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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

27 FEBBRAIO 2004 

 
OGGETTO: PARERE - LINEA 10: CORSO AGNELLI FRONTE STADIO COMUNALE - RIFACIMENTO 
BINARI - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 
810.939,10 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE.  

Il Presidente della Circoscrizione 2 Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della II 
Commissione Massimo SOLA, riferisce quanto segue: 

La Divisione Infrastrutture e Mobilità Settore Pianificazione e Trasporti con nota del 
20/01/2004 assunta al protocollo il 21/01/2004 n. 479 I/1/3, 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 progetto preliminare afferente la linea 10: Corso Agnelli fronte 
Stadio Comunale - rifacimento binari. 
Il sopracitato Settore, di concerto con il G.T.T. Gruppo Trasporti Torinese S.p.A, ha redatto il 
progetto preliminare per il rifacimento binari in Corso Agnelli fronte Stadio Comunale della 
linea 10. Il progetto prevede principalmente la sostituzione dell'armamento e della rete di 
alimentazione dismessi, nonché la realizzazione della banchina di capolinea. 
L'opera è inserita nel Programma Triennale delle OO.PP. 2004 - 2006 (al cod. opera 1471 per 
Euro 810.939,10 per l'anno 2004) che sarà approvato contestualmente al bilancio di previsione 
per l'anno 2004. 
La spesa complessiva ammontante ad Euro 810.939,10 sarà coperta con finanziamento a 
medio / lungo termine da richiedere ad Istituto da stabilire nei limiti consentiti dalla normativa 
vigente.  
Gli oneri finanziari saranno inclusi nel bilancio pluriennale 2004 - 2006. 
L'affidamento e l'erogazione della spesa sono subordinati alla concessione del finanziamento. 

Si dà atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della II Commissione 
tenutasi in data 19 Febbraio 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. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria 
l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali in merito alle competenze delegate 
attribuite ai Consigli Circoscrizionali. 

Dato atto che il parere 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 è: 

- favorevole sulla regolarità tecnica; 

 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

 
di esprimere parere favorevole, trattandosi di intervento dal costo consistente ma necessario e 
attento alle esigenze delle diverse utenze della zona, in particolare dei disabili. Si raccomanda 



di minimizzare il disagio che i lavori causeranno alla viabilità ed al traffico alla luce dei lavori 
precedenti o tuttora in corso lungo la stessa linea. 

 


