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OGGETTO:C 2 - ART. 42 COMMA 3 - VISITE TECNO-ECOLOGICHE PRESSO I SITI DI TUTELA 
AMBIENTALI DELLA CITTA' DI TORINO. APPROVAZIONE INIZIATIVA.  
 
Il Presidente della Circoscrizione 2 Juri Gilberto Bossuto, di concerto con il Coordinatore della VI Commissione 
Massimo Battaglio, riferisce: 
Numerosi cittadini, soprattutto durante le riunioni della VI Commissione Permanente di Lavoro, esprimono il 
desiderio che la Circoscrizione organizzi momenti di educazione ambientale ed incontri che permettano di conoscere 
l'impegno che la Città dedica alla tutela dell'ambiente. 
Giudicando di notevole interesse le richieste formulate, si propone di organizzare un programma di visite ai 
principali luoghi dedicati alle attività di tutela ambientale, da denominarsi "Visite Tecno-Ecologiche". 
Tra i luoghi visitati, saranno presenti: 
- La discarica AMIAT di Basse di Stura 
- Il centro di smistamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata 
- Il Canile Municipale 
- L'impianto di potabilizzazione delle acque 
- Il Vivaio della Città 
- Altri siti individuati dalla Circoscrizione, quali il sito in cui sorgerà il futuro Termovalorizzatore dei Rifiuti Urbani, 
l'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti urbani della città di Brescia, e altri. 
Tali visite avranno carattere collettivo, e saranno aperte a tutti i cittadini, con priorità per i residenti nella 
Circoscrizione 2. 
Per favorire la partecipazione, esse dovranno svolgersi in orario tardo-pomeridiano. 
Si svolgeranno con l'accompagnamento di personale della Circoscrizione, unitamente al personale che i vari enti 
visitati vorranno mettere a disposizione. 
La Circoscrizione organizzerà un servizio di trasporto collettivo dal Centro Civico ai diversi luoghi visitati (e 
ritorno), il cui costo dovrà essere il più possibile contenuto. 
La Circoscrizione realizzerà e distribuirà adeguato materiale pubblicitario - prodotto con mezzi propri - per 
permettere la più ampia conoscenza dell'iniziativa. 
La Circoscrizione istituirà un "quaderno dei desiderata", con il quale, i cittadini potranno suggerire ulteriori visite da 
effettuarsi in futuro. 
Il primo ciclo di Visite Tecno-Ecologiche si svolgerà secondo il seguente programma: 
1) Canile Municipale: mercoledì 4 maggio ore 14,15; 
2) SMAT Impianto di Potabilizzazione (Corso Unità d'Italia n° 229): mercoledì 25 maggio ore 14,30; 
3) AMIAT: mercoledì 8 giugno ore 14,30, visita all'Impianto di Compostaggio di Borgaro (a piedi); discarica Via 
Basse di Stura (per sicurezza si visiterà dal Bus); 
4) Vivaio (Corso Regio Parco): mercoledì 22 giugno ore 14,30.  
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della VI Commissione del 22 febbraio 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 Consiglieri Circoscrizionali, cui appartiene 
l'attività in oggetto, elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli 
Circoscrizionali. 
Dato atto che il parere di cui all'art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 
267 del 18 agosto 2000 e all'art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento è: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
- dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non ha effetti diretti o 
indiretti sul bilancio. 
 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
1. di approvare, per le motivazioni su espresse, l'iniziativa come descritta in narrativa; 
2. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 
4 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000. 
 


