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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO COMUNALE 
DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 2000 

 
 

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE: 35 
 
 
 

 
ATTI 

 
Presentati 

 
Approvati 

 
Respinti 

 
Esaminati in 

commissione e dalla 
Conferenza dei 

Capigruppo 

 
Deliberazioni 

 
126 

 
114(1) 

 
/ 

 
154 

 

 
Mozioni 

 
49 
 

 
32 

 
10 

 
74 

 
Ordini del giorno 

 
24 
 

 
15 

 
8 

 
22 

 
 

 
ISTANZE DI SINDACATO ISPETTIVO 

 
Presentate 

 
Svolte 

 
Interrogazioni 

 
147 

 
127 

 
Interpellanze 

 
415 

 
234(2) 

 
 
 

(1) delle quali  42 emendate 
(2) delle quali  9 discusse quali interpellanze generali
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RIUNIONI COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI 

 

COMMISSIONI 
 

SEDUTE PRESENZE % 

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO 
 

59 90% 

I (BILANCIO-PERSONALE)  
 

50 42% 

II (URBANISTICA-TRASPORTI-CASA)  
 

58 52% 

III (LAVORO-COMMERCIO)  
 

51 50% 

IV (SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI)  
 

27 52% 

V (CULTURA-ISTRUZIONE-SPORT) 
 

47 58% 

VI (AMBIENTE) 
 

40 42% 

CONTROLLO DI GESTIONE 
 

4 44% 

 
RIUNIONI DELLE COMMISSIONI SPECIALI  

 

 
COMMISSIONI 

 
SEDUTE 

 
PRESENZE % 

Commissione Speciale Giochi Torino 2006 1 44% 

Commissione Speciale Statuto 9 81% 
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ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI 

 

 
COMMISSIONI 

 
Deliberazioni 

 
Mozioni 

 
O.D.G 

 
Interpellanze 

 
Audizioni 

 
Esami 

preventivi 
* 

 
CONFERENZA 

DEI CAPIGRUPPO 

 
9 

 
3 

 
4 

 
/ 

 
7 

 
1 

 
I CCP 

 
47 

 
6 

 
/ 

 
5 

 
10 

 
1 

 
II CCP 

 
56 

 
15 

 
2 

 
11 

 
14 

 
14 

 
III CCP 

 
3 

 
12 

 
4 

 
7 

 
19 

 
2 

 
IV CCP 

 
9 

 
6 

 
8 

 
6 

 
13 

 
1 

 
V CCP 

 
15 

 
17 

 
2 

 
6 

 
17 

 
/ 

 
VI CCP 

 
15 

 
15 

 
2 

 
14 

 
9 

 
18 

CONTROLLO DI 
GESTIONE 

 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
1 

 
/ 

Commissione Giochi 
Torino 2006 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
1 

 
/ 

Commissione 
Speciale Statuto 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
TOTALE 

 
154 

 
74 

 

 
22 

 
49 

 
91 

 
37 

 
 

* Approfondimento preventivo in Commissione di una proposta di deliberazione che sarà 
successivamente approvata dalla Giunta e presentata al Consiglio 
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ELENCO DELLE PRESENZE IN CONSIGLIO COMUNALE 

(dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000) 

 TOTALE DELLE SEDUTE: 35 

 CONSIGLIERE ASSENZE PRESENZE 

 CASTELLANI VALENTINO - Sindaco 6 29 

 MARINO MAURO MARIA - Presidente  35 

 ALLEANZA NAZIONALE 

 CAVALLO GIORGIO 12 23 

 GHIGLIA AGOSTINO 18 17 

 VENTRIGLIA FERDINANDO 6 29 

 ALLEANZA PER TORINO 

 MONACI PAOLA 4 31 

 PAOLINO MICHELE 4 31 

 COMUNISTI ITALIANI 

 BONINO PAOLO 5 30 

 GALLO DOMENICO 3 32 

 QUESITO FRANCO 3 32 

 ROSOLEN ANGELA MARIA 3 32 

 DEMOCRATICI DI SINISTRA 

 ADEN MOHAMED 4 31 

 APPIANO SILVANA 5 30 

 BORGOGNO GIUSEPPE 4 31 

 COSTA ROCCO 6 29 

 CROSETTO PIERGIORGIO 3 32 

 GALLICCHIO GIUSEPPE 6 29 

 GIORGIS ANDREA 5 30 

 LEVI MARTA 3 32 
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 MIGLIASSO TERESA ANGELA 4 31 

 NIGRA ALBERTO 5 30 

 CONSIGLIERE ASSENZE PRESENZE 

 ROSSOMANDO ANNA MARIA 4 31 

 SESTERO MARIA GRAZIA 4 31 

 VINCIGUERRA SANTINA 3 32 
 
 FORZA ITALIA 

 BRESSAN RENATO 7 28 

 BUSSOLA CRISTIANO (DIMISSIONI IL 28/03/00) 8 7 

 CANTORE DANIELE 9 26 

 CENNI ANDREA 9 26 

 CHERIO ALESSANDRO 25 10 

 CHIAVARINO PAOLO 8 27 

 CIFARELLI MARIO (INIZIO CARICA IL 03/04/00) 10 10 

 COPPOLA MICHELE 2 33 

 COSTA RAFFAELE 18 17 

 DONDONA GIUSEPPE 8 27 

 FUCINI SUSANNA  2 33 

 GABRI GIULIANA 13 22 

 LOSPINUSO ROCCO 6 29 

 PATRIARCA PIER GIORGIO 13 22 

 IL CENTRO 

 BATTUELLO MAURO 4 31 

 LEGA NORD - PADANIA 

 BORGHEZIO MARIO 8 27 

 MISTO/A.P.E. PIEMONT 

 MOLINO PIETRO 6 29 

 MISTO/S.D.I. 

 BRANCIFORTE ENZO 3 32 
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 MISTO/U.REPUBBLICANA 

 LODI GIUSEPPE ANTONIO 7 28 
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 MISTO/U.RIFORMISTA 

 MARZANO MARZIANO 4 31 

 PARTITO POPOLARE ITALIANO 

 BORGIONE MARCO 3 32 

 PORCELLANA GIOVANNI  6 29 

 RIFONDAZIONE COMUNISTA 

 ALFONZI DANIELA 1 34 

 AVANZI ENNIO 2 33 

 CONTU MARIO 3 32 

 REVELLI MARCO 29 6 

 VERDI E DEMOCRATICI PER L’ULIVO 

 NIGRO GIOVANNI 2 33 

 VIALE SILVIO 4 31 

 

Presenza media dei Consiglieri per seduta: 81% 

Chiusure seduta per mancanza numero legale: 9 
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ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE  

IN ORDINE DI SEDUTA DI APPROVAZIONE 

 
SEDUTA DI LUNEDI' 10 GENNAIO 2000 

 
 

 
 

MOZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

9910336/02 Alfonzi, Molino, Avanzi, 
Contu, Revelli 

Riforma dell'assistenza - Decreto n. 221/1999 - Attuazione punto 
3 

 
 
 
 

 
ORDINI DEL GIORNO APPROVATI 

 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

9911308/02 Gabri, Cantore, Bressan, 
Bussola, Cenni, Coppola, 
Chiavarino, Cherio, 
Dondona, Fucini, 
Lospinuso, Patriarca 

Difesa contro pena di morte comminata a Rocco Barnabei 
 
 
 
 
Emendato 
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SEDUTA DI LUNEDI' 17 GENNAIO 2000 
 
 

DELIBERAZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

9911778/09 Giunta 
(Ass. Viano) 

Circoscrizione 2. Immobili destinati alla costruzione di un 
complesso sportivo tra le vie Dandolo-Pertinace-Don Grazioli e 
corso Orbassano. Sig.ra Bosio. Acquisizione immobili presa 
d'atto 
 
 
 
 

9912696/09 Giunta 
(Ass.ri Viano, Artesio) 

Programmi di recupero urbano (art. 11 Legge 493/93). Interventi 
privati. Variante parziale n. 24 al PRG vigente ai sensi dell'art. 17 
comma 7 della LUR  PRU Via Ivrea. Ambiti ZUT 2.3 
Cavagnolo, ATS 5T Ivrea 1 e ATS 5U Ivrea 2. Adozione 
 
 
Emendata 
 

9912779/09 Giunta 
(Ass. Viano) 

Provvedimento di variazione al P.R.G. concernente immobili 
ubicati tra le vie Modane, Spalato e Millio ai sensi dell'art. 17 
comma 8 lettera B della L.U.R. Approvazione 
 
 
 

9912853/08 Giunta 
(Ass.ri Passoni, Hutter) 

Porzione di aree costituenti sedimi delle vie Millio e Modane. 
Sdemanializzazione 
 
 
 

9912852/08 Giunta 
(Ass.ri Passoni, Viano, 
Hutter, Perone) 

Area per servizi in via Millio 9/11 (ex Fergat). Costituzione diritto 
di superficie a favore della F.AR.CO S.r.l. Modifica 
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MOZIONI APPROVATE 

 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

9902085/02 Aden, Nigra, 
Vinciguerra, Nigro, 
Giorgis, Bonino, 
Branciforte, Battuello, 
Alfonzi, Monaci, 
Cantore, Appiano 

Dotazione di attrezzature informatiche per i consiglieri per servizi 
attraverso canali informatici 
 
 
 
 
 
 

9910756/02 Viale Acquisto Crocifisso del Giambologna 
 
 
Emendata 
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SEDUTA DI LUNEDI' 24 GENNAIO 2000 
 
 

DELIBERAZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

9908793/64 Giunta 
(Ass.ri Torresin, 
Peveraro) 

Business Innovation Center S.p.A. - Bic Piemonte. 
Finanziamento in conto capitale per L. 800.000.000 (Euro 
413,165,52). Quota a carico della Città L. 39.440.000 (Euro 
20.369,06). Approvazione 
  
Emendata 
  
  

9909513/05 Giunta 
(Ass. Peveraro) 

Adozione del nuovo Regolamento per gli Approvvigionamenti 
ed Economato 
 
Emendata 
 

9910715/24 Giunta 
(Vicesindaco, 
Ass. Passoni) 

Impianti sportivi comunali in concessione gestione. Prestaz. 
Fideiussione Comune Torino a garanzia mutuo L: 100.000.000 
euro 51.645,69 da contrarsi tra Ass. Accademia scherma 
Marchesa e I.C.S. finanz. Opere ristr. locali ins. palestr. spogl/ 
servizi. 
  
  
Emendata 
  

9911863/13 Giunta 
(Ass.ri Vicesindaco, 
Alfieri, Hutter) 

Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi 

9912715/08 Giunta 
(Ass.ri Passoni Corsico) 

Immobili di proprietà municipale siti in corso Bramante 66. 
Cessione all'A.T.M. 
  

9912871/64 Giunta 
(Ass.ri Peveraro, 
Corsico, Passoni) 

ATM - Provvedimenti di acquisizione terreni e regolarizzazione 
utili gestione parcheggi come previsto da contratto di servizio. 
  

200000224/09 Giunta 
(Ass. Corsico) 

Circ. 4 Studio unitario d'ambito relativo area da trasformare 
per servizi compresa tra le vie Servais e Gravere. Ambito 8W 
Gravere. Revoca deliberazione n. 281/97. Approvazione. 
  



 
 
 
 
 

- 13 - 
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ORDINI DEL GIORNO APPROVATI 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200000539/02 Giorgis, Rossomando, 
Aden, Appiano, 
Borgogno, Costa, 
Crosetto, Gallicchio, 
Levi, Migliasso, Nigra, 
Sestero, Vinciguerra, 
Marzano, Porcellana, 
Borgione, Branciforte 
 

Monitoraggio delle modalità di applicazione della  Legge 40/98, 
istitutiva dei Centri di permanenza temporanea e assistenza 
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SEDUTA DI LUNEDI' 7 FEBBRAIO 2000 
 
 

DELIBERAZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200000517/13 Giunta 
(Vicesindaco, Ass. Alfieri) 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 194/99 "Lavori pubblici 
in p.zza Madama Cristina - Via Milano - Via San Francesco 
d'Assisi - Via Pietro Micca - tratto via Bertola. Agevolazioni 
tributarie e riduzione del COSAP per esercizi commerciali e 
artigianali." Integrazione. 
 

200000275/13 Vicesindaco Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche. Regolamento. 
Modifiche agli articoli 14 c. 3 e 11 - Art. 15 
 
 
Emendata 
 
 

9908547/09 Giunta 
(Ass. Viano 

Zona urbana di trasformazione ambito 4.1. e area a Parco P24 
tra corso Ferrara e via delle Primule. Variante parziale n. 15 al 
P.R.G. ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.U.R. - Adozione 
 
Emendata 
 

9909704/06 Giunta 
(Ass. Corsico) 

Parcheggio pertinenziale da realizzare sull'area comunale sita in 
via Meucci angolo via Confienza. Revoca della concessione 
dell'area. Approvazione 
 
 

9911452/07 Giunta 
(Ass.ri Pozzi,  
Perone e Artesio) 
 

Convenzione tra Università di Torino - Regione Piemonte - 
Provincia di Torino - Città di Torino e ISEF per il funzionamento 
e sviluppo della Scuola Universitaria interfacoltà in Scienze 
motorie. Approvazione contributo L. 150.000.000. Euro 
77468,53 annuo 
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DELIBERAZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200000451/08 Giunta 
(Ass.ri Passoni, Hutter, 
Viano) 

Deliberazione Consiglio Comunale 11/10/1999 n. mecc. 
9906994/08 relativa alla partecipazione della Città alla vendita 
fallimentare senza incanto per acquisizione immobili del 
fallimento Crosetto facenti parte del parco del Meisino. 
Revoca. 
 
Emendata 
 

 
 

 
MOZIONI APPROVATE 

 
NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200000859/02 
 
 
 

Borgogno, Porcellana, 
Marzano, Paolino, 
Branciforte, Nigro 
 

Piano Strategico per la promozione internazionale della Città 
 
 
 

200000940/02 Contu, Alfonzi, Avanzi, 
Revelli 
 

Piano Strategico per la promozione internazionale della Città 

9903952/02 Viale  Progetto Murazzi e locali galleggianti sul fiume 
 
Emendata 
 

9909437/02 Levi, Bonino, Paolino, 
Porcellana, Nigro, 
Branciforte 

Servizio sgombero neve 
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MOZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

9910197/02 Alfonzi, Avanzi, Contu, 
Revelli 

Accordo multilaterale sugli investimenti 
 
 

9911198/02 Alfonzi, Bonino, Nigro, 
Levi, Lospinuso, 
Ventriglia, Branciforte, 
Molino 

Riqualificazione del verde pubblico 
 

9912789/02 Levi, Alfonzi, Paolino, 
Battuello, Viale, Bonino, 
Lospinuso, Crosetto 

Progetto Parco Colonnetti 

2000422/02 Gallo, Rosolen, Bonino Creazione sportello per L.S.U. 
 
 

2000430/02 Contu, Alfonzi, Avanzi, 
Revelli 

Proroga dei progetti L.S.U. a favore di 263 lavoratori privi dei 
requisiti dell'art. 12 D.Lgs. 468/97 
 
 

 
 

ORDINI DEL GIORNO APPROVATI 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

9910201/02 Alfonzi, avanzi, Contu, 
Revelli 

Accordo multilaterale sugli investimenti 
 
 

2000002/02 Viale Integrazione delle medicine non convenzionali negli interventi per 
la salute 
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SEDUTA DI LUNEDI' 7 FEBBRAIO 2000 ORE 22.00 
 
 

DELIBERAZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200000110/02 Pres. Marino Modifica Statuto della Città di Torino. Articolo 53. 
 
 
Emendata 
 
 

 
 

SEDUTA DI LUNEDI' 14 FEBBRAIO 2000 
 
 

DELIBERAZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 
 

200000391/10 Giunta 
(Ass.ri Passoni, Perone) 

Complesso sportivo costituente ex dopolavoro Lancia sito in 
Piazza Robilant - concessione in gestione sociale al Centro Sport 
U.S. ACLI Torino Soc. Coop a.r.l. Modifica della convenzione 
 
 

990008377/10 Giunta 
(Ass. Passoni) 

Area di proprietà municipale sita in via Sospello fronte numero 
203. Concessione in gestione speciale all'Associazione "Gruppo 
di aggregazione anziani Sospello 
 
Emendata 
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SEDUTA DI LUNEDI' 21 FEBBRAIO 2000 
 
 

DELIBERAZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200000626/24 Giunta 
(Vicesindaco) 

Indirizzi per l'esercizio 2000 in tema di tributi locali tariffe rette 
canoni ed altre materie simili 
 
Emendata 
 

200000625/24 Giunta 
(Vicesindaco) 

D.lgs 25 febbraio 1995 n. 27 "Ordinamento finanziario e 
contabile degli enti locali". Applicazione dell'art. 14 lett. E) 
concernente servizi pubblici a domanda individuale anno 2000 
 
 

200000571/57 Giunta 
(Ass. Viano) 

Circoscrizione 2 - Studio unitario d'ambito delle aree da 
trasformare per servizi denominate "Ambiti 12E Arbe" e "12V 
Monfalcone" comprese tra le vie G. Reni-Monfalcone-Arbe e 
Tirreno. Approvazione 
 
Emendata 
 

200000572/57 Giunta 
(Ass. Viano) 

Concessione convenz. ai sensi art. 49 V C L.R. 56/77 e S.M.I. 
per attuazione sub-ambito 1 aree da trasformare per servizi 
P.R.G. denominate "Ambiti 12E Arbe" e 12V Monfalcone" 
Approvazione 
 
Emendata 
 

200000948/45 Giunta 
(Ass. Perone) 

Deliberazione n. 169/98 (mecc. 9803134/45) adottata dal 
Consiglio Comunale in data 1° giugno 1998. Revoca. 
Approvazione 
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SEDUTA DI LUNEDI' 28 FEBBRAIO 2000 

 
 

DELIBERAZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

20000946/64 
 
 

Giunta 
(Vicesindaco, Ass.ri 
Corsico, Passoni) 
 

Azienda Torinese Mobilità. Piano programma Bilancio preventivo 
per l'esercizio 2000 e Bilancio di previsione 2000 
 
 
 

200000228/13 Giunta 
(Vicesindaco) 

Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani. Modifiche 
 
Emendata 
 
 

200001040/13 Giunta 
(Vicesindaco) 

Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone 
fisiche. Conferma variazione aliquote. 
 
 

200001041/13 Giunta 
(Vicesindaco) 

Imposta comunale sugli immobili. Determinazione di aliquote e 
della detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale 
per l'anno 2000 
 
 
 

200001043/13 Giunta 
(Vicesindaco) 

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Tariffe anno 2000. 
Conferma importi anno 1999 
 
 
 

200001162/19 Giunta 
(Ass. Lepri) 

Modificazione criteri di partecipazione al costo dei servizi 
residenziali e dei soggiorni per persone disabili. Adeguamento 
delle rette negli Istituti per anziani Buon Riposo e M. Bricca 
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MOZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200001614/02 Rosolen, Borgogno, 
Paolino, Borgione, 
Branciforte, Marzano, 
Nigro 
 
 
 
 

Atti della Giunta Regionale a danno del Trasporto Pubblico 
Locale 
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SEDUTA DI MARTEDI' 29 FEBBRAIO 2000 
 
 

DELIBERAZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200001325/40 Giunta 
(Ass. Torresin) 

Servizi Cimiteriali. Aggiornamento e integrazione tariffario 
 
 
Emendata 
 

200000928/64 Giunta 
(Vicesindaco, Ass.ri 
Hutter, Peveraro) 

AMIAT - Piano Programma Bilancio preventivo 
 
 
 
 

200000926/64 Giunta 
(Ass. Peveraro, 
Vicesindaco, Ass. Lepri) 

Azienda Farmacie Comunali. Piano programma Bilancio 
preventivo per l'esercizio 2000 e Bilancio pluriennale di 
previsione 2000 - 2002 
 
 

200000722/45 Giunta  
(Vicesindaco,  
Ass. Perone) 

Istituzione Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea. 
Piano programma, bilancio di previsione per l'esercizio 2000 e 
bilancio pluriennale 2000 - 2002 
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SEDUTA DI LUNEDI' 6 MARZO 2000 
 
 

DELIBERAZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200000159/58 Giunta 
(Ass. Alfieri) 

Regolamento per il Mercato all'ingrosso dei prodotti 
ortofrutticoli. Art. 30 modifica 
 
 
 

200001723/58 Giunta 
(Ass. Alfieri Vicesindaco) 

Mercato Ortofrutticolo Ingrosso - Aumento Canoni 
 
 
 

 
 

 
MOZIONI APPROVATE 

 
NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200001269/02 Vinciguerra, Borgogno, 
Giorgis, Nigra, Aden, 
Rocco Costa 
 

Problema occupazionale SNOS (Officine Savigliano) 

 
 
 

ORDINI  DEL GIORNO APPROVATI 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200001678/02 Crosetto, Borgogno, 
Quesito, Viale, Borgione, 
Monaci, Branciforte, 
Marzano, Vinciguerra, 
Battuello, Cantore, Contu, 
Molino 
  

Trasferimento personale ATA dagli EE.LL. allo Stato 
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SEDUTA DI MARTEDI' 7 MARZO 2000 
 
 

DELIBERAZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200000954/07 Giunta 
(Vicesindaco, Ass.ri 
Pozzi, Perone, Artesio) 

Estate Ragazzi soggiorni - Estate Giovani - Laboratori didattici. 
Rideterminazione sistema tariffario 
 
 
Emendata 
 
 

200000623/24 Giunta 
(Vicesindaco) 
 

Bilancio di previsione 2000. Relazione previsionale e 
programmatica. Bilancio pluriennale per il triennio 2000 - 2002. 
Approvazione 
 
 
Emendata 
 

99011096/02 
 
 

Viale, Nigro 
 
 

Torino - Comune antitransgenico 
 
Emendata 
 

 
 

MOZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200000003/02 
 
 

Viale, Nigro 
 
 
 

Divieto di produzione e commercio dei prodotti che non abbiano 
sull'etichetta l'indicazione sulla provenienza da organismi 
geneticamente modificati 
 
 

200000860/02 Paolino, Contu, 
Borgogno, Viale, 
Marzano, Rosolen, 
Branciforte 

Soluzioni abitative per Rom e Sinti 
 
 
 
 

200000949/02 Giorgis, Borgogno, Attività di rottamazione presso la sponda destra del fiume Stura 



 
 
 
 
 

- 25 - 

 

Gallicchio, Levi  
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SEDUTA DI 13 MARZO 2000 
 
 

DELIBERAZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

9901344/06 Giunta 
(Ass. Corsico) 

Parcheggio pertinenziale da realizzare sull'area comunale in c.so 
Sebastopoli/Siracusa/Barletta in diritto superficie. Concessione 
alla società Cooperativa Parcheggi Popolari Torino. 
Approvazione 
 
 

200000701/09 Giunta 
(Ass. Viano) 

Torino città d'Acque. Esproprio aree per la realizzazione Parco 
Fluviale Dora - via Calabria. Spesa presunta L. 398.248.850 
Euro 205.678,37. Annullamento deliberazione n.  mecc. 
9408614/09 del 13/3/95. Approvazione finanziamento a 
medio/lungo termine. 
 
 

 
 

MOZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

9906278/02 Rosolen, Bonino, Gallo, 
Quesito, Borgogno, 
Nigra, Sestero, Rocco 
Costa, Levi 

Licenziati per rappresaglia politica e sindacale 
 
 
Emendata 
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ORDINI DEL GIORNO APPROVATI 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

9909583/02 Viale, Aden, Quesito, 
Contu 

Aggressione a cittadino straniero 
 
Emendato 
 

200002093 Viale, Borgione, 
Borgogno, Cantore, 
Battuello, Rosolen, 
Contu, Lodi, Molino, 
Fucini, Marzano, 
Paolino, Branciforte, 
Ventriglia , Dondona 

Mancata concessione della curva "Maratona" 
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SEDUTA DEL 20 MARZO 2000 
 
 

DELIBERAZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200001233/07 Giunta 
(Ass. Pozzi) 

Protocollo d'intesa fra il Comune di Torino - Circ. 2 - Provincia 
di Torino - Iti Agnelli - L.C. Cavour Ipsia Colombatto - L.A. 
Cottini - Itis Ferrari - Istituto Majorana - L.C.E.S. Sociale. 
Approvazione 
 
 

200001244/09 Giunta 
(Ass. Viano) 

Circ. VI. Allargamento di un tratto del sedime stradale via Aosta. 
Variante n. 11 al P.R.G. ai sensi art. 17 VII comma L.R. 56/77 
E S.M.I.. Approvazione 
 
 

200001248/09 Giunta 
(Ass. Viano 

Area da trasformare per servizi 5L Rubbertex 2. Variante n. 18 
al P.R.G. ai sensi art. 17 comma 7 della L.U.R. 56/77 E S.M.I.. 
Approvazione 
 

200001471/06 Giunta 
(Ass. Corsico) 

Parcheggio pertinenziale da realizzare sull'area comunale sita in 
corso Re Umberto. Revoca della concessione dell'area. 
Approvazione 
 

 



 
 
 
 
 

- 29 - 

 

 
 

DELIBERAZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200001657/09 Giunta 
(Ass. Viano) 

Immobile sito in via Palazzo di Città n. 2. Variante parziale n. 14 
al P.R.G. ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.U.R. 
Approvazione 
 
 

200001699/09 Giunta 
(Ass. Viano) 

Circoscrizione 9. Tratto di via Caramagna compreso tra le via 
Genova e via Nizza. variante parz. n. 13 al P.R.G. ai sensi 
dell'art. 17 comma 7 della L.R. 41/97. Approvazione 
 
 

200001660/09 Giunta 
(Ass. Viano) 

Prolungamento della via F. Rignon da Corso Unione Sovietica a  
Corso G. Agnelli. Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 17, 
comma 8 lettera b) della L.U.R. - Approvazione. 
 
