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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

26 FEBBRAIO 2004 

 
OGGETTO: C 2 ART. 42 COMMA 3. REGOLAMENTO DECENTRAMENTO LINEE GUIDA DI 
POLITICA CULTURALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 IN AMBITO GIOVANILE. APPROVAZIONE.  

Il Presidente Juri Gilberto BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione 
Nicola Felice POMPONIO, riferisce: 

La concretizzazione degli impegni, a suo tempo assunti dall'attuale Giunta circoscrizionale 
nell'ambito del proprio programma politico, richiede di procedere all'elaborazione di linee guida 
che siano quadro di riferimento, al lavoro progettuale e operativo, di coloro che, a vario titolo, 
intendono collaborare con la Circoscrizione. 
La deliberazione che presentiamo vuole essere la prima risposta in tal senso, intendendo 
concessa consolidare e rilanciare una politica culturale della Circoscrizione in ambito giovanile. 
L'elaborazione di queste linee guida, allegate alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale (allegato 1), ha coinvolto in riunioni successive: associazioni, scuole, 
realtà del volontariato e del privato sociale che operano nel territorio della Circoscrizione, 
oltrechè i coordinatori di giunta e i capigruppo Consiliari.  
Il confronto, che ha visto una partecipazione attiva e propositiva dei soggetti a vario titolo 
coinvolti, ha così permesso di arricchire la primitiva stesura del testo, potendolo integrare con 
indicazioni, suggerimenti e proposte, avanzate dai partecipanti ai vari dibattiti intercorsi. 
Quello che qui presentiamo è, dunque, sì frutto della volontà politica dell'attuale Giunta ma 
contemporaneamente espressione di una pluralità di voci che hanno contribuito a sostenere e 
concretizzare tale volontà. Il risultato di questo impegno è quindi quello di offrire alla 
Circoscrizione uno strumento di lavoro utile per far sì che gli interventi, promossi nel campo 
delle politiche giovanili nel nostro territorio, siano sempre più rispondenti ai bisogni e alle 
peculiari attese di questa fascia di popolazione. 

L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 16 gennaio 
2004. 

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

- Visto il Regolamento del decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
n. 133 (n. mecc. 96 00980/49) del 13/05/96 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) del 27/06/96, 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 il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lvo n. 267 del 18 agosto 2000 è: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viste le disposizioni legislative sopra richiamate 

 
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

 
1. di approvare "le linee guida di politica culturale della Circoscrizione 2 in ambito giovanile" 
allegate al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (all.1); 

2. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 



 


