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CITTA' DI TORINO 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2 
11/02/2003 
 
OGGETTO: C.2 - PARERE. IMPIANTO DI CALCETTO DI VIA NITTI - SISTEMAZIONE CAMPI. 
 
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. 95 X/9/1, 
assunta al protocollo in data 14 gennaio 2003 prot. n. 188 I/1/4, ha richiesto l'espressione del parere in ottemperanza 
al Regolamento sul Decentramento in merito al progetto preliminare di sistemazione dei campi dell'impianto di 
calcetto di via Nitti. 
L'impianto di via Nitti è localizzato all'interno dell'area interessata dal progetto URBAN 2; l'intervento prevede la 
ristrutturazione dei due campi, la revisione totale della recinzione ed il rifacimento dell'attuale manto in erba 
sintetica (attualmente degradato) con un manto in materiale sintetico colato per un importo presunto di Euro 
265.000=. 
Considerata l'utilità dell'intervento, rivolto alla riqualificazione dell'impianto, si propone di esprimere parere 
favorevole in merito al progetto preliminare di sistemazione dei campi dell'impianto di via Nitti e si richiede che uno 
dei campetti sia destinato ad un utilizzo polivalente (pallacanestro e pallavolo). 
L'effettuazione dei lavori consentirà di destinare l'impianto alla libera fruibilità da parte dei cittadini. La recinzione 
dovrà essere idonea a proteggere l'impianto da eventuali atti di vandalismo, senza compromettere la libera fruibilità 
dello stesso. 
 
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  
1. di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, parere positivo in merito al progetto preliminare di 
sistemazione campi dell'impianto di calcetto di via Nitti, richiedendo che uno dei campetti sia destinato ad un 
utilizzo polivalente (pallacanestro e pallavolo). La recinzione dovrà essere idonea a proteggere l'impianto da 
eventuali atti di vandalismo, senza compromettere la libera fruibilità dello stesso. 
 


