MECC. N. 2014 06503/090

CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 125

PROPRIA
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL 15 DICEMBRE 2014 - ORE 19,15

Nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico in c.so Vercelli n. 15, con
convocazione ordinaria avvenuta nelle prescritte forme, in 1ª convocazione si è riunito il
Consiglio della Circoscrizione 7 del quale fanno parte i Signori:

ALESSI Patrizia
ANTONACCI Maria Luigia
AUSILIO Ernesto
BERARDINELLI Diletta
BERGHELLI Michele
BOSOTTO Gianluca
BRASCHI Massimo
CALLERI Massimo
CAMMARATA Giuseppe

CASSETTA Fabio
CREMONINI Valentina
CRISPO Michele
CUSANNO Alessandro
D’APICE Ferdinando
DEMARIA Francesco
DERI Gian Luca
DURANTE Emanuele

FIORITO Caterina
LAPOLLA Massimo Maria
MOISO Daniele
POERIO Francesco
POMERO Enrico
PONTILLO Maria
ROMANO Roberto
VERSACI Fabio

di cui risultano assenti i Consiglieri: BOSOTTO – D’APICE - FIORITO
in totale con il Presidente n. 22 Consiglieri presenti
con la Presidenza di : Dr. Emanuele DURANTE
e con l’assistenza del Segretario: Dr. Paolo DENICOLAI
ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA
Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C. 7 - (ART. 42 COMMA 2) APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA "VANCHIGLIA SI FA
SOSTENIBILE. LINEE GUIDA PER UN BORGO IN TRASFORMAZIONE.
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 7 - (ART. 42 COMMA 2) APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA
"VANCHIGLIA SI FA SOSTENIBILE.
LINEE GUIDA PER UN BORGO IN
TRASFORMAZIONE".
Il Presidente Emanuele Durante, a nome della Giunta Esecutiva, riferisce:
La Circoscrizione 7, quale effettiva applicazione di una mozione del Consiglio Comunale
(la n. 07374/002 del 2011) ha avviato il programma “Vanchiglia si fa sostenibile” che, presentato
il 5 febbraio 2014 a tutte commissioni congiunte, aveva come principali obiettivi: il
coinvolgimento di parti di cittadinanza (in molti casi non attiva precedentemente) in un confronto
su alcuni temi relativi al quartiere e alla sua vivibilità; l’individuazione di proposte concrete tese
a migliorare la qualità della vita dei residenti e per trasformare Vanchiglia nel primo borgo
sostenibile della città.
Vanchiglia negli ultimi anni ha infatti subìto un processo di profonda trasformazione
socio-demografica. Borgo di antica prevalenza residenziale e di piccola manifattura, si sta
progressivamente consolidando come quartiere di servizi, aperto, tollerante e inclusivo, con una
forte componente di studenti universitari per la presenza di due grandi poli universitari.
Un quartiere certo capace di reinventarsi ma che si trova in una difficile fase di transizione colma
di rischi ma anche ricca di enormi opportunità: rischi di un possibile impoverimento del tessuto
commerciale a fronte di nuova domanda di diversa tipologia e a un’eccessiva concentrazione di
attività legate al loisir notturno; opportunità dovute all’autonomo sviluppo di reti associative e
culturali, alla propria capacità di attrazione, ad un’immagine positiva che la rende – oggi - una
delle zone di Torino più frequentate e apprezzate, soprattutto dalla popolazione più giovane.
“Vanchiglia si fa sostenibile” intende contribuire alla ridefinizione della vocazione del
quartiere e alla riduzione dei potenziali rischi e vuol essere un programma partecipato, fondato
sui tradizionali criteri di partecipazione dal basso: l’inclusività, la cooperazione, la trasversalità,
la non gerarchizzazione.
Con questi presupposti dal febbraio 2014 ad oggi si sono già realizzati; 14 incontri
suddivisi per temi e moderati dai coordinatori della Circoscrizione; un’assemblea pubblica; una
campagna di ascolto sui social network nell’ambito della pagina dedicata “Vanchiglia si fa
sostenibile”. In alcune commissioni consiliari sono stati inoltre discusse varie specifiche
iniziative.
Il documento “Vanchiglia si fa sostenibile - Linee guida per un borgo in trasformazione”
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qui allegato e che si propone di approvare, precisa finalità e metodologie del programma, temi e
argomenti fin qui trattati, linee e proposte di sviluppo.
Durante gli incontri con i cittadini e i gruppi di lavoro sono stati difatti esaminati i diversi
temi sui quali concretamente intervenire per aumentare la qualità della vita degli abitanti di
Vanchiglia: la viabilità e la mobilità; il lavoro e il piccolo commercio; l’ambiente e i rifiuti; le
reti sociali e culturali; il verde pubblico; i tempi e gli orari del borgo.
Tutte queste questioni sono state analizzate nei loro molteplici aspetti e gli incontri hanno
già permesso l’avvio di alcune azioni (ad esempio l’attivazione anche a Vanchiglia del progetto
“Torino Spazio Pubblico.
Soprattutto, sono state individuate proposte e iniziative da sviluppare ulteriormente con il
coinvolgimento diretto dei cittadini e dei vari attori sociali presenti sul territorio e da realizzare
con il concorso degli Assessorati e i Servizi centrali della Città.
L’approvazione del programma e il proseguimento di “Vanchiglia si fa sostenibile” mira
quindi a presentare alla Città proposte concrete tese a migliorare la qualità della vita dei residenti
e a indicare la direzione verso cui dovrebbero tendere le Istituzioni territoriali per trasformare
Vanchiglia nel primo borgo davvero sostenibile della Città di Torino dove si vorrebbe vivere nel
prossimo futuro.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio
Comunale n. 33 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (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 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali approvato con D. Lgs. 267/2000 è:
favorevole sulla regolarità tecnica;
viste le disposizioni legislative sopra richiamate,
dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente
provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell’Ente;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
1) per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, di approvare il
programma “Vanchiglia si fa sostenibile - Linee guida per un borgo in trasformazione”
qui allegato come parte integrante (all. n. 1);
2) di impegnare presidente e Giunta nello sviluppo del programma a partire dai risultati fin
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qui raggiunti;
3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, fra quelli assoggettati alla
Valutazione di Impatto Economico. (all. n. 2)
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

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
: n. 21
: n. 15
Votanti
Astenuti
: n. 6
ANTONACCI – CALLERI – CUSANNO – MOISO – POERIO – ROMANO.
Voti favorevoli
: n. 15
AUSILIO – BERARDINELLI – BERGHELLI - BRASCHI – CAMMARATA – CASSETTA –
CREMONINI – CRISPO – DEMARIA – DERI – DURANTE – LAPOLLA – POMERO –
PONTILLO – VERSACI.
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Con successiva votazione dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, con il seguente risultato:
: n. 21
Presenti
Votanti
: n. 15
Astenuti
: n. 6
ANTONACCI – CALLERI – CUSANNO – MOISO – POERIO – ROMANO.
Voti favorevoli
: n. 15
AUSILIO – BERARDINELLI – BERGHELLI - BRASCHI – CAMMARATA – CASSETTA –
CREMONINI – CRISPO – DEMARIA – DERI – DURANTE – LAPOLLA – POMERO –
PONTILLO – VERSACI.

