
N. DOC. 57/03 N. MECC. 2003 03297/85 
 
CITTA' DI TORINO 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 
21/05/2003 
 
OGGETTO: C. 2 ART. 42 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL CORTILE DELLA CASCINA 
Giajone DA PARTE DELL'ISTITUTO MAGISTRALE DI STATO "REGINA MARGHERITA". 
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Stefano LENTA e con il 
Coordinatore della V Commissione Nicola Felice POMPONIO, riferisce: 
 
L'Istituto Magistrale di Stato "Regina Margherita" ha richiesto anche quest'anno l'utilizzo del cortile della Cascina 
Giajone al fine di realizzare la festa/saggio di fine anno preparata da studenti, docenti e genitori. 
La positiva esperienza dall'anno scorso ha consentito la realizzazione, presso la Cascina Giajone, di attività di teatro, 
musica e danza. 
Considerata la natura dell'iniziativa, nell'ottica della promozione dell'utilizzo del centro civico della Circoscrizione 
per attività aggregative e ricreative, si propone di concedere all'Istituto magistrale "Regina Margherita" l'utilizzo 
gratuito del cortile della Cascina Giajone (comprese la pedane poste sotto il porticato) per il giorno 31 maggio 2003 
dalle ore 8.00 alle ore 14.00, delle sedie a disposizione della Circoscrizione, di un locale uso magazzino e deposito, 
nonchè il consumo a titolo gratuito dell'energia elettrica necessaria alla realizzazione delle attività. 
 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione congiunta della I e della V Commissione del 5/5/2003.  
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 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli 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. 18 agosto 2000 n. 267 sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto; 
favorevole sulla regolarità contabile. 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
1.di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'utilizzo gratuito da parte dell'Istituto magistrale "Regina 
Margherita" - sede principale via Valperga Caluso, 12 - 10125 Torino - c.f. 80091360018, del cortile della Cascina 
Giajone (comprese la pedane poste sotto il porticato) per il giorno 31 maggio 2003 dalle ore 8.00 alle ore 14.00, 
delle sedie a disposizione della Circoscrizione, di un locale uso magazzino e deposito, nonchè, quale contributo in 
servizi, il consumo a titolo gratuito dell'energia elettrica necessaria alla realizzazione delle attività per un beneficio 
economico presunto di Euro 25,00=; 
2.di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l'atto di concessione dei predetti spazi;  
3.di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 


