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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

11 MARZO 2004 

 
OGGETTO:  

C.2 - ART. 42 COMMA 2 - REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI CIRCOSCRIZIONALI DA 
PARTE DELLE COMMISSIONI DI MERCATO.  

Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con i Coordinatori della I e III Commissione congiunta 
Stefano LENTA e Claudio APRICENA, riferisce: 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc. 2002 06294/016 del 
16/12/2002 è stato approvato il nuovo Regolamento per le Commissioni di Mercato. 
Considerato che l'art. 11 comma 3 del citato Regolamento prevede che il Coordinatore può 
inoltrare richiesta al Presidente della Circoscrizione in cui è situato il mercato, per ottenere un 
locale ad uso gratuito ove periodicamente si possa riunire la Commissione. 
Al fine di disciplinare e specificare tale possibilità di utilizzo dei locali circoscrizionali, in 
relazione alle esigenze di occupare dei limitati spazi per attività istituzionali, culturali ed 
aggregative della Circoscrizione, si ritiene opportuno approvare un "Regolamento per l'utilizzo 
dei locali Circoscrizionali da parte delle Commissioni di Mercato". 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della I e III Commissione congiunta 
tenutasi in data 01/03/2004.  
Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

Visto il Regolamento del Decentramento il quale, tra l'altro, all'art. 42 comma 2 dispone in 
merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività 
in oggetto.  
Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è: 
- favorevole sull'attività tecnica dell'atto; 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

1. di approvare l'allegato 1 "Regolamento per l'utilizzo di locali Circoscrizionali da parte delle 
Commissioni di Mercato" che fa parte integrante del presente provvedimento; 

2. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita - Mirafiori Nord, pone in votazione 
palese, per alzata di mano, il presente provvedimento. 

Si sono assentati dall'aula i Consiglieri: CHIPPARI - POMPONIO. 

Accertato e proclamato il seguente esito: 

PRESENTI 21 
VOTANTI 21 
VOTI FAVOREVOLI 21 
VOTI CONTRARI // 
ASTENUTI // 



IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ ALL'UNANIMITA' 
DELIBERA: 

1. di approvare l'allegato 1 "Regolamento per l'utilizzo di locali Circoscrizionali da parte delle 
Commissioni di Mercato" che fa parte integrante del presente provvedimento. 

 
Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^, pone ora in votazione palese, per alzata di 
mano, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento. 

Si sono assentati dall'aula i Consiglieri: CHIPPARI - POMPONIO. 

Accertato e proclamato il seguente esito: 

PRESENTI 21 
VOTANTI 19 
VOTI FAVOREVOLI 19 
VOTI CONTRARI // 
ASTENUTI 2 (RAVELLO - RUSSO). 

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ con n. 19 voti favorevoli dichiara, attesa l'urgenza, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n° 267 
del 18 agosto 2000.  

 