 
 

200001697/09 Giunta 
(Ass. Viano) 

Progetto "01 Vandalino" del comune di Grugliasco. Area per la 
viabilità ubicata tra via Vandalino e via Thures. Variante parziale 
n. 10 al P.R.G. ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R. come 
sostituito dall'art. 1 della L.R. 41/97 - Approvazione. 
 
 

200001920/06 Giunta 
(Ass.ri Corsico, 
Peveraro) 

Contratto di servizio tra il Comune di Torino e l'Azienda Torinese 
Mobilità per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale. 
Approvazione 
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SEDUTA DEL 27 MARZO 2000 
 
 

DELIBERAZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200001701/09 Giunta 
(Ass. Viano) 

P.R.G. Variazione destinazione d'uso delle aree site in c.so 
Francia 430 - Proprietà Società ISIM SPA - Variante parz. n. 
7 ai Sensi dell'art. 17 comma 7 della L.U.R. 56/77 come 
sostituito dall'art. n. 1 della L.R. 41/97 - Approvazione 
 

200001925/24 Giunta 
(Vicesindaco) 

Piano finanziario di riduzione del rapporto debito/PIL. Art. 28 
Legge 23 dicembre 1998 n. 448 - Estinzione agevolata dei 
mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti 
 

200001939/64 
 
 
 

Giunta 
(Sindaco, Vicesindaco,  
Ass. Peveraro) 
 

Rinnovo dell'affidamento del servizio distribuzione del gas a 
Italgas S.p.A. Approvazione della convenzione  
 
Emendata 

200001039/64 Giunta 
(Ass.ri Peveraro, Passoni, 
Viano) 

Costituzione del diritto di superficie a favore della Società 
Environment Park S.p.A. in attuazione del protocollo di intesa 
approvato dal C.C. il 23/7/96. Approvazione bozza di 
convenzione. 
 
Emendata 
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DELIBERAZIONI APPROVATE 

 
NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200001616/07 
 
 

Giunta 
(Ass. Pozzi) 
 

Potenziamento dell'offerta di asili nido sul territorio comunale e 
approvazione schema di convenzione per l'affidamento dell'Asilo 
Nido di Via Gioberti 9 
 
Emendata 
 

99009356/07 
 
 

Giunta 
(Ass. Pozzi) 
 

Istituendo Asilo Nido V. Gioberti, 9. Iscrizioni. Deroga 
temporanea al vigente Regolamento Nidi d'Infanzia 

200001222/08 Giunta 
(Ass. Passoni) 

Area municipale sita in via Valgioie. Alienazione ad asta pubblica. 
Approvazione 
 
 

200001249/09 Giunta 
(Ass. Viano) 

Esproprio immobili destinati al prolungamento di via Isonzo fino 
alla confluenza di c.so Rosselli. Cessione immobili. Soc. Olfa di 
Aguzzoli Cesare e C. (spesa complessiva di L. 15.430.000 Euro 
7.968,93). Approvazione 
 

200001361/07 Giunta 
(Ass. Pozzi) 

Regolamento borse di studio "Gian Renzo Morteo" 
 
 
 
 

200001637/08 Giunta 
(Ass. Passoni) 

Aree site in via Pianezza - Sdemanializzazione. 
 
 
 

200002097/12 Giunta 
(Ass. Passoni) 

Programma integrato ex art. 16 Legge 179/92 area Lancia. Diritti 
edificatori comunali. Acquisizione area. Assegnazione definitiva al 
consorzio AS.CO.T. 
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MOZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200001792/02 Quesito, Monaci, 
Marzano, Branciforte, 
Crosetto, Borgione, Viale 
 

Linee per l'intervento sul sistema degli asili nido 
 
 
 
 
 
 

200002580/02 Levi 
 
 

Rinnovo dell'affidamento del servizio di distribuzione del gas a 
Italgas 
 
 

200002586/02 Nigro Mozione collegata alla proposta di deliberazione n. mecc. 
200001925/24 
 
 

 
 

ORDINI DEL GIORNO APPROVATI 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200001388/02 Gallicchio, Borgogno, 
Nigra, Battuello, 
Branciforte, Contu, 
Lospinuso, Marzano, 
Nigro, Paolino, Rosolen 

Referendum di autodeterminazione del popolo Saharawi 
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SEDUTA DEL 3 APRILE 2000 
 
 

DELIBERAZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

20002796/02 Pres. Marino Surrogazione del Consigliere dimissionario Cristiano Bussola e 
convalida del surrogante 
 

9911487/52 Giunta 
(Vicesindaco, Ass. Hutter) 

Piano generale degli impianti pubblicitari della Città di Torino. 
Modifiche alle norme tecniche ambientali. Approvazione. 
 
Emendata 

200000702/06 Giunta 
(Ass. Corsico) 

Concessione di progettazione costruzione e gestione del 
parcheggio Bolzano. Approvazione aumento contributo ex legge 
122/89 e conseguente modifica della convenzione stipulata. 
 
Emendata 

20001351/09 Giunta 
(Ass. Viano) 

Variante parziale n. 23 al P.R.G. redatta ai sensi art. 7, comma 7, 
della L.U.R. concernente l'area ubicata a nord di c.so Tazzoli 
lungo il confine con il Comune di Grugliasco - via Crea. 
Adozione 
 
Emendata 

200001978/06 Giunta 
(Ass. Corsico) 

Parcheggio pertinenziale da realizzare sull'area comunale sita in 
corso Matteotti tra le vie Sagliano-Micca e Avogadro in diritto di 
superficie. Concessione alla Società Cooperativa Autopark a r.l. 
Nuova localizzazione. Approvazione. 
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DELIBERAZIONI APPROVATE 

 
NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200001369/47 Giunta 
(Ass. Passoni) 

Convenzione tra la Città e l'A.T.C. di Torino per la progettazione 
e la gestione degli interventi finanziati con i fondi E.R.P. della 
Città stessa. Approvazione. 
 

20002034/01 
 
 
 
 
 

Giunta 
(Ass.ri Passoni, Torresin) 
 
 
 
 

Convenzione tra il Comune di Torino e il Politecnico di Torino 
per la realizzazione e il potenziamento di un centro di attività 
innovative nel settore delle I.C.T., che prevede la concessione 
dal Comune di Torino al Politecnico di Torino dell'immobile 
denominato "ex stabilimento Cir". Approvazione 
 
Emendata 

 
 

MOZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200002722/02 Vinciguerra 
(per la III C.C.P.) 
 
 

Deliberazione n. mecc. 200002034/01 
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SEDUTA DEL 10 APRILE 2000 

 
 

DELIBERAZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200002221/12 Giunta 
(Ass. Passoni) 

Programma di acquisto di unità immobiliari da destinare alla 
locazione a favore di soggetti aventi i requisiti per accedere 
all'E.R.P. sovvenzionata. Approvazione del relativo bando 
pubblico 
 

 
 

 
MOZIONI APPROVATE 

 
NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200003065/02 Alfonzi, Avanzi, Contu Mozione collegata alla deliberazione n. mecc. 20002221/12 
 
 
Emendata 
 
(Votazioni per parti separate) 
 

 
 

ORDINI DEL GIORNO APPROVATI 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200003056/02 Rosolen, Borgogno, 
Gallo, Nigra, Bonino, 
Migliasso, Quesito, 
Branciforte, Contu, 
Alfonzi, Avanzi 

Superare l'emergenza abitativa entro il 2006 
 
 
(Votazioni per parti separate) 
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SEDUTA DEL 18 APRILE 2000 
 
 

DELIBERAZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200002191/07 Giunta 
(Ass.ri Pozzi, 
Peveraro) 

Trasferimento del Civico Istituto Professionale "Franco Balbis" 
all'Istruzione statale. Convenzione tra il Comune di Torino, il 
Provveditore agli Studi di Torino, la Provincia di Torino e 
l'Istituto professionale Statale "Albe Steiner" di Torino 
 
 
Emendata 
 

200001706/70 Giunta 
(Ass.ri Artesio, Viano, 
Passoni) 

Programma di recupero urbano-art.11 della Legge 493/93 - 
Ambito di via Artom. Assestamento della proposta originaria 
 
 
Emendata 
 

200002508/16 Giunta 
(Carpanini, Hutter, 
Peveraro) 

Servizio di messa a disposizione di elementi di arredo urbano. 
Approvazione ricorso appalto-concorso 
 
 
 
 

200003005/01 Giunta 
(Sindaco) 
 

Costituzione dell'Associazione 'Torino Internazionale'. 
Provvedimenti. 
 
 
Emendata 
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ORDINI DEL GIORNO APPROVATI 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200003439/02 Pres. Marino, Fucini, 
Borgogno, Porcellana, 
Molino, Contu, Lodi, 
Marzano, Rosolen, 
Battuello, Viale, Paolino, 
Ventriglia,  Borghezio, 
Branciforte, Cantore 

Approvazione definitiva D.D.L. C 71 e attuazione piano 
sangue e plasma nazionale 1999-2001 
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SEDUTA DEL 3 MAGGIO 2000 

 
 

DELIBERAZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

9911252/27 Giunta 
(Vicesindaco, Ass.ri 
Peveraro, Corsico) 

Riconoscimento di debito fuori bilancio. Settori "Sistema 
Informativo. Riprografia e Legatoria" e "Servizi Meccanizzati". 
Spesa di L. 398.879.618 Iva compresa (Euro 206.004,13) 
 
Emendata 
 

200001227/08 Giunta 
(Ass. Passoni) 

Fabbricati siti in zona Fioccardo. Acquisizione per accessione. 
Approvazione 
 
 

200002560/19 Giunta  
(Ass. Lepri) 

Istituzione "Consiglio dei Seniores" 
 
Emendata 
 
 

200002895/09 Giunta 
(Ass. Viano) 

Programma integrato Lancia. Correzione errore materiale ai sensi 
dell'art. 17 comma 8 lettera A) della LUR 56/77 e S.M.I. 
Approvazione 
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SEDUTA DEL 15 MAGGIO 2000 
 
 

DELIBERAZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200003332/64 
 
 
 
 
 

Giunta 
(Ass.ri Peveraro, 
Corsico) 
 
 
 
 
 
 

Trasformazione dell'Azienda speciale ATM nella Società per 
Azioni denominata 'Azienda Torinese Mobilità' S.p.A. ai sensi 
dell'art. 17 (commi 51-57) Legge 15 maggio 1997 n. 127"; 
 
 
Emendata 
 
 
 
 
 

 
 
 

MOZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

9911216/02 Porcellana, Borgione Aggregazione organica delle due Aziende di trasporto pubblico 
ATM e SATTI 
 
 
Emendata 
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SEDUTA DEL 16 MAGGIO 2000 
 
 

DELIBERAZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200003331/64 
 
 
 
 

Giunta 
(Ass. Peveraro, Hutter) 
 
 

Trasformazione dell'Azienda Speciale AMIAT nella Società per 
azioni denominata 'AMIAT S.p.A.' ai sensi dell'art. 17 (commi 
51-57) della Legge 15 maggio 1997 n. 127 
 
 
Emendata 
 

 
 

MOZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200004203/02 Levi, Bonino, Branciforte, 
Marzano, Viale, Paolino, 
Porcellana 
 
 
 
 
 

Mozione di accompagnamento alla deliberazione n. mecc. 
200003331/64, avente per oggetto: "Trasformazione 
dell'Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A." 
 
 
 
 
Emendata 
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SEDUTA DEL 18 MAGGIO 2000 
 
 

DELIBERAZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200003258/16 
 
 
 
 
 
 

Giunta 
(Vicesindaco) 
 
 
 
 
 

D.Lgs 31.3.98, n. 114, L.R: 28/99. D.C.R. 563-13414/99: 
approvazione dei criteri per il riconoscimento delle zone di 
insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni per 
l'esercizio del commercio al dettaglio su aree private 
 
Emendata 
 

 
 

MOZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200002671/02 
 
 

Alfonzi, Avanzi, Contu, 
Revelli 
 

Le Città italiane per fermare la pena di morte 
 
 

200004273/02 Vinciguerra 
Sestero 

Revisione della deliberazione del Consiglio Regionale del 
Piemonte n. 563-13414 in materia di pianificazione territoriale 
degli insediamenti commerciali 
 
 
 

20004348/02 Alfonzi, Avanzi, Contu, 
Revelli 

Criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento 
commerciale per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del 
commercio al dettaglio su aree private 
 
 
 

 
 

ORDINI DEL GIORNO APPROVATI 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200002692/02 Alfonzi, Avanzi, Contu, 
Revelli 

Le Città italiane per fermare la pena di morte 
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SEDUTA DEL 23 MAGGIO 2000 
 
 

DELIBERAZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200004189/02 Pres. Marino Costituzione della Commissione Speciale per la revisione dello 
Statuto della Città 
 

200004397/64 Giunta 
(Sindaco, Vicesindaco,  
Ass. Peveraro) 

Deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 marzo 2000 
(mecc. 200001939/64 "Rinnovo affidamento servizio 
distribuzione gas a Italgas S.p.A. - Approvazione convenzione"). 
Modificazione 
 
Emendata 
 

200002551/49 Giunta 
(Ass.ri Artesio, Hutter) 

Aree verdi di rilevanza circoscrizionale. Applicazione ex articolo 
55 comma 2 dello statuto e dell'art. 56 del Regolamento del 
Decentramento 
 
 
 

200002896/09 Giunta 
(Ass.ri Viano, Pozzi, 
Artesio) 

Area ex cartiera San Cesario via Fossano 8 Circ. 4 
provvedimento di variazione al P.R.G. ai sensi dell'art. 17 comma 
8 lettera F della L.R. 56/77 come sostituito dall'art. 1 della L.R. 
41/97. Approvazione 
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DELIBERAZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200002985/09 Giunta 
(Ass. Viano) 

Variante al P.P. Nebiolo. Area compresa tra via Bologna, via 
Padova, via Como e corso Novara. Ai sensi dell'art. 40 comma 
5 della L.U.R. 56/77. Approvazione 
 
 

200003153/08 Giunta 
(Ass.ri Passoni, Artesio, 
Corsico, Hutter) 

Accertamento della proprietà di n. 32 strade acquisite per 
usucapione al demanio del Comune. Esecuzione della 
deliberazione n. mecc. 9605187/08. Classificazione. 
Provvedimenti. 
 
 

200003176/09 Giunta 
(Ass. Viano) 

Immobile sito in via Giacomo Medici n. 37-41. Variante parziale 
n. 20 al P.R.G. ai sensi del comma 7 articolo 17 della L.R. n. 
56/77. Approvazione. 
 
 
Emendata 
 

200003309/08 Giunta 
(Ass.ri Passoni, Viano) 

Area comunale sita in corso Tazzoli. Permuta con area sita in via 
Imperia mediante trasferimento dei rispettivi vincoli di 
destinazione sulle aree. Approvazione. 
 
 
Emendata 
 
 

200003311/08 Giunta 
(Ass.ri Passoni, Viano) 

Area comunale sita in corso Tazzoli. Costituzione di servitù a 
favore della Città da parte della Soc. Fiat Auto e Diorama. Presa 
d'atto situazione occupativa area via Faccioli 
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DELIBERAZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200003571/19 Giunta 
(Ass.ri Lepri, Passoni) 

Nuova R.S.A. sita a Torino in via Botticelli angolo via Corelli. 
Convenzione tra la Città di Torino e l'ASL 4 per l'inserimento 
di anziani non autosufficienti e per l'utilizzo dell'immobile.  
Approvazione 
 
 

200003330/64 Giunta 
Ass.ri Peveraro, Lepri 

Trasformazione dell'Azienda Speciale 'Azienda Farmacie 
Comunali - A.F.C.' nella Società per Azioni denominata 
"Azienda Farmacie Comunali di Torino S.p.A." ai sensi art. 17 
(commi 51-57) della Legge 15 maggio 1997 n. 127 
 
Emendata 
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SEDUTA DEL 29 MAGGIO 2000 
 
 

DELIBERAZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200003257/09 Giunta 
(Ass. Viano) 

Esproprio immobili destinati all'ampliamento del c.so Marche nel 
tratto compreso tra c.so Francia e via Vandalino. Modifica 
deliberazione C.C. n. mecc. 9802087/09. Presa d'atto 
 

200002838/06 Giunta 
(Ass.ri Corsico, Hutter) 

Legge 122/89. Programma dei parcheggi del Comune di Torino: 
parziale modifica. Approvazione. 
 

200002040/47 Giunta 
(Ass. Passoni) 

Debito fuori bilancio L. 899/86. Acquisto  fabbricato nel 
Comune di Rivarossa - Torino - via Frescot 35. Riconoscimento 
ditta Schindler S.p.A. importo L. 8.000.000 Euro 4.131,66. 
Approvazione. 
 
Emendata 
 
 

200004015/06 Giunta 
(Ass. Corsico) 

Parcheggio pertinenziale da realizzare sull'area comunale sita in 
via Monte Albergian . Revoca della concessione dell'area. 
Approvazione 
 
 

200004017/06 Giunta 
(Ass. Corsico) 

Parcheggio pertinenziale da realizzare sull'area comunale sita in 
largo Migliara. Revoca della concessione dell'area. Approvazione 
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MOZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200002760/02 Vinciguerra Inserimento lavorativo dei disabili intellettivi e fisici con limitata 
autonomia 
 
Emendata 
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SEDUTA DEL 12 GIUGNO 2000 
 
 

DELIBERAZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200003248/09 Giunta 
(Ass. Viano) 

Immobile sito in via Locana 18. Correzione errata classific. di 
edificio di particolare interesse storico ai sensi art. 17 comma 8 
della L.R. n. 56/77 così come previsto all'art. 26 Comma 23 
delle N.U.E.A. del P.R.G. Approvazione. 
 

200003476/09 Giunta  
(Ass. Viano) 

Zona urbana di trasformazione. Ambito 8.14 Gardino. Sub 
ambito U2. Modiche ed integrazioni alla concessione 
convenzionata stipulata il 3.4.1997. Approvazione. 
 
Emendata 
 

200003481/06 Giunta 
(Ass.ri Corsico, Passoni) 

Parcheggio d'interscambio Sofia. Progetto programma ed 
affidamento all'ATM della progettazione realizzazione e gestione 
dell'opera. Approvazione. 
 
 

200003943/66 Giunta 
(Vicesindaco) 

Linee guida per la realizzazione di controlli su dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atti di notorietà per prestazioni 
sociali e assistenziali agevolate 
 
Emendata 
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DELIBERAZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200004103/09 Giunta 
(Ass. Viano) 

Circoscrizione 6. Piano esecutivo convenzionato ex art. 43 L.R. 
56/77 e SMI per attuazione della zona urbana di trasformazione 
di P.R.G. compresa tra vie Bologna, Ferrari, Tollegno, Benaco. 
Ambito 9.27 Ferrari sub ambito 01. Approvazione. 
 

200004229/12 Giunta 
(Ass. Passoni) 
 

Programma regionale pluriennale di E.R.P.S. 1992/95. Immobile 
Comunale di via Bellezia 21,23,25. Destinazione ad edilizia 
residenziale universitaria. Rettifica della deliberazione del 
Consiglio Comunale 28.7.98 n. mecc. 9806317/12 
 

200004434/09 Giunta 
(Ass. Viano) 

P.R.U. (Art. 11 L. 493/93) Interventi privati variante parziale n. 
24 al PRG vigente ai sensi art. 17 comma 7 L.R. n. 56/77 PRU 
via Ivrea ambiti ZUT 2.3. Cavagnolo ATS 5T Ivrea 1 e ATS 5U 
Ivrea 2 controdeduzioni. Approvazione. 
 
 

200004985/02 Pres. Marino Agenzia per i Servizi Pubblici Locali. Modificazione Statutaria. 
Provvedimenti 
 
 

200004498/64 
 
 
 
 

Giunta 
(Sindaco,  
Ass. Peveraro) 
 
 

AEM S.p.A. Autorizzazione alla quotazione in borsa tramite 
offerta di vendita e di sottoscrizione con contestuale aumento di 
capitale 
 
 
Emendata 
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MOZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200005146/02 
 
 
 

Levi, Nigro 
 
 
 

Mozione di accompagnamento alla deliberazione n. mecc. 
200004498/64 " AEM S.p.A. Autorizzazione alla quotazione in 
borsa tramite offerta di vendita e di sottoscrizione con contestuale 
aumento di capitale" 
 

200001794/02 Contu, Alfonzi, Avanzi, 
Revelli 

Sicurezza stradale - atto di indirizzo per una mobilità sicura e 
sostenibile 
 
 
Emendata 
 
 

 
 

ORDINI DELGIORNO APPROVATI 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200001387/02 
 
 
 

Alfonzi, Avanzi, Revelli, 
Contu 
 
 

Giubileo 2000 
 
 
 

200005185/02 
 

Levi, Nigro Ordine del giorno di accompagnamento alla deliberazione n. 
mecc. 200004498/64 " AEM S.p.A. Autorizzazione alla 
quotazione in borsa tramite offerta di vendita e di sottoscrizione 
con contestuale aumento di capitale" 
 
Emendato 
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SEDUTA DEL 19 GIUGNO 2000 
 
 

DELIBERAZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200003709/06 Giunta 
(Ass.ri Corsico, Viano) 

Legge 122/89-PUP. Parcheggi pertinenziali. Criteri e bando per 
concessione in diritto di superficie area comunale ex Fergat via 
Bobbio per realizzazione parcheggio uso privato ai sensi art. 9 
C.4 Legge 122/89 e S.M.I. Approvazione 
 

200004198/08 Giunta 
(Ass. Passoni) 

Area di proprietà Autostrada Torino Milano S.p.A. Costituzione 
servitù pubblica di passaggio pedonale e veicolare a favore della 
Città 
 

200003302/50 Giunta 
(Ass. Perone) 

Pass 15 Metropolitano. Convenzione tra il Comune di Torino ed 
altri 16 comuni dell'area metropolitana. Ulteriore adesione di 6 
Comuni a partire dall'anno 2000. Cenni 
 

200002986/09 Giunta 
(Ass. Viano) 

Programmi di recupero urbano (art. 11 Legge 493/93). Interventi 
privati. variante parziale n. 26 al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 
17  comma 7 della L.U.R. - PRU c.so Grosseto Ambiti 5c 
Madonna di Campagna est, 5d Madonna di campagna ovest. 
Adozione 
 
 
Emendata 
 

 



 
 
 
 
 

- 51 - 

 

 
 

DELIBERAZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200004422/09 Giunta 
(Ass. Viano) 

Concessione convenzionata ai sensi dell'art. 49 5 comma L.R. 
56/77 e S.M.I. per l'attuazione del sub-ambito 1 e sub-ambito 2 
dell'area da trasformare per servizi di PRG denominata "Ambito 
8AE Boselli." Approvazione. 
 
 
 

200005217/19 Giunta 
(Ass.ri Lepri, Peveraro) 

Revisione pianta organica sedi farmaceutiche. Spostamento sede 
una farmacia dell'Azienda Speciale - Azienda Farmacie Comunali 
 
 
 

200005353/02 Pres. Marino Aree verdi di rilevanza circoscrizionale. Applicazione ex art. 55 
comma 2 dello Statuto e dell'art. 56 del Regolamento del 
Decentramento. Mecc. 200002551/49. Rettifica. 
 
