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OGGETTO:C2 ART. 42 COMMA 3. GIARDINI VIA OSOPPO, VIA ROVERETO, VIA ADA NEGRI. SPESA 
PRESUNTA PER INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE: EURO 50.000,00=.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della VI Commissione Massimo BATTAGLIO, 
riferisce: 
Con deliberazione N. 29/01 N. Mecc. 2001 11956/85, il Consiglio della Circoscrizione 2 approvava il "Regolamento 
per la gestione della aree verdi di competenza circoscrizionale", il quale, riconosciuto "il valore sociale e collettivo 
del patrimonio verde cittadino, che costituisce un'importante risorsa per il tempo libero dei cittadini, per 
l'aggregazione sociale, per il decoro della città e per l'igiene pubblico" (Art.1 comma 1), impegnava la 
Circoscrizione ad individuare annualmente "il numero e l'ubicazione delle aree sulle quali si ritengono necessari 
interventi di manutenzione straordinaria o di riqualificazione ambientale" (Art.1 comma 2). Del pari, la 
Circoscrizione si impegnava a concepire azioni di miglioramento ambientale sulle aree che ne presentassero la 
necessità (Art.5). 
Con Deliberazione del Consiglio Comunale 02401 del 22/07/2002, la Circoscrizione 2 veniva dotata di specifiche 
risorse di bilancio, al fine di poter eseguire in proprio, secondo le proprie competenze, detti interventi di 
miglioramento. 
Negli anni successivi, la Circoscrizione ha promosso, ed effettuato anche in proprio, diverse azioni di miglioramento 
ambientale, formulandone in anticipo i necessari progetti, perlopiù elaborati "secondo metodologie di tipo 
partecipato" (ai sensi del citato Art.5 comma 2 del Regolamento di cui sopra). 
Del pari, la Circoscrizione ha sempre favorito, nello spirito della partecipazione dei cittadini, la segnalazione di aree 
che, giudicate di importanza strategica, necessitassero nuovi interventi migliorativi. 
Nel corso dell'anno 2004, sono pervenute richieste di intervento relative in particolare all'area compresa tra le vie 
Rovereto e Ada Negri. Tali richieste, elaborate in forma di petizione popolare, sono state discusse pubblicamente nel 
corso della seduta della VI Commissione permanente di lavoro del 16/11/04. 
Tale area era finora sottoutilizzata perché ubicata in zona non molto abitata e contornata perlopiù da edifici destinati 
ad attività produttive. Recentemente, la zona ha subito importanti trasformazioni urbanistiche: gran parte delle 
attività produttive sono state trasferite, ed i relativi edifici sono stati demoliti. Al loro posto sono state costruite case 
di civile abitazione, di dimensioni anche ragguardevoli, che hanno determinato una notevole crescita numerica della 
popolazione residente, ed un conseguente incremento nel fabbisogno di servizi e di verde. 
L'area verde in questione ha quindi assunto un'importanza strategica: si è registrato un notevolissimo aumento nella 
frequentazione dei giardini, e nell'uso delle attrezzature per il gioco e per il tempo libero ivi presenti. La stessa 
Circoscrizione, riconosciute le mutate peculiarità del luogo, ha spesso promosso attività collettive di carattere 
culturale, che si sono svolte nell'area in oggetto (in particolare nell'ambito del programma Punti Verdi in Cascina e 
dintorni 2004 - Deliberazione del Consiglio Circoscrizionale N.57/04 N. Mecc. 2004 03706/085 del 13-05-2004). 
Conseguenza della propria rinnovata vocazione pubblica, l'area ha subìto un rapido naturale processo di usura, al 
quale è ora opportuno porre rimedio, non solo attraverso interventi di manutenzione ordinaria, ma soprattutto con 
azioni che ne migliorino le caratteristiche, adattandola alle nuove esigenze d'uso. 
Discussa la questione con i cittadini, essa è stata segnalata ai competenti uffici della Città, i quali hanno inserito 
l'area nei piani di manutenzione straordinaria relativi all'anno 2003. 
Si sono così programmati interventi, da svolgersi a cura della Città, che prevedono in particolare: il rifacimento dei 
percorsi pedonali, delle piazzole che ospitano attrezzature per il gioco e il tempo libero, e della recinzione della parte 
ovest. Sono stati anche programmati interventi di sostituzione ed integrazione delle attrezzature presenti (giochi 
bimbi, tavoli, ecc.), e di abbellimento del giardino. 
Con la presente deliberazione, la Circoscrizione assume in proprio, l'impegno di intervenire con azioni di 
miglioramento, da svolgersi in particolare sulla parte ovest dell'area in questione, dove è posto un piccolo anfiteatro 
con palco e platea da 200 posti, realizzato in cemento, e contornato da presenze vegetali di vario genere. 
Tale attrezzatura, costruita negli anni '70 e mai opportunamente utilizzata, è però unica su tutto il territorio del 
quartiere di Santa Rita, e rappresenta, nonostante il proprio avanzato stato di deperimento, un momento di eccellenza 
nel giardino in oggetto, assumendo quindi carattere di grande utilità per spettacoli ed altri avvenimenti di carattere 
culturale ed aggregativo. 
Si rende quindi necessario il suo miglioramento. 
Il Presidente, sentita la Giunta in data 04/11/2004, atteso che l'argomento era stato oggetto di discussione da parte 
della VI Commissione permanente di lavoro, dava mandato all'Ufficio Tecnico della Circoscrizione di formulare 
uno specifico studio di fattibilità per l'intervento. 
Successivamente, ottenuta la collaborazione della Divisione Grandi Opere - Settore Grandi Opere del Verde 
Pubblico (con lettera del 20 dicembre 2004 prot. N. 10732/X/1/6), il progetto veniva portato in fase definitiva e 
sottoposto all'attenzione della VI Commissione di lavoro in data 24/01/2005. 



L'intervento di valorizzazione sarà eseguito con la suddivisione in due Lotti: 
- Lotto 1: manutenzione percorsi pedonali e strutture in cemento armato ubicate nell'area verde per una spesa 
presunta di Euro 38.000,00= oltre I.V.A. se dovuta. 
- Lotto 2: manutenzione del verde insistente sull'area oggetto dell'intervento per una spesa presunta di Euro 
12.000,00= oltre I.V.A. se dovuta. 
Tutto ciò premesso, 
 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133, mecc. n. 
9600980/49 del 13 maggio 1996 e n. 175 mecc. n. 9604113/49 del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro all'art. 42 
comma 3 dispone in merito alle competenze delegate attribuite ai Consigli Circoscrizionali, di cui appartiene 
l'attività in oggetto; 
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. N. 
267 del 18.08.2000 e all'art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento 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, la proposta di intervento di valorizzazione dell'area verde 
compresa tra le vie Rovereto - Osoppo - Ada Negri come descritta in narrativa; 
2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento del servizio e il relativo impegno di spesa per 
un importo complessivo presunto di Euro 50.000,00= oltre I.V.A. dovuta; 
3. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 
4 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 


