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CITTÀ DI TORINO 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE II 
16/04/2003 
 
OGGETTO: C2 - PARERE - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE "PROGETTO 
RISTRUTTURAZIONE CASCINA ROCCAFRANCA VIA GAIDANO, 76 PER LA CASA DEL QUOTIDIANO - 
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE IMPORTO EURO 5.850.000,00 IVA COMPRESA - PARZIALE 
FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE (MECC. N. 2002 11449/044)".  
 
Il Presidente della Circoscrizione 2 Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Stefano 
LENTA, della II Commissione Massimo SOLA, della III Commissione Claudio APRICENA, della IV Commissione 
Giovanni FIORIO PLA, della V Commissione Nicola Felice POMPONIO, della VI Commissione Massimo 
BATTAGLIO, riferisce quanto segue: 
La Divisione Edifici Olimpici e Grandi Opere Settore Ristrutturazione e Nuovi Edifici Municipali con nota 
dell'11/3/2003 assunta al protocollo il 17/3/2003 n. 1765 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 alla proposta di 
deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2002 11449/044 del 12/12/2002 avente per oggetto: "Progetto 
ristrutturazione Cascina Roccafranca via Gaidano, 76 per la Casa del Quotidiano - Approvazione progetto 
preliminare importo Euro 5.850.000,00 IVA compresa - Parziale finanziamento a medio lungo termine". 
Nell'ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria Urban II, anni 2000-2006, destinato a rafforzare le politiche di 
riqualificazione delle aree urbane dell'Unione Europea, la Città di Torino è stata ammessa, con decisione della 
Commissione Europea n. C/2001 3531 del 21 novembre 2001 al finanziamento di un programma di rigenerazione 
urbana con fondi strutturali FERS. La materia è inquadrata in termini generali dalla Commissione CE del 28/4/2000 
n. 2000/C141/04 e del conseguente D.M. 7/7/2000. 
In data 12 febbraio 2002 è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza, organismo costituito a norma dei Reg. CE 
n. 1269/99 e presieduto dal Sindaco della Città, il Complemento di Programmazione, contenente una puntuale 
descrizione dell'intervento mirato al recupero di edifici e spazi per funzioni sociali-culturali-sportive dell'area 
Mirafiori Nord. 
La linea di intervento intende favorire il recupero di edifici dismessi o sottoutilizzati del quartiere nell'ottica di 
restituirli, quali strutture pubbliche per funzioni socio-sanitarie e culturali innovative e di integrare gli interventi 
sugli spazi pubblici e a verde. In tale ambito si collega l'acquisto della Cascina Roccafranca di via Gaidano n. 76 da 
riconvertire in "Casa del Quotidiano", per l'accoglienza e l'organizzazione del bisogno sociale. 
L'Ufficio Tecnico, in collaborazione con le Associazioni zonali che hanno raccolto le istanze della popolazione, ha 
provveduto alla redazione del progetto preliminare delle opere in oggetto che prevede il restauro ed il recupero 
funzionale e filologico del fabbricato, la ridistribuzione degli spazi esistenti, un ampliamento con la predisposizione 
di nuovi impianti e l'individuazione di nuovi accessi oltre alla sistemazione dell'area esterna. 
Il progetto preliminare prevede una spesa complessiva di Euro 5.850.000,00=. 
Si dà atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della II Commissione tenutasi in data 2/4/03. 
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 
di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2002 
11449/044 del 12/12/2002 avente per oggetto: "Progetto ristrutturazione Cascina Roccafranca via Gaidano, 76 per la 
Casa del Quotidiano - Approvazione progetto preliminare importo Euro 5.850.000,00 IVA compresa - Parziale 
finanziamento a medio lungo termine", per quanto riguarda la ristrutturazione ed il recupero della Cascina. 
Si propone di individuare un percorso per non vedenti che colleghi la Cascina a corso Salvemini, per il quale è già 
previsto intervento analogo. 
Per il futuro, la Circoscrizione si riserva il diritto e dovere di partecipare al progetto definitivo relativo alla 
sistemazione della superficie ricavata dal recupero della Cascina stessa. 
 


