l’altro, all’art. 43
elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l’acquisizione del parere dei Consigli
Circoscrizionali.

-

Dato atto che il parere di cui all’art. 49 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e all’art. 61 del succitato
Regolamento del Decentramento è:
favorevole sulla regolarità tecnica

-

Dato atto che non è richiesto il parere contabile, in quanto il presente atto non comporta
effetti diretti o indiretti sul bilancio;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, parere favorevole in merito alla proposta
di deliberazione n. mecc. 2010 06625/02 avente per oggetto “ Regolamento della
Toponomastica e numerazione civica. Modifiche.”
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.
Accertato e proclamato il seguente esito:
PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

20
19
19
//
1 (BOTTIGLIERI)

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ ALL’UNANIMITA’
DELIBERA:
di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, parere favorevole in merito alla proposta di
deliberazione n. mecc. 2010 06625/02 avente per oggetto “ Regolamento della Toponomastica e
numerazione civica. Modifiche.”

