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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 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO – ANNO 2006.
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.2 - PARERE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE 
PUBBLICO - ANNO 2006.  
 

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 

dell'11 agosto 2006 assunta al protocollo l'11 agosto 2006 con n° To1.004/1/10254, 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 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2006. IMPORTO 
EURO 2.500.000,00". 

 
Il progetto è articolato su tre grandi temi: 

A) Manutenzione Straordinaria di aree molto degradate in cui è necessaria la riqualificazione 
dell'intera area. In questa tipologia ricadono quattro interventi principali: uno su Torino Sud, 
uno su Torino Nord, uno su Torino Centro e uno sulle sponde fluviali del Po. 

B) Manutenzione straordinaria funzionale: è finalizzata al ripristino delle strutture o 
infrastrutture del giardino o del parco con piccoli interventi puntuali che sostanzialmente non 
cambiano l'impostazione architettonica generale dell'area verde ma tendono a ricomporne i 
tratti originali. 

C) Manutenzione Straordinaria funzionale (circoscrizionale). Sostanzialmente ricalca la 
tipologia di manutenzione straordinaria di cui al punto precedente ma è rivolta alle aree di 
pertinenza circoscrizionale. 

Per ciò che concerne la Circoscrizione 2 sono previsti interventi sul verde orizzontale e, nella 
fattispecie: 
 Parco Rignon - livellamento e ricarico con idonei materiali di parti di stradini e del piazzale e 

l'inghiaiamento uniforme delle superfici. Si prevede inoltre la sistemazione dell'area di 
pattinaggio, l'incremento delle macchie di arbusti e l'eventuale creazione di zone di arbusti e 
cespugli colorati (foglie, rami o fiori); la sostituzione degli arredi deteriorati (porta biciclette, 
cestini portarifiuti, panchine). 

 Piazza Pitagora/Corso Siracusa - ripristino di cordoli e pavimentazioni, creazione di un arredo 
verde con macchie di arbusti di differente colore e volumetria e la rigenerazione delle aree 
prative. 

 
Manutenzione Straordinaria di aree gioco. 
Sono previsti interventi manutentivi nelle seguenti aree: 

 Via Boston 
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 giardino Livio Bianco 
 giardino Correnti 

 
Interventi di piccola entità sul verde circoscrizionale 

 Corso Salvemini - livellamento del terreno sull'area gioco con il riporto di terreno agrario e 
semina di prato; 

 Via Acciarini - giardino Atleti d'Italia - sostituzione della superficie in ghiaia con erba 
sintetica intorno al perimetro delle pavimentazioni antishock; 

 Via Rubino - ripristino delle pavimentazioni in piastrelle di cemento. Ripristino dei cordoli 
dove mancanti o danneggiati. Eventuale completamento delle parti mancanti della 
pavimentazione. 

 
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 

 
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 sulla "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE 
PUBBLICO ANNO 2006" Importo EURO 2.500.000,00 a condizione che siano attuati i seguenti 
interventi nelle sottoelencate aree: 
 Giardino di C.so Salvemini (livellamento terreno per prevenire gli eccessivi ristagni idrici 

durante i periodi di pioggia all’interno dell’area giochi) riportata a pag. 10 del Progetto 
Preliminare – Manutenzione straordinaria Verde Cittadino Anno 2006; 
 Via Acciarini – Giardino Atleti d’Italia (rifacimento pavimentazione e inerbimento zone 

prative) riportata a pag. 10 del Progetto Preliminare – Manutenzione straordinaria Verde 
Cittadino Anno 2006; 
 Area Verde Liceo Cottini e Bocciofila Nuova Delhi (sistemazione del marciapiede in terra 

battuta lungo la Via Barletta e C.so Correnti) riportata a pag. 9 del Progetto Preliminare – 
Manutenzione straordinaria Verde Cittadino Anno 2006; 
 Giardino Dante Livio Bianco – Piazza Dante Livio Bianco; 

 
 Piazza Pitagora – C.so Tazzoli – Via Rubino – Via Gaidano – C.so Siracusa (rifacimento 
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pavimentazione viale parco C.so Siracusa e interventi di abbellimento Piazza Pitagora) 
riportata a pag. 7 del Progetto Preliminare – Manutenzione straordinaria Verde Cittadino 
Anno 2006. 

 
Tipologie d'intervento da sostituire: 
 Si chiede la sostituzione su Parco Rignon, in quanto l’intervento descritto non corrisponde 

pienamente alle nostre aspettative. La sostituzione dell’intervento su Parco Rignon dovrebbe 
avvenire con l’area verde Via Osoppo/Via A. Negri Fr. 31, indicata alla tipologia d’intervento 
A1.  
Dato che l’intero agro-ecosistema urbano della zona è stato riqualificato nell’anno 2005 con 
il ripristino del giardino di Via Rovereto 21 – 41, successivamente il giardino di Via 
Rovereto/Osoppo/Guglielminetti e infine con il rifacimento dell’area cani di Via 
Rovereto/Tirreno, l’unica area verde mancante per ultimare l’opera di riqualificazione 
dell’intera zona è quella di Via Osoppo/Via A. Negri Fr. 31. L’intervento consisterebbe nel 
rifacimento dei vialetti pedonali, livellamento, apporto di biotopo (terra agraria), rifacimento 
del manto erboso, piastra polivalente Basket/Calcio, in quanto gli utenti utilizzano 
impropriamente la piastra di pattinaggio come campo da calcio, impedendo ai fruitori della 
piastra di pattinaggio il regolare e appropriato utilizzo.  
 L’area giochi di Via Boston Fr. civico 38 la cui descrizione è riportata a pag. 9 del Progetto 

Preliminare – Manutenzione straordinaria Verde Cittadino Anno 2006, non presenta i 
problemi descritti al punto 2.5.3. Si chiede pertanto, la sostituzione con l’area di Via Boston 
ang. Via Gorizia che al contrario della precedente area gioco, presenta tutte le problematiche 
esposte nella descrizione dell’intervento. 
 Via Rubino: Ripristino delle pavimentazioni in piastrelle in cemento. Ripristino dei cordoli 

dove mancanti o danneggiati. Eventuale completamento delle parti mancanti della 
pavimentazione. 

 
 
 
 
 

 


