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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

11 MARZO 2004 

 
OGGETTO:  

C. 2 - ART. 42 COMMA 2. COSTITUZIONE DI COMMISSIONE SPECIALE IN MATERIA DI 
INFORMAZIONE AI CITTADINI.  

Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Stefano 
LENTA, riferisce: 

La legge n. 150 del 7 giugno 2000 valorizza, in attuazione dei principi che regolano la 
trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, le attività di informazione e di 
comunicazione delle pubbliche amministrazioni al fine, tra l'altro, di illustrare ai cittadini le 
attività delle istituzioni ed il loro funzionamento, nonché di favorire l'accesso ai pubblici servizi 
promuovendone la conoscenza. 
Tali esigenze sono state recepite anche negli atti statutari e regolamentari della Città di Torino: 
ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 e 58 dello Statuto della Città e dell'art. 39 del 
Regolamento del Decentramento, la Circoscrizione cura la più ampia informazione sui propri 
programmi ed attività nei confronti della cittadinanza. 
La Circoscrizione 2 ha potenziato l'attività dell'Ufficio Informadue/Ufficio Relazioni con il 
Pubblico della Circoscrizione 2 attraverso l'acquisizione di strumenti informatici necessari per 
costituire un centro grafico in grado di realizzare prodotti informativi quali volantini, dépliants, 
opuscoli finalizzati all'informazione al cittadino e alla promozione di attività culturali e sociali. 
Tale soluzione non sostituisce l'affidamento a terzi della predisposizione e stampa di materiale 
pubblicitario o informativo, ma tende ad implementare le attività informative prodotte dalla 
Circoscrizione con proprio personale. 
Rilevato peraltro che l'attività di informazione ai cittadini in merito alle attività istituzionali della 
Circoscrizione è di particolare rilievo, si propone la costituzione di una Commissione consiliare 
in materia di informazione ai cittadini; la Commissione opererà al fine di formulare proposte di 
razionalizzazione degli strumenti informativi attualmente a disposizione della Circoscrizione. La 
Commissione riferirà con cadenza periodica mensile al Consiglio circoscrizionale le risultanze 
delle proprie attività. 
Si propone che la Commissione all'informazione sia composta da cinque componenti: il 
Coordinatore della I Commissione con funzioni di Presidente e altri quattro Consiglieri (due 
indicati dalla maggioranza e due dalla minoranza, di cui uno con funzioni di Vice-presidente). 
La Commissione durerà in carica tre mesi dalla data di esecutività del presente provvedimento. 
Alla scadenza si procederà a verifica al fine di ricostituire eventualmente la Commissione 
consiliare in materia di informazione ai cittadini costituita da cinque componenti (due 
Consiglieri di minoranza di cui uno con funzioni di Presidente e tre di maggioranza di cui uno 
con funzioni di Vice-presidente). 
La partecipazione alle riunioni della Commissione è a titolo gratuito e non è previsto alcun 
rimborso spese.  

L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione dei Capigruppo circoscrizionali del 3 
marzo 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. 9604113/49) del 27 
giugno 1996 il quale fra 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 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è: 
favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto; 

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la costituzione di una commissione 
speciale all'informazione, con caratteristiche, funzioni e scadenza indicati in narrativa; 

2. di individuare, quali componenti della Commissione speciale all'informazione, i sottoelencati 
Consiglieri: 
- Stefano LENTA (con funzioni di Presidente); 
- Salvatore FIORINO (con funzioni di Vice-presidente); 
- Giorgio BOTTIGLIERI; 
- Bartolomeo PAOLINO; 
- Anna Maria RUSSO 

 
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 18 
VOTI FAVOREVOLI 18 
VOTI CONTRARI // 
ASTENUTI 3 (RAVELLO - RUSSO - FIORINO). 

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

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la costituzione di una commissione 
speciale all'informazione, con caratteristiche, funzioni e scadenza indicati in narrativa; 

 
3. di individuare, quali componenti della Commissione speciale all'informazione, i sottoelencati 
Consiglieri: 
- Stefano LENTA (con funzioni di Presidente); 
- Salvatore FIORINO (con funzioni di Vice-presidente); 
- Giorgio BOTTIGLIERI; 
- Bartolomeo PAOLINO; 
- Anna Maria RUSSO 

 


