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CITTÀ DI TORINO 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA 2^ CIRCOSCRIZIONE 
14/04/2003  
 
OGGETTO: C2 - PARERE - VIABILITA' VIA BOSTON INTERSEZIONE VIA ACCIARINI - PROGETTO. 
 
Il Presidente della Circoscrizione 2 Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della II Commissione Massimo 
SOLA, riferisce quanto segue: 
La Divisione Ambiente e Mobilità Settore Viabilità e Traffico, con nota del 12/2/03 assunta al protocollo il 13/2/03 
n. 995 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 di viabilità su via Boston all'intersezione con via 
Acciarini. 
Il sopracitato Settore a seguito di richieste pervenute dalla Circoscrizione 2 e dal Corpo di Polizia Municipale - 
Circoscrizione 2 - Mirafiori Nord Santa Rita, al fine di assicurare una maggiore sicurezza ai pedoni nel tratto di via 
Boston in prossimità della Scuola Casalegno, ha provveduto alla stesura di un progetto che prevede la realizzazione 
di un pedonale rialzato, in prossimità della Scuola Materna Statale di via Boston fronte Scuola Elementare 
Casalegno. 
Tale progetto rientra nei tipi di interventi citati nelle "Linee Guida per la redazione dei Piani Urbani della Sicurezza 
Stradale" e consiste nel rialzo del piano viabile, con raccordo (pendenza non superiore al 10%) in corrispondenza del 
passaggio pedonale; la lunghezza interessata al rialzo è di metri 10.  
Si dà atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della II Commissione tenutasi in data 
19/3/03. 
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. 9604113/499) 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. del 18 agosto 2000 n. 267 e 61 del succitato Regolamento del Decentramento è: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
1. di esprimere parere favorevole al progetto di viabilità su via Boston all'intersezione con via Acciarini. 
2. di richiedere lo scivolo del rialzo in pietra ed il piano di calpestio in porfido o altro materiale nobile. 
 


