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VDG SAL DECENTRAMENTO
2^ CIRCOSCRIZIONE
SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

N. DOC 10/11

CITTA' DI TORINO
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II
14 FEBBRAIO 2011

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in
prima convocazione per la seduta del 14 FEBBRAIO 2011 alle ore 18.45 sono presenti, nell'aula
consiliare della Cascina Giajone – Via Guido Reni 95 int. 15, oltre al Presidente Andrea STARA ,
i Consiglieri:

BERNARDINI Luisa – BOTTIGLIERI Giorgio - CHIUSANO Giancarlo - DI MISCIO Massimo
- DI SILVESTRO Marco - FIORIO PLA’ Giovanni - GENTILE Vito - LOTITO Vito MONACO Claudio – MUZZARELLI Marco - PATERNA Alfredo - PLAZZOTTA Eugenio –
POMPONIO Nicola Felice - RAPPAZZO Marco - RASO Giuseppe - RINALDI Mario RIVOIRA Luciano - RUSSO Giuseppe - SOLA Massimo – VALLONE PECORARO Filippo.

In totale con il Presidente risultano presenti n. 21 Consiglieri.

Risultano assenti n. 4 Consiglieri: BOTTICELLI Erica - LUPI Maurizio.- RUSSO Anna Maria SPRIANO Paolo.

Con l'assistenza del Segretario Dott. Fabio DI MARCO ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno:
C. 2 – ART. 42 COMMA 2 - INIZIATIVE ESTIVE “ESTATE IN CASCINA”. BANDO PER
L’ASSEGNAZIONE DELL’AREA CORTILE DELLA CASCINA GIAJONE.
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. INIZIATIVE ESTIVE "ESTATE IN CASCINA". BANDO
PER L'ASSEGNAZIONE DELL'AREA CORTILE DELLA CASCINA GIAJONE.
APPROVAZIONE.
Il Presidente Andrea STARA, di concerto con i Coordinatori della Ia Commissione Giuseppe
RASO e della Va Commissione Luisa BERNARDINI, riferisce:
La Circoscrizione 2 tradizionalmente promuove eventi, nell’ambito delle manifestazioni estive,
al fine di ampliare le opportunità ricreative e culturali, di svago ed aggregazione, rivolte in
particolare ai cittadini della Circoscrizione ed anche a tutti cittadini torinesi.
Tenuto conto della disponibilità dello spazio aperto al pubblico del Centro Civico di Via Guido
Reni 102, si propone l’indizione di un bando per la realizzazione, all’interno della Cascina
Giajone, di un progetto di animazione estiva e gestione dell’area per gli anni 2011-2012-2013,
allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (all. 1).
Con apposita deliberazione del Consiglio circoscrizionale, a seguito dell’espletamento della
procedura, si provvederà ad individuare il soggetto assegnatario, cui potrà essere concesso idoneo
contributo in servizi, dell’area cortile della Cascina Giajone per le iniziative estive suddette.
Come disposto dal bando allegato, il soggetto assegnatario dovrà mettere a disposizione della
Circoscrizione, a titolo gratuito, attrezzature e materiale pubblicitario a supporto delle
manifestazioni estive promosse dalla stessa, con evidente risparmio di risorse pubbliche.
Nel bando sono inoltre contenute idonee prescrizioni, in particolare il versamento da parte del
soggetto assegnatario di congrua cauzione, al fine di garantire che lo svolgimento dell’iniziativa
si espleti nel rispetto delle esigenze dei cittadini residenti nella zona prossima alla Cascina
Giajone, nonché della necessaria tutela della struttura e degli arredi pubblici e del rispetto di tutte
le normative vigenti.
La conferma dell’assegnazione dell’area al medesimo soggetto per le iniziative estive 2012 e
2013 è subordinata a futura deliberazione del Consiglio circoscrizionale, tenuto conto della
verifica tecnica dell’andamento del progetto nell’ambito delle iniziative estive 2011, demandata
al Direttore della Circoscrizione.
L’argomento è stato oggetto di discussione nella riunione congiunta della Ia e della Va
Commissione del 10 febbraio 2011.
Tutto ciò premesso,
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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. 9604113/49) 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 il parere di cui all’art. 49 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e all’art. 61 del succitato Regolamento del
Decentramento è:
favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto;
- Dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non
comporta impegni di spesa.
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il bando per l’assegnazione dell’area
cortile della Cascina Giajone nell’ambito dell’iniziativa “Estate in Cascina” allegato al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (all. 1);
2) di dare mandato agli Uffici per la pronta e puntuale attivazione delle procedure di indizione,
espletamento e delle conseguenti valutazioni tecniche di competenza previste dal bando stesso;
3) 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.
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita - Mirafiori Nord, pone in
votazione palese, per alzata di mano, il presente provvedimento.
Risultano assenti, dall’aula al momento della votazione, i Consiglieri: RUSSO Giuseppe –
PLAZZOTTA Eugenio – DI SILVESTRO Marco – BOTTIGLIERI Giorgio – POMPONIO
Nicola Felice.
Accertato e proclamato il seguente esito:
PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

16
16
16
//
//

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ ALL’UNANIMITA’
DELIBERA:
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il bando per l’assegnazione dell’area
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cortile della Cascina Giajone nell’ambito dell’iniziativa “Estate in Cascina” allegato al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (all. 1);
2) di dare mandato agli Uffici per la pronta e puntuale attivazione delle procedure di indizione,
espletamento e delle conseguenti valutazioni tecniche di competenza previste dal bando stesso;

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^, pone ora in votazione palese, per alzata di
mano, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.
Risultano assenti, dall’aula al momento della votazione, i Consiglieri: RUSSO Giuseppe –
PLAZZOTTA Eugenio – DI SILVESTRO Marco – BOTTIGLIERI Giorgio – POMPONIO
Nicola Felice.
Accertato e proclamato il seguente esito:
PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

16
16
16
//
//

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ con n. 16 voti favorevoli dichiara, attesa l’urgenza, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n.
267 del 18 agosto 2000.
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