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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

11 MARZO 2004 

 
OGGETTO:  

C.2 -ART. 42 COMMA 3. DOMENICHE ECOLOGICHE 2004. AZIONI COMPLEMENTARI DI 
ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL BILANCIO PARTECIPATO. APPROVAZIONE INIZIATIVA 
PER UNA SPESA PRESUNTA DI EURO 5.000,00=.  

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

La Divisione Ambiente e Verde della Città di Torino ha comunicato, con lettera prot. n. 984 del 
10/02/2004, l'intenzione di riproporre anche per l'anno 2004 l'iniziativa "Domeniche 
Ecologiche"; tale iniziativa è rivolta a sensibilizzare la cittadinanza in merito ai temi della 
salvaguardia dell'ambiente, del "consumo sostenibile", delle possibilità di movimento 
alternative all'automobile, della valorizzazione del patrimonio verde cittadino. 
Il progetto prevede la possibilità di adesione da parte delle Circoscrizioni. E' infatti previsto che 
le singole Circoscrizioni organizzino attività di aggregazione, sensibilizzazione ed informazione 
utilizzando la somma massima di Euro 1.000,00= IVA compresa messa a disposizione, per 
ogni giornata, dal Settore Tutela Ambiente. 
La Circoscrizione 2 intende usufruire di questa opportunità organizzando eventi di educazione 
ambientale nelle seguenti date con i relativi temi: 
- 18 aprile "Consumo sostenibile"; 
- 16 maggio "Muoversi senza inquinare"; 
- 6 giugno "Risparmio energetico e fonti rinnovabili" 
- 26 settembre "In città senza la mia auto"; 
- 7 novembre "Torino, parchi e fiumi". 
L'argomento è stato oggetto di discussione nelle riunioni della VI Commissione del 27 febbraio 
2004 e del 2 marzo 2004. I cittadini e i Consiglieri intervenuti hanno fornito indicazioni in 
merito agli obiettivi delle iniziative che la Circoscrizione intende organizzare per ciascuna 
domenica. 
E' così emersa l'opportunità di finalizzare gli eventi a scopi di rilevanza pratica, che abbiano 
possibilmente una ricaduta visibile sul territorio, come per esempio la messa a dimora di 
alcune piante oggi mancanti nei vari giardini, da realizzare con la partecipazione diretta dei 
cittadini. In quest'ottica si potrebbe inoltre realizzare una "Giornata della pulizia dei giardini", 
durante la quale tutti i cittadini possano essere invitati, anche attraverso metodi piacevoli e 
ludici, a ripulire approfonditamente uno o più giardini tra quelli presenti sul territorio. 
Tra i suggerimenti effettuati in sede di VI Commissione emerge anche quello di coinvolgere 
nelle iniziative i bambini e i ragazzi in età scolare, in modo da poter realizzare interventi che 
abbiano anche una forte valenza educativa. E' stata inoltre evidenziata l'opportunità di 
distribuire alla popolazione, in occasione delle Domeniche Ecologiche e in collaborazione con 
l'AMIAT, sacchetti per la raccolta differenziata e per la raccolta delle deiezioni canine. Tali 
indicazioni corrispondono inoltre fedelmente alle linee guida formulate da gran parte dei 
cittadini intervenuti in occasione delle assemblee pubbliche inerenti il Bilancio Partecipato. 
Raccogliendo le indicazioni emerse in sede di VI Commissione, si propone di individuare come 
luoghi di svolgimento delle Domeniche Ecologiche i giardini del quartiere meno conosciuti e 
frequentati, quali il giardino di via Osoppo angolo via Rovereto; quello di via Ogliaro (giardino 
"Azzurri d'Italia"); quelli di corso Salvemini, di corso Siracusa/piazza Pitagora e di piazza 
Omero (giardino Boccioni). Si è inoltre proposto di inserire, nell'ambito delle Domeniche 
Ecologiche, forme di promozione e di sostegno del mercato equo e solidale. 
La realizzazione delle iniziative verrà affidata ad Associazione o Cooperativa che operi nel 
settore dell'educazione ambientale, valorizzando la disponibilità a coinvolgere nell'iniziativa 



altre Associazioni, le Scuole e le altre Istituzioni del territorio. 
La spesa presunta per la realizzazione delle Domeniche Ecologiche 2004 ammonta 
complessivamente ad Euro 5.000,00= IVA compresa, spesa che sarà coperta con fondi messi a 
disposizione dal Settore Tutela Ambiente. 
La pubblicizzazione delle iniziative sarà effettuata dal predetto Settore e dalla Circoscrizione 2 
con la produzione in proprio di materiale informativo. 
La Circoscrizione 2 richiederà al Servizio competente il materiale (sedie e transenne) 
eventualmente necessario per la realizzazione delle attività e provvederà alla richiesta delle 
autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico. 

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 Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto; 

Dato atto che i pareri 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 sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 

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= IVA compresa, con utilizzo dei fondi messi a 
disposizione dal Settore Tutela Ambiente; 
3. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

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. 

 
Accertato e proclamato il seguente esito: 

PRESENTI 23 
VOTANTI 17 
VOTI FAVOREVOLI 15 
VOTI CONTRARI 2  
ASTENUTI 6 (FIORINO - DI MISCIO - DEIANA - LOTITO - RIGGIO - FRANCESE). 

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ A MAGGIORANZA 
DELIBERA: 

 
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= IVA compresa, con utilizzo dei fondi messi a 
disposizione dal Settore Tutela Ambiente. 



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

Accertato e proclamato il seguente esito: 

PRESENTI 23 
VOTANTI 15 
VOTI FAVOREVOLI 15 
VOTI CONTRARI // 
ASTENUTI 8 (FIORINO - DI MISCIO - FRANCESE - RIGGIO - RAVELLO - RUSSO - LOTITO - 
DEIANA). 

 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ con n. 15 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. 

 


