MECC. N. 2016 04185/090

CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N.

100

PARERE

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL 26 SETTEMBRE 2015 – ORE 19,30

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:
AUSILIO Ernesto
AZEGLIO LUIGI
BERGHELLI Michele
BESSONE Stefania
BOMBACI Rosaria
CALLERI Massimo
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. 25 Consiglieri presenti
con la Presidenza di : Luca DERI
e con l’assistenza del Segretario: Cristina TEMPO
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C.7 - PROGETTO DI FATTIBILITA - TECNICA ED ECONOMICA SULLE
PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - SUDDIVISE IN 10
LOTTI - . BILANCIO 2016. PARERE.
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.7 - PROGETTO DI FATTIBILITA - TECNICA ED ECONOMICA SULLE
PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - SUDDIVISE IN 10
LOTTI - . BILANCIO 2016. PARERE
Il Presidente Luca DERI, a nome della Giunta Esecutiva, riferisce che:
La Direzione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Suolo e Parcheggi ha trasmesso con
nota prot. n° 17818 del 05/08/2016, ricevuta prot. n° 9023/T2.160.10 del 05/08/2016, richiesta di
parere di competenza di cui all’art. 43 e 44, del Regolamento del Decentramento approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale in data 17/12/2015 (mecc. 2015 02208/094) in merito
all’oggetto.
Per la conservazione delle caratteristiche strutturali e funzionali delle pavimentazioni
stradali, nonché al fine di garantire la sicurezza al transito veicolare e pedonale, si rendono
indispensabili periodici interventi manutentivi o di ristrutturazione delle pavimentazioni stesse o
delle loro infrastrutture. Tali interventi non sono generalizzati ma previsti su predeterminati tratti
stradali, evidenziati in base al loro stato di conservazione e degrado.
Il presente provvedimento riguarda pertanto l’approvazione del “Progetto di
fattibilità tecnica ed economica sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città –
Suddivise in 10 lotti -. Bilancio 2016” e raccoglie l’attuale fabbisogno manutentivo relativo ai
sedimi stradali e pedonali del territorio della Circoscrizione 7.
La IV Commissione della Circoscrizione 7 riunita in data 08/09/2016, con la
partecipazione dell’Arch. CAPRA – della Direzione Infrastrutture e Mobilità, Responsabile
Suolo Gestione zona Nord, analizzata la documentazione presentata e sentite le delucidazioni
fornite dall’Arch. Capra, nonché sulla base delle osservazioni formulate, ha manifestato la
volontà di esprimere una valutazione favorevole in ordine alla proposta di deliberazione avente
per oggetto: “Progetto di fattibilità tecnica ed economica sulle pavimentazioni delle vie, strade e
piazze della Città – Suddivise in 10 lotti - . Bilancio 2016” .
Nel rispetto delle risorse disponibili, delle priorità connesse alla sicurezza del suolo, della
viabilità e fatte salve eventuali emergenze future, si specifica che:
Si ritiene prioritaria la realizzazione degli interventi già programmati negli anni precedenti e
non realizzati per motivi oggettivi legati a successive emergenze e/o maggiori importi di altre
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opere. Si richiede una maggior attenzione alle problematiche dei marciapiedi, che spesso
risultano essere vere e proprie barriere per persone con difficoltà deambulatoria.
Si richiama, ancora una volta, L’inappropriatezza dell’entità delle risorse investite per
l’abbattimento delle barriere architettoniche, che consentirebbero una migliore fruizione della
città da parte di molte categorie fragili.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
visto l’art. 63 dello Statuto della Città approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale del 7 febbraio 2011 (n. mecc. 2010 8431/002), modificato con deliberazioni del
Consiglio Comunale del 5 marzo 2012 (n. mecc. 2012 570/002), del 17 dicembre 2012 (n. mecc.
1597/002), del 27 maggio 2013 (n. mecc. 2013 01985/002)e del 19 novembre 2015 (n. mecc.
2015 02366/002);
visto gli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento n. 374 approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015, n. mecc. 2015 02280/094,
esecutiva dal 1 gennaio 2016;
preso atto della delega del Direttore Finanziario al Direttore della Circoscrizione per le
“deliberazioni relative all’espressione dei pareri da parte dei Consigli di Circoscrizione, di cui
agli artt. 43 e 44 del succitato Regolamento del Decentramento ad eccezione di quelli relativi al
punto b) dell’art. 43”;
dato atto che i pareri di cui al comma 1 dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono:
favorevole in alla regolarità tecnica dell’atto;
favorevole sulla regolarità contabile dell’atto;
viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano, di esprimere
PARERE FAVOREVOLE, in merito alla proposta di deliberazione n. mecc. 2016 – 03698/33
“Progetto di fattibilità tecnica ed economica sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della
Città – Suddivise in 10 lotti -. Bilancio 2016”. di cui in narrativa.
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Al momento della votazione risultano assenti i Consiglieri Berghelli e Pinto.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti e votanti

: n. 23
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Voti favorevoli
: n. 23
AUSILIO – AZEGLIO – BESSONE – BOMBACI – CALLERI - CAMMARATA –
CHIUMMENTO - CIACCI - CREMONINI – CRISPO - D’APICE – DE SENSI – DERI –
GARIGLIO – GIOVANNINI - LA MENDOLA – LANTERMINO – LEMMA - LUVISON –
MARCHITELLI - MARTINO - MOISO – SABATINO.

