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OGGETTO:C.2- ART. 42 COMMA 3 - RAPPORTI TRA LE ASSOCIAZIONI DI VIA E LA CITTÀ DI TORINO 
- NUOVA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI VIA GORIZIA.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della III Commissione Sergio BATTISTONI, 
riferisce: 
Con deliberazione della Circoscrizione 2 n.mecc. 2003 07593/085 del 16 ottobre2003 G.C. del 28/10/2003, 
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato istituito l'Albo delle Associazioni di Via della Circoscrizione 2, ai 
sensi della deliberazione consiliare n. mecc. 2003 01233/016 del 26/05/2003. 
Vista la domanda presentata in data 03/02/2005 Prot. n. 01017/00001/n. 1196 dall'Associazione Commercianti via 
Gorizia, con sede in Torino, presso MARPEL, c.so Sebastopoli 207, Presidente Signor Ausino Orazio, di nuova 
costituzione, con cui si chiede l'iscrizione all'Albo delle Associazioni di Via. 
Atteso che l'Associazione in discorso, rappresenta l'area territoriale compresa tra via Gorizia, tratto da c.so Cosenza 
a via Monfalcone e vie limitrofe; in tale ambito aderiscono 26 attività economiche e commerciali. 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc. 2003 01233/016 del 26/05/2003, la quale stabilisce che 
l'ambito territoriale, rappresentato dall'Associazione di Via, deve comprendere almeno 60 attività commerciali. 
Considerato che detta deliberazione consente deroghe motivate rispetto a questo principio, in funzione di peculiari 
caratteristiche del territorio, valutate dalla Circoscrizione competente. 
Ritenuto opportuno accogliere la richiesta dell'Associazione Commercianti via Gorizia, relativa all'iscrizione 
all'Albo delle Associazioni di Via, tenuto conto che i commercianti-artigiani che aderiscono all'Associazione sono la 
quasi totalità dell'area territoriale sopracitata. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della III Commissione tenutasi in data 23/02/2005. 
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. 9604113/499) del 27 giugno 1996, 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 in 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 è: 
- favorevole sulla regolarità tecnica. 
Dato atto che non è richiesto il parere sulla regolarità contabile in quanto il presente atto non ha effetti diretti o 
indiretti sul bilancio. 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
1. di accogliere per le motivazioni espresse in narrativa, la domanda presentata dall'Associazione Commercianti via 
Gorizia, con sede in Torino, presso MARPEL, c.so Sebastopoli 207, Presidente Signor Ausino Orazio, di nuova 
costituzione, relativa all'iscrizione all'Albo delle Associazioni di Via; 
2. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4 
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
 


