MECC. N. 2014 04009/090

CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 82

PARERE

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL 11 SETTEMBRE 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: BERGHELLI – 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 - REGOLAMENTO CITTADINO DEI CENTRI D`INCONTRO. PARERE .
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 7 - REGOLAMENTO CITTADINO DEI CENTRI D`INCONTRO. PARERE.
***PARERE SFAVOREVOLE***
Il Presidente Emanuele Durante, a nome della Giunta Esecutiva, riferisce:
con nota del 13 giugno 2014 prot. 837 il Presidente del Consiglio Comunale ha trasmesso
copia della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2014 02554/002 avente
per oggetto “Regolamento cittadino dei centri d’incontro”, presentata dal Consigliere Liardo, per
l’espressione del parere di competenza circoscrizionale ai sensi degli articoli 43 e 44 del
Regolamento del Decentramento.
Nella Città di Torino esistono svariati centri d’incontro, spesso disciplinati da regolamenti
diversi e gestiti in maniera disomogenea dalle Circoscrizioni.
Il Consiglio Comunale in data 19 settembre 2012 aveva approvato una mozione (mecc.
2012 04355) che impegnava il Sindaco e l’Assessore competente al fine di istituire una
Commissione formata da alcuni consiglieri di maggioranza e minoranza per redigere un
regolamento unico che racchiudesse e soddisfasse le nuove esigenze dei Centri d’incontro. In
considerazione del fatto che la Commissione non è stata istituita, il Consigliere Liardo ha ritenuto
di sottoporre al Consiglio comunale una proposta di regolamento cittadino dei Centri d’incontro.
Pur dando atto che la Città è priva di tale Regolamento e che sia suo interesse
disciplinare l’utilizzo degli spazi frequentati dalla popolazione anziana, si evidenzia il rischio di
generare discussioni tra utenti e responsabili della struttura subordinando il libero accesso al
Centro d’Incontro “all’iscrizione in un apposito registro dei frequentatori fornito e vidimato dalla
Circoscrizione”. Si sottolinea, altresì, che vietare le tessere di iscrizione a pagamento sia un
controsenso, dato che ormai i Centri d’Incontro attingono dalle quote di iscrizione le risorse per
finanziare una parte delle attività organizzate all’interno dei Centri.
Si ritiene inoltre improprio stabilire che sia possibile iscriversi a più centri d’incontro ma si
possa esercitare il diritto di voto nel solo centro scelto al momento dell’iscrizione, negando
l’esercizio di elettorato attivo e passivo agli utenti
Si ritiene inopportuno il divieto di invitare nel centro personaggi politici tre mesi prima
delle elezioni dato che i locali dei Centri d’incontro sono, da anni, a disposizione delle varie
organizzazioni politiche, associative e sindacali per dibattiti, assemblee e convegni. Gli stessi
sono da sempre inseriti negli elenchi che la Città di Torino predispone in occasione dell’apertura
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dei comizi elettorali.

La proposta di deliberazione è stata discussa in sede di I e V Commissione di lavoro
permanenti convocate congiuntamente il 15 luglio 2014.
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 5
marzo 2012 n. mecc. 570/002 e del 17 dicembre 2012 n. mecc. 1597/002;
visti gli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del
Consiglio Comunale del 13 maggio 1996 n. mecc. n. 9600980/49 e del 27 giugno 1996 n. mecc.
9604113/49, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale del 21 ottobre 1996 n. mecc.
9606025/49 e del 12 aprile 2006 n. mecc. 2006 01389/002;
visto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del TUEL 267/2000;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, PARERE
CONTRARIO in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2014
02554/002 avente per oggetto “Regolamento cittadino dei Centri d’Incontro” .
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
Votanti
Astenuti
CALLERI

:
:
:

n. 22
n. 21
n. 1

Voti favorevoli
:
n. 13
AUSILIO – BERARDINELLI – BOSOTTO – CAMMARATA – CREMONINI – CRISPO –
DEMARIA – DERI – DURANTE – FIORITO – LAPOLLA – POMERO – PONTILLO
Voti contrari

:

n. 8
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ANTONACCI – BRASCHI – CUSANNO – D’APICE – MOISO – POERIO – ROMANO VERSACI