 
 
 

 
 
 

MOZIONI APPROVATE 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

200002763/02 Alfonzi, Avanzi, Contu, 
Revelli 

Manutenzione lapidi Caduti Partigiani nella guerra di Liberazione 
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ORDINI DEL GIORNO APPROVATI 
 

NUMERO PROPONENTI OGGETTO 

9911594/02 
 
 

Viale Eutanasia passiva-Eutanasia attiva. Assistenza al suicidio e 
umanizzazione della morte 
 

20005469/02 Rocco Costa, Revelli, 
Lospinuso, Avanzi, 
Bressan, Fucini, 
Coppola, Marino, 
Borgogno, Molino, 
Porcellana, Viale, Nigra, 
Ventriglia, Rossomando, 
Gallo, Battuello, Lodi 
(Misto /Unità 
Repubblicana), Nigro, 
Crosetto, Vinciguerra, 
Dondona, Giorgis, 
Chiavarino, Rosolen, 
Borghezio, Aden, 
Gallicchio, Quesito, 
Branciforte, Patriarca, 
Migliasso, Appiano, 
Cavallo, Borgione, 
Paolino 

Rapimento del cittadino torinese Alberto Alessio 
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APPENDICE 1 
 

 
Indice degli interventi 

 
 
 
 
 
 
ADEN SHEIKH Mohamed 
 

24 gennaio § 7 Interpellanza generale sul centro di prima 
accoglienza di c.so Brunelleschi  
Interpp.2000.356, 2000.357, O.D.G. 
9910415, 2000.463, 2000.539 

5 giugno § 14 Comunicazioni del  Vicesindaco su disordini a 
Porta Palazzo 

 
 
 
ALFIERI Fiorenzo 
 

31 gennaio § 11 Interp.2000.553 su testi religiosi nelle stanze 
degli alberghi  
Interp.2000.692 su copia del Corano nelle 
camere d'albergo torinesi 

29 febbraio § 9 Interp.2000.1274 su domenica del pedone e 
manifestazioni fieristiche 
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ALFONZI Daniela 
 

10 gennaio § 18 O.d.g.9910336 – od.g.9909523 – 
(RESPINTO) - O.d.g. 9911621 
(RESPINTO) su riforma dell'assistenza 
decreto n.221/1999 

24 gennaio § 11 Comunicazioni del Sindaco sull'emergenza 
sfratti Interp.2000.376 sull'emergenza sfratti 

31 gennaio § 13 Comunicazioni del Sindaco su problematiche 
organizzative per le Olimpiadi Torino 2006 

7 febbraio § 25 Moz.9902333 su interventi a favore 
dell'occupazione femminile nell'ambito 
dell'esercizio 1999 (RITIRATA) 

7 febbraio § 29 Moz.9910659 su illuminazione pubblica in 
strada delle cacce (RITIRATA) 

14 febbraio § 6 Interp.2000.816 su contratti assistiti  
Inerp.2000.825 su ritardi nei contratti assistiti 

6 marzo § 13 Bilancio preventivo per l'esercizio 2000. 
6 marzo § 13 Bilancio di previsione 2000. Relazione 

previsionale e programmatica. Bilancio 
pluriennale per il triennio 2000./2002. 
Approvazione (n.mecc. 2000.623/24 - S.O.) 

13 marzo § 7 Interp.2000.1582 su servizi accreditati dal  
Comune di Torino - Situazione comunità 
alloggio 

27 marzo § 24 Programma integrato ex art. 16 L. 179/92 
area Lancia - Diritti edificatori comunali - 
Acquisizione area - Assegnazione definitiva al 
Consorzio AS.CO.T. (n.mecc. 
2000.2097/12) 

10 aprile § 8 Interp.2000.02794 Manutenzione delle lapidi 
ai caduti partigiani nella Guerra di Liberazione 

10 aprile § 19 O.d.g.2000.3056 superare l'emergenza 
abitativa entro il 2006 (S.O.) 
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10 aprile § 21 Programma di acquisto di unita' immobiliari 
da destinare alla locazione a favore di soggetti 
aventi i requisiti per accedere all'E.R.P. 
sovvenzionata - Approvazione del relativo 
bando pubblico (n.mecc. 2000.2221/12 - 
S.O.)  
Moz.2000.3065 collegata alla deliberazione 
n. mecc.2000.2221/12 " Programma di 
acquisto di unita' immobiliari da destinare alla 
locazione a favore di soggetti aventi i requisiti 
per accedere all'E.R.P. sovvenzionata - 
Approvazione del relativo bando pubblico" 
(S.O.)  
O.d.g.2000.3056 superare l'emergenza 
abitativa entro il 2006 (S.O.) 

18 aprile § 7 Interp.2000.2928 Parco Boschetto del 
Comune di Nichelino 

18 aprile § 14 Moz.2000.3143 isolato San Liborio (S.O.) 
15 maggio § 14 Trasformazione dell'Azienda speciale ATM 

nella Società per azioni denominata "Azienda 
Torinese Mobilità s.p.a.", ai sensi dell'art. 17 
(commi 51-57) della Legge 15 maggio 1997 
n. 127 (n.mecc. 2000.3332/64) 

16 maggio § 5 Trasformazione dell'Azienda speciale 
AMIAT nella società per azioni denominata 
"Azienda Multiservizi Igiene Ambientale 
Torino s.p.a.", ai sensi dell'art. 17 (commi 
51-57) della Legge 15 maggio 1997 n. 127 
(n.mecc. 2000.3331/64) 

16 maggio § 8 Trasformazione dell'Azienda Farmacie 
Comunali - A.F.C." in s.p.a. denominata 
"Azienda Farmacie Comunali di Torino 
s.p.a.", ai sensi dell'art. 17 (commi 51-57) 
della Legge 15 maggio 1997 n. 127 (n.mecc. 
2000.3330/64 - S.O.) 

17 maggio § 6 Trasformazione dell'Azienda Farmacie 
Comunali - A.F.C." in s.p.a. denominata 
"Azienda Farmacie Comunali di Torino 
s.p.a.", ai sensi dell'art. 17 (commi 51-57) 
della Legge 15 maggio 1997 n. 127 (n.mecc. 
2000.3330/64 - S.O.) 
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19 maggio § 8 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, L.R. 28/99, 
D.C.R. 563-13414/99: approvazione dei 
criteri per il riconoscimento delle zone di 
insediamento commerciale e per il rilascio 
delle autorizzazioni per l'esercizio del 
commercio al dettaglio su aree private 
(n.mecc. 2000.3258/16 - S.O.)  
Moz.2000.4273 su revisione della 
deliberazione del Consiglio Regionale del 
Piemonte n. 563-13414 in materia di 
pianificazione territoriale degli insediamenti 
commerciali (S.O.)  
Moz.2000.4348 collegata alla deliberazione 
n.mecc. 2000.3258/16:  criteri 
riconoscimento zone insediamento 
commerciale rilascio autorizzazioni esercizio 
commercio dettaglio su aree private (S.O.) 

19 maggio § 11 Moz.2000.4348 collegata alla deliberazione 
n.mecc. 2000.3258/16:  criteri 
riconoscimento zone insediamento 
commerciale rilascio autorizzazioni esercizio 
commercio dettaglio su aree private 

19 maggio § 12 Moz.2000.2671 su le città italiane per 
fermare la pena di morte (S.O.) (Approvata 
al § 13)  
Moz.2000.2692 su le città italiane per 
fermare la pena di morte (S.O.) (Approvata 
al § 13) 

23 maggio § 3 Interp.2000.4059 su privacy e 
telesorveglianza 

23 maggio § 7 Interp.2000.4168 su IPAB "Educatorio della 
Provvidenza" 

23 maggio § 27 Trasformazione Azienda Speciale "Azienda 
Farmacie Comunali A.F.C." in s.p.a. 
Denominata "Azienda Farmacie Comunali di 
Torino s.p.a." ai sensi art. 17 (c. 51-57) L. 
15.5.97 n. 127 (n.mecc. 2000.3330/64) 

29 maggio § 11 Interp.9908733 su destinazione patrimonio 
comunale  
Interp.2000.4450 su gestione patrimonio 
comunale 
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29 maggio \§ 24 Moz.2000.2763 su manutenzione lapidi 
caduti partigiani nella  guerra di liberazione 
(S.O.) 

29 maggio § 25 O.d.g.2000.1387 su Giubileo 2000 (S.O.) 
12 giugno § 8 Interp.2000.4075 su alloggi in corso 

Vigevano 
12 giugno § 29 Linee guida per la realizzazione di controlli su 

dichiarazioni sostitutive di certificazione e di 
atti di notorietà per prestazioni sociali e 
assistenziali agevolate (n.mecc. 
2000.3943/66) 

12 giugno § 31 Moz.2000.2763 su manutenzione lapidi 
caduti partigiani nella  guerra di liberazione 
(S.O.) 

12 giugno § 32 O.d.g.2000.1387 su Giubileo 2000 (S.O.) 
O.d.g. 2000.4723 su svolgimento della C.D. 
giornata mondiale dell'orgoglio lesbico-
omosessuale (S.O.)  
Moz. 2000.4984 su gay games giochi 
olimpici gay (S.O.)  
World Gay Pride 2000 (S.O.) 

19 giugno § 27 Moz.2000.2763 su manutenzione delle lapidi 
ai caduti partigiani nella guerra di liberazione 

26 giugno § 2 Interp.2000.3064 su immobile del lascito 
Moretti 
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ARTESIO Eleonora 
 

14 febbraio § 2 Interp.2000.146 su Villa Capriglio agli 
Squatters 

28 febbraio § 3 Interp.2000.331 su Campus a San Salvario. 
Un'occasione perduta 

7 marzo § 14 Estate ragazzi soggiorni - estate giovani - 
laboratori didattici. Rideterminazione sistema 
tariffario (n.mecc. 2000.00954/07) 

27 marzo § 7 Interp.2000.2110 su anagrafe di Viale 
Mughetti 2 

3 aprile § 9 Interp.2000.2103 Analisi dei prezzi 
10 aprile § 11 Interp.2000.2817 Materiale elettorale del 

Presidente della VI Circoscrizione 
18 aprile § 17 Programma di recupero urbano - Art. 11 

della Legge 493/93 - Ambito di via Artom - 
Assestamento della proposta originaria 
(n.mecc. 2000.1706/70) 

3 maggio § 3 Interp.2000.3489 su progetto ALOUAN - I 
colori 

8 maggio § 8 Interp.2000.3706 su regole per l'elezione dei 
Consigli di Circoscrizione di Torino 

8 maggio § 13 Comunicazioni dell'Assessore Artesio su 
situazione al "Ferrante Aporti" 

8 maggio § 14 Comunicazioni dell'Assessore Artesio su 
revisione liste elettorali 

23 maggio § 5 Interp.2000.4127 su costituzione 
coordinamento cittadino contro la violenza 
alle donne 

19 giugno § 9 Interp.2000.4542 su contenuti e target del 
Progetto Itaca presso l'Istituto Ferrante 
Aporti 

19 giugno § 15 Interp.2000.5183 su utilizzo delle sale 
circoscrizionali 
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AVANZI Ennio 
 

10 gennaio § 19 Moz.9910733 su strutture di ricovero 
notturne a bassa soglia per persone senza 
fissa dimora italiani e stranieri (RESPINTA) 

24 gennaio § 3 Interp.9908072 e 9908113 su bonifica 
dall'amianto di tram e autobus dell'ATM 

24 gennaio § 7 Interpellanza generale sul centro di prima 
accoglienza di c.so Brunelleschi  
Interpp.2000.356, 2000.357, O.D.G. 
9910415, 2000.463, 2000.539 

21 febbraio § 14 Indirizzi per l'esercizio 2000. in tema di tributi 
locali tariffe rette canoni ed altre materie simili 
(n.mecc. 2000.00626/24) 

28 febbraio § 18 Addizionale comunale all'IRPEF. Conferma 
variazione aliquote (n.mecc. 2000.01040/13) 

28 febbraio § 19 ICI. Determinazione delle aliquote e della 
detrazione per gli immobili adibiti ad 
abitazione principale per l'anno 2000. 
(n.mecc. 2000.01041/13) 

6 marzo § 13 Bilancio preventivo per l'esercizio 2000. 
6 marzo § 13 Bilancio di previsione 2000. Relazione 

previsionale e programmatica. Bilancio 
pluriennale per il triennio 2000./2002. 
Approvazione (n.mecc. 2000.623/24 - S.O.) 

27 marzo § 16 Piano finanziario di riduzione del rapporto 
debito/PIL. art. 28 L.23.12.98 n. 448  
Estinzione agevolata dei mutui contratti con la 
Cassa DD.PP. (n.mecc. 2000.1925/24) 

3 aprile § 4 Interp.2000.2321 Nuovo Regolamento delle 
aree di sosta attrezzate per Nomadi, 
modificazioni ed integrazioni 

8 maggio § 8 Interp.2000.3706 su regole per l'elezione dei 
Consigli di Circoscrizione di Torino 

8 maggio § 16 Trasformazione dell'Azienda speciale ATM 
nella società per azioni denominata "Azienda 
Torinese Mobilità s.p.a.", ai sensi dell'art. 17 
(commi 51-57) della Legge 15 maggio 1997 
n° 127 (n.mecc. 2000.3332/64 - S.O.) 
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15 maggio § 14 Trasformazione dell'Azienda speciale ATM 
nella Società per azioni denominata "Azienda 
Torinese Mobilità s.p.a.", ai sensi dell'art. 17 
(commi 51-57) della Legge 15 maggio 1997 
n. 127 (n.mecc. 2000.3332/64) 

16 maggio § 5 Trasformazione dell'Azienda speciale 
AMIAT nella società per azioni denominata 
"Azienda Multiservizi Igiene Ambientale 
Torino s.p.a.", ai sensi dell'art. 17 (commi 
51-57) della Legge 15 maggio 1997 n. 127 
(n.mecc. 2000.3331/64) 

16 maggio § 5 Trasformazione dell'Azienda speciale 
AMIAT nella società per azioni denominata 
"Azienda Multiservizi Igiene Ambientale 
Torino s.p.a.", ai sensi dell'art. 17 (commi 
51-57) della Legge 15 maggio 1997 n. 127 
(n.mecc. 2000.3331/64) 

16 maggio § 8 Trasformazione dell'Azienda Farmacie 
Comunali - A.F.C." in s.p.a. denominata 
"Azienda Farmacie Comunali di Torino 
s.p.a.", ai sensi dell'art. 17 (commi 51-57) 
della Legge 15 maggio 1997 n. 127 (n.mecc. 
2000.3330/64 - S.O.) 

17 maggio § 6 Trasformazione dell'Azienda Farmacie 
Comunali - A.F.C." in s.p.a. denominata 
"Azienda Farmacie Comunali di Torino 
s.p.a.", ai sensi dell'art. 17 (commi 51-57) 
della Legge 15 maggio 1997 n. 127 (n.mecc. 
2000.3330/64 - S.O.) 

23 maggio § 13 Comunicazioni del Presidente Marino su 
sistema elettorale Circoscrizione 5 

23 maggio § 27 Trasformazione Azienda Speciale "Azienda 
Farmacie Comunali A.F.C." in s.p.a. 
Denominata "Azienda Farmacie Comunali di 
Torino s.p.a." ai sensi art. 17 (c. 51-57) L. 
15.5.97 n. 127 (n.mecc. 2000.3330/64) 

5 giugno § 14 Comunicazioni del  Vicesindaco su disordini a 
Porta Palazzo 

19 giugno § 15 Interp.2000.5183 su utilizzo delle sale 
circoscrizionali 

19 giugno § 27 Moz.2000.2763 su manutenzione delle lapidi 
ai caduti partigiani nella guerra di liberazione 
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BATTUELLO Mauro 
 

10 gennaio § 11 Interp.2000.11 su partecipazione Ministri 
della Repubblica a iniziative della Città 

17 gennaio § 11 Interp.2000.59 su capodanno nelle materne 
municipali e negli asili nido della Città di 
Torino  
Interp.2000.74 su capodanno negli asili e 
nelle scuole materne 

17 gennaio § 15 Comunicazioni del Sindaco su acquisto del 
crocifisso del Giambologna 

17 gennaio § 20 Moz.2000.329 su revoca delibera di acquisto 
del crocifisso del Giambologna (RESPINTA) 

17 gennaio § 21 Moz.2000.53 su risolvere l'emergenza 
abitativa entro il 2006 (S.O.) 

24 gennaio § 11 Comunicazioni del Sindaco sull'emergenza 
sfratti  
Interp.2000.376 sull'emergenza sfratti 

24 gennaio § 14 Area di proprietà municipale sita in via 
Sospello fronte numero 203. Concessione in 
gestione sociale All'associazione "Gruppo di 
aggregazione anziani Sospello" (n.mecc. 
9908377/10 – S.O.) 

7 febbraio § 6 Interp.2000.723 su domeniche a piedi 
14 febbraio § 6 Interp.2000.816 su contratti assistiti  

Inerp.2000.825 su ritardi nei contratti assistiti 
14 febbraio § 13 Comunicazioni del Sindaco su situazione 

Teatro Stabile 
14 febbraio § 16 Area di proprietà municipale sita in Via 

Sospello fronte numero 203. Concessione in 
gestione sociale all'Associazione "Gruppo di 
aggregazione anziani Sospello" (n.mecc. 
9908377/10) 

21 febbraio § 11 Interpellanza generale su traffico e "Domenica 
del pedone"  
Interp.2000.988 - 2000.1121 - 2000.1124 

29 febbraio § 6 Interp.2000.1329 su base d'asta per gare di 
prestazione di servizi (S.O.) 

29 febbraio § 10 Interp.2000.1023 su nomine nel CIT in 
rappresentanza della Città di Torino 
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29 febbraio § 14 AMIAT - Piano programma bilancio 
preventivo per esercizio 2000. e bilancio 
pluriennale di previsione 2000. - 2002 
(n.mecc. 2000.00928/64) 

6 marzo § 3 Interp.2000.1182 su soppressione passi 
carrai 

6 marzo § 4 Interp.2000.1451 su pali sul Passante 
ferroviario 

6 marzo § 5 Interp.2000.1329 su base d'asta per gare di 
prestazione servizi 

7 marzo § 10 Comunicazioni del Presidente su richiesta del 
Consigliere Battuello di comunicazioni del 
Sindaco su interp.2000.1329 del 6.3.2000. 

27 marzo § 6 Interp.2000.2061 su articolo 2 convenzione 
Comune/ITALGAS 

27 marzo § 19 Rinnovo dell'affidamento del servizio di 
distribuzione del gas a Italgas s.p.a.: 
Approvazione di convenzione (n.mecc. 
2000.1939/64) 

3 aprile § 10 Interp.2000.2513 Fondi a disposizione delle 
Circoscrizioni 

10 aprile § 10 Interp.2000.2719 Vecchie pavimentazioni 
pregiate 
Interp.2000.2575 Stato pavimentazione in 
P.zza Carignano 

10 aprile § 21 Programma di acquisto di unita' immobiliari 
da destinare alla locazione a favore di soggetti 
aventi i requisiti per accedere all'E.R.P. 
sovvenzionata - Approvazione del relativo 
bando pubblico (n.mecc. 2000.2221/12 - 
S.O.)  
Moz.2000.3065 collegata alla deliberazione 
n. mecc.2000.2221/12 " Programma di 
acquisto di unita' immobiliari da destinare alla 
locazione a favore di soggetti aventi i requisiti 
per accedere all'E.R.P. sovvenzionata - 
Approvazione del relativo bando pubblico" 
(S.O.)  
O.d.g.2000.3056 superare l'emergenza 
abitativa entro il 2006 (S.O.) 

18 aprile § 4 Interp.2000.2112 Manifestazione 
Eurochocolate 
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18 aprile § 17 Programma di recupero urbano - Art. 11 
della Legge 493/93 - Ambito di via Artom - 
Assestamento della proposta originaria 
(n.mecc. 2000.1706/70) 

18 aprile § 19 Costituzione dell'associazione "Torino 
internazionale". Provvedimenti (n.mecc. 
2000.3005/01 - S.O.) 

18 aprile § 21 Costituzione dell'associazione "Torino 
internazionale". Provvedimenti (n.mecc. 
2000.3005/01 - S.O.) 

3 maggio § 7 Interp.2000.3547 su nomina a consulente di 
ex Assessore  
Interp.2000.3508 su presunto incarico 
dirigenziale ad ex Assessore 

3 maggio § 12 Comunicazioni del Sindaco su dimissioni 
Presidente A.E.M. 

3 maggio § 14 Riconoscimento di debito fuori bilancio - 
Settori "Sistema Informativo - Riprografia e 
Legatoria" e "Servizi Meccanizzati" - Spesa di 
L. 398.879.618 IVA compresa (Euro 
206.004,13) (n.mecc. 9911252/27) 

8 maggio § 9 Interp.2000.3707 su politiche della Città 
8 maggio § 13 Comunicazioni dell'Assessore Artesio su 

situazione al "Ferrante Aporti" 
15 maggio § 5 Inter.2000.3778 su Comune: problemi relativi 

alla consegna e ritiro atti giudiziari 
15 maggio § 11 Comunicazioni del Sindaco su situazione stadi 

calcistici torinesi 
29 maggio § 6 Interp.2000.4446 su via Romolo Gessi: 

emergenza sfratti 
5 giugno § 9 Interp.200.4678 su mancata riduzione dei 

tributi per i commercianti di piazza Madama 
Cristina 

12 giugno § 13 Comunicazioni del Consigliere Battuello sul 
crollo del muro di cinta della scuola materna 
municipale di via Montemagno 

12 giugno § 17 Scioglimento anticipato del Consiglio della 
Circoscrizione II - Proposta del Sindaco ai 
sensi dell'art. 53 commi 1 lett. e) e 2 dello 
Statuto della Città (n.mecc. 2000.4060/49 - 
non approvata) 



 
 
 
 
 

- 64 - 

 

12 giugno § 23 AEM Torino S.P.A. - Autorizzazione alla 
quotazione in borsa tramite offerta di vendita 
e sottoscrizione con contestuale aumento di 
capitale (n.mecc. 2000.4498/64 - S.O.)  
Moz.2000.5146 di accompagnamento alla 
deliberazione avente per oggetto: "A.E.M. 
SPA autorizzazione alla quotazione in borsa 
tramite offerta di vendita e di sottoscrizione 
con contestuale aumento di capitale, mecc. 
2000 04498/64" (S.O.) 
Moz.2000.5185 di accompagnamento alla 
deliberazione avente per oggetto: "A.E.M. 
SPA autorizzazione alla quotazione in borsa 
tramite offerta di vendita e di sottoscrizione 
con contestuale aumento di capitale, mecc. 
2000 04498/64" (S.O.) 

12 giugno § 29 Linee guida per la realizzazione di controlli su 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di 
atti di notorietà per prestazioni sociali e 
assistenziali agevolate (n.mecc. 
2000.3943/66) 

12 giugno § 32 O.d.g.2000.1387 su Giubileo 2000 (S.O.) 
O.d.g. 2000.4723 su svolgimento della C.D. 
giornata mondiale dell'orgoglio lesbico-
omosessuale (S.O.)  
Moz. 2000.4984 su gay games giochi 
olimpici gay (S.O.)  
World Gay Pride 2000 (S.O.) 

19 giugno § 13 Interp.2000.4722 su modalità assegnazione 
alloggi pubblici 

19 giugno § 27 Moz.2000.2763 su manutenzione delle lapidi 
ai caduti partigiani nella guerra di liberazione 

26 giugno § 6 Interp.2000.5204 su crollo muro di cinta 
asilo Principe Umberto Amedeo 

 
 
 
 
BONINO Gian Luigi 
 

3 aprile § 8 Interp.2000.2320 Giganteschi pannelli 
pubblicitari in P.zza San Carlo 
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15 maggio § 5 Inter.2000.3778/02 su Comune: problemi 
relativi alla consegna e ritiro atti giudiziari 

 
 

 
BONINO Paolo 
 

28 febbraio § 18 Addizionale comunale all'IRPEF. Conferma 
variazione aliquote (n.mecc. 2000.01040/13) 

29 febbraio § 14 AMIAT - Piano programma bilancio 
preventivo per esercizio 2000. e bilancio 
pluriennale di previsione 2000. - 2002 
(n.mecc. 2000.00928/64) 

5 giugno § 9 Interp.200.4678 su mancata riduzione dei 
tributi per i commercianti di piazza Madama 
Cristina 

 
BORGHEZIO Mario 
 

17 gennaio § 15 Comunicazioni del Sindaco su acquisto del 
crocifisso del Giambologna 

24 gennaio § 7 Interpellanza generale sul centro di prima 
accoglienza di c.so Brunelleschi  
Interpp.2000.356, 2000.357, O.D.G. 
9910415, 2000.463, 2000.539 

24 gennaio § 9 O.d.g.2000.463 sul centro di accoglienza 
temporanea di c.so Brunelleschi 
(RESPINTO) 

31 gennaio § 9 Interp.2000.261 su carenza strutture 
pubbliche di assistenza ai senza tetto 

31 gennaio § 11 Interp.2000.553 su testi religiosi nelle stanze 
degli alberghi  
Interp.2000.692 su copia del Corano nelle 
camere d'albergo torinesi 

21 febbraio § 6 Interp.2000.1176 su Parco del Valentino 
21 febbraio § 11 Interpellanza generale su traffico e "Domenica 

del pedone"  
Interp.2000.988 - 2000.1121 - 2000.1124 

29 febbraio § 14 AMIAT - Piano programma bilancio 
preventivo per esercizio 2000. e bilancio 
pluriennale di previsione 2000. - 2002 
(n.mecc. 2000.00928/64) 
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7 marzo § 7 Interp.2000.1395 su discoteca 
"Supermarket" 

7 marzo § 8 Interp.2000.1461 su situazione insostenibile 
in via Scialoja 8 - Chiesa "Gesù Cristo 
Signore" 

13 marzo § 2 Interp.9912781 su rimborso ICI '93: termine 
per le istanze 

20 marzo § 8 Interp.2000.1889 su parcheggio in quartiere 
Crocetta 

3 aprile § 8 Interp.2000.2320 Giganteschi pannelli 
pubblicitari in P.zza San Carlo 

18 aprile § 11 Interp.2000.2816 Bancarelle C.so Siccardi 
(S.O.) 

