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CITTÀ DI TORINO 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE II^ 
CONSIGLIO DEL 18 SETTEMBRE 2003 
 
OGGETTO: C.2 - PARERE - PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE 
PUBBLICO - BILANCIO 2003. 
 
Il Presidente della Circoscrizione 2 Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della VI Commissione Massimo 
BATTAGLIO, riferisce quanto segue: 
La Divisione Verde e Ambiente Settore Verde Pubblico Gestione con nota del 15/07/2003 assunta al prot. il 
17/07/2003 n° 5234 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 al "Programma di Manutenzione Straordinaria del Verde 
Pubblico - Bilancio 2003".  
Il programma prevede nella Circoscrizione 2 i seguenti interventi manutentivi: 
· ROTONDA VIA RUBINO, 
rifacimento manto erboso, sostituzione di essenza arborea, formazione di giardino semiroccioso, pacciamatura aree 
di fioritura. (totale mq 78,50); 
· ROTONDA ECOCENTRO, 
allestimento rotonda con materiali lapidei e finiture.  
(totale mq. 314); 
· VIA ARBE, 
riqualificazione con formazione area pedonale e di ristoro, con piazzola in autobloccanti, panche, cestini, 
predisposizione tubi per il passaggio dei cavi per l'illuminazione pubblica e per l'alimentazione di fontanella per 
l'acqua potabile; realizzazione di un marciapiede intorno alla cascina, di una staccionata in legno intorno all'area, di 
un muro in elementi prefabbricati lungo la scarpata e di una siepe lungo la pista ciclabile adiacente; potature e/o 
abbattimenti. (totale mq. 3.850); 
· VIA NALLINO, 
rifacimento piazzola con sostituzione panche e cestini; risistemazione area parcheggio, realizzazione piazzola ristoro 
in autobloccanti con gazebo e tavoli in legno, di aiuola rocciosa e di passaggio pedonale all'interno dell'area. 
Impianto di nuove essenze arboree, potatura o abbattimento di vecchie essenze. Posa di staccionata rustica. 
Il costo degli interventi ammonta a EURO 226.500,00. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della VI Commissione tenutasi in data 09/09/2003. 
Durante la discussione è emerso quanto segue: 
· Su segnalazione di numerosi cittadini, si ritiene urgente e prioritario prevedere un ulteriore intervento di 
manutenzione, che interessi il complesso delle aree verdi tra via Ada NEGRI, via OSOPPO, via ROVERETO: 
giardini particolarmente frequentati, necessitano di interventi di messa in sicurezza e di ripristino di alcune parti, 
recinzione delle parti destinate al gioco dei bimbi, conservazione del piccolo anfiteatro, realizzazione di piccole aree 
coperte, per il gioco degli adulti, cura dei sentieri, con particolare riguardo a quelli spontanei, generati da un uso 
forse improprio ma ormai consolidato. 
· Si ritiene inoltre necessario ed urgente un intervento di completamento dei giardini di via Gaidano angolo via Nitti 
dove la realizzazione di nuovi edifici residenziali privati ha compromesso l'unitarietà dell'insieme ambientale, 
rendendo necessaria la ridefinizione degli spazi. 
· Si ritiene necessario un intervento nell'area di via Nitti angolo via Rubino, per realizzare zone ombrose a 
completamento degli spazi riservati a seduta.  
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. 43 
elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali. 
Dato atto che il parere di cui all'art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. n. 
267 del 18.8.2000 e all'art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento è: 
favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
di esprimere parere favorevole in merito al "Programma di Manutenzione Straordinaria del Verde Pubblico - 
Bilancio 2003", a condizione che il programma stesso venga integrato con le proposte di intervento espresse durante 



la discussione svoltasi nel corso della riunione della VI Commissione tenutasi in data 09/09/2003 e descritte in 
narrativa. 
 


