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CITTA' DI TORINO

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II

29 GENNAIO 2007

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in
prima convocazione per la seduta del 29 GENNAIO 2007 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 - 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 - SPRIANO Paolo - VALLONE PECORARO Filippo.

In totale con il Presidente risultano presenti n. 25 Consiglieri.

Con l'assistenza del Segretario Dott. Stefano CAGNASSO ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno:

C. 2 - ART 42 COMMA 2. TAVOLO DI LAVORO SULLA SICUREZZA E VIVIBILITÀ
DELLA CIRCOSCRIZIONE 2. ISTITUZIONE.
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CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 2 - ART 42 COMMA 2. TAVOLO DI LAVORO SULLA SICUREZZA E
VIVIBILITÀ DELLA CIRCOSCRIZIONE 2. ISTITUZIONE. 

Il Presidente Andrea STARA a nome della Giunta riferisce:

La "Sicurezza" è una delle priorità che la Circoscrizione 2 si è data e che si rivolge al
miglioramento in generale della qualità della vita dei suoi cittadini.

La tutela della sicurezza costituisce elemento di rilievo delle politiche pubbliche di
valorizzazione della "qualità" della vita dei cittadini e della vivibilità dell'ambiente urbano. 

La sicurezza, intesa non solo in senso repressivo, ma anche come garanzia dell'armonico
svolgimento della vita comunitaria in tutte le sue espressioni, è perseguita istituzionalmente dagli
organi centrali e periferici dello Stato, in stretto contatto con tutti i livelli sociali ed istituzionali,
in particolare con i rappresentanti degli Enti Locali quali referenti dei bisogni e delle richieste
della comunità amministrata.

Ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 121 del 1981 sul Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, le autorità provinciali di Pubblica Sicurezza
sollecitano la collaborazione delle amministrazioni locali e mantengono rapporti con i Sindaci
dei Comuni, che come noto rappresentano autorità locali di pubblica sicurezza e vigilano
sull'espletamento delle funzioni comunali di polizia locale, disciplinate dalla Legge n. 65 del
1986 (legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale).

Aspetto fondamentale del lavoro da svolgere è la costruzione e la condivisione, con i
cittadini della Circoscrizione 2, di che cosa si deve correttamente intendere per sicurezza.

In quest'ottica, si propone la costituzione di un Tavolo di lavoro sulla sicurezza e vivibilità,
che nel rispetto delle competenze definite dall'ordinamento e dei consolidati orientamenti in tema
di "sicurezza integrata", rappresenti uno strumento di informazione sulle esigenze del territorio
in materia di sicurezza.

Il Tavolo di lavoro sulla sicurezza e vivibilità della Circoscrizione sarà costituito dal
Presidente di Circoscrizione che svolge le funzioni di Presidente del Tavolo di lavoro, ne convoca
le riunioni, ne dirige i lavori e ha diritto di voto e da 6 consiglieri, di cui 3 esponenti della
maggioranza e 3 della minoranza consiliare.

Le riunioni del tavolo di lavoro sulla sicurezza e vivibilità saranno calendarizzate e l'ordine
del giorno delle sedute verrà concordato con i componenti del tavolo.

Nel rispetto delle competenze istituzionali, i rapporti con le autorità che operano in materia
di sicurezza sono tenuti dal Presidente della Circoscrizione, tenuto conto degli strumenti di
collaborazione e consultazione, in ausilio all'attività del Prefetto, istituzionalmente previsti.
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Obiettivo del tavolo di lavoro sulla sicurezza e vivibilità è mettere in evidenza criticità,
discutere di problemi emergenti, individuare metodologie di rapporto tra la Circoscrizione e le
Forze dell'Ordine, comprendere anche le problematiche di sicurezza legate strettamente al lavoro
dei Servizi circoscrizionali.

Il Tavolo di lavoro sulla sicurezza e viabilità dovrà raccogliere le segnalazioni dei cittadini,
al fine di fornire un quadro complessivo delle esigenze in materia di sicurezza della
Circoscrizione, in relazione anche all'attività concretamente svolta sul territorio dalle Forze di
Polizia e dal Corpo di Polizia municipale.

In quest'ottica si propone inoltre di potenziare quel canale di comunicazione della
Circoscrizione con Enti (es. Scuole), Associazioni e Gruppi informali (es. Centri d'Incontro,
Comitati Spontanei, Bocciofile, Associazioni degli Operatori Commerciali) espressioni di realtà
sociali del quartiere significative per il contributo di conoscenza del territorio e delle sue
problematiche.

Il Tavolo di lavoro sulla sicurezza e viabilità, oltre ad esercitare questa funzione di
monitoraggio, potrà proporre momenti di informazione ai cittadini sulla tematica della sicurezza,
in accordo con le realtà istituzionali competenti in materia.

I Consiglieri circoscrizionali componenti del Tavolo di lavoro sulla sicurezza e viabilità,
ad esclusione del Presidente, potranno variare su indicazione dei gruppi consiliari, senza necessità
di successivo provvedimento deliberativo, conservando il rapporto numerico previsto tra i
rappresentanti di maggioranza e quelli di minoranza.

L'argomento è stato oggetto di discussione nella Conferenza dei Capigruppo Istituzionale,
ex art. 18 del Regolamento del Decentramento del 16 gennaio 2007.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il vigente Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazioni del Consiglio
Comunale n. 133 (n. mecc. 96 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49)
del 27 giugno 1996, esecutive dal 23 luglio 1996 e s.m.i.; il quale tra l’altro, all’art. 42 comma
2, dispone in merito alle “competenze proprie” 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 dell'atto;
- dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto con

comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1. di approvare l'istituzione del Tavolo di lavoro sulla sicurezza e vivibilità della Circoscrizione
2^, con le funzioni indicate in narrativa, nella seguente attuale composizione:
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Andrea STARA con funzioni di Presidente
Vito GENTILE 
Giuseppe RASO
Mario RINALDI 
Erica BOTTICELLI 
Eugenio PLAZZOTTA
Filippo VALLONE PECORARO 

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. 