18 aprile § 12 Interp.2000.2929 Parcheggio auto blu in 
piazza Carignano 

8 maggio § 2 Interp.2000.2816 su bancarelle c.so Siccardi 
8 maggio § 5 Interp.2000.3131 su locazioni degli immobili 

di proprietà comunale (S.O.)  
Interp.2000.3327 su locazioni di locali di 
proprietà del Comune di Torino (S.O.) 

8 maggio § 13 Comunicazioni dell'Assessore Artesio su 
situazione al "Ferrante Aporti" 

15 maggio § 3 Interp.2000.3779 su lezioni di arabo nella 
scuola materna di via Cecchi 

15 maggio § 11 Comunicazioni del Sindaco su situazione stadi 
calcistici torinesi 

29 maggio § 4 Interp.2000.3962 su commercianti di piazza 
Castello esasperati dall'abusivismo 

29 maggio § 5 Interp.2000.4170 su mercato abusivo a 
Porta Palazzo e via Cottolengo  
Interp.2000.4190 su mercato abusivo in zona 
Porta Palazzo 

29 maggio § 10 Interp.2000.3131 su locazione degli immobili 
di proprietà comunale  
Interp.2000.3327 su locazioni di locali di 
proprietà del Comune di Torino 

5 giugno § 2 Interpp. 2000.4520 e 2000.4612 sul 
Progetto "The gate" 

5 giugno § 14 Comunicazioni del  Vicesindaco su disordini a 
Porta Palazzo 

 
BORGIONE Marco 
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10 gennaio § 9 Interp.9912605 su servizio di rilevazione 

automatica presenze/assenze per gli uffici 
comunali 

24 gennaio § 11 Comunicazioni del Sindaco sull'emergenza 
sfratti  
Interp.2000.376 sull'emergenza sfratti 

24 gennaio § 14 Area di proprietà municipale sita in via 
Sospello fronte numero 203. Concessione in 
gestione sociale All'associazione "Gruppo di 
aggregazione anziani Sospello" (n.mecc. 
9908377/10 – S.O.) 

24 gennaio § 17 Impianti sportivi comunali in concessione 
gestione. prestazione fideiussione Comune 
Torino a garanzia mutuo L.100.000.000 Euro 
51645;69 da contrarsi tra Associazione 
Accademia Scherma Marchesa e I.C.S 
Finanziamento opere ristrutturazione locali 
insediamento palestra spogliatoi servizi 
(n.mecc. 9910715/24) 

6 marzo § 13 Bilancio di previsione 2000. Relazione 
previsionale e programmatica. Bilancio 
pluriennale per il triennio 2000./2002. 
Approvazione (n.mecc. 2000.623/24 - S.O.) 

13 marzo § 22 O.d.g. 2000.2093 su mancata concessione 
della curva "Maratona" 

27 marzo § 2 Interp.2000.1726 su contributi agli Enti 
Locali per il finanziamento di interventi di lotta 
alle zanzare 

10 aprile § 2 Interp.2000.1845 Raccolta rifiuti tossici 
18 aprile § 9 Interp.2000.3024 Tralicci sulla Spina 

Centrale  
Interp.2000.3022 Strutture metalliche della 
Spina 1 

8 maggio § 13 Comunicazioni dell'Assessore Artesio su 
situazione al "Ferrante Aporti" 

29 maggio § 20 Debito fuori bilancio. L. 899/86. Acquisto 
fabbricato nel Comune di Rivarossa - TO - 
Via Frescot 35. Riconoscimento ditta 
Schindler spa. importo L.8.000.000. Euro 
4.131;66. Approvazione (n.mecc. 
2000.2040/47) 



 
 
 
 
 

- 68 - 
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BORGOGNO Giuseppe  
 

17 gennaio § 15 Comunicazioni del Sindaco su acquisto del 
crocifisso del Giambologna 

17 gennaio § 20 Moz.2000.329 su revoca delibera di acquisto 
del crocifisso del Giambologna (RESPINTA) 

31 gennaio § 6 Interp.2000.54 su attribuzione delle Posizioni 
Organizzative a dipendenti comunali  
Interp.2000.543 su Posizioni Organizzative 
dei dipendenti comunali 

7 febbraio § 24 Moz.2000.940 su piano strategico per la 
promozione internazionale della Città 

14 febbraio § 5 Interp.2000.542 su lavori ex scuola "Pavese" 
di via Candiolo 79 

27 marzo § 11 Comunicazioni del Sindaco su ringraziamenti 
all'ex Assessore Alfieri per il lavoro svolto e 
nomina di suo sostituto 

10 aprile § 11 Interp.2000.2817 Materiale elettorale del 
Presidente della VI Circoscrizione 

8 maggio § 10 Interp.2000.3727 su parcheggio per la sosta 
breve all'aeroporto di Caselle 

15 maggio § 11 Comunicazioni del Sindaco su situazione stadi 
calcistici torinesi 

16 maggio § 5 Trasformazione dell'Azienda speciale 
AMIAT nella società per azioni denominata 
"Azienda Multiservizi Igiene Ambientale 
Torino s.p.a.", ai sensi dell'art. 17 (commi 
51-57) della Legge 15 maggio 1997 n. 127 
(n.mecc. 2000.3331/64) 

5 giugno § 14 Comunicazioni del  Vicesindaco su disordini a 
Porta Palazzo 

12 giugno § 17 Scioglimento anticipato del Consiglio della 
Circoscrizione II - Proposta del Sindaco ai 
sensi dell'art. 53 commi 1 lett. e) e 2 dello 
Statuto della Città (n.mecc. 2000.4060/49 - 
non approvata) 
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12 giugno § 32 O.d.g.2000.1387 su Giubileo 2000 (S.O.)  
O.d.g. 2000.4723 su svolgimento della C.D. 
giornata mondiale dell'orgoglio lesbico-
omosessuale (S.O.)  
Moz. 2000.4984 su gay games giochi 
olimpici gay (S.O.)  
World Gay Pride 2000 (S.O.) 

26 giugno § 5 Interp.2000.5055 su problemi di fatturazione 
dell'A.E.M. 

26 giugno § 13 Interpellanze sullo Stadio delle Alpi 
(2000.4902/5407/5427/5430) 

 
 
 
BRANCIFORTE Enzo 
 

17 gennaio § 15 Comunicazioni del Sindaco su acquisto del 
crocifisso del Giambologna 

24 gennaio § 14 Area di proprietà municipale sita in via 
Sospello fronte numero 203. Concessione in 
gestione sociale All'associazione "Gruppo di 
aggregazione anziani Sospello" (n.mecc. 
9908377/10 – S.O.) 

21 febbraio § 11 Interpellanza generale su traffico e "Domenica 
del pedone"  
Interp.2000.988 - 2000.1121 - 2000.1124 

21 febbraio § 14 Indirizzi per l'esercizio 2000. in tema di tributi 
locali tariffe rette canoni ed altre materie simili 
(n.mecc. 2000.00626/24) 

13 marzo § 18 Parcheggio pertinenziale da realizzare sull?area 
comunale sita in C.so 
Sebastopoli/Siracusa/Barletta in diritto di 
superficie - Concessione alla Soc. Coop. 
Parcheggi Popolari Torino - Approvazione 
(n.mecc. 9901344/06) 

27 marzo § 11 Comunicazioni del Sindaco su ringraziamenti 
all'ex Assessore Alfieri per il lavoro svolto e 
nomina di suo sostituto 

27 marzo § 19 Rinnovo dell'affidamento del servizio di 
distribuzione del gas a Italgas s.p.a.: 
Approvazione di convenzione (n.mecc. 
2000.1939/64) 
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12 giugno § 23 AEM Torino S.P.A. - Autorizzazione alla 
quotazione in borsa tramite offerta di vendita 
e sottoscrizione con contestuale aumento di 
capitale (n.mecc. 2000.4498/64 - S.O.)  
Moz.2000.5146 di accompagnamento alla 
deliberazione avente per oggetto: "A.E.M. 
SPA autorizzazione alla quotazione in borsa 
tramite offerta di vendita e di sottoscrizione 
con contestuale aumento di capitale, mecc. 
2000 04498/64" (S.O.) 
Moz.2000.5185 di accompagnamento alla 
deliberazione avente per oggetto: "A.E.M. 
SPA autorizzazione alla quotazione in borsa 
tramite offerta di vendita e di sottoscrizione 
con contestuale aumento di capitale, mecc. 
2000 04498/64" (S.O.) 

19 giugno § 30 O.d.g.2000.3879 su sistema educativo della 
Città di Torino (S.O.) 

26 giugno § 13 Interpellanze sullo Stadio delle Alpi 
(2000.4902/5407/5427/5430) 

 
 

 
BRESSAN Renato 
 

17 gennaio § 15 Comunicazioni del Sindaco su acquisto del 
crocifisso del Giambologna 

26 giugno § 13 Interpellanze sullo Stadio delle Alpi 
(2000.4902/5407/5427/5430) 
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CANTORE Daniele 
 

10 gennaio § 10 Interp.9912859 su trasferimento dirigenti 
17 gennaio § 15 Comunicazioni del Sindaco su acquisto del 

crocifisso del Giambologna 
24 gennaio § 7 Interpellanza generale sul centro di prima 

accoglienza di c.so Brunelleschi  
Interpp.2000.356, 2000.357, O.D.G. 
9910415, 2000.463, 2000.539 

31 gennaio § 7 Interp.2000.207 su disturbo della quiete 
pubblica 

31 gennaio § 13 Comunicazioni del Sindaco su problematiche 
organizzative per le Olimpiadi Torino 2006 

7 febbraio § 22 Moz.2000.859 su piano strategico per la 
promozione internazionale della Città (S.O.)
  
Moz.2000.940 su piano strategico per la 
promozione internazionale della Città (S.O.) 

28 febbraio § 14 ATM. Piano programma bilancio preventivo 
per l'esercizio 2000. e bilancio pluriennale di 
previsione 2000.-2002 (n.mecc. 
2000.00946/64) 

29 febbraio § 14 AMIAT - Piano programma bilancio 
preventivo per esercizio 2000. e bilancio 
pluriennale di previsione 2000. - 2002 
(n.mecc. 2000.00928/64) 

7 marzo § 22 O.d.g.9912628 su richiesta intervento 
Sindaco su Governo per accelerare rientro in 
Italia dei Savoia (S.O.)  
O.d.g.2000.332 su richiesta rientro in Italia 
da parte dei Savoia (S.O.) 

3 maggio § 12 Comunicazioni del Sindaco su dimissioni 
Presidente A.E.M. 

15 maggio § 11 Comunicazioni del Sindaco su situazione stadi 
calcistici torinesi 

12 giugno § 17 Scioglimento anticipato del Consiglio della 
Circoscrizione II - Proposta del Sindaco ai 
sensi dell'art. 53 commi 1 lett. e) e 2 dello 
Statuto della Città (n.mecc. 2000.4060/49 - 
non approvata) 
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CARPANINI Domenico 
 

10 gennaio § 12 Interp.2000.9 su esatta dicitura via Ettore 
Fieramosca 

10 gennaio § 13 Interp.9912482 su sgravi fiscali a favore dei 
commercianti (S.O.) 

17 gennaio § 5 Interp.9911134 su proposte formulate 
all'Amministrazione Comunale al fine di porre 
rimedio alle gravi carenze denunciate dal  
SAPPE (Sindacato Autonomo Polizia 
Penitenziaria) 

24 gennaio § 7 Interpellanza generale sul centro di prima 
accoglienza di c.so Brunelleschi  
Interpp.2000.356, 2000.357, O.D.G. 
9910415, 2000.463, 2000.539 

31 gennaio § 7 Interp.2000.207 su disturbo della quiete 
pubblica 

31 gennaio § 16 Comunicazioni del Presidente su 
determinazioni assunte dalla Conferenza dei 
Capigruppo su lettera del Capogruppo 
Ventriglia richiedente comunica- zioni del 
Sindaco in merito ad incidenti nella Città 
provocati dagli squatter 

7 febbraio § 4 Interp.2000.208 su progetto "negozio sicuro" 
21 febbraio § 6 Interp.2000.1176 su Parco del Valentino 
21 febbraio § 14 Indirizzi per l'esercizio 2000. in tema di tributi 

locali tariffe rette canoni ed altre materie simili 
(n.mecc. 2000.00626/24) 

28 febbraio § 12 Relazione sul Bilancio di previsione del 
Comune di Torino 

29 febbraio § 4 Interp.2000.1205 su abusivismo commerciale 
a Porta Palazzo 

6 marzo § 13 Bilancio preventivo per l'esercizio 2000. 
6 marzo § 13 Bilancio di previsione 2000. Relazione 

previsionale e programmatica. Bilancio 
pluriennale per il triennio 2000./2002. 
Approvazione (n.mecc. 2000.623/24 - S.O.) 

7 marzo § 3 Interp.2000.1482 su autoveicoli abbandonati 
sul sedime stradale 
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7 marzo § 4 Interp.2000.1559 su ICI per le nuove 
imprese 

7 marzo § 5 Interp.2000.1449 su nessuna tolleranza di 
sera a Torino 

7 marzo § 7 Interp.2000.1395 su discoteca 
"Supermarket" 

7 marzo § 8 Interp.2000.1461 su situazione insostenibile 
in via Scialoja 8 - Chiesa "Gesù Cristo 
Signore" 

13 marzo § 2 Interp.9908001 su norme regolamentari ICI - 
Riduzioni 

13 marzo § 2 Interp.9912781 su rimborso ICI '93: termine 
per le istanze 

13 marzo § 5 Interp.2000.750 su tutela dei cittadini a fronte 
fenomeno parcheggiatori abusivi 

13 marzo § 8 Interp.2000.1625 su riduzione ICI a chi 
affitta alloggi ad extracomunitari 

13 marzo § 10 Intrep.2000.1793 su esatta dicitura di strada 
Mongreno 

20 marzo § 6 Interp.2000.1851 su nuova sede del mercato 
di Piazza della Vittoria  
Interp.2000.1642 su mercato in Piazza della 
Vittoria  
Interp.2000.1767 su progetto di 
risistemazione Mercato Borgo Vittoria 

27 marzo § 16 Piano finanziario di riduzione del rapporto 
debito/PIL. art. 28 L.23.12.98 n. 448  
Estinzione agevolata dei mutui contratti con la 
Cassa DD.PP. (n.mecc. 2000.1925/24) 

3 aprile § 7 Interp.2000.2509 Domenica e giovedì del 
pedone 

3 aprile § 10 Interp.2000.2513 Fondi a disposizione delle 
Circoscrizioni 

10 aprile § 7 Interp.2000.2669 Mercato C.so Racconigi - 
Opere Viabilità 

10 aprile § 8 Interp.2000.02794 Manutenzione delle lapidi 
ai caduti partigiani nella Guerra di Liberazione 

18 aprile § 2 Interp.2000.1852 Carcasse di autovetture da 
anni giacenti in Viale dei Mughetti 

18 aprile § 3 Interp.2000.2111 Situazione del mercato del 
Balôn 
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18 aprile § 4 Interp.2000.2112 Manifestazione 
Eurochocolate 

18 aprile § 12 Interp.2000.2929 Parcheggio auto blu in 
piazza Carignano 

18 aprile § 19 Costituzione dell'associazione "Torino 
internazionale". Provvedimenti (n.mecc. 
2000.3005/01 - S.O.) 

18 aprile § 21 Costituzione dell'associazione "Torino 
internazionale". Provvedimenti (n.mecc. 
2000.3005/01 - S.O.) 

3 maggio § 8 Interp.2000.3574 su lavori di riordino e 
ristrutturazione del mercato di corso 
Racconigi 

8 maggio § 4 Interp.2000.1890 su vendita abusiva di 
mimose 

15 maggio § 6 Interp.2000.3729 su caravan in sosta presso 
parcheggio Torino Nord 

19 maggio § 8 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, L.R. 28/99, 
D.C.R. 563-13414/99: approvazione dei 
criteri per il riconoscimento delle zone di 
insediamento commerciale e per il rilascio 
delle autorizzazioni per l'esercizio del 
commercio al dettaglio su aree private 
(n.mecc. 2000.3258/16 - S.O.)  
Moz.2000.4273 su revisione della 
deliberazione del Consiglio Regionale del 
Piemonte n. 563-13414 in materia di 
pianificazione territoriale degli insediamenti 
commerciali (S.O.)  
Moz.2000.4348 collegata alla deliberazione 
n.mecc. 2000.3258/16:  criteri 
riconoscimento zone insediamento 
commerciale rilascio autorizzazioni esercizio 
commercio dettaglio su aree private (S.O.) 

19 maggio § 9 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, L.R. 28/99, 
D.C.R. 563-13414/99: approvazione dei 
criteri per il riconoscimento delle zone di 
insediamento commerciale e per il rilascio 
delle autorizzazioni per l'esercizio del 
commercio al dettaglio su aree private 
(n.mecc. 2000.3258/16) 
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19 maggio § 11 Moz.2000.4348 collegata alla deliberazione 
n.mecc. 2000.3258/16: criteri riconoscimento 
zone insediamento commerciale rilascio 
autorizzazioni esercizio commercio dettaglio 
su aree private 

23 maggio § 2 Interp.2000.2410 su degrado in c.so Unione 
Sovietica 

23 maggio § 3 Interp.2000.4059 su privacy e 
telesorveglianza 

23 maggio § 4 Interp.2000.4193 su regolarità di "The gate"- 
Progetto ristrutturazione piazza della 
Repubblica 

29 maggio § 3 Interp.2000.4414 su abusivismo commerciale 
nell'atrio del Museo Egizio 

29 maggio § 4 Interp.2000.3962 su commercianti di piazza 
Castello esasperati dall'abusivismo 

29 maggio § 5 Interp.2000.4170 su mercato abusivo a 
Porta Palazzo e via Cottolengo  
Interp.2000.4190 su mercato abusivo in zona 
Porta Palazzo 

5 giugno § 2 Interpp. 2000.4520 e 2000.4612 sul 
Progetto "The gate" 

5 giugno § 4 Interp.2000.4614 su situazione criminalità al 
campo dell'Arrivore 

5 giugno § 14 Comunicazioni del  Vicesindaco su disordini a 
Porta Palazzo 

12 giugno § 7 Interp.2000.4901 su iniziative e 
manifestazioni che interessano il centro 
cittadino 

12 giugno § 29 Linee guida per la realizzazione di controlli su 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di 
atti di notorietà per prestazioni sociali e 
assistenziali agevolate (n.mecc. 
2000.3943/66) 

19 giugno *§ 2 Interp.2000.4191 su degrado ambientale ed 
acustico di troppe discoteche e pizzerie 

19 giguno § 5 Interp.2000.5023 su assidui controlli delle 
forze dell'ordine pubblico nell'area mercatale 
di Porta Palazzo e zone limitrofe ai 
commercianti extracomunitari in regola con le 
licenze commerciali 
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CASTELLANI Valentino 
 

10 gennaio § 11 Interp.2000.11 su partecipazione Ministri 
della Repubblica a iniziative della Città 

10 gennaio § 18 O.d.g.9910336 – od.g.9909523 
(RESPINTO) – O.d.g. 9911621 
(RESPINTO) su riforma dell'assistenza 
decreto n.221/1999 

17 gennaio § 15 Comunicazioni del Sindaco su acquisto del 
crocifisso del Giambologna 

24 gennaio § 7 Interpellanza generale sul centro di prima 
accoglienza di c.so Brunelleschi  
Interpp.2000.356, 2000.357, O.D.G. 
9910415, 2000.463, 2000.539 

24 gennaio § 11 Comunicazioni del Sindaco sull'emergenza 
sfratti  
Interp.2000.376 sull'emergenza sfratti 

31 gennaio § 3 Interp.9912885 su eritroproteina e 
trasparenza del Comitato Organizzatore di 
Torino 2006 (S.O.) 

31 gennaio § 4 Interp.2000.58 su contraccezione nelle 
scuole torinesi 

31 gennaio § 5 Interp.2000.426 su revisione trattamento del 
City Manager  
Interp.2000.452 su City Manager d'oro 

31 gennaio § 13 Comunicazioni del Sindaco su problematiche 
organizzative per le Olimpiadi Torino 2006 

7 febbraio § 2 Interp.9912885 su eritroproteina e 
trasparenza del Comitato Organizzatore di 
Torino 2006 

7 febbraio § 22 Moz.2000.859 su piano strategico per la 
promozione internazionale della Città (S.O.)
  
Moz.2000.940 su piano strategico per la 
promozione internazionale della Città (S.O.) 

14 febbraio § 13 Comunicazioni del Sindaco su situazione 
Teatro Stabile 

28 febbraio § 10 Comunicazioni del Sindaco su aggressione a 
dirigente ATM 

29 febbraio § 10 Interp.2000.1023 su nomine nel CIT in 
rappresentanza della Città di Torino 
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29 febbraio § 14 AMIAT - Piano programma bilancio 
preventivo per esercizio 2000. e bilancio 
pluriennale di previsione 2000. - 2002 
(n.mecc. 2000.00928/64) 

29 febbraio § 15 Istituzione Galleria Civica d'Arte moderna e 
contemporanea. Piano programma. Bilancio 
di previsione per l'esercizio 2000. e bilancio 
pluriennale 2000.-2002 (n.mecc. 
2000.00722/45) 

7 marzo § 6 Interp.2000.895 su Informacittà. Limitato 
spazio dedicato a attività Consiglio Comunale
  
Interp.2000.1536 su periodico "Pensiero 
Comune" 

7 marzo § 17 Moz. 9909583 su aggressione a cittadino 
straniero (S.O.) 

13 marzo § 16 Comunicazioni del Sindaco su accordo FIAT 
- General Motors 

13 marzo § 22 O.d.g. 2000.2093 su mancata concessione 
della curva "Maratona" 

27 marzo § 11 Comunicazioni del Sindaco su ringraziamenti 
all'ex Assessore Alfieri per il lavoro svolto e 
nomina di suo sostituto 

18 aprile § 21 Costituzione dell'associazione "Torino 
internazionale". Provvedimenti (n.mecc. 
2000.3005/01 - S.O.) 

3 maggio § 7 Interp.2000.3547 su nomina a consulente di 
ex Assessore  
Interp.2000.3508 su presunto incarico 
dirigenziale ad ex Assessore 

3 maggio § 12 Comunicazioni del Sindaco su dimissioni 
Presidente A.E.M. 

8 maggio § 13 Comunicazioni dell'Assessore Artesio su 
situazione al "Ferrante Aporti" 

15 maggio § 7 Interp.2000.3581 su incarico consulenza per 
proposta di riforma della Finanza Comunale 

15 maggio § 10 Comunicazioni del Sindaco su modalità 
aggiudicazione lavori sulle linee per l'alta 
velocità ferroviaria 

15 maggio § 11 Comunicazioni del Sindaco su situazione stadi 
calcistici torinesi 



 
 
 
 
 

- 79 - 

 

23 maggio § 27 Trasformazione Azienda Speciale "Azienda 
Farmacie Comunali A.F.C." in s.p.a. 
Denominata "Azienda Farmacie Comunali di 
Torino s.p.a." ai sensi art. 17 (c. 51-57) L. 
15.5.97 n. 127 (n.mecc. 2000.3330/64) 

5 giugno § 10 Interp.2000.4679 su sede dell'Authority 
12 giugno § 17 Scioglimento anticipato del Consiglio della 

Circoscrizione II - Proposta del Sindaco ai 
sensi dell'art. 53 commi 1 lett. e) e 2 dello 
Statuto della Città (n.mecc. 2000.4060/49 - 
non approvata) 

 
 
 
CAVALLO Giorgio 
 

17 gennaio § 15 Comunicazioni del Sindaco su acquisto del 
crocifisso del Giambologna 

 
 
 

CENNI Andrea 
 

17 gennaio § 15 Comunicazioni del Sindaco su acquisto del 
crocifisso del Giambologna 

7 febbraio § 22 Moz.2000.859 su piano strategico per la 
promozione internazionale della Città (S.O.)
  
