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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

7 LUGLIO 2004 

OGGETTO:C.2 - ART. 42 COMMA 2. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 
COMMA 1 DELLO STATUTO DELLA CITTA' DI TORINO AL CONSIGLIO COMUNALE DI 
APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO.  

Il Presidente Juri BOSSUTO, sentita la Conferenza dei Capigruppo, riferisce: 

L'art.17 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali) prevede che i comuni, con popolazione superiore ai 100.000 
abitanti, articolino il loro territorio in "Circoscrizioni di Decentramento". 
Il comma 2 del predetto articolo dispone inoltre che lo Statuto e il Regolamento prevedano 
l'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni. 
Lo Statuto della Città di Torino (approvato nel marzo del 2001), nel titolo IV, tratta delle 
Circoscrizioni rinviando al Regolamento del Decentramento le materie e le modalità di esercizio 
della autonomia funzionale ed amministrativa. 
Il Regolamento del Decentramento attualmente vigente è stato approvato nel 1996 e, quindi, 
precede sia la normativa nazionale che lo Statuto della Città. 
Tale regolamento, inoltre, su alcuni punti, non è divenuto operativo, per una serie di problemi, 
istituzionali ed organizzativi, emersi in fase applicativa. 
Proprio in considerazione di questi fatti, sia il programma della Amministrazione, insediatasi nel 
giugno del 2001, sia gli indirizzi espressi dal Sindaco nel seminario del settembre 2001, 
assumevano l'impegno di una evoluzione del processo di decentramento nel mandato in corso. 
Pertanto, l'assemblea dei Presidenti, coadiuvata dal prof. Roberto Cavallo Perin, al quale la 
Giunta Comunale aveva affidato (nel giugno del 2002) una consulenza sulla materia, ha 
predisposto il testo di una proposta di nuovo regolamento tenendo conto del mutato quadro 
legislativo e statutario. Tale proposta è stata formalmente consegnata alla Giunta e alla 
Presidenza del Consiglio Comunale nel dicembre del 2002. 
In questi mesi ci sono state ampie consultazioni sul documento presentato ed è pertanto 
possibile ed opportuno che il Consiglio Comunale approvi un nuovo Regolamento che consenta 
di concludere in modo organico e compiuto il processo di decentramento della Città. 
Poiché l'art 55 dello Statuto della Città di Torino e l'art. 34 del Regolamento del Consiglio 
Comunale prevedono che due Consigli Circoscrizionali possano sottoporre al Consiglio 
Comunale proposte di deliberazioni, i Consigli di Circoscrizione della Città intendono, 
congiuntamente, proporre al Consiglio Comunale l'approvazione del nuovo Regolamento del 
Decentramento nel testo predisposto dall'Assemblea dei Presidenti e allegato alla presente 
deliberazione. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della Conferenza dei Capigruppo, 
convocata ai sensi dell'art. 18 comma 4 del Regolamento del Decentramento, del 5 luglio 
2004. 

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

 
- Visto gli art. 46 e 55 dello Statuto della Città di Torino; 
- 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;  
- 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 CIRCOSCRIZIONALE 

 
1. di proporre al Consiglio Comunale di Torino di approvare il nuovo Regolamento del 
Decentramento nel testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale. 

 


