
DOC. N. 15/03 N. MECC. 2003 01269/85 
 
CITTA' DI TORINO 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2 
26/02/2003 
 
OGGETTO: C. 2 ART. 42 COMMA 3. PROPOSTA DI AMPLIAMENTO DELLE AREE VERDI DI 
COMPETENZA CIRCOSCRIZIONALE. 
 
Il Presidente Iluri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della VI Commissione Massimo BATTAGLIO, 
riferisce: 
Con deliberazione dei Consiglio Comunale n. mecc. 00 02551/49 dei 23 maggio 2000, esecutiva dai 5 gjiugno 
2D101D, sono state detate ie Yinee gifida'in makeeia (Ni decentramento delle aree verdi di rilevanza 
circoscrizionale al fine di dare attuazione al disposto degli artt. 55 comma 2 dello Statuto della Città e 56 comma 2 
dei Regolamento dei Decentramento che annoverano la manutenzione ordinaria e straordinaria dei verde 
circoscrizionale tra le competenze "proprie" della Circoscrizione. 
La predetta deliberazione individua l'elenco delle aree verdi di competenza circoscrizionale, suscettibile di costante 
aggiornamento; il decentramento della manutenzione delle aree verdi è delineato quale procedimento graduale che si 
compie attraverso la realizzazione di diverse fasi. 
Con deliberazione del Consiglio circoscrizionale n. mecc. 20018168/85 dell'11 ottobre 2001. esecutiva dal 29 
ottobre 2001, è stata richiesta un'integrazione delle aree verdi di competenza circoscrizionale. 
Considerata l'esperienza pregressa relativa all'attuazione del servizio di manutenzione delle aree verdi 
circoscrizionali. tenuto conto delle necessità manutentive rilevate, si propone di ampliare ulteriormente l'elenco delle 
aree verdi di competenza della Circoscrizione 2 inserendo i seguenti siti: 
via Barletta (ambito di trasformazione 12.20); via Gorizia - via Filadelfia - corso Orbassano; 
Giardino c.so Salvemini nord (tra via Romita e via Palatucci); Via Gaidano (ambito di trasformazione 121); Via 
Gaidano angolo via Nitti; Via Cimabue (presso Centro Incontro); Via Rubino angolo via Nitti (L'isola che non c'è); 
Piazza Livio Bianco; Via Mombasiglio - via Bistagno - via Rovereto (ambito di trasformazione 12.22). 
Si ritiene che l'intervento della Circoscrizione relativo alle predette aree verdi possa essere particolarmente 
tempestivo ed efficace e si richiede pertanto al Settore Tecnico Verde Pubblico l'aggiornamento dell'elenco delle 
aree verdi circoscrizionali. 
L'argomento è stato oggetto di discussione in una riunione della VI Commissione. 
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni dei consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 
9600980/49) dei 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) dei 27 giugno 1996 il quale fra l'altrof all'art. 42 
comma 3, dispone in merito alle "competenze delegate" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene 
l'attìvità in oggetto; 
- 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 dei 18/8/2000 sono: favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto. 
- Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
l. di esprimere parere positivo, per le motivazioni espresse in narrativa, in merito all'inserimento nell'elenco delle 
aree verdi circoscrizionali dei siti indicati in narrativa; 
2. di richiedere al Settore Tecnico Verde Pubblico l'integrazione dell'elenco delle aree verdi di competenza 
circoscrizionale; 
3. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 
4 dei D.Lgs. n. 267 dei 18108/2000. 
 