Moz.2000.940 su piano strategico per la 
promozione internazionale della Città (S.O.) 

10 aprile § 12 Interp.2000.2322 Corso di formazione per 
controllori dello stato di manutenzione e 
dell'esercizio degli impianti termici DPR 
412/93 

 
 



 
 
 
 
 

- 80 - 

 

 
CHIAVARINO Paolo 
 

10 gennaio § 10 Interp.9912859 su trasferimento dirigenti 
17 gennaio § 5 Interp.9911134 su proposte formulate 

all'Amministrazione Comunale al fine di porre 
rimedio alle gravi carenze denunciate dal  
SAPPE (Sindacato Autonomo Polizia 
Penitenziaria) 

7 febbraio § 7 Interp.2000.281 su inopportuno 
posizionamento di cartelloni pubblicitari in 
p.za San Carlo 

19 maggio § 8 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, L.R. 28/99, 
D.C.R. 563-13414/99: approvazione dei 
criteri per il riconoscimento delle zone di 
insediamento commerciale e per il rilascio 
delle autorizzazioni per l'esercizio del 
commercio al dettaglio su aree private 
(n.mecc. 2000.3258/16 - S.O.)  
Moz.2000.4273 su revisione della 
deliberazione del Consiglio Regionale del 
Piemonte n. 563-13414 in materia di 
pianificazione territoriale degli insediamenti 
commerciali (S.O.)  
Moz.2000.4348 collegata alla deliberazione 
n.mecc. 2000.3258/16:  criteri 
riconoscimento zone insediamento 
commerciale rilascio autorizzazioni esercizio 
commercio dettaglio su aree private (S.O.) 

12 giugno § 32 O.d.g.2000.1387 su Giubileo 2000 (S.O.)  
O.d.g. 2000.4723 su svolgimento della C.D. 
giornata mondiale dell'orgoglio lesbico-
omosessuale (S.O.)  
Moz. 2000.4984 su gay games giochi 
olimpici gay (S.O.)  
World Gay Pride 2000 (S.O.) 

19 giugno § 27 Moz.2000.2763 su manutenzione delle lapidi 
ai caduti partigiani nella guerra di liberazione 

19 giugno § 30 O.d.g.2000.3879 su sistema educativo della 
Città di Torino (S.O.) 

 
CONTU Mario 
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10 gennaio § 7 Interp.9910157 su chiusura del Centro di 

Ipertermia dell'Istituto Radiologico di Torino 
10 gennaio § 17 Moz.2000.3 su divieto di produzione e 

commercializzazione dei prodotti che non 
abbiano sull'etichetta l'indicazione sulla 
provenienza da organismi geneticamente 
modificati (S.O.) 

10 gennaio § 19 Moz.9910733 su strutture di ricovero 
notturne a bassa soglia per persone senza 
fissa dimora italiani e stranieri (RESPINTA) 

17 gennaio § 2 Interp.9908525 su costi di pubblicazione 
"Crescere in Città" 

17 gennaio § 11 Interp.2000.59 su capodanno nelle materne 
municipali e negli asili nido della Città di 
Torino  
Interp.2000.74 su capodanno negli asili e 
nelle scuole materne 

17 gennaio § 15 Comunicazioni del Sindaco su acquisto del 
crocifisso del Giambologna 

17 gennaio § 18 Moz.9910774 su revoca delib.9909945/26 
di acquisto crocifisso del Giambologna 
(RESPINTA) 

24 gennaio § 14 Area di proprietà municipale sita in via 
Sospello fronte numero 203. Concessione in 
gestione sociale All'associazione "Gruppo di 
aggregazione anziani Sospello" (n.mecc. 
9908377/10 – S.O.) 

31 gennaio § 13 Comunicazioni del Sindaco su problematiche 
organizzative per le Olimpiadi Torino 2006 

7 febbraio § 9 Interp.2000.565 su ritardato pagamento degli 
assegni mensili a favore dei L.S.U. impiegati 
in servizio di accompagnamento disabili nei 
servizi di trasporto gestiti dall'ATM 

7 febbraio § 10 Interp.2000.645 su morte per assideramento 
di un uomo senza fissa dimora 

7 febbraio § 22 Moz.2000.859 su piano strategico per la 
promozione internazionale della Città (S.O.)
  
Moz.2000.940 su piano strategico per la 
promozione internazionale della Città (S.O.) 
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7 febbraio § 24 Moz.2000.940 su piano strategico per la 
promozione internazionale della Città 

7 febbraio § 28 Moz.9910197 su accordo multilaterale sugli 
investimenti 

7 febbraio § 33 C.7 - (art. 42 comma 2) istanza di 
partecipazione dei cittadini alle commissioni 
permanenti di lavoro. Presa d'atto (n.mecc. 
2000.430) 

7 febbraio § 34 O.d.g.9908687 su realizzazione sistema 
integrato interventi e servizi sociali (S.O.) 

14 febbraio § 13 Comunicazioni del Sindaco su situazione 
Teatro Stabile 

14 febbraio § 15 Complesso sportivo costituente ex 
dopolavoro Lancia sito in Piazza Robilant - 
Concessione in gestione sociale al Centro 
Sport u.s. ACLI Torino Soc. Coop a r.l. - 
Modifica della convenzione (n.mecc. 
00391/10) 

14 febbraio § 16 Area di proprietà municipale sita in Via 
Sospello fronte numero 203. Concessione in 
gestione sociale all'Associazione "Gruppo di 
aggregazione anziani Sospello" (n.mecc. 
9908377/10) 

21 febbraio § 4 Interp.2000.951 su FIAT Auto  
Interp.2000.976 su prospettive occupazionali 
e produttive alla FIAT Mirafiori 

21 febbraio § 11 Interpellanza generale su traffico e "Domenica 
del pedone"  
Interp.2000.988 - 2000.1121 - 2000.1124 

21 febbraio § 14 Indirizzi per l'esercizio 2000. in tema di tributi 
locali tariffe rette canoni ed altre materie simili 
(n.mecc. 2000.00626/24) 

28 febbraio § 2 Interpp. 2000.693, 2000.1107, 2000.1289, 
2000.1343, 2000.1465 su concorso interno 
n. 14 per Responsabile Ufficio 
Amministrativo 

28 febbraio § 5 Interp. 2000.00931 su black out negli isolati 
compresi tra corso Peschiera, corso 
Racconigi, via Di Nanni e via Moretta in data 
3/2/2000. 

28 febbraio § 11 Moz.2000.1532 su sistemazione superficiale 
del giardino di piazza Bonghi (S.O.) 
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28 febbraio § 19 ICI. Determinazione delle aliquote e della 
detrazione per gli immobili adibiti ad 
abitazione principale per l'anno 2000. 
(n.mecc. 2000.01041/13) 

29 febbraio § 5 Interp.2000.1111 su presunta presenza di 
uranio 238 nella  costruzione di aerei 

29 febbraio § 12 Comunicazioni del Consigliere Contu su 
proiezione del film "Rosso Askatasuna" nel 
Palazzo Civico organizzata dal Gruppo di RC 

6 marzo § 11 Comunicazioni del Presidente sull'ordine dei 
lavori 

6 marzo § 13 Bilancio preventivo per l'esercizio 2000. 
6 marzo § 13 Bilancio di previsione 2000. Relazione 

previsionale e programmatica. Bilancio 
pluriennale per il triennio 2000./2002. 
Approvazione (n.mecc. 2000.623/24 - S.O.) 

7 marzo § 13 Moz.2000.1615 sospensiva della 
deliberazione "Estate ragazzi soggiorni- estate 
giovani- laboratori didattici. Rideterminazione 
sistema tariffario (n.mecc. 2000.00954/07)" 

7 marzo § 14 Estate ragazzi soggiorni - estate giovani - 
laboratori didattici. Rideterminazione sistema 
tariffario (n.mecc. 2000.00954/07) 

7 marzo § 20 Moz.2000.1532 collegata al Bilancio 
Preventivo per l'Esercizio 2000. - 
Sistemazione superficiale del giardino di 
Piazza Bonghi (RITIRATA) 

13 marzo § 6 Interp.2000.1554 su convenzione CSEA  
Interp.2000.1561 su riorganizzazione CSEA
  
Interp.2000.1598 su situazione dei corsi di 
formazione professionale presso CSEA 

13 marzo § 9 Interp.2000.1565 su asilo nido pubblico di 
via Gioberti n.9 

13 marzo § 18 Parcheggio pertinenziale da realizzare sull?area 
comunale sita in C.so 
Sebastopoli/Siracusa/Barletta in diritto di 
superficie - Concessione alla Soc. Coop. 
Parcheggi Popolari Torino - Approvazione 
(n.mecc. 9901344/06) 

13 marzo § 20 Moz.9906378 su licenziati per rappresaglia 
politica e sindacale 



 
 
 
 
 

- 84 - 

 

13 marzo § 21 Moz.2000.1123 su unificazione criteri per la 
formazione delle graduatorie per le scuole 
materne municipali e/o convenzionate - 
Censura (RITIRATA) 

13 marzo § 22 O.d.g. 2000.2093 su mancata concessione 
della curva "Maratona" 

20 marzo § 9 Interp.2000.2010 su concessione locali siti in 
via P. Cossa 280 al circolo "Il Melograno" 

20 marzo § 25 Moz.2000.1386 su evoca delib. G.C. n. 
9906960/07 "Affidam. gestione asilo nido 
Via Assietta 9. Autoriz. proced. tratt. privata" 

27 marzo § 5 Interp.2000.1884 su bocciofila di corso 
Sicilia 2 

27 marzo § 9 Interp.2000.2234 su situazione lavorativa 
degli addetti all'accompagnamento dei 
portatori di handicap c/o scuole - servizio già 
conferito all'ATM 

27 marzo § 19 Rinnovo dell'affidamento del servizio di 
distribuzione del gas a Italgas s.p.a.: 
Approvazione di convenzione (n.mecc. 
2000.1939/64) 

3 aprile § 21 Moz.9806084 Iscrizioni negli asili nido della 
Città (S.O.) 

3 aprile § 22 O.d.g.2000.1387 Giubileo 2000. (S.O.) 
10 aprile § 15 Interp.2000.2899 Locali di via Valgioie n. 10 
10 aprile § 19 O.d.g.2000.3056 superare l'emergenza 

abitativa entro il 2006 (S.O.) 
10 aprile § 21 Programma di acquisto di unita' immobiliari 

da destinare alla locazione a favore di soggetti 
aventi i requisiti per accedere all'E.R.P. 
sovvenzionata - Approvazione del relativo 
bando pubblico (n.mecc. 2000.2221/12 - 
S.O.)  
Moz.2000.3065 collegata alla deliberazione 
n. mecc.2000.2221/12 " Programma di 
acquisto di unita' immobiliari da destinare alla 
locazione a favore di soggetti aventi i requisiti 
per accedere all'E.R.P. sovvenzionata - 
Approvazione del relativo bando pubblico" 
(S.O.)  
O.d.g.2000.3056 superare l'emergenza 
abitativa entro il 2006 (S.O.) 
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18 aprile § 14 Moz.2000.3143 isolato San Liborio (S.O.) 
18 aprile § 16 Trasferimento del civico istituto professionale 

"Franco Balbis" all'istruzione statale. 
Convenzione tra il Comune di Torino, il 
Provveditore agli studi di Torino, la Provincia 
di Torino e l'Istituto professionale statale 
"Albe Steiner" di Torino (n.mecc. 
2000.2191/07) 

3 maggio § 8 Interp.2000.3574 su lavori di riordino e 
ristrutturazione del mercato di corso 
Racconigi 

3 maggio § 14 Riconoscimento di debito fuori bilancio - 
Settori "Sistema Informativo - Riprografia e 
Legatoria" e "Servizi Meccanizzati" - Spesa di 
L. 398.879.618 IVA compresa (Euro 
206.004,13) (n.mecc. 9911252/27) 

8 maggio § 13 Comunicazioni dell'Assessore Artesio su 
situazione al "Ferrante Aporti" 

8 maggio § 16 Trasformazione dell'Azienda speciale ATM 
nella società per azioni denominata 'Azienda 
Torinese Mobilità s.p.a.", ai sensi dell'art. 17 
(commi 51-57) della Legge 15 maggio 1997 
n° 127 (n.mecc. 2000.3332/64 - S.O.) 

15 maggio § 11 Comunicazioni del Sindaco su situazione stadi 
calcistici torinesi 

15 maggio § 14 Trasformazione dell'Azienda speciale ATM 
nella Società per azioni denominata "Azienda 
Torinese Mobilità s.p.a.", ai sensi dell'art. 17 
(commi 51-57) della Legge 15 maggio 1997 
n. 127 (n.mecc. 2000.3332/64) 

16 maggio § 4 Trasformazione dell'Azienda speciale 
AMIAT nella società per azioni denominata 
"Azienda Multiservizi Igiene Ambientale 
Torino s.p.a.", ai sensi dell'art. 17 (commi 
51-57) della Legge 15 maggio 1997 n. 127 
(n.mecc. 2000.3331/64 - S.O.) 

16 maggio § 5 Trasformazione dell'Azienda speciale 
AMIAT nella società per azioni denominata 
"Azienda Multiservizi Igiene Ambientale 
Torino s.p.a.", ai sensi dell'art. 17 (commi 
51-57) della Legge 15 maggio 1997 n. 127 
(n.mecc. 2000.3331/64) 
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16 maggio § 8 Trasformazione dell'Azienda Farmacie 
Comunali - A.F.C." in s.p.a. denominata 
"Azienda Farmacie Comunali di Torino 
s.p.a.", ai sensi dell'art. 17 (commi 51-57) 
della Legge 15 maggio 1997 n. 127 (n.mecc. 
2000.3330/64 - S.O.) 

17 maggio § 6 Trasformazione dell'Azienda Farmacie 
Comunali - A.F.C." in s.p.a. denominata 
"Azienda Farmacie Comunali di Torino 
s.p.a.", ai sensi dell'art. 17 (commi 51-57) 
della Legge 15 maggio 1997 n. 127 (n.mecc. 
2000.3330/64 - S.O.) 

19 maggio § 9 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, L.R. 28/99, 
D.C.R. 563-13414/99: approvazione dei 
criteri per il riconoscimento delle zone di 
insediamento commerciale e per il rilascio 
delle autorizzazioni per l'esercizio del 
commercio al dettaglio su aree private 
(n.mecc. 2000.3258/16) 

23 maggio § 16 Costituzione della Commissione speciale per 
la revisione dello Statuto della Città (n.mecc. 
2000.4189/02) 

23 maggio § 17 Delib. del C.C. 27.3.00 mecc.2000.2939/64 
"Rinnovo affidamento servizio distribuzione 
gas a ITALGAS S.p.A. Approvazione 
convenzione". Modificazione (n.mecc. 
2000.4397/64) 

23 maggio § 27 Trasformazione Azienda Speciale "Azienda 
Farmacie Comunali A.F.C." in s.p.a. 
Denominata "Azienda Farmacie Comunali di 
Torino s.p.a." ai sensi art. 17 (c. 51-57) L. 
15.5.97 n. 127 (n.mecc. 2000.3330/64) 

29 maggio § 22 Moz.2000.1794 su sicurezza stradale - atto 
di indirizzo per una mobilità sicura e 
sostenibile (S.O.) 

29 maggio § 25 O.d.g.2000.1387 su Giubileo 2000 (S.O.) 
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12 giugno § 23 AEM Torino S.P.A. - Autorizzazione alla 
quotazione in borsa tramite offerta di vendita 
e sottoscrizione con contestuale aumento di 
capitale (n.mecc. 2000.4498/64 - S.O.)  
Moz.2000.5146 di accompagnamento alla 
deliberazione avente per oggetto: "A.E.M. 
SPA autorizzazione alla quotazione in borsa 
tramite offerta di vendita e di sottoscrizione 
con contestuale aumento di capitale, mecc. 
2000 04498/64" (S.O.) 
Moz.2000.5185 di accompagnamento alla 
deliberazione avente per oggetto: "A.E.M. 
SPA autorizzazione alla quotazione in borsa 
tramite offerta di vendita e di sottoscrizione 
con contestuale aumento di capitale, mecc. 
2000 04498/64" (S.O.) 

12 giugno § 29 Linee guida per la realizzazione di controlli su 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di 
atti di notorietà per prestazioni sociali e 
assistenziali agevolate (n.mecc. 
2000.3943/66) 

12 giugno § 30 Moz.2000.1794 su sicurezza stradale - atto 
di indirizzo per una mobilità sicura e 
sostenibile 

12 giugno § 32 O.d.g.2000.1387 su Giubileo 2000 (S.O.)  
O.d.g. 2000.4723 su svolgimento della C.D. 
giornata mondiale dell'orgoglio lesbico-
omosessuale (S.O.)  
Moz. 2000.4984 su gay games giochi 
olimpici gay (S.O.)  
World Gay Pride 2000 (S.O.) 

26 giugno § 13 Interpellanze sullo Stadio delle Alpi 
(2000.4902/5407/5427/5430) 

 
 

 
COPPOLA Michele 
 

17 gennaio § 8 Interp.9912549 su restauro Villa Tesoriera 
17 gennaio § 15 Comunicazioni del Sindaco su acquisto del 

crocifisso del Giambologna 
7 febbraio § 4 Interp.2000.208 su progetto "negozio sicuro" 
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27 marzo § 7 Interp.2000.2110 su anagrafe di Viale 
Mughetti 2 

18 aprile § 3 Interp.2000.2111 Situazione del mercato del 
Balôn 

18 aprile § 21 Costituzione dell'associazione "Torino 
internazionale". Provvedimenti (n.mecc. 
2000.3005/01 - S.O.) 

8 maggio § 3 Interp.2000.752 su condominio Madonna del 
Pilone sito ex-CEAT 

15 maggio § 7 Interp.2000.3581/02 su incarico consulenza 
per proposta di riforma della Finanza 
Comunale 

29 maggio § 7 Interp.2000.4447 su presenza sostanze 
inquinanti nel sottosuolo ex CEAT 

19 giugno § 12 Interp.2000.4820 su lavori di ristrutturazione 
a Palazzo Civico 
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CORSICO Franco 
 

10 gennaio § 6 Interp.9909281 su pagamento pedaggio sulla 
Tangenziale 

24 gennaio § 3 Interp.9908072 9908113 su bonifica 
dall'amianto di tram e autobus dell'ATM 

24 gennaio § 4 Interp.2000.56 su accettazione generalità dei 
contravventori da parte di ATM (S.O.) 

6 marzo § 3 Interp.2000.1182 su soppressione passi 
carrai 

6 marzo § 4 Interp.2000.1451 su pali sul Passante 
ferroviario 

20 marzo § 8 Interp.2000.1889 su parcheggio in quartiere 
Crocetta 

10 aprile § 9 Interp.2000.2084 Circolazione 
automobilistica in via Guido Reni 

10 aprile § 10 Interp.2000.2719 Vecchie pavimentazioni 
pregiate  
Interp.2000.2575 Stato pavimentazione in 
P.zza Carignano 

10 aprile § 14 Interp.2000.2512 Parcheggio P.zza Madama 
18 aprile § 6 Interp.2000.2721 Divieto per i cani di salire 

sui mezzi pubblici 
18 aprile § 8 Interp.2000.2849 Barriere architettoniche 

visive 
18 aprile § 9 Interp.2000.3024 Tralicci sulla Spina 

Centrale  
Interp.2000.3022 Strutture metalliche della 
Spina 1 

8 maggio § 6 Interp.2000.2903 su segnaletica orizzontale 
fatiscente 

8 maggio § 16 Trasformazione dell'Azienda speciale ATM 
nella società per azioni denominata 'Azienda 
Torinese Mobilità s.p.a.", ai sensi dell'art. 17 
(commi 51-57) della Legge 15 maggio 1997 
n° 127 (n.mecc. 2000.3332/64 - S.O.) 

15 maggio § 4 Interp.2000.3799 su nuova deliberazione 
quadro per la tutela del Centro aulico della 
Città  
Interp.2000.3878 su utilizzo centro cittadino 
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15 maggio § 10 Comunicazioni del Sindaco su modalità 
aggiudicazione lavori sulle linee per l'alta 
velocità ferroviaria 

5 giugno § 3 Interp.2000.3936 su viabilità all'interno del 
Villaggio ex Venchi Unica 

5 giugno § 6 Interp.2000.4540 su opere di urbanizzazione 
via Bollengo 

12 giugno § 2 Interp.2000.4200 su metropolitana e chiusura 
c.so Francia 

12 giugno § 27 Parcheggio d'interscambio Sofia - Progetto 
programma ed affidamento all'ATM della 
progettazione realizzazione e gestione 
dell'opera. Approvazione (n.mecc. 
2000.3481/06) 

19 giugno § 7 Interp.2000.4817 su nuovo programma 
urbano dei parcheggi 

 
 

 
COSTA Raffaele 
 

31 gennaio § 8 Interp.2000.223 su Palazzo a Vela 
3 aprile ° 9 Interp.2000.2103 Analisi dei prezzi 
5 giugno § 10 Interp.2000.4679 su sede dell'Authority 
5 giugno § 14 Comunicazioni del  Vicesindaco su disordini a 

Porta Palazzo 
 
 

 
COSTA Rocco 
 

20 marzo § 4 Interp.2000.1850 su stato di degrado 
dell'area ricompresa tra corso Traiano e le vie 
Monte Pasubio, Guala, e Casana 

19 giguno § 5 Interp.2000.5023 su assidui controlli delle 
forze dell'ordine pubblico nell'area mercatale 
di Porta Palazzo e zone limitrofe ai 
commercianti extracomunitari in regola con le 
licenze commerciali 
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CROSETTO Piergiorgio 
 

24 gennaio § 14 Area di proprietà municipale sita in via 
Sospello fronte numero 203. Concessione in 
gestione sociale All'associazione "Gruppo di 
aggregazione anziani Sospello" (n.mecc. 
9908377/10 – S.O.) 

29 febbraio § 15 Istituzione Galleria Civica d'Arte moderna e 
contemporanea. Piano programma. Bilancio 
di previsione per l'esercizio 2000. e bilancio 
pluriennale 2000.-2002 (n.mecc. 
2000.00722/45) 

7 marzo § 13 Moz.2000.1615 sospensiva della 
deliberazione "Estate ragazzi soggiorni- estate 
giovani- laboratori didattici. Rideterminazione 
sistema tariffario (n.mecc. 2000.00954/07)" 

13 marzo § 21 Moz.2000.1123 su unificazione criteri per la 
formazione delle graduatorie per le scuole 
materne municipali e/o convenzionate - 
Censura (RITIRATA) 

18 aprile § 5 Interp.2000.2510 Pulizia sponde della Dora 
vicino all'area del Balôn 

19 giugno § 30 O.d.g.2000.3879 su sistema educativo della 
Città di Torino (S.O.) 

 
 

 
DONDONA Giuseppe  
 

17 gennaio § 15 Comunicazioni del Sindaco su acquisto del 
crocifisso del Giambologna 

17 gennaio § 20 Moz.2000.329 su revoca delibera di acquisto 
del crocifisso del Giambologna (RESPINTA) 

14 febbraio § 13 Comunicazioni del Sindaco su situazione 
Teatro Stabile 

27 marzo § 11 Comunicazioni del Sindaco su ringraziamenti 
all'ex Assessore Alfieri per il lavoro svolto e 
nomina di suo sostituto 
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10 aprile § 10 Interp.2000.2719 Vecchie pavimentazioni 
pregiate  
Interp.2000.2575 Stato pavimentazione in 
P.zza Carignano 

18 aprile § 4 Interp.2000.2112 Manifestazione 
Eurochocolate 

18 aprile § 9 Interp.2000.3024 Tralicci sulla Spina 
Centrale  
Interp.2000.3022 Strutture metalliche della 
Spina 1 

15 maggio § 10 Comunicazioni del Sindaco su modalità 
aggiudicazione lavori sulle linee per l'alta 
velocità ferroviaria 

19 maggio § 8 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, L.R. 28/99, 
D.C.R. 563-13414/99: approvazione dei 
criteri per il riconoscimento delle zone di 
insediamento commerciale e per il rilascio 
delle autorizzazioni per l'esercizio del 
commercio al dettaglio su aree private 
(n.mecc. 2000.3258/16 - S.O.)  
Moz.2000.4273 su revisione della 
deliberazione del Consiglio Regionale del 
Piemonte n. 563-13414 in materia di 
pianificazione territoriale degli insediamenti 
commerciali (S.O.)  
Moz.2000.4348 collegata alla deliberazione 
n.mecc. 2000.3258/16:  criteri 
riconoscimento zone insediamento 
commerciale rilascio autorizzazioni esercizio 
commercio dettaglio su aree private (S.O.) 

 
 

 
FUCINI Susanna 
 

10 gennaio § 3 Interp.9909281 su pagamento pedaggio sulla 
Tangenziale (S.O.) 

