33/3-14
CITTA' DI TORINO
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"
Estratto del verbale della seduta del

10 APRILE 2014
Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato

nelle

prescritte forme in 1^ convocazione per la seduta d’urgenza del 10 aprile 2014, alle ore
18,30 nell'aula consiliare in C.so Peschiera 193 presenti, oltre al Presidente Daniele VALLE,
che presiede la seduta,

i Consiglieri: BELLO, BOLOGNESI, BOSTICCO, CANELLI,
DANIELE, DONNA,
MAGAZZU’,

CARDILE, CASCIOLA,

FURNARI, GENINATTI TOGLI, GRASSANO, IANNETTI,

MAGGIORA,

MILETTO,

NOCCETTI,

OLMEO,

PAOLI,

RUSSO,

STALTERI, TORCHIO e TROISE.
In totale, con il Presidente, n. 23 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: PILLONI e STEFANELLI

Con l'assistenza del Segretario Dr. Sergio BAUDINO
ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO DELLA III CIRCOSCRIZIONE AVENTE AD
OGGETTO: “REALIZZAZIONE AREA CANI EX VENCHI UNICA”

Il Consiglio della III Circoscrizione
PREMESSO CHE
La zona ex Venchi Unica comprende, oltre alle palazzine densamente abitate costruite tra
Via Vandalino e Via Fenoglio, anche un’area verde attrezzata e un ampio prato non
attrezzato tra Via Fenoglio e Corso Francia;
prima che si compissero le ultime trasformazioni urbanistiche che hanno determinato
l’attuale conformazione della zona, esisteva un’area cani, ad oggi non ripristinata;
in data 27 aprile 2004 il Consiglio di Circoscrizione 3 ha approvato la delibera 03169/086
“Parere in merito al piano particolareggiato di completamento Venchi Unica”, che tra le
altre cose, prevedeva la sistemazione delle aree a verde pubblico e la realizzazione di
attrezzature di interesse comune;
nel parere è stata inserita anche la richiesta di “mantenere comunque un’area cani, anche
se ricollocata in posizione diversa da quella attuale”.
CONSIDERATO CHE
La zona in oggetto è densamente abitata e molti sono i disagi registrati in questi anni
nell’area verde attrezzata presente tra i palazzi;
nell’area adibita a prato tra Corso Francia e Via Fenoglio c’è spazio sufficiente per la
realizzazione di un’area cani, che potrebbe essere fruibile anche dai residenti della zona di
piazza Massaia e dalla Circoscrizione 4
Il Consiglio di Circoscrizione 3
INVITA
Il Sindaco e gli Assessori competenti a prevedere piena attuazione del parere 2004
03169/086, realizzando un’area cani nella zona ex Venchi Unica.
Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione pone in votazione per alzata di mano il
presente provvedimento.

Accertato e proclamato il seguente esito:
Presenti e Votanti
Voti favorevoli

23
23

