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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

17 GIUGNO 2004 

C. 2 - ART. 42 COMMA 2. COMMISSIONI DI LAVORO PERMANENTI. MODALITÀ DI 
INFORMAZIONE.  

Il Presidente Juri BOSSUTO, riferisce: 

Le Commissioni permanenti di lavoro, disciplinate dall'art. 29 del Regolamento del 
Decentramento, sono rivolte ad assicurare il costante collegamento tra le attività istituzionali 
della Circoscrizione e le istanze partecipative dei cittadini e degli Enti che operano nel 
quartiere. 
Con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione n. mecc. 2001 05353/85 del 19 giugno 2001 è 
stata approvata, con riferimento all'attuale legislatura, la costituzione delle sei Commissioni di 
Lavoro e sono stati recepiti i nominativi dei Consiglieri componenti e dei cittadini che hanno 
presentato apposita richiesta. 
Con successivi provvedimenti deliberativi il Consiglio di Circoscrizione ha preso atto delle 
richieste di iscrizione dei cittadini che man mano vengono inoltrate agli Uffici. Ad oggi 253 
cittadini hanno presentato la domanda di iscrizione; poichè molti di essi hanno presentato 
richiesta per più Commissioni, risulta un totale di 772 iscritti alle sei Commissioni permanenti 
di lavoro. 
Al fine di limitare la spesa per l'inoltro delle convocazioni delle Commissioni, in ottemperanza 
all'art. 29 comma 8 del Regolamento del Decentramento, si è proceduto, a partire dal mese di 
gennaio 2002 ad inviare agli iscritti il calendario mensile delle riunioni delle Commissioni. 
Considerate peraltro le prolungate assenze alle riunioni delle Commissioni, in data 23 marzo 
2004 è stato inviato a tutti i 253 iscritti un questionario sulle modalità di informazione delle 
convocazioni delle Commissioni ritenute maggiormente idonee. Sono stati restituiti agli Uffici 
circoscrizionali 92 questionari compilati per un totale di 242 iscritti alle varie Commissioni. 
Si procederà all'inoltro agli iscritti che non hanno presentato il questionario di una ulteriore 
lettera di verifica dell'interesse a partecipare alle Commissioni; nell'ipotesi di mancata risposta, 
per ragioni di economicità e poichè risulta confermato il venir meno dell'interesse a partecipare 
alle Commissioni, si propone di non procedere più all'inoltro della calendarizzazione mensile. I 
cittadini interessati potranno comunque partecipare alle riunioni consultando la convocazione e 
l'ordine del giorno all'albo pretorio, sul sito web della Circoscrizione o telefonando agli Uffici 
circoscrizionali. 
Per ciò che riguarda invece gli iscritti che hanno consegnato il questionario, si procederà 
all'inoltro tramite e-mail della convocazione e dell'ordine del giorno per i cittadini che hanno 
richiesto tale modalità (26 cittadini per 66 iscrizioni alle varie Commissioni); per gli altri si 
procederà all'inoltro del calendario mensile (come richiesto da 36 cittadini per 96 iscritti) e, per 
coloro che l'hanno richiesto (30 cittadini per 80 iscritti), anche degli ordini del giorno delle 
Commissioni che per ragioni di economicità saranno preferibilmente accorpate in due tranche 
quindicinali. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella Conferenza dei Capigruppo del 3 giugno 2004. 

Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

• Visto il vigente 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 i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono: 
- 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, le modalità di informazione delle 
riunioni delle Commissioni permanenti di lavoro evidenziate in narrativa; 

2. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 


