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CITTÀ DI TORINO 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA 2^ CIRCOSCRIZIONE  
DEL 10 LUGLIO 2003 - ORE 20,30 
 
OGGETTO: C.2 ART. 42 COMMA 3 - PROGETTO SPECIALE PARCO RIGNON. INTERVENTI DI 
VALORIZZAZIONE DEL PARCO - SPESA PRESUNTA DI EURO 46.900,00. 
 
Il Presidente della Circoscrizione 2 Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della VI Commissione Massimo 
BATTAGLIO, riferisce: 
Con deliberazione del 29 maggio 2002 (mecc. n° 2002 03974/85), la Circoscrizione 2 istituiva il "Progetto Speciale 
Parco Rignon" con il quale si evidenziava la necessità di intervenire, per gradi, al fine di valorizzare il Parco, 
prevedendo una serie coordinata di lavori di manutenzione e conservazione. 
Con deliberazione n. mecc. 2002 06998/85 del 23 settembre 2002 è stato approvato, tra l'altro, un intervento che 
riguarda i vialetti sabbiosi del Parco e che è stato eseguito nell'anno 2002. 
Con successiva deliberazione n° mecc. 2003 02682/85 del 16/04/03, la Circoscrizione ha approvato un intervento di 
conservazione delle cancellate, intervento che viene però rinviato all'anno 2004 onde permettere i necessari 
approfondimenti disciplinari. 
In sostituzione di tale intervento sulla cancellata, la Circoscrizione intende promuovere ora l'esecuzione dei 
sottoindicati servizi:  
1. Spostamento (previo buon fine dell'iter procedurale inerente lo spostamento stesso) della grande attrezzatura per 
gioco bimbi, impropriamente installata nel parterre sud-est nel 1999, in nuova area sul retro della Villa Amoretti, 
che risulta attualmente sprovvisto di qualunque attrezzatura attrattiva; 
2. Ripristino delle grandi aiuole nella parte verso corso Orbassano, con realizzazione di tappeti verdi seminati di 
essenze erbose particolarmente resistenti e calpestabili; 
3. Delimitazione delle stesse aiuole con bordura verde, definita con piante da fiore di tipo perenne; 
4. Valorizzazione punti seduta, con eventuale sostituzione di elementi degradati e non congruenti con i caratteri 
aulici e storici del Parco, con nuovi elementi più confacenti; 
5. Ove si renda necessaria la sostituzione integrale di elementi di sedute tecnicamente riciclabili, essi saranno 
sottoposti a trattamenti di recupero e dislocati in altri punti del territorio da definirsi;  
6. Cura dei sentieri sabbiosi. 
I predetti interventi sono stati concordati con il Settore Verde Pubblico. 
Si propone, pertanto, di affidare a Cooperative sociali di tipo B il predetto servizio per una spesa presunta di EURO 
46.900,00 oltre I.V.A. se dovuta. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della VI Commissione tenutasi il 17 giugno 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; 
2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale gli affidamenti ed il relativo impegno di  
spesa per un importo presunto di EURO 46.900,00 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. 
 


