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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ 
14/04/2003 
 
OGGETTO: C.2 - ART. 42 COMMA 3 - MIRAFIORI IN FIORE CONCORSO DI QUARTIERE PER BALCONI 
E VETRINE FIORITE - APPROVAZIONE PROGETTO. SPESA PRESUNTA PER AFFIDAMENTI DI EURO 
2.000,00. 
 
Il Presidente della Circoscrizione 2 Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della VI Commissione Massimo 
BATTAGLIO e della III Commissione Claudio APRICENA, riferisce: 
Nel corso dell'anno 2002 la Circoscrizione 2 (con Deliberazione n° Mecc. 200202225/85 del 08.04.2002) aveva 
organizzato la manifestazione "Santa Rita in Fiore", al fine di dare risposta ad un bisogno dei cittadini del quartiere 
Santa Rita, i quali avevano espresso il desiderio di poter contribuire fattivamente alla costruzione dell'immagine e 
del decoro delle vie, attraverso l'allestimento, coordinato e riconosciuto dall'ente circoscrizionale, di installazioni 
floreali sui propri balconi e nelle vetrine dei propri negozi. 
Sulla scorta di questa esperienza, positivamente valutata, la Circoscrizione 2 ritiene di organizzare ora la seconda 
edizione del concorso per balconi e vetrine fiorite rivolta ai cittadini del proprio territorio. 
L'iniziativa sarà denominata "Balconi in Fiore per la Pace". Con questa espressione, la Circoscrizione 2 vuole 
sottolineare la necessità di costruire e diffondere una cultura di pace, anche attraverso gesti simbolici, quale può 
essere quello di fiorire il proprio balcone. La medesima sarà rivolta a tutti i cittadini e commercianti del territorio 
circoscrizionale, abitanti e operanti sia nella zona dell'ex Quartiere 11 Santa Rita, sia nella zona dell'ex Quartiere 12 
Mirafiori Nord. Avrà forma di concorso, organizzato in due sezioni territoriali. La prima sarà quella rivolta ai 
cittadini e commercianti dell'ex Quartiere 11, la seconda ai cittadini e commercianti dell'ex Quartiere 12. 
Il concorso si svolgerà secondo le indicazioni fornite dall'apposito bando che fa parte integrante della presente 
deliberazione (all. 1). 
L'iscrizione al concorso sarà possibile a partire dal giorno 27 aprile c.a. sfruttando così l'occasione della festa di via 
organizzata dai commercianti di C. Sebastopoli: nell'area interessata dalla festa, sarà appositamente allestito un 
punto informativo presso il quale verranno raccolte le iscrizioni. 
Le iscrizioni verranno inoltre raccolte dal servizio Informa 2 e dai commercianti della zona che si renderanno 
disponibili. Per il giorno 18 maggio c.a. è prevista la chiusura del concorso, con la premiazione dei partecipanti. Tale 
evento verrà pubblicamente celebrato durante la festa di via, già organizzata dall'Associazione dei Commercianti di 
via Tripoli.  
La giuria verrà designata dal Direttore e dal Presidente della Circoscrizione, sentita la Giunta Circoscrizionale e la 
Conferenza dei Capi Gruppo. 
Si procederà, pertanto, ad acquistare oggetti premio di modico valore quali pergamene, medaglie, per un importo 
presunto di EURO 2.000,00 oltre I.V.A. se dovuta. 
Sono a carico della Circoscrizione le spese di pubblicizzazione dell'iniziativa mediante l'utilizzo di fondi già 
impegnati con Determinazioni Dirigenziali n° mecc. 200211295/85 del 5/12/02 esecutiva dal 21/12/02 e n° mecc. 
200211300/85 del 5/12/02 esecutiva dal 21/12/02. Pertanto alla luce di quanto suesposto, si ritiene opportuno 
proporre l'approvazione del progetto "Mirafiori in Fiore, Concorso di Quartiere per Balconi e Vetrine Fiorite", 
allegato al presente provvedimento. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della III e VI Commissione congiunta del 20/3/2003. 
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. 42 
comma 3 dispone in merito alle competenze delegate attribuite ai Consiglieri Circoscrizionali, cui appartiene 
l'attività in oggetto; 
dato atto che i pareri 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 sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
- favorevole sulla regolarità contabile. 
 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE: 
1) di approvare l'iniziativa come descritta in narrativa e il bando allegato, (all. 1); 
2) di riservare a successiva Determinazione Dirigenziale gli affidamenti ed il relativo impegno di spesa per un 
importo presunto di EURO 2.000,00 oltre I.V.A. se dovuta; 
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 
4 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000. 
 