10 gennaio § 8 Interp.9912293 su elezioni rappresentanti 
disabili nella  Commissione Tecnica 
Comunale 

14 febbraio § 2 Interp.2000.146 su Villa Capriglio agli 
Squatters 
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28 febbraio § 6 Interp.2000.1017 su Fondo Massimo Mila 
(S.O.) 
Interp.2000.1141 su Biblioteca "Mila" (S.O.) 
Interp.2000.1184 su Biblioteca di Massimo 
Mila (S.O.) 

28 febbraio § 7 Interp.2000.980 su sfratto esecutivo alle 
famiglie residenti in piazza della Repubblica 
14 (S.O.) 
Interp.2000.1023 su nomine nel CIT in 
rappresentanza della Città (S.O.)  
Interp.2000.1329 su base d'asta per gare di 
prestazione di servizi (S.O.)  
Interp.2000.1182 su soppressione passi 
carrai (S.O.) 

28 febbraio § 8 Interp.2000.1332 su linea 4 - Galleria in zona 
centrale 

28 febbraio § 19 ICI. Determinazione delle aliquote e della 
detrazione per gli immobili adibiti ad 
abitazione principale per l'anno 2000. 
(n.mecc. 2000.01041/13) 

28 febbraio § 22 O.d.g.9912628 su richiesta intervento 
Sindaco su Governo per accelerare rientro in 
Italia dei Savoia (S.O.)  
O.d.g.2000.332 su richiesta rientro in Italia 
da parte dei Savoia (S.O.) 

29 febbraio § 7 Interp.2000.980 su sfratto esecutivo alle 
famiglie residenti in piazza della Repubblica 
14 (S.O.) 
Interp.2000.813 su assegnazione immobili di 
proprietà comunale ad enti ed associazioni 
(S.O.) 

6 marzo § 13 Bilancio di previsione 2000. Relazione 
previsionale e programmatica. Bilancio 
pluriennale per il triennio 2000./2002. 
Approvazione (n.mecc. 2000.623/24 - S.O.) 

20 marzo § 13 Sospensione seduta dalle ore 19,20 alle 
19,25 

20 marzo § 14 Comunicazioni del Vicepresidente sull'ordine 
dei lavori 
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20 marzo § 24 Contratto di servizio tra il comune di Torino e 
l'ATM per l'erogazione dei servizi di 
trasporto pubblico locale - Approvazione 
(n.mecc. 2000.1920/06) 

20 marzo § 25 Moz.2000.1386 su evoca delib. G.C. n. 
9906960/07 "Affidam. gestione asilo nido 
Via Assietta 9. Autoriz. proced. tratt. privata" 

20 marzo § 26 Moz. 2000.1644 su intervento del Sindaco a 
favore permanenza Fiera del Libro a Torino 
(S.O.) 

20 marzo § 27 O.d.g.9912628 su richiesta intervento 
Sindaco su Governo per accelerare rientro in 
Italia dei Savoia (RITIRATO)  
O.d.g.2000.332 su richiesta rientro in Italia 
da parte dei Savoia (S.O.) 

27 marzo § 19 Rinnovo dell'affidamento del servizio di 
distribuzione del gas a Italgas s.p.a.: 
Approvazione di convenzione (n.mecc. 
2000.1939/64) 

10 aprile § 10 Interp.2000.2719 Vecchie pavimentazioni 
pregiate  
Interp.2000.2575 Stato pavimentazione in 
P.zza Carignano 

10 aprile § 16 Interp.2000.2816 Bancarelle C.so Siccardi 
(S.O.) 

18 aprile § 11 Interp.2000.2816 Bancarelle C.so Siccardi 
(S.O.) 

8 maggio § 5 Interp.2000.3131 su locazioni degli immobili 
di proprietà comunale (S.O.)  
Interp.2000.3327 su locazioni di locali di 
proprietà del Comune di Torino (S.O.) 

8 maggio § 14 Comunicazioni dell'Assessore Artesio su 
revisione liste elettorali 

15 maggio § 2 Interp.2000.3066 su scuola elementare 
Lessona di corso Regio Parco n. 19 

15 maggio § 4 Interp.2000.3799/02 su nuova deliberazione 
quadro per la tutela del Centro aulico della 
Città  
Interp.2000.3878/02 su utilizzo centro 
cittadino 
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15 maggio § 14 Trasformazione dell'Azienda speciale ATM 
nella Società per azioni denominata "Azienda 
Torinese Mobilità s.p.a.", ai sensi dell'art. 17 
(commi 51-57) della Legge 15 maggio 1997 
n. 127 (n.mecc. 2000.3332/64) 

23 maggio § 5 Interp.2000.4127 su costituzione 
coordinamento cittadino contro la violenza 
alle donne 

23 maggio § 7 Interp.2000.4168 su IPAB "Educatorio della 
Provvidenza" 

23 maggio § 9 Interp.2000.3962 su commercianti di piazza 
Castello (S.O.) 

23 maggio § 27 Trasformazione Azienda Speciale "Azienda 
Farmacie Comunali A.F.C." in s.p.a. 
Denominata "Azienda Farmacie Comunali di 
Torino s.p.a." ai sensi art. 17 (c. 51-57) L. 
15.5.97 n. 127 (n.mecc. 2000.3330/64) 

29 maggio § 5 Interp.2000.4170 su mercato abusivo a 
Porta Palazzo e via Cottolengo  
Interp.2000.4190 su mercato abusivo in zona 
Porta Palazzo 

29 maggio § 11 Interp.9908733 su destinazione patrimonio 
comunale  
Interp.2000.4450 su gestione patrimonio 
comunale 

5 giugno § 7 Interp.2000.4539 su degrado del giardino di 
via Erasmo da Rotterdam 

12 giugno § 3 Interp.2000.4615 su D.P.R. 31/8/99 - 
Permessi di soggiorno extracomunitari, 
ricongiungimenti familiari, sponsor (S.O.) 

12 giugno § 4 Interp. 2000.4720 su progetto "Symposium": 
 30 milioni per i filosofi (S.O.) 

12 giugno § 5 Interp.2000.4818 su consuntivo oneri ed 
opere di urbanizzazione Lingotto (S.O.) 
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12 giugno § 23 AEM Torino S.P.A. - Autorizzazione alla 
quotazione in borsa tramite offerta di vendita 
e sottoscrizione con contestuale aumento di 
capitale (n.mecc. 2000.4498/64 - S.O.)  
Moz.2000.5146 di accompagnamento alla 
deliberazione avente per oggetto: "A.E.M. 
SPA autorizzazione alla quotazione in borsa 
tramite offerta di vendita e di sottoscrizione 
con contestuale aumento di capitale, mecc. 
2000 04498/64" (S.O.) 
Moz.2000.5185 di accompagnamento alla 
deliberazione avente per oggetto: "A.E.M. 
SPA autorizzazione alla quotazione in borsa 
tramite offerta di vendita e di sottoscrizione 
con contestuale aumento di capitale, mecc. 
2000 04498/64" (S.O.) 

19 giugno § 3 Interp.2000.4126 su trasporto disabili: 
scheda informativa distribuita dall'ATM 

12 giugno § 5 Interp.2000.4818 su consuntivo oneri ed 
opere di urbanizzazione Lingotto (S.O.) 

19 giugno § 8 Interp.2000.4986 su apliamento stazione di 
servizio di c.so Orbassono  
Interp.2000.5184 su concessioni impianti 
rifornimento 

 
 
 

GABRI Giuliana 
 

10 gennaio § 20 O.d.g.9910418 su criminalità in relazione ai 
flussi di immigrazione clandestina 
(RESPINTO) 

10 gennaio § 22 O.d.g.9911308 su difesa contro pena di 
morte comminata a Rocco Barnabei 

28 febbraio § 2 Interpp. 2000.693, 2000.1107, 2000.1289, 
2000.1343, 2000.1465 su concorso interno 
n. 14 per Responsabile Ufficio 
Amministrativo 

28 febbraio § 4 Interp.2000.754 su mense scolastiche 
7 marzo § 2 Interp.2000.616 su degrado di Piazza Bernini 
7 marzo § 4 Interp.2000.1559 su ICI per le nuove 

imprese 
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18 aprile § 6 Interp.2000.2721 Divieto per i cani di salire 
sui mezzi pubblici 

3 maggio § 3 Interp.2000.3489 su progetto ALOUAN - I 
colori 

8 maggio § 13 Comunicazioni dell'Assessore Artesio su 
situazione al "Ferrante Aporti" 

12 giugno § 2 Interp.2000.4200 su metropolitana e chiusura 
c.so Francia 

 
 
 

GALLICCHIO Giuseppe 
 

10 gennaio § 2 Interp.9909182 su legge del 23.12.99 n.449. 
trasformazione del diritto di superficie in 
diritto di piena proprietà 

15 maggio § 10 Comunicazioni del Sindaco su modalità 
aggiudicazione lavori sulle linee per l'alta 
velocità ferroviaria 

12 giugno § 32 O.d.g.2000.1387 su Giubileo 2000 (S.O.) 
O.d.g. 2000.4723 su svolgimento della C.D. 
giornata mondiale dell'orgoglio lesbico-
omosessuale (S.O.)  
Moz. 2000.4984 su gay games giochi 
olimpici gay (S.O.)  
World Gay Pride 2000 (S.O.) 

 
 
 

GALLO Domenico 
 

10 gennaio § 5 Interp.9910414 su proposta dell'ASCOM 
per l'assunzione di 1000 giovani nel Settore 
Commercio e Artigianato 

17 gennaio § 15 Comunicazioni del Sindaco su acquisto del 
crocifisso del Giambologna 

7 febbraio § 5 Interp.2000.220 su problema del trasporto 
per i disabili intellettivi frequentanti i corsi pre-
lavorativi 

7 febbraio § 32 Moz.2000.422 su creazione sportello per 
L.S.U. 
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6 marzo § 13 Bilancio di previsione 2000. Relazione 
previsionale e programmatica. Bilancio 
pluriennale per il triennio 2000./2002. 
Approvazione (n.mecc. 2000.623/24 - S.O.) 

13 marzo § 3 Interp.2000.1018 su gravi ritardi per la 
realizzazione del Parco verde nell'area 
Capamianto (S.O.) 

20 marzo § 2 Interp.2000.1018 su gravi ritardi per la 
realizzazione del Parco verde nell'area 
Capamianto 

19 maggio § 8 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, L.R. 28/99, 
D.C.R. 563-13414/99: approvazione dei 
criteri per il riconoscimento delle zone di 
insediamento commerciale e per il rilascio 
delle autorizzazioni per l'esercizio del 
commercio al dettaglio su aree private 
(n.mecc. 2000.3258/16 - S.O.)  
Moz.2000.4273 su revisione della 
deliberazione del Consiglio Regionale del 
Piemonte n. 563-13414 in materia di 
pianificazione territoriale degli insediamenti 
commerciali (S.O.)  
Moz.2000.4348 collegata alla deliberazione 
n.mecc. 2000.3258/16:  criteri 
riconoscimento zone insediamento 
commerciale rilascio autorizzazioni esercizio 
commercio dettaglio su aree private (S.O.) 

5 giugno § 3 Interp.2000.3936 su viabilità all'interno del 
Villaggio ex Venchi Unica 

12 giugno § 6 Intgerp.2000.4724 su riserva quota 30% dei 
posti vacanti negli organici degli Enti pubblici 
agli L.S.U. e individuazione di sbocchi 
occupazionali stabili 
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GHIGLIA Agostino 
 

10 gennaio § 18 O.d.g.9910336 – od.g.9909523 – 
(RESPINTO) - O.d.g. 9911621 
(RESPINTO) su riforma dell'assistenza 
decreto n.221/1999 

17 gennaio § 14 Comunicazioni del Presidente su 
determinazioni assunte dalla Conferenza dei 
Capigruppo in merito all'ordine dei lavori 

17 gennaio § 15 Comunicazioni del Sindaco su acquisto del 
crocifisso del Giambologna 

17 gennaio § 20 Moz.2000.329 su revoca delibera di acquisto 
del crocifisso del Giambologna (RESPINTA) 

24 gennaio § 7 Interpellanza generale sul centro di prima 
accoglienza di c.so Brunelleschi  
Interpp.2000.356, 2000.357, O.D.G. 
9910415, 2000.463, 2000.539 

31 gennaio § 13 Comunicazioni del Sindaco su problematiche 
organizzative per le Olimpiadi Torino 2006 

31 gennaio § 16 Comunicazioni del Presidente su 
determinazioni assunte dalla Conferenza dei 
Capigruppo su lettera del Capogruppo 
Ventriglia richiedente comunica- zioni del 
Sindaco in merito ad incidenti nella Città 
provocati dagli squatter 

14 febbraio § 2 Interp.2000.146 su Villa Capriglio agli 
Squatters 

21 febbraio § 11 Interpellanza generale su traffico e "Domenica 
del pedone"  
Interp.2000.988 - 2000.1121 - 2000.1124 

3 maggio § 11 Comunicazioni del Presidente su ordine dei 
lavori 

8 maggio § 13 Comunicazioni dell'Assessore Artesio su 
situazione al "Ferrante Aporti" 

15 maggio § 10 Comunicazioni del Sindaco su modalità 
aggiudicazione lavori sulle linee per l'alta 
velocità ferroviaria 
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19 maggio § 8 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, L.R. 28/99, 
D.C.R. 563-13414/99: approvazione dei 
criteri per il riconoscimento delle zone di 
insediamento commerciale e per il rilascio 
delle autorizzazioni per l'esercizio del 
commercio al dettaglio su aree private 
(n.mecc. 2000.3258/16 - S.O.)  
Moz.2000.4273 su revisione della 
deliberazione del Consiglio Regionale del 
Piemonte n. 563-13414 in materia di 
pianificazione territoriale degli insediamenti 
commerciali (S.O.)  
Moz.2000.4348 collegata alla deliberazione 
n.mecc. 2000.3258/16:  criteri 
riconoscimento zone insediamento 
commerciale rilascio autorizzazioni esercizio 
commercio dettaglio su aree private (S.O.) 

23 maggio § 4 Interp.2000.4193 su regolarità di "The gate"- 
Progetto ristrutturazione piazza della 
Repubblica 

5 giugno § 14 Comunicazioni del  Vicesindaco su disordini a 
Porta Palazzo 

12 giugno § 32 O.d.g.2000.1387 su Giubileo 2000 (S.O.)  
O.d.g. 2000.4723 su svolgimento della C.D. 
giornata mondiale dell'orgoglio lesbico-
omosessuale (S.O.)  
Moz. 2000.4984 su gay games giochi 
olimpici gay (S.O.)  
World Gay Pride 2000 (S.O.) 

26 giugno § 13 Interpellanze sullo Stadio delle Alpi 
(2000.4902/5407/5427/5430) 

 
 
 

GIORGIS Andrea 
 

24 gennaio § 7 Interpellanza generale sul centro di prima 
accoglienza di c.so Brunelleschi  
Interpp.2000.356, 2000.357, O.D.G. 
9910415, 2000.463, 2000.539 

21 febbraio § 3 Interp.2000.950 su posizioni organizzative 
dipendenti 
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28 febbraio § 2 Interpp. 2000.693, 2000.1107, 2000.1289, 
2000.1343, 2000.1465 su concorso interno 
n. 14 per Responsabile Ufficio 
Amministrativo 

5 giugno § 6 Interp.2000.4540 su opere di urbanizzazione 
via Bollengo 

 
 
 

HUTTER Paolo 
 

17 gennaio § 9 Interp.9912798 su illuminazione area verde 
compresa tra v. Vigliani e i c.si Caio Plinio e 
Traiano 

31 gennaio § 2 Interp.9910742 su corso Caio Plinio - 
inquinamento acustico derivante da traffico 
ferroviario 

7 febbraio § 6 Interp.2000.723 su domeniche a piedi 
7 febbraio § 7 Interp.2000.281 su inopportuno 

posizionamento di cartelloni pubblicitari in 
p.za San Carlo 

14 febbraio § 8 Inerp.2000.942 su siti e impianti previsti nel 
Programma comunale per la gestione dei 
rifiuti 

21 febbraio § 5 Interp.2000.1037 su piano illuminazione della 
Città 

21 febbraio § 6 Interp.2000.1176 su Parco del Valentino 
21 febbraio § 11 Interpellanza generale su traffico e "Domenica 

del pedone"  
Interp.2000.988 - 2000.1121 - 2000.1124 

28 febbraio § 5 Interp. 2000.00931 su black out negli isolati 
compresi tra corso Peschiera, corso 
Racconigi, via Di Nanni e via Moretta in data 
3/2/2000. 

29 febbraio § 14 AMIAT - Piano programma bilancio 
preventivo per esercizio 2000. e bilancio 
pluriennale di previsione 2000. - 2002 
(n.mecc. 2000.00928/64) 

6 marzo § 2 Interp.9911098 su servizi igienici a Torino 
6 marzo § 7 Interp.2000.1524 su chiusura domenicale al 

traffico 
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6 marzo § 13 Bilancio di previsione 2000. Relazione 
previsionale e programmatica. Bilancio 
pluriennale per il triennio 2000./2002. 
Approvazione (n.mecc. 2000.623/24 - S.O.) 

7 marzo § 2 Interp.2000.616 su degrado di Piazza Bernini 
13 marzo § 3 Interp.2000.1018 su gravi ritardi per la 

realizzazione del Parco verde nell'area 
Capamianto (S.O.) 

13 marzo § 11 Interp.2000.1802 su orario apertura al 
pubblico del canile municipale di via 
Germagnano 

20 marzo § 3 Interp.2000.1812 su installazione radiobase 
per telefonia cellulare presso palazzo ATC 

20 marzo § 4 Interp.2000.1850 su stato di degrado 
dell'area ricompresa tra corso Traiano e le vie 
Monte Pasubio, Guala, e Casana 

20 marzo § 5 Interp.2000.1888 su ostacolo al traffico ad 
opera di servizio pubblico 

27 marzo § 2 Interp.2000.1726 su contributi agli Enti 
Locali per il finanziamento di interventi di lotta 
alle zanzare 

27 marzo § 3 Interp.2000.2114 su ripristino illuminazione 
pubblica dopo lavori stradali 

27 marzo § 8 Interp.2000.2232 su diffusione e utilizzo dei 
dati Arpa sull'inquinamento 

3 aprile § 6 Interp.2000.2587 Ipotetica presenza di 
pantera sulle colline torinesi 

10 aprile § 2 Interp.2000.1845 Raccolta rifiuti tossici 
10 aprile § 3 Interp.2000.2463 Cani da combattimento, 

sicurezza parchi e attività dell'Assessorato 
(S.O.) 

10 aprile § 12 Interp.2000.2322 Corso di formazione per 
controllori dello stato di manutenzione e 
dell'esercizio degli impianti termici DPR 
412/93 

18 aprile § 5 Interp.2000.2510 Pulizia sponde della Dora 
vicino all'area del Balôn 

18 aprile § 7 Interp.2000.2928 Parco Boschetto del 
Comune di Nichelino 

18 aprile § 11 Interp.2000.2816 Bancarelle C.so Siccardi 
(S.O.) 
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3 maggio § 2 Interp.2000.2412 su degrado piazze di 
Torino 

3 maggio § 5 Interp.2000.3133 su previsione di impianti 
Radiobase in via Togliatti 

3 maggio § 6 Interp.2000.3549 su manutenzione aree verdi 
Palazzo di Giustizia 

8 maggio § 2 Interp.2000.2816 su bancarelle c.so Siccardi 
23 maggio § 6 Interp.2000.3066 su scuola elementare 

Lessona di c.so Regio Parco n.19 
23 maggio § 8 Interp.2000.3937 su giardino di piazza 

Bonghi 
29 maggio § 7 Interp.2000.4447 su presenza sostanze 

inquinanti nel sottosuolo ex CEAT 
29 maggio § 9 Interp.2000.4449 su danni ai monumenti 

torinesi 
5 giugno § 7 Interp.2000.4539 su degrado del giardino di 

via Erasmo da Rotterdam 
5 giugno § 8 Interp.2000.4680 su scarsità toilette 

pubbliche 
26 giugno § 8 Interp.2000.5285 su installazione panchine 
 

 
 
LEPRI Stefano 
 

10 gennaio § 7 Interp.9910157 su chiusura del Centro di 
Ipertermia dell'Istituto Radiologico di Torino 

10 gennaio § 8 Interp.9912293 su elezioni rappresentanti 
disabili nella Commissione Tecnica Comunale 

17 gennaio § 6 Interp.9912151 su scioglimento dell'IPAB 
Buon Pastore 

31 gennaio § 9 Interp.2000.261 su carenza strutture 
pubbliche di assistenza ai senza tetto 

31 gennaio § 10 Interp.2000.549 su servizio trasporto e 
accompagnamento delle persone disabili. 
Salario addetti 

7 febbraio § 10 Interp.2000.645 su morte per assideramento 
di un uomo senza fissa dimora 

29 febbraio § 16 Azienda Farmacie Comunali. Piano 
programma bilancio preventivo per esercizio 
2000. e bilancio pluriennale di previsione 
2000.-2002 (n.mecc. 2000.00926/64) 
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13 marzo § 7 Interp.2000.1582 su servizi accreditati dal  
Comune di Torino - Situazione comunità 
alloggio 

27 marzo § 9 Interp.2000.2234 su situazione lavorativa 
degli addetti all'accompagnamento dei 
portatori di handicap c/o scuole - servizio già 
conferito all'ATM 

3 aprile § 4 Interp.2000.2321 Nuovo Regolamento delle 
aree di sosta attrezzate per Nomadi, 
modificazioni ed integrazioni 

3 aprile § 5 Interp.2000.2504 Pazienti psichiatrici dimessi 
dall'ospedale 

3 maggio § 4 Interp.2000.3132 su futuro dei diplomandi ai 
corsi di Educatore Professionale rilasciati 
dopo il 1.1.2000 

8 maggio § 7 Interp.2000.3583 su latte artificiale gratuito 
per puerpere meno abbienti 

16 maggio § 8 Trasformazione dell'Azienda Farmacie 
Comunali - A.F.C." in s.p.a. denominata 
"Azienda Farmacie Comunali di Torino 
s.p.a.", ai sensi dell'art. 17 (commi 51-57) 
della Legge 15 maggio 1997 n. 127 (n.mecc. 
2000.3330/64 - S.O.) 

23 maggio § 7 Interp.2000.4168 su IPAB "Educatorio della 
Provvidenza" 

23 maggio § 27 Trasformazione Azienda Speciale "Azienda 
Farmacie Comunali A.F.C." in s.p.a. 
Denominata "Azienda Farmacie Comunali di 
Torino s.p.a." ai sensi art. 17 (c. 51-57) L. 
15.5.97 n. 127 (n.mecc. 2000.3330/64) 

29 maggio § 2 Interp.2000.4411 su rivalutazione di 39 utenti 
da pazienti psichiatrici a disabili 

5 giugno § 5 Interp.2000.4543 su orari dei centri socio - 
terapeutici 

19 giugno § 3 Interp.2000.4126 su trasporto disabili: 
scheda informativa distribuita dall'ATM 

19 giugno § 6 Interp.2000.4412 su delib. 2000.3084 
"Centri risorse socio-sanitarie per la 
disabilità" 

 
LEVI Marta 
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17 gennaio § 9 Interp.9912798 su illuminazione area verde 
compresa tra v. Vigliani e i c.si Caio Plinio e 
Traiano 

24 gennaio § 13 Moz.2000.211: Torino, Comune 
antitransgenico (S.O.) 

21 febbraio § 11 Interpellanza generale su traffico e "Domenica 
del pedone"  
Interp.2000.988 - 2000.1121 - 2000.1124 

28 febbraio § 11 Moz.2000.1532 su sistemazione superficiale 
del giardino di piazza Bonghi (S.O.) 

29 febbraio § 14 AMIAT - Piano programma bilancio 
preventivo per esercizio 2000. e bilancio 
pluriennale di previsione 2000. - 2002 
(n.mecc. 2000.00928/64) 

6 marzo § 13 Bilancio di previsione 2000. Relazione 
previsionale e programmatica. Bilancio 
pluriennale per il triennio 2000./2002. 
Approvazione (n.mecc. 2000.623/24 - S.O.) 

27 marzo § 19 Rinnovo dell'affidamento del servizio di 
distribuzione del gas a Italgas s.p.a.: 
Approvazione di convenzione (n.mecc. 
2000.1939/64) 

3 aprile § 3 Interp.2000.1882 Scuola Materna via 
Lomellina 6 

3 maggio § 5 Interp.2000.3133 su previsione di impianti 
Radiobase in via Togliatti 

3 maggio § 12 Comunicazioni del Sindaco su dimissioni 
Presidente A.E.M. 

16 maggio § 4 Trasformazione dell'Azienda speciale 
AMIAT nella società per azioni denominata 
"Azienda Multiservizi Igiene Ambientale 
Torino s.p.a.", ai sensi dell'art. 17 (commi 
51-57) della Legge 15 maggio 1997 n. 127 
(n.mecc. 2000.3331/64 - S.O.) 

