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2^ Circoscrizione Amministrativa 
Santa Rita - Mirafiori Nord 
 
 
N. DOC. 53/07 
 
 

CITTA' DI TORINO 
 

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 
 

07 MAGGIO 2007 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in 
prima convocazione per la seduta del 07 MAGGIO 2007 alle ore 18,00 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 - FIORIO PLA' Giovanni – IOCOLA Agostino – LUPI Maurizio – 
MONACO Claudio - MUZZARELLI Marco – 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. 22 Consiglieri. 
 
 
Risultano assenti n. 3 Consiglieri: DI SILVESTRO Marco - GENTILE Vito - PATERNA 
Alfredo. 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott. Silvio CORAGLIA  ha adottato in 
 
 
  

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno: 
 
C. 2 – ART. 42 COMMA 2. NUOVO REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DA PARTE 
DELLA CIRCOSCRIZIONE DELLE SALE POLIVALENTI DI PIAZZA LIVIO BIANCO. 
APPROVAZIONE. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: ART. 42 COMMA 2. NUOVO REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE 
DELLA CIRCOSCRIZIONE DELLE SALE POLIVALENTI DI PIAZZA LIVIO BIANCO. 
APPROVAZIONE.  
 
 Il Presidente Andrea Stara, di concerto con il Coordinatore della 1^ Commissione Luisa 
BERNARDINI, riferisce: 
 
 
 Con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione 2 n. mecc. 2003 11391/85 del 15 
dicembre 2003 è stata autorizzata l’accettazione in comodato gratuito, da parte della Circoscrizione, 
delle Sale Polivalenti della Parrocchia Gesù Redentore di Piazza Livio Bianco. 
 Il predetto atto deliberativo ha approvato la durata del contratto di comodato fino al 31 
dicembre 2015 per un monte ore annuo a disposizione della Circoscrizione di 1.200 ore (così 
ripartito: 750 ore di utilizzo della Sala Operti e 450 ore di utilizzo della Sala Fornero). 
 Con successiva deliberazione del Consiglio circoscrizionale n. mecc. 2004 11732/85 del 20 
dicembre 2004 è stato approvato il “Regolamento per l’utilizzo da parte della Circoscrizione 2 di 
locali seminterrati di proprietà della Parrocchia Gesù Redentore” di disciplina esecutiva e di 
dettaglio del contratto di comodato. Il Regolamento disciplina all’art. 3 l’uso dei locali da parte 
della Circoscrizione, riservandone l’utilizzo per attività oggetto di deliberazione del Consiglio 
circoscrizionale. Solo per le attività istituzionali promosse dalla Circoscrizione, dalla Città o da altri 
enti pubblici non è richiesta la deliberazione del Consiglio circoscrizionale. 
 Al fine di semplificare e snellire il procedimento di concessione dei locali, in conformità al 
quadro normativo di definizione delle competenze gestionali, si propone di adottare per la 
concessione delle Sale Polivalenti gli stessi criteri e modalità previsti dal vigente “Regolamento per 
la concessione di locali comunali da parte delle Circoscrizioni”. 
 Considerata inoltre la peculiarità della Sala Operti, salone/teatro idoneo per congressi, 
convegni, corsi e spettacoli con capienza massima di 264 persone, in conformità al costante 
orientamento legislativo di incrementare la redditività del patrimonio pubblico, nell’ipotesi di 
assegnazione temporanea a titolo oneroso, si propone di adottare per la Sala Operti, i seguenti 
importi: 
 

1) fascia oraria diurna: 8,00 – 20,00: 
- Euro 40,00= orari per l’utilizzo del salone con impianto di amplificazione; 
- Euro 45,00= orari per l’utilizzo del salone con impianto di amplificazione e di 

videoproiezione; 
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2) fascia oraria serale: 20,00 – 24,00: 
- Euro 45,00= orari per l’utilizzo del salone e impianto di amplificazione; 
- Euro 50,00= orari per l’utilizzo del salone con impianto di amplificazione e di 

videoproiezione 
 

 Per semplicità e chiarezza si allega il testo integrale ed emendato del “Regolamento per 
l’utilizzo da parte della Circoscrizione 2 di locali seminterrati di proprietà della Parrocchia Gesù 
Redentore” (Allegato 1). 
 L’argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della  1^ Commissione tenutasi in 
data  11 aprile 2007.  
 
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
Visto il 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, il quale, fra 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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
 

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il nuovo Regolamento per l’utilizzo 

da parte della Circoscrizione 2 di locali seminterrati di proprietà della “Parrocchia Gesù 
Redentore” nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 
sostanziale (Allegato 1); 

 
2) di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
 
 
 

 


