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OGGETTO: C. 2 ART. 42 COMMA 3. PROGETTO SPECIALE PARCO RIGNON. INTERVENTI DI 
VALORIZZAZIONE DEL PARCO. SPESA PRESUNTA DI EURO 3.100,00=. 
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della VI Commissione Massimo BATTAGLIO, 
riferisce: 
Con deliberazione del 29 maggio 2002 n. mecc. 2002 03974/85, la Circoscrizione 2 istituiva il Progetto Speciale 
Parco Rignon. 
Tale progetto tendeva a studiare misure di intervento volte alla valorizzazione del Parco di Corso Orbassano, unica 
testimonianza superstite del paesaggio agreste settecentesco nel quartiere di Santa Rita, e che rappresenta oggi una 
preziosa frattura verde nel tessuto urbano del rione oltre che un momento di altissima qualità artistica culturale, 
strategicamente importante per il territorio. 
Gli studi effettuati, hanno evidenziato da un lato l'opportunità di intervenire, per gradi, sul sistema architettonico del 
giardino, prevedendo una serie coordinata di lavori di manutenzione e restauro. Dall'altro, si sono registrate le 
esigenze di coinvolgimento e di educazione della popolazione degli utenti, i quali attendono di essere fatti partecipi 
di piccole azioni dirette, di cura e valorizzazione del sistema verde. 
La Circoscrizione intende quindi organizzare una serie di incontri di giardinaggio, rivolte in particolare alla 
numerosa popolazione anziana che frequenta il parco; incontri durante i quali, sotto la guida di tecnici esperti, sia 
possibile realizzare piccole esperienze di allestimento floreale secondo metodi di partecipazione. Si intende inoltre 
procedere alla nomenclatura di tutte le presenze arboree e vegetali, piante, arbusti, cespugli, in modo da poter 
affiancare all'attività di piccolo giardinaggio, una seconda attività di educazione al verde, che consista nell'effettuare 
visite di scoperta all'interno del giardino. 
L'allestimento floreale consiste nell'allestimento di composizioni floreali, da realizzare utilizzando le fioriere poste 
lungo il viale centrale del parco. Tale allestimento sarà effettuato sotto la guida di esperti, con la partecipazione di 
un gruppo di cittadini della Circoscrizione, ed in particolare con i cittadini che frequentano il Centro d'Incontro di 
Corso Orbassano. Gli interventi saranno effettuati seguendo, in linea di massima, il seguente elenco di occasioni: 
- maggio: festa dei lavoratori; 
- giugno: inizio manifestazioni estive Circoscrizionali; 
- inizio settembre: fine manifestazioni estive Circoscrizionali; 
- fine settembre: inizio anno scolastico; 
- 2 novembre: commemorazione defunti; 
- 8 dicembre: periodo natalizio. 
E' inoltre prevista la decorazione di alberi di Natale, da effettuarsi utilizzando gli abeti esistenti, da arricchire con 
addobbi preparati dagli stessi cittadini. 
L'intervento di nomenclatura delle specie arboree consiste nella fornitura e la posa di targhette di formato adeguato, 
in materiale plastico, da apporre sul fusto di ciascun albero, ad altezza adeguata, incollate con materiale che non 
comprometta la salute dell'albero stesso. Sulle targhette saranno riportati, a caratteri facilmente leggibili, il nome 
scientifico e il nome corrente dell'essenza vegetale, nonché il logo della Circoscrizione 2 ad 1 colore. 
A compendio di questo intervento, verranno realizzate, nei giorni festivi, visite guidate rivolte ai frequentatori del 
parco con illustrazione delle specie botaniche presenti nell'area verde. 
Si propone pertanto di affidare a terzi il predetto servizio, per una spesa presunta di Euro 3.100,00= oltre IVA se 
dovuta.  
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della VI Commissione del 1 aprile 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. 9604113/49) del 27 giugno 1996 il quale fra l'altro, all'art. 42 
comma 3, dispone in merito alle "competenze delegate" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene 
l'attività in oggetto; 
- Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 
267 del 18/8/2000 sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto; 
favorevole sulla regolarità contabile. 
- Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le iniziative descritte nella parte narrativa del presente 
provvedimento che viene integralmente richiamata; 



2) di riservare a successive determinazioni dirigenziali gli affidamenti ed i relativi impegni di spesa per un importo 
complessivo presunto di Euro 3.100,00= oltre IVA 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 18/08/2000. 
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