16 maggio § 6 Moz.2000.4203 su accompagnamento 
deliberazione n. mecc.2000.3331/64: 
"Trasformazione Azienda Multiservizi Igiene 
Ambientale Torino s.p.a." 
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23 maggio § 17 Delib. del C.C. 27.3.00 mecc.2000.2939/64 
"Rinnovo affidamento servizio distribuzione 
gas a ITALGAS S.p.A. Approvazione 
convenzione". Modificazione (n.mecc. 
2000.4397/64) 

29 maggio § 9 Interp.2000.4449 su danni ai monumenti 
torinesi 

12 giugno § 23 AEM Torino S.P.A. - Autorizzazione alla 
quotazione in borsa tramite offerta di vendita 
e sottoscrizione con contestuale aumento di 
capitale (n.mecc. 2000.4498/64 - S.O.)  
Moz.2000.5146 di accompagnamento alla 
deliberazione avente per oggetto: "A.E.M. 
SPA autorizzazione alla quotazione in borsa 
tramite offerta di vendita e di sottoscrizione 
con contestuale aumento di capitale, mecc. 
2000 04498/64" (S.O.) 
Moz.2000.5185 di accompagnamento alla 
deliberazione avente per oggetto: "A.E.M. 
SPA autorizzazione alla quotazione in borsa 
tramite offerta di vendita e di sottoscrizione 
con contestuale aumento di capitale, mecc. 
2000 04498/64" (S.O.) 

12 giugno § 5 Interp.2000.4818 su consuntivo oneri ed 
opere di urbanizzazione Lingotto (S.O.) 

19 giugno § 8 Interp.2000.4986 su apliamento stazione di 
servizio di c.so Orbassono  
Interp.2000.5184 su concessioni impianti 
rifornimento 

26 giugno § 5 Interp.2000.5055 su problemi di fatturazione 
dell'A.E.M. 

 
 

 
LODI Giuseppe  
 

10 gennaio § 12 Interp.2000.9 su esatta dicitura via Ettore 
Fieramosca 

13 marzo § 10 Intrep.2000.1793 su esatta dicitura di strada 
Mongreno 

3 aprile § 7 Interp.2000.2509 Domenica e giovedì del 
pedone 
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5 giugno § 8 Interp.2000.4680 su scarsità toilette 
pubbliche 

 
 
 

LOSPINUSO Rocco 
 

13 marzo § 8 Interp.2000.1625 su riduzione ICI a chi 
affitta alloggi ad extracomunitari 

20 marzo § 27 O.d.g.9912628 su richiesta intervento 
Sindaco su Governo per accelerare rientro in 
Italia dei Savoia (RITIRATO)  
O.d.g.2000.332 su richiesta rientro in Italia 
da parte dei Savoia (S.O.) 

8 maggio § 7 Interp.2000.3583 su latte artificiale gratuito 
per puerpere meno abbienti 

 
 
 
MARINO Mauro 
 

10 gennaio § 13 Interp.9912482 su sgravi fiscali a favore dei 
commercianti (S.O.) 

10 gennaio § 17 Moz.2000.3 su divieto di produzione e 
commercializzazione dei prodotti che non 
abbiano sull'etichetta l'indicazione sulla 
provenienza da organismi geneticamente 
modificati (S.O.) 

10 gennaio § 22 O.d.g.9911308 su difesa contro pena di 
morte comminata a Rocco Barnabei 

17 gennaio § 3 Comunicazioni del Consigliere Molino 
sull'ordine dei lavori 

17 gennaio § 14 Comunicazioni del Presidente su 
determinazioni assunte dalla Conferenza dei 
Capigruppo in merito all'ordine dei lavori 

17 gennaio § 16 Comunicazioni del Presidente sull'ordine dei 
lavori 

24 gennaio § 4 Interp.2000.56 su accettazione generalità dei 
contravventori da parte di ATM (S.O.) 



 
 
 
 
 

- 108 - 

 

24 gennaio § 6 Comunicazioni del Presidente su 
giustificazione dell'assenza da parte dei 
Consiglieri Gabri e Bressan  
Minuto di silenzio per la morte dell'on. Craxi 

24 gennaio § 7 Interpellanza generale sul centro di prima 
accoglienza di c.so Brunelleschi  
Interpp.2000.356, 2000.357, O.D.G. 
9910415, 2000.463, 2000.539 

24 gennaio § 13 Moz.2000.211: Torino, Comune 
antitransgenico (S.O.) 

31 gennaio § 3 Interp.9912885 su eritroproteina e 
trasparenza del Comitato Organizzatore di 
Torino 2006 (S.O.) 

31 gennaio § 5 Interp.2000.426 su revisione trattamento del 
City Manager  
Interp.2000.452 su City Manager d'oro 

31 gennaio § 12 Interp.2000.565 su ritardato pagamento degli 
assegni mensili a favore dei L.S.U. impiegati 
in servizio di accompagnamento disabili nei 
servizi di trasporto gestiti dall'ATM (S.O.) 

31 gennaio § 16 Comunicazioni del Presidente su 
determinazioni assunte dalla Conferenza dei 
Capigruppo su lettera del Capogruppo 
Ventriglia richiedente comunica- zioni del 
Sindaco in merito ad incidenti nella Città 
provocati dagli squatter 

31 gennaio § 17 Espulsione dei Consiglieri Contu, Avanzi e 
Alfonzi 

31 gennaio § 19 Modifica Statuto della Città di Torino. 
Articolo 53 (n.mecc. 2000.110/02 - SO) 

7 febbraio § 12 Comunicazioni del Presidente su disponibilità 
documentazione su "Piano strategico per 
Torino"  
Ordine dei lavori 

7 febbraio § 13 Bilancio di previsione 2000. Relazione 
previsionale e programmatica. Bilancio 
pluriennale per il triennio 2000./2002. 
Approvazione (n.mecc. 2000.623/24 - S.O.)
  
Moz.2000.859 su piano strategico per la 
promozione internazionale della Città (S.O.) 
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7 febbraio § 19 Modifica Statuto della Città di Torino. 
Articolo 53 (n.mecc. 2000.110/02 - SO) 

7 febbraio § 22 Moz.2000.859 su piano strategico per la 
promozione internazionale della Città (S.O.)
  
Moz.2000.940 su piano strategico per la 
promozione internazionale della Città (S.O.) 

7 febbraio § 28 Moz.9910197 su accordo multilaterale sugli 
investimenti 

14 febbraio § 4 Interp.2000.323 su ricovero per i senza tetto 
- centri sociali (S.O.) 

14 febbraio § 12 Comunicazioni del Presidente su ordine dei 
lavori 

14 febbraio § 13 Comunicazioni del Sindaco su situazione 
Teatro Stabile 

14 febbraio § 16 Area di proprietà municipale sita in Via 
Sospello fronte numero 203. Concessione in 
gestione sociale all'Associazione "Gruppo di 
aggregazione anziani Sospello" (n.mecc. 
9908377/10) 

21 febbraio § 4 Interp.2000.951 su FIAT Auto  
Interp.2000.976 su prospettive occupazionali 
e produttive alla FIAT Mirafiori 

21 febbraio § 8 Commemorazione dell'ex Consigliere 
Comunale Nardullo 

21 febbraio § 10 Comunicazioni del Presidente su rinvio 
sopralluogo a Centro di accoglienza 
temporanea di corso Brunelleschi 

21 febbraio § 14 Indirizzi per l'esercizio 2000. in tema di tributi 
locali tariffe rette canoni ed altre materie simili 
(n.mecc. 2000.00626/24) 

28 febbraio § 10 Comunicazioni del Sindaco su aggressione a 
dirigente ATM 

28 febbraio § 11 Moz.2000.1532 su sistemazione superficiale 
del giardino di piazza Bonghi (S.O.) 

28 febbraio § 13 Comunicazioni del Presidente sull'ordine dei 
lavori - rinvio moz.9903048 

28 febbraio § 15 Comunicazioni del Presidente sull'ordine dei 
lavori 
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28 febbraio § 17 Estate ragazzi soggiorni- estate giovani- 
laboratori didattici. Rideterminazione sistema 
tariffario (n.mecc. 2000.00954/07 - S.O.) - 
Moz.2000.1615 sospensiva della 
deliberazione (S.O.) 

29 febbraio § 13 Comunicazioni del Consigliere Porcellana 
sull'ordine dei lavori 

6 marzo § 6 Interp. 2000.1399 su occupazione nelle 
vallate canavesane 

6 marzo § 11 Comunicazioni del Presidente sull'ordine dei 
lavori 

6 marzo § 13 Bilancio di previsione 2000. Relazione 
previsionale e programmatica. Bilancio 
pluriennale per il triennio 2000./2002. 
Approvazione (n.mecc. 2000.623/24 - S.O.) 

7 marzo § 10 Comunicazioni del Presidente su richiesta del 
Consigliere Battuello di comunicazioni del 
Sindaco su interp.2000.1329 del 6.3.2000. 

7 marzo § 11 Comunicazioni del Presidente sull'ordine dei 
lavori 

7 marzo § 16 Moz.9911096 su Torino  Comune 
antitransgenico  
Moz.2000.3 su divieto di produzione e 
commercio dei prodotti che non abbiano 
sull'etichetta l'indicazione sulla provenienza da 
organismi geneticamente modificati  
Moz.2000.211 su Torino  Comune 
antitransgenico (RITIRATA) 

7 marzo § 17 Moz. 9909583 su aggressione a cittadino 
straniero (S.O.) 

7 marzo § 17 Moz. 9909583 su aggressione a cittadino 
straniero (S.O.) 

7 marzo § 21 Moz. 2000.1533 collegata al Bilancio 
Preventivo per l'Esercizio 2000. - Giardini di 
via Osasco (RITIRATA) 

7 marzo § 22 O.d.g.9912628 su richiesta intervento 
Sindaco su Governo per accelerare rientro in 
Italia dei Savoia (S.O.)  
O.d.g.2000.332 su richiesta rientro in Italia 
da parte dei Savoia (S.O.) 
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13 marzo § 3 Interp.2000.1018 su gravi ritardi per la 
realizzazione del Parco verde nell'area 
Capamianto (S.O.) 

13 marzo § 12 Interp.2000.1102 su restauro conservativo di 
Palazzo Civico (S.O.) 

13 marzo § 14 Sospensione dalle ore 19.30 alle 19.55 
13 marzo § 15 Ordine dei lavori 
13 marzo § 16 Comunicazioni del Sindaco su accordo FIAT 

- General Motors 
13 marzo § 21 Moz.2000.1123 su unificazione criteri per la 

formazione delle graduatorie per le scuole 
materne municipali e/o convenzionate - 
Censura (RITIRATA) 

13 marzo § 22 O.d.g. 2000.2093 su mancata concessione 
della curva "Maratona" 

13 marzo § 24 O.d.g.9912628 su richiesta intervento 
Sindaco su Governo per accelerare rientro in 
Italia dei Savoia (S.O.)  
O.d.g.2000.332 su richiesta rientro in Italia 
da parte dei Savoia (S.O.) 

20 marzo § 6 Interp.2000.1851 su nuova sede del mercato 
di Piazza della Vittoria  
Interp.2000.1642 su mercato in Piazza della 
Vittoria  
Interp.2000.1767/02 su progetto di 
risistemazione Mercato Borgo Vittoria 

20 marzo § 7 Interp.2000.753 su lavori di rifacimento 
marciapiedi o manti stradali (S.O.) 

27 marzo § 13 Comunicazioni del Presidente su 
manifestazione di lavoratori delle scuole su 
proposta di deliberazione n. mecc. 
2000.1616/07 

27 marzo § 14 Comunicazioni del Presidente su nuove 
indennità per gli Amministratori 

27 marzo § 18 Comunicazioni del Presidente su consegna ai 
Capigruppo emendamenti alla deliberazione 
n. mecc. 2000.1616/07 

27 marzo § 20 Moz.9912668 su rinnovo concessione per la 
distribuzione del gas all'attuale concessionaria 
Italgas S.p.a. Costituzione società mista 
A.E.M./ITALGAS per la gestione dei servizi 
"energetico/ambientali" (RITIRATA) 
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27 marzo § 30 Espulsione dei Consiglieri Contu, Alfonzi e 
Avanzi 

27 marzo § 33 Potenziamento dell'offerta di asili nido sul 
territorio comunale e approvazione schema di 
convenzione per l'affidamento dell'asilo nido 
di Via Gioberti 9 (n.mecc. 2000.1616/12) 

3 aprile § 13 Surrogazione del Consigliere dimissionario 
Cristiano Bussola e convalida del surrogante 
(n.mecc. 2000.2796/02) 

10 aprile § 3 Interp.2000.2463 Cani da combattimento, 
sicurezza parchi e attività dell'Assessorato 
(S.O.) 

10 aprile § 4 Ordine dei lavori 
10 aprile § 5 Interp.2000.2413 Invasione topi in P.zza 

XVIII Dicembre (S.O.) 
10 aprile § 18 Giustificazione dell'assenza da parte dei 

Consiglieri Ghiglia, Cavallo, Revelli 
10 aprile § 19 O.d.g.2000.3056 superare l'emergenza 

abitativa entro il 2006 (S.O.) 
10 aprile § 20 Trasferimento civico istituto professionale 

Balbis all'istruzione statale. Convenzione tra il 
Comune di Torino il Provveditorato agli studi 
di Torino la Provincia di Torino e l'istituto 
professionale statale " Albe Steiner" di Torino 
(n.mecc. 2000.2191/07 - S.O.) 

10 aprile § 21 Programma di acquisto di unita' immobiliari 
da destinare alla locazione a favore di soggetti 
aventi i requisiti per accedere all'E.R.P. 
sovvenzionata - Approvazione del relativo 
bando pubblico (n.mecc. 2000.2221/12 - 
S.O.)  
Moz.2000.3065 collegata alla deliberazione 
n. mecc.2000.2221/12 " Programma di 
acquisto di unita' immobiliari da destinare alla 
locazione a favore di soggetti aventi i requisiti 
per accedere all'E.R.P. sovvenzionata - 
Approvazione del relativo bando pubblico" 
(S.O.)  
O.d.g.2000.3056 superare l'emergenza 
abitativa entro il 2006 (S.O.) 

10 aprile § 23 Sospensione dei lavori dalle ore 18,55 alle 
19,00 
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10 aprile § 24 Moz.2000.3065 collegata alla deliberazione 
n. mecc.2000.2221/12 " Programma di 
acquisto di unita' immobiliari da destinare alla 
locazione a favore di soggetti aventi i requisiti 
per accedere all'E.R.P. sovvenzionata - 
Approvazione del relativo bando pubblico" 

10 aprile § 25 O.d.g.2000.3056 superare l'emergenza 
abitativa entro il 2006 

18 aprile § 14 Moz.2000.3143 isolato San Liborio (S.O.) 
18 aprile § 19 Costituzione dell'associazione "Torino 

internazionale". Provvedimenti (n.mecc. 
2000.3005/01 - S.O.) 

18 aprile § 20 O.d.g. 2000.3439 Approvazione definitiva 
disegno di legge C71 e attuazione Piano 
sangue e plasma nazionale 1999-2001 (S.O.) 

18 aprile § 21 Costituzione dell'associazione "Torino 
internazionale". Provvedimenti (n.mecc. 
2000.3005/01 - S.O.) 

3 maggio § 11 Comunicazioni del Presidente su ordine dei 
lavori 

3 maggio § 13 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, L.R. 28/99, 
D.C.R. 563-13414/99: approvazione dei 
criteri per il riconoscimento delle zone di 
insediamento commerciale e per il rilascio 
delle autorizzazioni per l'esercizio del 
commercio al dettaglio su aree private 
(n.mecc. 2000.3258/16 - S.O.)  
Trasformazione dell'azienda Speciale ATM 
nella Società per Azioni denominata "Azienda 
Torinese Mobilità s.p.a.", ai sensi dell'art. 17 
(commi 51-57) della Legge 15 maggio 1997 
n° 127 (n.mecc. 2000.3332/64 - S.O.) 

3 maggio § 14 Riconoscimento di debito fuori bilancio - 
Settori "Sistema Informativo - Riprografia e 
Legatoria" e "Servizi Meccanizzati" - Spesa di 
L. 398.879.618 IVA compresa (Euro 
206.004,13) (n.mecc. 9911252/27) 

3 maggio § 16 Istituzione "Consiglio dei Seniores". 
Approvazione statuto (n.mecc. 
2000.2560/19) 

8 maggio § 12 Comunicazioni del Presidente sull'ordine dei 
lavori 
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8 maggio § 16 Trasformazione dell'Azienda speciale ATM 
nella società per azioni denominata 'Azienda 
Torinese Mobilità s.p.a.", ai sensi dell'art. 17 
(commi 51-57) della Legge 15 maggio 1997 
n° 127 (n.mecc. 2000.3332/64 - S.O.) 

8 maggio § 17 Sospensione della seduta dalle ore 22,35 alle 
22,50 

8 maggio § 18 Comunicazioni del presidente sull'ordine dei 
lavori 

8 maggio § 19 Moz.2000.2760 su inserimento lavorativo dei 
disabili intellettivi e fisici con limitata 
autonomia 

8 maggio § 20 Sospensione della seduta dalle ore 22,55 alle 
23,40 

8 maggio § 21 Comunicazioni del presidente sull'ordine dei 
lavori 

9 maggio § 2 Sospensione della seduta dalle ore 0,05 alle 
0,13 

9 maggio § 3 Comunicazioni del presidente sull'ordine dei 
lavori 

15 maggio § 9 Comunicazioni del Presidente Marino su 
ordine dei lavori 

15 maggio § 12 Scioglimento anticipato del consiglio della 
circoscrizione II - Proposta del Sindaco ai 
sensi dell'art. 53 commi 1 lett. e) e 2 dello 
Statuto della Città (n.mecc. 2000.4060/49 - 
S.O.) 

15 maggio § 13 Comunicazioni del Presidente Marino su 
lettere annuncianti il ritiro dell'emendamento 
n. 519 alla deliberazione 
n.mecc.2000.3332/64, della mozione 
2000.3949 per accorpamento emendamenti 
e di parte degli emendamenti presentati dal  
Gruppo Rifondazione Comunista 

16 maggio § 3 Comunicazioni del Presidente Marino su 
ordine dei lavori 

16 maggio § 4 Trasformazione dell'Azienda speciale 
AMIAT nella società per azioni denominata 
"Azienda Multiservizi Igiene Ambientale 
Torino s.p.a.", ai sensi dell'art. 17 (commi 
51-57) della Legge 15 maggio 1997 n. 127 
(n.mecc. 2000.3331/64 - S.O.) 
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16 maggio § 5 Trasformazione dell'Azienda speciale 
AMIAT nella società per azioni denominata 
"Azienda Multiservizi Igiene Ambientale 
Torino s.p.a.", ai sensi dell'art. 17 (commi 
51-57) della Legge 15 maggio 1997 n. 127 
(n.mecc. 2000.3331/64) 

16 maggio § 6 Moz.2000.4203 su accompagnamento 
deliberazione n. mecc.2000.3331/64: 
"Trasformazione Azienda Multiservizi Igiene 
Ambientale Torino s.p.a." 

16 maggio § 7 Sospensione della seduta dalle h.21,00 alle 
21,10 

16 maggio § 8 Trasformazione dell'Azienda Farmacie 
Comunali - A.F.C." in s.p.a. denominata 
"Azienda Farmacie Comunali di Torino 
s.p.a.", ai sensi dell'art. 17 (commi 51-57) 
della Legge 15 maggio 1997 n. 127 (n.mecc. 
2000.3330/64 - S.O.) 

17 maggio (h.16,00) § 3 Comunicazioni del Consigliere Marzano su 
richiesta di sospensione della seduta 

19 maggio § 3 Sospensione della seduta dalle h.18,10 alle 
18,25 

19 maggio § 7 Comunicazioni del Presidente Marino su 
ordine dei lavori 

19 maggio § 8 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, L.R. 28/99, 
D.C.R. 563-13414/99: approvazione dei 
criteri per il riconoscimento delle zone di 
insediamento commerciale e per il rilascio 
delle autorizzazioni per l'esercizio del 
commercio al dettaglio su aree private 
(n.mecc. 2000.3258/16 - S.O.)  
Moz.2000.4273 su revisione della 
deliberazione del Consiglio Regionale del 
Piemonte n. 563-13414 in materia di 
pianificazione territoriale degli insediamenti 
commerciali (S.O.)  
Moz.2000.4348 collegata alla deliberazione 
n.mecc. 2000.3258/16:  criteri 
riconoscimento zone insediamento 
commerciale rilascio autorizzazioni esercizio 
commercio dettaglio su aree private (S.O.) 



 
 
 
 
 

- 116 - 

 

19 maggio § 9 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, L.R. 28/99, 
D.C.R. 563-13414/99: approvazione dei 
criteri per il riconoscimento delle zone di 
insediamento commerciale e per il rilascio 
delle autorizzazioni per l'esercizio del 
commercio al dettaglio su aree private 
(n.mecc. 2000.3258/16) 

23 maggio § 12 Comunicazioni del Presidente Marino: 
condoglianze al Consigliere Avanzi 

23 maggio § 13 Comunicazioni del Presidente Marino su 
sistema elettorale Circoscrizione 5 

23 maggio § 14 Comunicazioni del Consigliere Molino su 
morte dell'on. Adelaide Aglietta 

23 maggio § 16 Costituzione della Commissione speciale per 
la revisione dello Statuto della Città (n.mecc. 
2000.4189/02) 

23 maggio § 17 Delib. del C.C. 27.3.00 mecc.2000.2939/64 
"Rinnovo affidamento servizio distribuzione 
gas a ITALGAS S.p.A. Approvazione 
convenzione". Modificazione (n.mecc. 
2000.4397/64) 

 
23 maggio § 27 Trasformazione Azienda Speciale "Azienda 

Farmacie Comunali A.F.C." in s.p.a. 
Denominata "Azienda Farmacie Comunali di 
Torino s.p.a." ai sensi art. 17 (c. 51-57) L. 
15.5.97 n. 127 (n.mecc. 2000.3330/64) 

23 maggio § 28 Annullamento convocazione seduta del 
24.5.00 

29 maggio § 13 Comunicazioni del Presidente Marino su 
ricordo di Adelaide Aglietta 

29 maggio § 19 Parcheggio d'interscambio Sofia - Progetto 
programma ed affidamento all'ATM della 
progettazione realizzazione e gestione 
dell'opera. Approvazione (n.mecc. 
2000.3481/06 - S.O.) 

29 maggio § 20 Debito fuori bilancio. L. 899/86. Acquisto 
fabbricato nel Comune di Rivarossa - TO - 
Via Frescot 35. Riconoscimento ditta 
Schindler spa. importo L.8.000.000. Euro 
4.131;66. Approvazione (n.mecc. 
2000.2040/47) 
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29 maggio § 21 Moz. 9912557 su pedonalizzazione della città 
la prima domenica di ogni mese (S.O.) 

29 maggio § 22 Moz.2000.1794 su sicurezza stradale - atto 
di indirizzo per una mobilità sicura e 
sostenibile (S.O.) 

29 maggio \§ 24 Moz.2000.2763 su manutenzione lapidi 
caduti partigiani nella  guerra di liberazione 
(S.O.) 

29 maggio § 25 O.d.g.2000.1387 su Giubileo 2000 (S.O.) 
5 giugno § 11 Interp.2000.4706 su mozione n.15 "O.G.M. 

- deliberazione n.99011096 Comune 
transgenico" (S.O.) 

5 giugno § 14 Comunicazioni del  Vicesindaco su disordini a 
Porta Palazzo 

5 giugno § 17 Sconvocazione seduta Consiglio Comunale 
del 6 giugno ore 0,01 

12 giugno § 9 Interp.2000.4706 su Mozione n. 15 "O.G.M. 
- deliberazione n. 9911096 'Comune 
antitransgenico' (S.O.) 

12 giugno § 11 Sospensione della seduta dalle ore 17,45 alle 
17,58 

12 giugno § 12 Comunicazioni del Presidente su ordine dei 
lavori 

12 giugno § 15 Comunicazioni del Presidente su 
calendarizzazione discussione conti consuntivi 

12 giugno § 17 Scioglimento anticipato del Consiglio della 
Circoscrizione II - Proposta del Sindaco ai 
sensi dell'art. 53 commi 1 lett. e) e 2 dello 
Statuto della Città (n.mecc. 2000.4060/49 - 
non approvata) 

12 giugno § 29 Linee guida per la realizzazione di controlli su 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di 
atti di notorietà per prestazioni sociali e 
assistenziali agevolate (n.mecc. 
2000.3943/66) 

12 giugno § 32 O.d.g.2000.1387 su Giubileo 2000 (S.O.)  
O.d.g. 2000.4723 su svolgimento della C.D. 
giornata mondiale dell'orgoglio lesbico-
omosessuale (S.O.)  
Moz. 2000.4984 su gay games giochi 
olimpici gay (S.O.)  
World Gay Pride 2000 (S.O.) 
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12 giugno § 33 O.d.g.2000.1387 su Giubileo 2000 
19 giugno § 4 Comunicazioni del Presidente sull'ordine dei 

lavori 
19 giugno § 10 Interp.2000.4448 su mancata fornitura 

arredo scolastico scuola elementare "Salgari" 
(S.O.) 

