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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

17 FEBBRAIO 2004 

OGGETTO: ART. 42 COMMA 3. PROGETTO SPECIALE PARCO RIGNON. INTERVENTI DI 
VALORIZZAZIONE DEL PARCO PER UNA SPESA PRESUNTA DI EURO 5.000,00=.  

Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della VI^ Commissione Massimo 
BATTAGLIO, riferisce: 

Con deliberazione n. mecc. 2003 02681/85 del 16 aprile 2003 il Consiglio della Circoscrizione 2 
ha approvato azioni di educazione ambientale da svolgersi nel Parco Rignon al fine di 
coinvolgere la popolazione anziana che frequenta l'area verde in iniziative di miglioramento 
ambientale. L'iniziativa prevedeva una serie di incontri di giardinaggio durante i quali, sotto la 
guida di tecnici esperti, realizzare piccole esperienze di allestimento floreale secondo metodi di 
partecipazione. 
Dato l'esito positivo riscontrato, si intende rinnovare per l'anno 2004 l'iniziativa, che 
consisterà, come l'anno scorso, 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 e 
ricorrenze: 
- 25 aprile, festa nazionale della liberazione; 
- giugno: inizio delle manifestazioni estive della Circoscrizione; 
- inizio settembre: fine manifestazioni estive circoscrizionali; 
- fine settembre: inizio anno scolastico; 
- 2 novembre: commemorazione dei defunti; 
- 8 dicembre: periodo natalizio. 
Si propone inoltre l'allestimento di due punti informativi (pannelli murali) nei quali vengano 
esposti, in bella evidenza, i due disegni realizzati nell'ambito del "Progetto speciale Parco 
Rignon", nei quali sono spiegati l'evoluzione storica del complesso ambientale e la 
nomenclatura delle specie vegetali presenti. 
Si propone pertanto di affidare a terzi il predetto servizio per una spesa presunta di Euro 
5.000,00= oltre IVA se dovuta. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della VI Commissione del 13 gennaio 
2004.  

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 descritta nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui 
si richiama integralmente; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento ed il relativo impegno di  
spesa per un importo presunto di Euro 5.000,00 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. 

 


