VDG SAL DECENTRAMENTO
2^ CIRCOSCRIZIONE
SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
N. DOC. 68/10

CITTA' DI TORINO
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II
25 OTTOBRE 2010

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme
in prima convocazione per la seduta del 25 OTTOBRE 2010 alle ore 18:45 sono presenti,
nell'aula consiliare della Cascina Giajone - Via Guido Reni 95 int. 15, oltre al Vice Presidente Marco MUZZARELLI, i Consiglieri:

BERNARDINI Luisa - BOTTICELLI Erica - BOTTIGLIERI Giorgio - CHIUSANO
Giancarlo - DI MISCIO Massimo - DI SILVESTRO Marco - FIORIO PLA’ Giovanni LOTITO Vito - LUPI Maurizio - MONACO Claudio - PATERNA Alfredo - PLAZZOTTA
Eugenio - POMPONIO Nicola Felice - RAPPAZZO Marco - RASO Giuseppe - RINALDI
Mario - RIVOIRA Luciano - RUSSO Anna Maria - RUSSO Giuseppe - SOLA Massimo SPRIANO Paolo - VALLONE PECORARO Filippo.

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

Risultano assenti n. 2 Consiglieri: GENTILE Vito - STARA Andrea.
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 – ORDINE DEL GIORNO. IMPIANTO CALCETTO VIA DE CANAL- VIA SAN
REMO.

N. DOC. 68/10
ORDINE DEL GIORNO
Oggetto: IMPIANTO CALCETTO VIA DE CANAL- VIA SAN REMO.
Il Consiglio di Circoscrizione 2^
Premesso che
•
•

•
•
•

In Via San Remo angolo Via De Canal esiste da molti anni un impianto di calcetto, che gli anni
addietro non arrecava disturbo ai cittadini residenti.
Da qualche tempo è stato preso di mira da una banda di vandali teppisti che vi giocano fino a notte
fonda (dalle 23 alle 4 del mattino) urlando e tirando fortissime pallonate svegliando migliaia di
cittadini che abitano negli stabili circostanti che hanno il sacrosanto diritto di riposare nelle ore
notturne.
Considerato che
Quando i cittadini residenti hanno provato a far presente, alla banda, che disturbavano ed
impedivano loro di riposare sono stati presi ad insulti e male parole.
I controlli fatti dai vigili in seguito alle segnalazioni sono stati troppo sporadici e di conseguenza
infruttuosi.
I cittadini iniziano ad essere esasperati da questa situazione e vorremmo evitare inutili ed insensati
azioni di forza da parte di qualcuno di questi.
Impegna il Presidente
•
•
•

In prima istanza a spegnere nel più breve tempo possibile l’illuminazione del campo al tramonto,
al fine di allontanare nelle ore notturne i teppisti dall’impianto, ad installare un cartello che
indichi il divieto di gioco dopo le ore 23.00.
In seguito di richiedere all’Assessorato competente di spostare in maniera definitiva il campetto,
in un luogo più idoneo, come ad esempio nelle vicinanze dello stabilimento Fiat dove non
arrecherebbe alcun disturbo.
Richiedere alle Forze dell’Ordine di verificare la situazione in giorni e orari mirati, aumentando
la probabilità di accertare il problema e di intervenire.
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Il Vice - 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: POMPONIO – PATERNA.
Accertato e proclamato il seguente esito:
PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

21
18
18
//
3 (BOTTIGLIERI – RINALDI - CHIUSANO)

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ ALL’UNANIMITA’
DELIBERA:
- di approvare l'ordine del giorno così come espresso in narrativa

