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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

20 DICEMBRE 2004 

OGGETTO:C.2 - ART. 42 COMMA 2. MODIFICA REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI 
SITI IN CORSO ORBASSANO 192.  

Il Presidente Juri Bossuto, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Stefano LENTA e 
della V Commissione Nicola Felice Pomponio, riferisce: 

 
Con lettera prot. n. 6782 V/4/1 del 16 settembre 2004 la Divisione Patrimonio - Settore 
Logistica e Valutazioni - Ufficio Logistica ha proceduto all'assegnazione temporanea alla 
Circoscrizione e alla Divisione Ambiente e Verde degli spazi di corso Orbassano 192. 
Con riferimento agli spazi assegnati alla Circoscrizione, si rende necessario modificare il 
Regolamento per l'utilizzo dei locali siti in corso Orbassano 192, approvato con deliberazione 
del Consiglio di Circoscrizione 2 n. mecc. 2001 11964/85 del 20 dicembre 2001; infatti il 
predetto Regolamento si basava su presupposti che sono stati ora superati, in particolare la 
concessione in comodato gratuito al Comune da parte dell'AMIAT di una porzione del salone dei 
Centomila e la concessione dei locali, da parte della Giunta Comunale, al Comitato Spontaneo 
di Quartiere "Santa Rita". L'attuale assegnazione alla Circoscrizione del Salone dei Centomila e 
dei locali attigui rende quindi necessario ridefinire il Regolamento secondo modalità che 
consentano di soddisfare anche le esigenze delle realtà che attualmente utilizzano gli spazi 
(Centro Incontro e Comitato Spontaneo). 
Si propongono pertanto le seguenti modifiche del "Regolamento per l'utilizzo dei locali siti in 
c.so Orbassano 192 da parte del Centro d'Incontro Rignon e del Comitato Spontaneo di 
quartiere Santa Rita": 
- sostituire il contenuto dell'art. 1 con il seguente testo: "La Divisione Patrimonio ha proceduto 
all'assegnazione temporanea alla Circoscrizione e alla Divisione Ambiente e Verde degli spazi di 
corso Orbassano 192. 
Il presente Regolamento ha per oggetto gli spazi assegnati alla Circoscrizione, che verranno 
utilizzati dalla Circoscrizione, dal Centro Incontro Anziani Rignon e dal Comitato Spontaneo di 
quartiere S. Rita secondo le modalità indicate nel Regolamento. 
- sostituire l'art. 2 con il seguente: "art. 2 locali. La saletta uso ufficio adiacente al Salone dei 
centomila viene assegnata al Comitato Spontaneo di Santa Rita che potrà consentirne l'uso al 
Centro Incontro Rignon. 
L'utilizzo del salone dei Centomila e della sala annessa sono disciplinati dal successivo art. 3". 
- modificare l'art. 3 nel seguente modo: abrogazione del 1° comma e sostituzione del 2° 
comma con il seguente: "Il Salone dei Centomila è a disposizione della Circoscrizione tutte le 
mattine dalle ore 8,00 alle ore 14,30 e nelle serate di martedì e venerdì dalle ore 20,30 alle 
ore 24,00.  
Il Salone dei Centomila è adibito ad uso Centro Incontro tutti i pomeriggi dalle ore 14,30 alle 
ore 18,00 e il sabato e la domenica dalle ore 14,30 alle ore 24,00. 
Il Salone dei Centomila è a disposizione del Comitato Spontaneo di Quartiere tutti i giorni dalle 
ore 18,00 alle ore 20,30 con estensione nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì fino alle ore 
24,00. 
La Sala adiacente al Salone dei Centomila è a disposizione della Circoscrizione dalle ore 8,00 
alle ore 14,30, del Centro Incontro dallle 14,30 alle ore 18,00, del Comitato Spontaneo dalle 
ore 18,00 alle ore 24,00". 
- modificare l'art. 5 ultima parte nel seguente modo: "Essi rispondono per lo svolgimento di tali 
attività nella forma e modi disciplinati dal Regolamento per i Centri d'Incontro". 

L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione congiunta della I e della V 
Commissione del 29 novembre 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 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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 

 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

 
1 - di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le modifiche indicate nella parte 
narrativa del presente provvedimento, che viene in questa sede integralmente richiamata, del 
"Regolamento per l'utilizzo dei locali siti in corso Orbassano 192 da parte del Centro Incontro 
Rignon e del Comitato Spontaneo di quartiere Santa Rita", approvato con deliberazione n. 
mecc. 2001 11964/85 del 20 dicembre 2001. 
2- di dichiarare, considerata l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

 


