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CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 120

PARERE

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL 24 LUGLIO 2012 – ORE 18,00

Nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico in c.so Vercelli n. 15, con convocazione
ordinaria, avvenuta nelle prescritte forme, in I^ convocazione si è riunito il Consiglio
Circoscrizionale del quartiere 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
PASTORE Michele Paolo
POERIO Francesco
POMERO Enrico
ROMANO Roberto
VERSACI Fabio

di cui risultano assenti i Consiglieri: BERARDINELLI – CASSETTA.
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:

C.7 - "FILIERA AMBIENTALE - MODIFICAZIONI STATUTO AMIAT - INDIRIZZI DI
GARA C.D. A DOPPIO OGGETTO E RELATIVI ATTI" - APPROVAZIONE. PARERE.
.
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CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.7 - "FILIERA AMBIENTALE - MODIFICAZIONI STATUTO AMIAT INDIRIZZI DI GARA C.D. A DOPPIO OGGETTO E RELATIVI ATTI" - APPROVAZIONE.
PARERE.
Il Presidente Emanuele Durante riferisce:
Con lettera 26 giugno 2012 n. prot. 1374/6.80.15-14, la Direzione Partecipazioni
Comunali – Servizio Controllo Partecipate, ha inviato la proposta di deliberazione n. mecc. 2012
03374/064 avente per oggetto “Filiera ambientale – Modificazioni Statuto AMIAT – Indirizzi di
gara c.d. a doppio oggetto e relativi atti – Approvazione” affinché, ai sensi dell’art. 63 dello
Statuto Comunale e degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, la Circoscrizione
esprima parere obbligatorio.
La normativa vigente in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica prevede la
scadenza al 31 dicembre 2012 delle gestioni “in house” secondo quanto stabilito dal comma 32
dell’art. 4 D.L. 138/2011 s.m.i.
Prima di procedere ai nuovi affidamenti la norma citata pone a carico dell’Ente titolare del
servizio pubblico locale la redazione di una deliberazione quadro finalizzata allo svolgimento
dell’istruttoria atta ad individuare i contenuti specifici degli obblighi del servizio pubblico, a
verificare la fattibilità di una gestione concorrenziale, a limitare l’attribuzione di diritti di
esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica
privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.
L’argomento oggetto del parere è stato trattato nella competente commissione di lavoro
circoscrizionale del 5 luglio 2012.
In tale sede, presente la complessità di quanto in oggetto, sono state approfondite le singole
fattispecie inerenti alla deliberazione, con approfondimenti sulle modalità giuridiche di
assegnazione.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
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visto l’art. 63 dello Statuto della Città di Torino;
visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio
Comunale n.133, n. mecc. 9600980/49 del 13 maggio 1996 e n.175, n. mecc.9604113/49 del 27
giugno 1996, modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 21 ottobre 1996, il quale
agli artt. 43 e 44, dispone in merito alla “attività consultiva” attribuita alla competenza del
Consiglio Circoscrizionale, a cui appartiene l’attività in oggetto;
dato atto che il parere di cui all’art. 49, comma 1) del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 é
- favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto.

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
di esprimere, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, parere
favorevole sulla proposta avente per oggetto: “Filiera ambientale – Modificazioni Statuto
AMIAT – Indirizzi di gara c.d. a doppio oggetto e relativi atti – Approvazione”.
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Al momento della votazione risulta assente dall’aula il Consigliere Braschi.
Dichiarano di non partecipare al voto i Consiglieri Calleri e Romano.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti
:
Votanti
:
Astenuti
:
Voti favorevoli:
Voti contrari :

n. 20
n. 14
n. 6 (Alessi, Antonacci, Cusanno, D’Apice, Moiso, Poerio)
n. 13
n. 1

