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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 LUGLIO 2017
Sessione Ordinaria
Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare della
Città Metropolitana, oltre al Presidente VERSACI Fabio, i Consiglieri:
ALBANO Daniela
AMORE Monica
ARTESIO Eleonora
AZZARÀ Barbara
BUCCOLO Giovanna
CANALIS Monica
CARRETTO Damiano
CHESSA Marco
CURATELLA Cataldo
FASSINO Piero
FERRERO Viviana
FOGLIETTA Chiara

FORNARI Antonio
GIACOSA Chiara
GIOVARA Massimo
GOSETTO Fabio
IARIA Antonino
IMBESI Serena
LAVOLTA Enzo
LO RUSSO Stefano
LUBATTI Claudio
MAGLIANO Silvio
MALANCA Roberto
MENSIO Federico

MORANO Alberto
NAPOLI Osvaldo
PAOLI Maura
POLLICINO Marina
RICCA Fabrizio
ROSSO Roberto
RUSSI Andrea
SGANGA Valentina
SICARI Francesco
TISI Elide
TRESSO Francesco

In totale, con il Presidente, n. 36 presenti, nonché gli Assessori: FINARDI Roberto LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - MONTANARI Guido - PATTI Federica PISANO Paola - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - UNIA Alberto.
Risultano assenti, oltre alla Sindaca APPENDINO Chiara, i Consiglieri: CARRETTA
Domenico - GRIPPO Maria Grazia - MONTALBANO Deborah - TEVERE Carlotta.
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: TUTELA BENI COMUNI - MODIFICA DELL'ARTICOLO 2 DELLO
STATUTO DELLA CITTÀ DI TORINO.
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Proposta della Consigliera Artesio, comprensiva dell'emendamento approvato nella
presente seduta.
Negli ultimi anni, sia in ragione di una maggiore consapevolezza rispetto alle qualità
ambientali ed alla loro esposizione al rischio anche a causa di scelte di uso e di consumi
incuranti della preservazione e del rispetto, sia in conseguenza delle esperienze concrete di
aumento dei danni alle persone ed alle popolazioni si è diffusa la sensibilità intorno alla tutela
di beni primari, l'acqua, il territorio, il verde, il patrimonio culturale ed artistico.
Questa consapevolezza pretende un impegno dalle politiche pubbliche e,
contestualmente, attiva la partecipazione responsabile delle cittadine e dei cittadini più
coscienti nel valutare le decisioni delle istituzioni e più disponibili ad assumere direttamente
cura dell'ambiente e della città. Anche la percezione del diffondersi dell'esclusione e delle
diseguaglianze nell'accesso alle opportunità, dallo studio al lavoro al reddito, ha promosso la
richiesta di una visibilità e di un impegno su questi temi che afferiscono alla aspettativa
collettiva e determinano il senso di appartenenza al proprio contesto sociale. Nel senso comune,
quindi, per beni comuni si definiscono quei beni materiali ed immateriali di valore e di utilità
collettiva che si vuole sottrarre a usi esclusivi o parziali per consentire, invece, una fruizione e
una gestione condivise e partecipate.
La Città di Torino ha promosso esperienze in tal senso (i programmi integrati di
rigenerazione urbana, i bilanci partecipativi, i piani di zona in ambito sociale, il regolamento dei
beni comuni ed i patti di condivisione ...). È tempo, pertanto, di includere queste pratiche in un
modo di essere della istituzione, in un principio di riferimento trasversale a tutte le politiche
cittadine, assegnando la dignità del riconoscimento nello Statuto della Città.
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento la presente proposta
di deliberazione è stata trasmessa alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.
Tutte le Circoscrizioni hanno espresso parere favorevole come da documentazione
allegata (all. - 1 - 8 - nn.
)
Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell'Ente;
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procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Fassino Piero, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Morano Alberto, Rosso
Roberto, Tisi Elide
PRESENTI 29
VOTANTI 27
ASTENUTI 2:
Napoli Osvaldo, Ricca Fabrizio
FAVOREVOLI 27:
Albano Daniela, Amore Monica, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna,
Canalis Monica, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana,
Foglietta Chiara, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria
Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Malanca
Roberto, Mensio Federico, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina,
Sicari Francesco, Tresso Francesco, il Presidente Versaci Fabio
Per l'esito della votazione che precede, essendosi raggiunta la prescritta maggioranza, il
Presidente dichiara che il Consiglio Comunale
DELIBERA
di modificare lo Statuto della Città di Torino come segue:
all'Articolo 2 - Finalità del Comune, al comma 1., aggiungere il punto "q) riconoscere,
anche al fine di tutelare le generazioni future, i beni comuni in quanto funzionali
all'esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico e garantirne
il pieno godimento nell'ambito delle competenze comunali.".
LA CONSIGLIERA COMUNALE
F.to Artesio
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
Il Direttore del Servizio Centrale
Consiglio Comunale
F.to Roux
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Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:
allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5 - allegato 6 - allegato 7 - allegato 8.

In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Penasso

IL PRESIDENTE
Versaci

