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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

12 LUGLIO 2004 

OGGETTO: ART. 42 COMMA 3. CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO DI GESTIONE URBAN 
II. NUOVA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CIRCOSCRIZIONE.  

Il Presidente Juri BOSSUTO, riferisce: 

Il progetto Urban II, approvato dall'Unione Europea e destinato a rafforzare le politiche urbane 
comunitarie, prevede la concreta realizzazione di programmi di rigenerazione urbana. 
La Città di Torino ha approvato la proposta di candidatura sull'area di Mirafiori Nord e 
successivamente ha preso atto dell'avvenuta selezione e dell'ammissione della Città al 
finanziamento europeo. 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2001 08932/70, approvata in data 26 
novembre 2001, la Città di Torino, titolare dell'intervento nei confronti dell'Unione Europea in 
quanto autorità di gestione, ha inteso allargare la partecipazione al Comitato di gestione del 
programma di iniziativa comunitaria Urban II a diverse realtà del territorio, approvando lo 
Statuto del Comitato; infatti, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, il Consiglio Direttivo è composto 
da un massimo di quindici membri che durano in carica, salvo revoca o dimissioni, per l'intera 
durata del Comitato. 
Due membri del Consiglio Direttivo del Comitato "Urban II" sono espressione degli organi 
istituzionali della Circoscrizione (Presidente e un Consigliere di Circoscrizione, formalmente 
nominati dal Sindaco). 
Con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n. mecc. 2001 12056/85 del 20 dicembre 
2001, esecutiva dal 4 gennaio 2002 è stato individuato, quale rappresentante della 
Circoscrizione 2 da affiancare al Presidente pro tempore della Circoscrizione 2 all'interno del 
Consiglio Direttivo del Comitato "Urban II" il Consigliere Sergio Chippari e quale supplente, 
esclusivamente in caso di assenza del titolare determinata da gravi ragioni, il Consigliere 
Sergio Battistoni. 
In considerazione del fatto che il Consigliere Sergio Chippari, con lettera protocollata in data 30 
aprile 2004, ha presentato le dimissioni dal Comitato di gestione "Urban II", si rende 
necessario provvedere alla designazione di un altro Consigliere circoscrizionale, e relativo 
supplente, che affiancherà il Presidente pro tempore della Circoscrizione 2 all'interno del 
Consiglio Direttivo del Comitato "Urban II ". Il Consigliere designato e il Consigliere supplente 
del Consiglio Direttivo del Comitato "Urban II" dovranno essere inseriti in un'opera 
continuativa e coordinata di impulso, progettuale e di verifica che leghi sinergicamente i lavori 
del Comitato stesso e della struttura amministrativa di Urban II con l'attività della Giunta, del 
Consiglio e della struttura amministrativa della Circoscrizione 2. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nelle riunioni della Conferenza dei Capigruppo, 
convocata ai sensi dell'art. 18 comma 4 del Regolamento del Decentramento, del 29 giugno 
2004 e del 5 luglio 2004.  
 
Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

Visto il Regolamento del decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 
133 (n. mecc. 96 00980/49) del 13/05/96 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) del 27/06/96, 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 il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 è: 

favorevole sulla regolarità tecnica; 



dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non 
comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio; 

viste le disposizioni legislative sopra richiamate 

 
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

1. di individuare, quale rappresentante della Circoscrizione 2 da affiancare al Presidente pro 
tempore della Circoscrizione 2 all'interno del Consiglio Direttivo del Comitato "Urban II", il 
Consigliere Sergio BATTISTONI; 
e quale supplente, che potrà sostituire il titolare, esclusivamente in caso di assenza 
determinata da gravi ragioni, il Consigliere Claudio MONACO; 
2. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 


