CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 28

ORDINE DEL GIORNO

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
IL 10 APRILE 2017 – ORE 19,00
Il Consiglio della Circoscrizione 7, convocato nelle prescritte forme nella sala delle
adunanze consiliari del Centro Civico in corso Vercelli n. 15, alla presenza del
Presidente Deri e dei Consiglieri:
ALESSI Patrizia
AUSILIO Ernesto
AZEGLIO Luigi
BERGHELLI Michele
BESSONE Stefania
BOMBACI Rosaria
CAMMARATA Giuseppe
CHIUMMENTO Angela
CIACCI Camilla

CREMONINI Valentina
CRISPO Michele
D’APICE Ferdinando
DE SENSI Serenella
DERI Luca
GARIGLIO Giulia
GIOVANNINI Domenico
LA MENDOLA Giuseppe
LANTERMINO Davide

LEMMA Francesca
LUVISON Romano
MARCHITELLI Gerardo
MARTINO Francesco
MOISO Daniele
PINTO Rocco
SABATINO Silvio

In totale con il Presidente n. 22 Consiglieri presenti.
Risulta assente la Consigliera BERGHELLI, CHIUMMENTO, PINTO
Con l’assistenza del Segretario Dr. ssa Miranda PASTORE
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
OGGETTO: BARATTOLO: NO GRAZIE. ORDINE DEL GIORNO.

IL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7
PRESO ATTO
del ripensamento da parte della Giunta Comunale sull’individuazione dell’area Ponte Mosca per
collocarvi le attività del libero scambio, a fronte delle istanze emerse del territorio;
che successivamente, a fine gennaio la Città ha avanzato una serie di proposte su cui posizionare
le attività di libero scambio;
che tra le aree indicate c’era anche l’area di Via Carcano.
RILEVATO
che ha seguito dei colloqui intercorsi tra Civica Amministrazione e Circoscrizione 7,
quest’ultima preso atto delle proposte, richiedeva un percorso di condivisione ed interlocuzione
con i soggetti del territorio per la presentazione di un progetto d’ambito e di riqualificazione
dell’intera area.
CONSTATATO
che la Circoscrizione 7 e i residenti hanno appreso da fonti giornalistiche l’intenzione della
Giunta Comunale di collocare in Via Carcano le attività di “Barattolo” disattendendo le
indicazioni emerse negli incontri nei mesi scorsi.

ESPRIME
la propria contrarietà alla collocazione delle attività del libero scambio “Barattolo” sull’area di
Via Carcano in quanto zona non idonea, bloccherebbe il processo di riqualificazione in atto e
perché sono venuti meno i presupposti di interazione e dialogo con le associazioni, le parrocchie,
i gruppi sportivi, le realtà imprenditoriali del territorio e i cittadini per la mancata
predisposizione di un progetto d’ambito dell’area e più in generale del quartiere Vanchiglietta.

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Dichiara di non partecipare al voto la Consigliera ALESSI.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti e votanti

:

n. 21

Voti favorevoli
:
n. 17
AUSILIO / AZEGLIO / CAMMARATA / CIACCI / CREMONINI / CRISPO / D’APICE / DE
SENSI / DERI / GARIGLIO / GIOVANNINI / LA MENDOLA / LUVISON / MARCHITELLI
/ MARTINO / MOISO / SABATINO.
:
n. 4
Voti contrari
BESSONE / BOMBACI / LANTERMINO / LEMMA

