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CITTÀ DI TORINO 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA 2ª CIRCOSCRIZIONE 
24/03/2003 
 
OGGETTO: C.2 - PARERE - PROGETTO PER LO SPOSTAMENTO DELLE AREE DESTINATE ALLO 
STAZIONAMENTO DEI TAXI NELL'AMBITO DEL PIAZZALE SAN GABRIELE DI GORIZIA. 
 
Il Presidente della Circoscrizione 2 Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della II Commissione Massimo 
SOLA, riferisce: 
La Divisione Ambiente e Mobilità Settore Viabilità e Traffico con nota del 24/1/2003 assunta al protocollo il 
28/1/2003 n. 581 I/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 al progetto per lo spostamento delle aree destinate allo 
stazionamento dei taxi nell'ambito del piazzale San Gabriele di Gorizia. 
Il Settore Viabilità e Traffico contestualmente al progetto viabile del Piazzale San Gabriele di Gorizia, ha rilevato la 
maggior concentrazione di insediamenti residenziali e commerciali sul lato Sud del Piazzale e la conseguente 
necessità di reperire un maggior numero di spazi disponibili per la sosta. Ha redatto un progetto che prevede lo 
spostamento dell'area destinata allo stazionamento dei taxi attualmente ubicato sul lato Sud del Piazzale, che verrà 
collocato sul lato Nord in corrispondenza dell'intersezione di corso Galileo Ferraris con via Filadelfia. Si precisa che 
è stato ottenuto parere favorevole da parte della Divisione Verde Pubblico e Infrastrutture in merito all'intervento 
contestualmente previsto sulla banchina alberata, consistente nella sua riprofilatura. 
Si dà atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della II e III Commissione congiunta tenutasi 
in data 19/2/03. 
 
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 e all'art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento è: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
di esprimere parere favorevole in merito al progetto per lo spostamento delle aree destinate allo stazionamento dei 
taxi nell'ambito del Piazzale San Gabriele di Gorizia. 
Si ricorda la necessità di conciliare il progetto con gli interventi che coinvolgeranno la zona dello Stadio Comunale, 
legati ai Giochi Olimpici. 
 


