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OGGETTO:ART. 42 COMMA 3. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI 
ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI. APPROVAZIONE.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Stefano LENTA riferisce: 
La Circoscrizione ha in dotazione attrezzature utilizzabili per manifestazioni quali tavoli, transenne, griglie, pedane, 
ecc. 
Tenuto conto dello Statuto della Città di Torino, che all'art. 10 riconosce e valorizza le libere forme associative di 
cittadini in relazione all'utilità sociale dei fini perseguiti e delle attività svolte, del Regolamento di Contabilità che 
all'art. 85- concessioni in uso di beni mobili - stabilisce che la concessione in uso si deve intendere, salvo particolari 
determinazioni esplicitamente assunte dall'Amministrazione, sempre a titolo oneroso, della deliberazione della 
Giunta Comunale n. mecc. 2000 06568/05 del 17 ottobre 2000 che disciplina la "concessione in uso temporaneo di 
attrezzature per manifestazioni", 
Considerato che pervengono alla Circoscrizione numerose richieste da parte di terzi per l'utilizzo delle attrezzature 
in uso temporaneo, ed al fine di definirne i criteri di concessione, si propone di approvare l'allegato regolamento (all. 
1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della 1^ Commissione del 7 giugno 2005. 
Tutto ciò premesso 
 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 133 (mecc. 
9600980/49) del 13 maggio 1996 e n° 175 (mecc. 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, 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 sopra richiamate 
 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO 
TEMPORANEO DI ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI, allegato al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale (all. 1). 
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267. 
 


