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CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 72

PROPRIA
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL

17 LUGLIO 2014 - ORE 18,15

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: BERARDINELLI – BOSOTTO
in totale con il Presidente n. 23 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:
OGGETTO: C7 - (ART. 42 COMMA 2) INIZIATIVE DI INFORMAZIONE PER ESERCIZI
PUBBLICI:APPROVAZIONE DEL PROGETTO ARCOBALENO.
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C7 - (ART. 42 COMMA 2) INIZIATIVE DI INFORMAZIONE PER ESERCIZI
PUBBLICI:APPROVAZIONE DEL PROGETTO ARCOBALENO.
Il Presidente Emanuele Durante, a nome della Giunta, riferisce:
il Progetto Arcobaleno è una progettualità che prende corpo dal confronto tra la
Circoscrizione 7 (Commissione III “Commercio e Lavoro”, Commissione IV “Sanità e Servizi
Sociali” e Forum "Politiche di integrazione e Nuovi cittadini) ed il territorio, in particolare con
associazioni, comitati di quartiere, esercenti e residenti, rispetto alle criticità legate ai fenomeni di
disagio e/o devianza che si verificano lungo le sponde del fiume Dora nel quartiere Aurora-Porta
Palazzo.
Per tale via ed in considerazione della collaborazione già in essere con l’Associazione
City Angels, si intende svolgere un’azione di sostegno e di recupero sociale rivolto alle persone
interessate dal fenomeno della devianza attraverso unità di strada. In via sperimentale il progetto
(allegato 1) si svolgerà nei mesi di luglio e settembre 2014, il giovedì dalle 14 alle 16, momento
in cui il fenomeno si acuisce.
L’area interessata dal progetto è l’anello tra lungo Dora Napoli angolo via Cigna, fino a
lungo Dora Firenze (passerella sulla Dora) e lungo Dora Agrigento fino al Ponte Carpanini.
L'Associazione City Angels in collaborazione con il Forum "Politiche di Integrazione e
Nuovi Cittadini" in diverse occasioni ha presentato la propria attività alle seguenti
organizzazioni/comunità: Chiesa ortodossa romena di Via Cottolengo 26, Associazione ‘Fratia’,
Associazione ‘Flacara’ nella sensibilizzazione della problematica e nella ricerca di volontari.
A supporto di tale iniziativa la Circoscrizione 7 intende avviare, in collaborazione con la
Sezione Territoriale Circoscrizionale di Polizia Municipale, un momento informativo rivolto agli
esercizi pubblici e commerciali italiani e stranieri in affaccio sull’area, relativamente alle
principali regole che gli esercizi in sede fissa devono rispettare per non incorrere in sanzioni
(quali ad esempio rispetto orari, vendita e consumo alimenti e bevande, sicurezza ed igiene dei
prodotti alimentari, regolamento di polizia urbana).
Tale iniziativa, in coerenza con l’attività di prevenzione effettuata dalla Polizia
Municipale, ha un duplice obiettivo:
- promuovere la prassi di ‘sicurezza integrata’ rappresentando un momento di tutela del
consumatore e dello stesso esercente;
- la valorizzazione e responsabilizzazione del commercio di prossimità, con particolare attenzione
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a quello di origine straniera.
In tale senso, la III Commissione in collaborazione con il Forum ha preso contatto con
commercianti della zona, l'associazione Associazione Italo Cinese Uniti Piemonte, Associazione
Nuova Generazione Italo-cinese e l' Associazione dei commercianti e industriali cinesi e
l'Associazione Dar al Salam (Bangladesh) e l'Associazione Senegalesi Torino, per sensibilizzare
sulla problematica in atto e coinvolgere le rispettive comunità nell'intervento.
Il metodo di intervento del progetto si inserisce nell'ottica di procedere verso un percorso
corretto di integrazione dove siano rispettate i regolamenti vigenti e dove la presa in carico delle
problematiche in oggetto emerse nell'analisi dei bisogni (devianza di strada e difficoltà
nell'applicare i regolamenti da parte degli esercenti) sia corroborata dal sostegno delle
associazioni di riferimento delle comunità in oggetto. A tal fine sono stati incontrati anche i
Comitati di quartiere, soggetti fondamentali della vita di quartiere.
L'intervento nasce dall'esigenza sperimentale di procedere ad affrontare tali criticità con
un approccio partecipativo e integrato che agisca sulle cause e gli effetti del fenomeno della
devianza sociale, consapevoli che con solo interventi repressivi, il problema non scompare
eventualmente viene solo trasferito territorialmente. Al termine della sperimentazione, il progetto
prevede una fase di monitoraggio e di valutazione dei risultati attesi con gli attori coinvolti per
procedere in un’ottica di flessibilità nell’individuare le azioni future di intervento.
In questi mesi la Circoscrizione 7 ha potuto impostare un lavoro di prossimità avviando un
confronto diretto con le associazioni delle comunità straniere di riferimento, degli esercizi in
affaccio sull'area interessata e si ritiene che il valore di questo progetto, così articolato, possa
contribuire alla riqualificazione sociale dell'area, migliorandone la percezione di sicurezza, forte
di un'alleanza fra esercenti, residenti e istituzioni.
Considerata l’importanza dell’iniziativa, se ne propone quindi l’approvazione al
Consiglio Circoscrizionale.
Il progetto è stato presentato durante la riunione del 22 maggio 2014 di III e IV
Commissione e del Forum.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio
Comunale n. 133, n. mecc. 9600980/49 del 13/5/96 e n. 175, n. mecc. 9604113/49 del 27/6/96 il
quale tra l’altro, all’art. 42, comma 2 dispone in merito alle “competenze proprie” attribuite ai
Consigli di Circoscrizione cui appartiene l’attività in oggetto;
dato atto che i pareri di cui all’articolo 49 comma 1) del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e art. 61,
comma 1) del surrichiamato Regolamento del Decentramento sono:
-

favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto;

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;
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viste le disposizioni legislative sopra richiamate,
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
1. di approvare la sperimentazione del progetto Arcobaleno nei mesi di luglio e settembre
2014, descritto in premessa e per le motivazioni ivi descritte e qui integralmente
richiamate;
2. di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenze.
Il Presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, fra quelli assoggettati alla
Valutazione di Impatto Economico come da allegata dichiarazione dirigenziale (all. 2 )
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. 22
Votanti
:
n. 21
Astenuti
:
n. 1 VERSACI
:
n. 21
Voti favorevoli
ANTONACCI – AUSILIO – BERGHELLI – BRASCHI – CALLERI – CAMMARATA –
CASSETTA – CREMONINI – CRISPO – CUSANNO – D’APICE – DEMARIA – DERI –
DURANTE – FIORITO – LAPOLLA – MOISO – POERIO – POMERO – PONTILLO –
ROMANO
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:
Presenti
:
n. 22
Votanti
:
n. 21
Astenuti
:
n. 1 VERSACI
Voti favorevoli
:
n. 21
ANTONACCI – AUSILIO – BERGHELLI – BRASCHI – CALLERI – CAMMARATA –
CASSETTA – CREMONINI – CRISPO – CUSANNO – D’APICE – DEMARIA – DERI –
DURANTE – FIORITO – LAPOLLA – MOISO – POERIO – POMERO – PONTILLO –
ROMANO

