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CITTA DI TORINO 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA 2^ CIRCOSCRIZIONE 
26/02/2003 
 
OGGETTO: C2 - PARERE - VARIAZIONI DEGLI ATTUALI PROGRAMMI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA - LOTTO 2 - CORSO SALVEMINI - VIA GUIDO RENI - VIA PAOLO GAIDANO. 
 
Il Presidente della Circoscrizione 2 Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della Il Commissione Massimo 
SOLA, riferisce quanto segue: 
La Divisione Ambiente e Mobilità Settore Parcheggi e Suolo con nota del 16/1/03 assunta al protocollo il 20/1/03 n. 
335 1/1/4, ha chiesto alla Circoscrizione 2 l'espressione del parere in ottemperanza al disposto degli artt. 43 e 44 del 
Regolamento sul Decentramento in merito alle variazioni degli attuali programmi di manutenzione straordinaria, 
Lotto 2 di corso Salvemini, via Guido Reni e via Paolo Gaidano. 
Sono attualmente in corso, tra le altre opere seguite dal Settore Parcheggi e Suolo, i lavori di manutenzione 
straordinaria del suolo pubblico, per i quali alcuni interventi inseriti nel progetto appaltato sono stati già realizzati, 
mentre altri sono in fase di realizzazione. 
Nel corso degli stessi è emersa nel frattempo la necessità di effettuare interventi manutentivi urgenti su suolo 
pubblico non preventivabili al momento della redazione del progetto. 
Gli Uffici, al fine di poter realizzare in tempi brevi queste opere ed evitare potenziali situazioni di pericolo, hanno 
ritenuto perseguibile la soluzione che prevede l'inserimento degli stessi negli attuali programmi di manutenzione 
straordinaria. 
Queste opere andranno a sostituire altri interventi, ad oggi presenti nei programmi di manutenzione straordinaria in 
corso, la cui realizzazione non è più necessaria o quanto meno ulteriormente procastinabile per ragioni legate alla 
disponibilità delle aree e/o per interferenza con altre cantierizzazioni già programmate. 
Per quanto riguarda la Circoscrizione 2, si evidenziano gli interventi che si ritiene debbano essere inseriti negli 
attuali programmi: corso Salvemini, via Guido Reni, via Paolo Gaidano. 
Questa Circoscrizione aveva segnalato al Comune l'opportunità di realizzare nella zona in oggetto un percorso 
pedonale con caratteristiche particolari ad uso degli ipovedenti. Un'esigenza confermata dalle numerose richieste 
pervenute al Settore Parcheggi e Suolo e in seguito alle verifiche messe in atto dal Settore Viabilità e Traffico. 
Esso prevede la realizzazione di parti di percorso in cubetti di porfido, per essere facilmente percettibile, posa di 
transenne di protezione e di segnaletica orizzontale e verticale, nonché il risanamento di alcune parti di marciapiede 
lungo i sedimi interessati. 
L'importo complessivo ammonta a circa € 22.000,00=. 
Per il relativo finanziamento si ritiene che possa essere utilizzato l'importo dell'intervento di rifacimento della 
pavimentazione con fresatura e tappeto d'usura in corso Sebastopoli, tra corso Agnelli e corso U. Sovietica, inserito 
nel lotto 2. 
 
Si dà atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della Il Commissione tenutasi in data 5/2/03. 
Tutto ciò premesso 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni dei Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc, 
9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/499) 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 in merito alle 
competenze delegate attribuite ai 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. dei 18 agosto 2000 n. 267 e 61 del succitato Regolamento del Decentramento è: 
- favorevole sulla regolarità tecnica, 
 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
di esprimere parere favorevole in merito alle variazioni degli attuali programmi di manutenzione straordinaria, 
relativa al Lotto 2 (Circoscrizione 2) - corso Salvemini - via G. Reni Via P. Gaidano. 
 


