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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA:
"MODIFICA
DEI
REGOLAMENTI
IGNORANDO
LE
CIRCOSCRIZIONI" PRESENTATA IN DATA 8 APRILE 2019 - PRIMO FIRMATARIO
TRESSO.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

in data 25 marzo 2019, su proposta della Giunta Comunale dell'11 marzo 2019, il
Consiglio Comunale approvava la deliberazione n. 38 (mecc. 2019 00836/013),
"Regolamento C.O.S.A.P. Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. Modifiche
parziali. Approvazione";
nella stessa seduta del Consiglio Comunale, insieme alla succitata deliberazione, sono
stati approvati altri atti propedeutici all'approvazione della proposta di Bilancio
Finanziario da parte della Giunta Comunale, trasmessa sia al Consiglio Comunale che
alle Circoscrizioni;
CONSIDERATO CHE

-

-

-

la deliberazione di modifica del Regolamento C.O.S.A.P., prima della sua approvazione
in Consiglio Comunale, non è stata trasmessa alle Circoscrizioni per averne il parere di
competenza;
tale parere di competenza è previsto dal regolamento del Decentramento n. 374,
articolo 43 - Attività consultiva, comma 1: "Il Consiglio Circoscrizionale esprime parere
obbligatorio sulle proposte di deliberazione concernenti:
punto c), atti che stabiliscono o variano i criteri generali di realizzazione e gestione
dei servizi;
punto f), i regolamenti comunali di interesse circoscrizionale e le loro variazioni";
è innegabile che il cambio di una modalità o di una tariffa sia a tutti gli effetti una
variazione della gestione del servizio stesso;
parimenti innegabile è la considerazione dell'interesse circoscrizionale a proposito del
Regolamento C.O.S.A.P., visto il coinvolgimento diretto che implica nell'assoluzione di
diverse pratiche: dalle feste di via ai passi carrai, ai dehors ... In passato infatti le
variazioni a questo Regolamento sono state preventivamente inviate alle Circoscrizioni
chiedendone il parere di competenza;

2019 01303/002

-

2

non è sostenibile l'assunzione che non siano di interesse circoscrizionale singole
variazioni del Regolamento, in quanto lo stesso parla genericamente di "variazioni dei
regolamenti comunali", ed inoltre il dispositivo della deliberazione in oggetto modifica
interamente il testo del Regolamento;
INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere:
1)
perché la deliberazione n. 38 (mecc. 2019 00836/013), "Regolamento C.O.S.A.P. Canone
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. Modifiche parziali. Approvazione" non sia stata
trasmessa alle Circoscrizioni per averne il parere di competenza;
2)
se ritengono lecito giungere all'approvazione finale del Bilancio di Previsione finanziario
sulla base di un atto privo del parere di competenza delle Circoscrizioni.
F.to Francesco Tresso

