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CITTA' DI TORINO 

 
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 

 
25 SETTEMBRE 2006 

 
 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in 
prima convocazione per la seduta del 25 SETTEMBRE 2006 alle ore 18,15 sono presenti, 
nell'aula consiliare della Cascina Giajone - Via Guido Reni 96 int. 15, oltre al Presidente Andrea 
STARA, i Consiglieri: 
 
 
BERNARDINI Luisa - BOTTICELLI Erica - BOTTIGLIERI Giorgio – CHIUSANO Giancarlo - 
DI MISCIO Massimo - DI SILVESTRO Marco - FIORIO PLA' Giovanni – GENTILE Vito – 
IOCOLA Agostino – LOTITO Vito - LUPI Maurizio - MONACO Claudio  MUZZARELLI 
Marco – PATERNA Alfredo – PLAZZOTTA Eugenio - POMPONIO Nicola Felice – 
RAPPAZZO Marco – RASO Giuseppe - RINALDI Mario – RIVOIRA Luciano - RUSSO Anna 
Maria – RUSSO Giuseppe - SOLA Massimo – VALLONE PECORARO Filippo.  
 
 
In totale con il Presidente risultano presenti n. 25 Consiglieri. 
 
 
 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott. Silvio CORAGLIA ha adottato in 
 
 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno: 
 
C.2 – PARERE – “RIQUALIFICAZIONE AREA EX SOSTA GIOSTRAI/PIAZZA D’ARMI”.
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.2 - PARERE - "RIQUALIFICAZIONE AREA EX SOSTA GIOSTRAI PIAZZA 
D'ARMI".  
 
Il Presidente Andrea STARA di concerto con il Coordinatore della VI Commissione Claudio 
MONACO, riferisce: 
 
 La Vice Direzione Generale dei Servizi Tecnici Settore Grandi Opere del Verde con nota 
del 07 agosto 2006 assunta al prot. il 07 agosto 2006 con n° To1.004/1/10110, ha chiesto alla 
Circoscrizione 2 l’espressione del parere, in ottemperanza al disposto degli artt. 43 e 44 del 
Regolamento sul Decentramento, in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto 
“RIQUALIFICAZIONE AREA EX SOSTA GIOSTRAI PIAZZA D’ARMI".  
 

L'intervento riguarda il terzo nord di Piazza d'Armi, lato Corso Monte Lungo, con 
particolare riferimento alla zona centrale precedentemente adibita ad area sosta degli spettacoli 
viaggianti ed ora resa disponibile a seguito dell'evento olimpico.  

L'area oggetto dell'intervento si presenta come una superficie sufficientemente piana, con 
l'aspetto di un grosso piazzale di forma rettangolare di circa 210 X 150 mt, con la presenza di 
materiale costipato, in particolare ghiaia e stabilizzato a cemento, nelle zone di sosta dei mezzi 
dei giostrai, mentre la restante parte ha l'aspetto di un'area verde priva di manutenzione. 

Le opere prevedono la riqualificazione dell'area mediante la sistemazione a verde 
pubblico attrezzato, con le valenze preminenti di parco estensivo, similari alle adiacenti già 
sistemate. Saranno realizzati stradini, vialetti, piazzole, un'area centrale circolare da adibire ad 
"arena", una zona per le attività sportive libere polivalenti ed un'area giochi per bambini. Si 
prevede la messa a dimora di varie essenze arboree. Inoltre saranno posizionati alcuni elementi di 
arredo, quali panchine, cestini portarifiuti ed una fontanella. L'impianto della pubblica 
amministrazione sarà eseguito direttamente dall'AEM. Inoltre saranno sistemate le due bocciofile 
già presenti e site all'ingresso della zona oggetto di intervento - lungo la banchina del Corso 
Monte Lungo - e la pavimentazione di accesso alle bocciofile medesime. 
 
 Si dà atto che l’argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della VI 
Commissione tenutasi in data 18 settembre 2006. 
  

Tutto ciò premesso, 
 

 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
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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. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l’acquisizione 
del parere dei Consigli Circoscrizionali. 
 

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 agosto 2000 e all'art. 61 del succitato Regolamento del 
Decentramento sono: 
 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
 Di esprimere parere favorevole in merito alla "RIQUALIFICAZIONE AREA EX SOSTA 
GIOSTRAI PIAZZA D’ARMI" per un importo di Euro 1.000.000,00 a condizione che:  
1) fermo restando l'intervento di riqualificazione di base dell'area presente nel progetto e cioè la 

bonifica, i vialetti, gli scoli dell'acqua e l'omogeneità degli interventi eseguiti nelle altre aree 
limitrofe, si chiede attraverso un percorso di coinvolgimento dei cittadini (non solo residenti) 
la definizione della destinazione d'uso del Parco e di conseguenza, dopo tale definizione, il 
completamento con le opere necessarie. Ad esempio se si ritiene debba essere un'area sportiva 
ad uso libero, nel progetto definitivo si individueranno con la Circoscrizione, il tipo di 
attrezzature sportive da collocare; oppure se si ritiene debba essere un'area espositiva 
all'aperto, si individueranno gli interventi del caso. 

2) Che non venga realizzata l'Arena centrale con palco. 
3) Sia installato un impianto di Servizi Igienici per i cittadini. 
4) Che sia consentito l'agevole accesso e il transito alle persone portatrici di handicap motorio. 
5) Che l'area gioco bimbi, dotata di una adeguata e specifica illuminazione, sia collocata nella 

zona più vicina alle abitazioni nelle aree adiacenti già riqualificate. 
6) Che siano posizionate delle panchine nelle zone ombra e venga attuata la piantumazione di 

alberi in ordine sparso.  
 
 
 

 


