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CITTA' DI TORINO 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2 
11/02/2003 
 
OGGETTO: C.2 - PARERE. TRASFERIMENTO BOCCIOFILA "PARCO RIGNON". 
 
Il Presidente della Circoscrizione 2 Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Stefano 
LENTA e con il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice POMPONIO, riferisce: 
La Divisione Economia e Sviluppo - Settore Edilizia Sportiva, con nota del 10 gennaio 2003 prot. n. 96 X/9/1, 
assunta al protocollo in data 13 gennaio 2003 prot. n. 133 I/1/4, ha richiesto l'espressione del parere in ottemperanza 
al Regolamento sul Decentramento in merito al progetto preliminare di trasferimento della bocciofila "Parco 
Rignon". 
Il progetto prevede il trasferimento della bocciofila "Parco Rignon" (e della bocciofila "Gli amici del Combi") nel 
giardino dell'ex Scuola Sclarandi di via Filadelfia n. 242; la necessità del trasferimento è dettata dagli interventi 
previsti per la riqualificazione del Parco Rignon e dalla futura sistemazione del sito olimpico dello Stadio comunale. 
Il progetto prevede la realizzazione di sei campi da bocce e la fornitura di due prefabbricati metallici, in modo da 
consentire alle due bocciofile di svolgere la propria attività in modo autonomo. 
 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione congiunta della I e della V Commissione del 3/2/2002. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 
9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) 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; 
- 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 è: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
 
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE N. 2 
1. di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, per quanto concerne il progetto preliminare di trasferimento 
della bocciofila "Parco Rignon", parere positivo condizionato all'ampliamento della superficie del prefabbricato a 
disposizione della stessa sino a raggiungere 80/100 mq. 
 


