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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
MOZIONE N. 29
Approvata dal Consiglio Comunale in data 11 giugno 2018
OGGETTO: STOP AI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE 2 E 40 ANNI DI LAVORO SUL
TERRITORIO SE NE VANNO IN FUMO. E I CITTADINI NE PAGANO LE
CONSEGUENZE!
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

il Consiglio della Circoscrizione 2 non si riunisce dal 19 aprile 2018;
nell'articolo 56 del Regolamento del Decentramento si afferma che "le Circoscrizioni
gestiscono i beni ed il patrimonio edilizio ad esse assegnato";
nell'articolo 57 comma 1 del predetto Regolamento una delle cause di scioglimento della
Circoscrizione è rappresentato da gravi e persistenti violazioni di legge, dello Statuto e del
Regolamento del Decentramento;
il Consiglio della Circoscrizione 2 tra il 25 maggio 2017 e il 20 settembre 2017 non ha mai
effettuato la sua attività deliberativa per un totale quindi di ottantotto giorni, rischiando il
commissariamento così come normato dallo Statuto della Città di Torino all'articolo 57
comma 1 punto e);
TENENDO IN CONTO CHE

-

-

il Comitato di Quartiere Borgata Mirafiori ha presentato una lettera (Prot. 6794 Circ. 2 del
16 maggio 2018) in cui si risponde alla comunicazione inviata dalla Circoscrizione 2;
nella lettera presentata il Comitato dichiara di aver depositato le chiavi del locale in
concessione ed esprime la propria amarezza per un mancato rinnovo dopo quarant'anni di
attività;
la mancata concessione ha ovviamente provocato l'immediata cessazione delle attività in
corso e di quelle progettate per l'intero 2018;
altre associazioni e comitati del territorio hanno espresso preoccupazione trovandosi a
rischio chiusura attività per motivi analoghi al Comitato di Quartiere Borgata Mirafiori;
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CONSIDERATO CHE
-

-

nella maggior parte delle sedute convocate il Consiglio della Circoscrizione 2 non esprime
pareri in base alle sue prerogative espresse nell'articolo 44 del Regolamento del
Decentramento, come ad esempio per il bilancio pluriennale 2017 e la recente deliberazione
sul Regolamento Comunale per la programmazione e la disciplina dell'attività di vendita di
quotidiani e periodici (mecc. 2018 01343/016);
l'Amministrazione della Città di Torino ha mostrato attenzione nei confronti delle periferie,
ponendole al centro della propria attività amministrativa;
il Comitato di Quartiere Borgata Mirafiori aveva presentato dei progetti relativamente ad
"AxTO";
ESPRIME

preoccupazione rispetto alle continue mancanze nel governo della Circoscrizione 2 sopra descritte
che risultano comportare delle conseguenze negative sul territorio, sui residenti e su tutte le
attività di associazioni e comitati.