19 giugno § 11 Interp.2000.4615 su D.P.R. 31/8/99 n. 394 
permessi di soggiorno ad extracomunitari, 
ricongiungimenti familiari, sponsor (S.O.) 

19 giugno § 14 Interp.2000.4448 su mancata fornitura 
arredo scolastico scuola elementare "Salgari" 

19 giugno § 17 Comunicazioni del Presidente sul 
trasferimento del Consiglio Comunale in Sala 
Rossa 

19 giugno § 25 Ordine dei lavori 
19 giugno § 27 Moz.2000.2763 su manutenzione delle lapidi 

ai caduti partigiani nella guerra di liberazione 
19 giugno § 30 O.d.g.2000.3879 su sistema educativo della 

Città di Torino (S.O.) 
26 giugno § 3 Interp.2000.4615 su D.P.R. 31/8/99 n. 394 

permessi di soggiorno ad extracomunitari, 
ricongiungimenti familiari, sponsor 
(DECADUTA) 

26 giugno § 6 Interp.2000.5204 su crollo muro di cinta 
asilo Principe Umberto Amedeo 
(DECADUTA) 

26 giugno § 12 Comunicazioni del Presidente su ordine dei 
lavori 

26 giugno § 13 Interpellanze sullo Stadio delle Alpi 
(2000.4902/5407/5427/5430) 

26 giugno § 14 Moz.2000.5428 sulla delibera di affidamento 
mediante gara della gestione dello Stadio 
delle Alpi (S.O.)  
O.d.g.9909847 su omogeneizzazione 
modalità gestione stadi (S.O.) 

 
 
MARZANO Marziano 
 

10 gennaio § 22 O.d.g.9911308 su difesa contro pena di 
morte comminata a Rocco Barnabei 
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17 gennaio § 15 Comunicazioni del Sindaco su acquisto del 
crocifisso del Giambologna 

17 gennaio § 17 Moz.9910756 su acquisto crocifisso del 
Giambologna 

24 gennaio § 14 Area di proprietà municipale sita in via 
Sospello fronte numero 203. Concessione in 
gestione sociale All'associazione "Gruppo di 
aggregazione anziani Sospello" (n.mecc. 
9908377/10 – S.O.) 

14 febbraio § 13 Comunicazioni del Sindaco su situazione 
Teatro Stabile 

21 febbraio § 11 Interpellanza generale su traffico e "Domenica 
del pedone"  
Interp.2000.988 - 2000.1121 - 2000.1124 

29 febbraio § 15 Istituzione Galleria Civica d'Arte moderna e 
contemporanea. Piano programma. Bilancio 
di previsione per l'esercizio 2000. e bilancio 
pluriennale 2000.-2002 (n.mecc. 
2000.00722/45) 

6 marzo § 7 Interp.2000.1524 su chiusura domenicale al 
traffico 

6 marzo § 13 Bilancio di previsione 2000. Relazione 
previsionale e programmatica. Bilancio 
pluriennale per il triennio 2000./2002. 
Approvazione (n.mecc. 2000.623/24 - S.O.) 

20 marzo § 5 Interp.2000.1888 su ostacolo al traffico ad 
opera di servizio pubblico 

20 marzo § 27 O.d.g.9912628 su richiesta intervento 
Sindaco su Governo per accelerare rientro in 
Italia dei Savoia (RITIRATO)  
O.d.g.2000.332 su richiesta rientro in Italia 
da parte dei Savoia (S.O.) 

27 marzo § 11 Comunicazioni del Sindaco su ringraziamenti 
all'ex Assessore Alfieri per il lavoro svolto e 
nomina di suo sostituto 
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10 aprile § 21 Programma di acquisto di unita' immobiliari 
da destinare alla locazione a favore di soggetti 
aventi i requisiti per accedere all'E.R.P. 
sovvenzionata - Approvazione del relativo 
bando pubblico (n.mecc. 2000.2221/12 - 
S.O.)  
Moz.2000.3065 collegata alla deliberazione 
n. mecc.2000.2221/12 " Programma di 
acquisto di unita' immobiliari da destinare alla 
locazione a favore di soggetti aventi i requisiti 
per accedere all'E.R.P. sovvenzionata - 
Approvazione del relativo bando pubblico" 
(S.O.)  
O.d.g.2000.3056 superare l'emergenza 
abitativa entro il 2006 (S.O.) 

8 maggio § 16 Trasformazione dell'Azienda speciale ATM 
nella società per azioni denominata 'Azienda 
Torinese Mobilità s.p.a.", ai sensi dell'art. 17 
(commi 51-57) della Legge 15 maggio 1997 
n° 127 (n.mecc. 2000.3332/64 - S.O.) 

15 maggio § 11 Comunicazioni del Sindaco su situazione stadi 
calcistici torinesi 

17 maggio (h.16,00) § 3 Comunicazioni del Consigliere Marzano su 
richiesta di sospensione della seduta 

19 maggio § 8 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, L.R. 28/99, 
D.C.R. 563-13414/99: approvazione dei 
criteri per il riconoscimento delle zone di 
insediamento commerciale e per il rilascio 
delle autorizzazioni per l'esercizio del 
commercio al dettaglio su aree private 
(n.mecc. 2000.3258/16 - S.O.)  
Moz.2000.4273 su revisione della 
deliberazione del Consiglio Regionale del 
Piemonte n. 563-13414 in materia di 
pianificazione territoriale degli insediamenti 
commerciali (S.O.)  
Moz.2000.4348 collegata alla deliberazione 
n.mecc. 2000.3258/16:  criteri 
riconoscimento zone insediamento 
commerciale rilascio autorizzazioni esercizio 
commercio dettaglio su aree private (S.O.) 
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23 maggio § 14 Comunicazioni del Consigliere Molino su 
morte dell'on. Adelaide Aglietta 

29 maggio § 11 Interp.9908733 su destinazione patrimonio 
comunale  
Interp.2000.4450 su gestione patrimonio 
comunale 

5 giugno § 14 Comunicazioni del  Vicesindaco su disordini a 
Porta Palazzo 

12 giugno § 23 AEM Torino S.P.A. - Autorizzazione alla 
quotazione in borsa tramite offerta di vendita 
e sottoscrizione con contestuale aumento di 
capitale (n.mecc. 2000.4498/64 - S.O.)  
Moz.2000.5146 di accompagnamento alla 
deliberazione avente per oggetto: "A.E.M. 
SPA autorizzazione alla quotazione in borsa 
tramite offerta di vendita e di sottoscrizione 
con contestuale aumento di capitale, mecc. 
2000 04498/64" (S.O.) 
Moz.2000.5185 di accompagnamento alla 
deliberazione avente per oggetto: "A.E.M. 
SPA autorizzazione alla quotazione in borsa 
tramite offerta di vendita e di sottoscrizione 
con contestuale aumento di capitale, mecc. 
2000 04498/64" (S.O.) 

12 giugno § 32 O.d.g.2000.1387 su Giubileo 2000 (S.O.)  
O.d.g. 2000.4723 su svolgimento della C.D. 
giornata mondiale dell'orgoglio lesbico-
omosessuale (S.O.)  
Moz. 2000.4984 su gay games giochi 
olimpici gay (S.O.)  
World Gay Pride 2000 (S.O.) 

26 giugno § 4 Interp.2000.5259 su istituzione 
ConsiglioBiblioteca 

26 giugno § 13 Interpellanze sullo Stadio delle Alpi 
(2000.4902/5407/5427/5430) 

 
 
MIGLIASSO Teresa Angela 
 

10 gennaio § 19 Moz.9910733 su strutture di ricovero 
notturne a bassa soglia per persone senza 
fissa dimora italiani e stranieri (RESPINTA) 
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10 aprile § 21 Programma di acquisto di unita' immobiliari 
da destinare alla locazione a favore di soggetti 
aventi i requisiti per accedere all'E.R.P. 
sovvenzionata - Approvazione del relativo 
bando pubblico (n.mecc. 2000.2221/12 - 
S.O.)  
Moz.2000.3065 collegata alla deliberazione 
n. mecc.2000.2221/12 " Programma di 
acquisto di unita' immobiliari da destinare alla 
locazione a favore di soggetti aventi i requisiti 
per accedere all'E.R.P. sovvenzionata - 
Approvazione del relativo bando pubblico" 
(S.O.)  
O.d.g.2000.3056 superare l'emergenza 
abitativa entro il 2006 (S.O.) 

10 aprile § 24 Moz.2000.3065 collegata alla deliberazione 
n. mecc.2000.2221/12 " Programma di 
acquisto di unita' immobiliari da destinare alla 
locazione a favore di soggetti aventi i requisiti 
per accedere all'E.R.P. sovvenzionata - 
Approvazione del relativo bando pubblico" 

 
 
MOLINO Pietro 
 

 
10 gennaio § 18 O.d.g.9910336 – od.g.9909523 – 

(RESPINTO) - O.d.g. 9911621 
(RESPINTO) su riforma dell'assistenza 
decreto n.221/1999 

10 gennaio § 19 Moz.9910733 su strutture di ricovero 
notturne a bassa soglia per persone senza 
fissa dimora italiani e stranieri (RESPINTA) 

10 gennaio § 20 O.d.g.9910418 su criminalità in relazione ai 
flussi di immigrazione clandestina 
(RESPINTO) 

10 gennaio § 21 O.d.g.9911199 su difesa lingua piemontese 
(RESPINTO) 

17 gennaio § 3 Comunicazioni del Consigliere Molino 
sull'ordine dei lavori (RESPINTO) 

17 gennaio § 4 Interp.9912546 su disagio abitativo in via 
Fiochetto 
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17 gennaio § 7 Interp.9912692 su stabile A.T.C. di c. G. 
Cesare 83 

17 gennaio § 15 Comunicazioni del Sindaco su acquisto del 
crocifisso del Giambologna 

24 gennaio § 2 Interp.9910535 su COSAP – Procedure 
autorizzative 

31 gennaio § 5 Interp.2000.426 su revisione trattamento del 
City Manager  
Interp.2000.452 su City Manager d'oro 

31 gennaio § 10 Interp.2000.549 su servizio trasporto e 
accompagnamento delle persone disabili. 
Salario addetti 

7 febbraio § 8 Interp.2000.550 su progetto nuova sede 
regionale in Spina 1 

14 febbraio § 3 Interp.2000.169 su situazione degrado 
abitativo alloggi ERP 

14 febbraio § 13 Comunicazioni del Sindaco su situazione 
Teatro Stabile 

14 febbraio § 15 Complesso sportivo costituente ex 
dopolavoro Lancia sito in Piazza Robilant - 
Concessione in gestione sociale al Centro 
Sport u.s. ACLI Torino Soc. Coop a r.l. - 
Modifica della convenzione (n.mecc. 
00391/10) 

21 febbraio § 2 Interp.2000.330 su gestione fondi U.E. 
Quartiere San Salvario 

21 febbraio § 11 Interpellanza generale su traffico e "Domenica 
del pedone"  
Interp.2000.988 - 2000.1121 - 2000.1124 

28 febbraio § 3 Interp.2000.331 su Campus a San Salvario. 
Un'occasione perduta 

29 febbraio § 4 Interp.2000.1205 su abusivismo commerciale 
a Porta Palazzo 

6 marzo § 2 Interp.9911098 su servizi igienici a Torino 
7 marzo § 3 Interp.2000.1482 su autoveicoli abbandonati 

sul sedime stradale 
7 marzo § 14 Estate ragazzi soggiorni - estate giovani - 

laboratori didattici. Rideterminazione sistema 
tariffario (n.mecc. 2000.00954/07) 

13 marzo § 2 Interp.9908001 su norme regolamentari ICI - 
Riduzioni 
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20 marzo § 3 Interp.2000.1812 su installazione radiobase 
per telefonia cellulare presso palazzo ATC 

20 marzo § 24 Contratto di servizio tra il comune di Torino e 
l'ATM per l'erogazione dei servizi di 
trasporto pubblico locale - Approvazione 
(n.mecc. 2000.1920/06) 

20 marzo § 27 O.d.g.9912628 su richiesta intervento 
Sindaco su Governo per accelerare rientro in 
Italia dei Savoia (RITIRATO)  
O.d.g.2000.332 su richiesta rientro in Italia 
da parte dei Savoia (S.O.) 

27 marzo § 3 Interp.2000.2114 su ripristino illuminazione 
pubblica dopo lavori stradali 

27 marzo § 11 Comunicazioni del Sindaco su ringraziamenti 
all'ex Assessore Alfieri per il lavoro svolto e 
nomina di suo sostituto 

27 marzo § 19 Rinnovo dell'affidamento del servizio di 
distribuzione del gas a Italgas s.p.a.: 
Approvazione di convenzione (n.mecc. 
2000.1939/64) 

10 aprile § 6 Interp.2000.2588 Concessione impianto 
sportivo comunale Nord Tennis 

10 aprile § 7 Interp.2000.2669 Mercato C.so Racconigi - 
Opere Viabilità 

10 aprile § 9 Interp.2000.2084 Circolazione 
automobilistica in via Guido Reni 

10 aprile § 21 Programma di acquisto di unita' immobiliari 
da destinare alla locazione a favore di soggetti 
aventi i requisiti per accedere all'E.R.P. 
sovvenzionata - Approvazione del relativo 
bando pubblico (n.mecc. 2000.2221/12 - 
S.O.)  
Moz.2000.3065 collegata alla deliberazione 
n. mecc.2000.2221/12 " Programma di 
acquisto di unita' immobiliari da destinare alla 
locazione a favore di soggetti aventi i requisiti 
per accedere all'E.R.P. sovvenzionata - 
Approvazione del relativo bando pubblico" 
(S.O.)  
O.d.g.2000.3056 superare l'emergenza 
abitativa entro il 2006 (S.O.) 
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18 aprile § 8 Interp.2000.2849 Barriere architettoniche 
visive 

3 maggio § 2 Interp.2000.2412 su degrado piazze di 
Torino 

8 maggio § 6 Interp.2000.2903 su segnaletica orizzontale 
fatiscente 

8 maggio § 13 Comunicazioni dell'Assessore Artesio su 
situazione al "Ferrante Aporti" 

15 maggio § 6 Interp.2000.3729 su caravan in sosta presso 
parcheggio Torino Nord 

16 maggio § 5 Trasformazione dell'Azienda speciale 
AMIAT nella società per azioni denominata 
"Azienda Multiservizi Igiene Ambientale 
Torino s.p.a.", ai sensi dell'art. 17 (commi 
51-57) della Legge 15 maggio 1997 n. 127 
(n.mecc. 2000.3331/64) 

19 maggio § 8 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, L.R. 28/99, 
D.C.R. 563-13414/99: approvazione dei 
criteri per il riconoscimento delle zone di 
insediamento commerciale e per il rilascio 
delle autorizzazioni per l'esercizio del 
commercio al dettaglio su aree private 
(n.mecc. 2000.3258/16 - S.O.)  
Moz.2000.4273 su revisione della 
deliberazione del Consiglio Regionale del 
Piemonte n. 563-13414 in materia di 
pianificazione territoriale degli insediamenti 
commerciali (S.O.)  
Moz.2000.4348 collegata alla deliberazione 
n.mecc. 2000.3258/16:  criteri 
riconoscimento zone insediamento 
commerciale rilascio autorizzazioni esercizio 
commercio dettaglio su aree private (S.O.) 

23 maggio § 2 Interp.2000.2410 su degrado in c.so Unione 
Sovietica 

23 maggio § 10 Interp.2000.3728 su aeroporto "Sandro 
Pertini" di Caselle Torinese 

23 maggio § 14 Comunicazioni del Consigliere Molino su 
morte dell'on. Adelaide Aglietta 

29 maggio § 3 Interp.2000.4414 su abusivismo commerciale 
nell'atrio del Museo Egizio 
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29 maggio § 5 Interp.2000.4170 su mercato abusivo a 
Porta Palazzo e via Cottolengo  
Interp.2000.4190 su mercato abusivo in zona 
Porta Palazzo 

29 maggio \§ 24 Moz.2000.2763 su manutenzione lapidi 
caduti partigiani nella  guerra di liberazione 
(S.O.) 

5 giugno § 2 Interpp. 2000.4520 e 2000.4612 sul 
Progetto "The gate" 

5 giugno § 14 Comunicazioni del  Vicesindaco su disordini a 
Porta Palazzo 

12 giugno § 5 Interp.2000.4818 su consuntivo oneri ed 
opere di urbanizzazione Lingotto (S.O.) 

12 giugno § 17 Scioglimento anticipato del Consiglio della 
Circoscrizione II - Proposta del Sindaco ai 
sensi dell'art. 53 commi 1 lett. e) e 2 dello 
Statuto della Città (n.mecc. 2000.4060/49 - 
non approvata) 

12 giugno § 23 AEM Torino S.P.A. - Autorizzazione alla 
quotazione in borsa tramite offerta di vendita 
e sottoscrizione con contestuale aumento di 
capitale (n.mecc. 2000.4498/64 - S.O.)  
Moz.2000.5146 di accompagnamento alla 
deliberazione avente per oggetto: "A.E.M. 
SPA autorizzazione alla quotazione in borsa 
tramite offerta di vendita e di sottoscrizione 
con contestuale aumento di capitale, mecc. 
2000 04498/64" (S.O.) 
Moz.2000.5185 di accompagnamento alla 
deliberazione avente per oggetto: "A.E.M. 
SPA autorizzazione alla quotazione in borsa 
tramite offerta di vendita e di sottoscrizione 
con contestuale aumento di capitale, mecc. 
2000 04498/64" (S.O.) 

19 giugno *§ 2 Interp.2000.4191 su degrado ambientale ed 
acustico di troppe discoteche e pizzerie 

19 giugno § 7 Interp.2000.4817 su nuovo programma 
urbano dei parcheggi 

19 giugno § 25 Ordine dei lavori 
26 giugno § 8 Interp.2000.5285 su installazione panchine 
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MONACI Paola 
 

17 gennaio § 15 Comunicazioni del Sindaco su acquisto del 
crocifisso del Giambologna 

7 febbraio § 22 Moz.2000.859 su piano strategico per la 
promozione internazionale della Città (S.O.)
  
Moz.2000.940 su piano strategico per la 
promozione internazionale della Città (S.O.) 

21 febbraio § 11 Interpellanza generale su traffico e "Domenica 
del pedone"  
Interp.2000.988 - 2000.1121 - 2000.1124 

29 febbraio § 15 Istituzione Galleria Civica d'Arte moderna e 
contemporanea. Piano programma. Bilancio 
di previsione per l'esercizio 2000. e bilancio 
pluriennale 2000.-2002 (n.mecc. 
2000.00722/45) 

19 giugno § 27 Moz.2000.2763 su manutenzione delle lapidi 
ai caduti partigiani nella guerra di liberazione 

 
 
 
NIGRA Alberto 
 

14 febbraio § 13 Comunicazioni del Sindaco su situazione 
Teatro Stabile 

 
 
 
NIGRO Giovanni 
 

24 gennaio § 7 Interpellanza generale sul centro di prima 
accoglienza di c.so Brunelleschi  
Interpp.2000.356, 2000.357, O.D.G. 
9910415, 2000.463, 2000.539 

24 gennaio § 14 Area di proprietà municipale sita in via 
Sospello fronte numero 203. Concessione in 
gestione sociale All'associazione "Gruppo di 
aggregazione anziani Sospello" (n.mecc. 
9908377/10 – S.O.) 
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24 gennaio § 15 "Business Innovation Center s.p.a. - BIC 
Piemonte" - finanziamento in conto capitale 
per L.800.000.000 (Euro 413.165;52) - 
Quota a carico della Città L.39.440.000 
(Euro 20.369;06) - Approvazione 

24 gennaio § 16 Adozione nuovo regolamento 
approvvigionamenti ed economato (n.mecc. 
9909513/05) 

21 febbraio § 11 Interpellanza generale su traffico e "Domenica 
del pedone"  
Interp.2000.988 - 2000.1121 - 2000.1124 

13 marzo § 20 Moz.9906378 su licenziati per rappresaglia 
politica e sindacale 

20 marzo § 27 O.d.g.9912628 su richiesta intervento 
Sindaco su Governo per accelerare rientro in 
Italia dei Savoia (RITIRATO)  
O.d.g.2000.332 su richiesta rientro in Italia 
da parte dei Savoia (S.O.) 

3 maggio § 12 Comunicazioni del Sindaco su dimissioni 
Presidente A.E.M. 

19 maggio § 8 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, L.R. 28/99, 
D.C.R. 563-13414/99: approvazione dei 
criteri per il riconoscimento delle zone di 
insediamento commerciale e per il rilascio 
delle autorizzazioni per l'esercizio del 
commercio al dettaglio su aree private 
(n.mecc. 2000.3258/16 - S.O.)  
Moz.2000.4273 su revisione della 
deliberazione del Consiglio Regionale del 
Piemonte n. 563-13414 in materia di 
pianificazione territoriale degli insediamenti 
commerciali (S.O.)  
Moz.2000.4348 collegata alla deliberazione 
n.mecc. 2000.3258/16:  criteri 
riconoscimento zone insediamento 
commerciale rilascio autorizzazioni esercizio 
commercio dettaglio su aree private (S.O.) 

5 giugno § 14 Comunicazioni del  Vicesindaco su disordini a 
Porta Palazzo 
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12 giugno § 23 AEM Torino S.P.A. - Autorizzazione alla 
quotazione in borsa tramite offerta di vendita 
e sottoscrizione con contestuale aumento di 
capitale (n.mecc. 2000.4498/64 - S.O.)  
Moz.2000.5146 di accompagnamento alla 
deliberazione avente per oggetto: "A.E.M. 
SPA autorizzazione alla quotazione in borsa 
tramite offerta di vendita e di sottoscrizione 
con contestuale aumento di capitale, mecc. 
2000 04498/64" (S.O.) 
Moz.2000.5185 di accompagnamento alla 
deliberazione avente per oggetto: "A.E.M. 
SPA autorizzazione alla quotazione in borsa 
tramite offerta di vendita e di sottoscrizione 
con contestuale aumento di capitale, mecc. 
2000 04498/64" (S.O.) 

12 giugno § 32 O.d.g.2000.1387 su Giubileo 2000 (S.O.)  
O.d.g. 2000.4723 su svolgimento della C.D. 
giornata mondiale dell'orgoglio lesbico-
omosessuale (S.O.)  
Moz. 2000.4984 su gay games giochi 
olimpici gay (S.O.)  
World Gay Pride 2000 (S.O.) 

26 giugno § 13 Interpellanze sullo Stadio delle Alpi 
(2000.4902/5407/5427/5430) 

 
 
 
PAOLINO Michele 
 

10 gennaio § 17 Provvedimento di variazione al P.R.G. 
concernente immobili ubicati tra le vie 
Modane Spalato e Millio ai sensi dell'art. 17 
comma 8 lettera b della L.U.R. 
Approvazione (n.mecc. 9912779/09 – S.O.) 

24 gennaio § 7 Interpellanza generale sul centro di prima 
accoglienza di c.so Brunelleschi  
Interpp.2000.356, 2000.357, O.D.G. 
9910415, 2000.463, 2000.539 

14 febbraio § 13 Comunicazioni del Sindaco su situazione 
Teatro Stabile 
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21 febbraio § 5 Interp.2000.1037 su piano illuminazione della 
Città 

29 febbraio § 3 Interp.2000.1017 su Fondo Massimo Mila  
Interp.2000.1184 su Biblioteca di Massimo 
Mila 

29 febbraio § 14 AMIAT - Piano programma bilancio 
preventivo per esercizio 2000. e bilancio 
pluriennale di previsione 2000. - 2002 
(n.mecc. 2000.00928/64) 

27 marzo § 11 Comunicazioni del Sindaco su ringraziamenti 
all'ex Assessore Alfieri per il lavoro svolto e 
nomina di suo sostituto 

27 marzo § 19 Rinnovo dell'affidamento del servizio di 
distribuzione del gas a Italgas s.p.a.: 
Approvazione di convenzione (n.mecc. 
2000.1939/64) 

3 maggio § 6 Interp.2000.3549 su manutenzione aree verdi 
Palazzo di Giustizia 

8 maggio § 13 Comunicazioni dell'Assessore Artesio su 
situazione al "Ferrante Aporti" 

16 maggio § 5 Trasformazione dell'Azienda speciale 
AMIAT nella società per azioni denominata 
"Azienda Multiservizi Igiene Ambientale 
Torino s.p.a.", ai sensi dell'art. 17 (commi 
51-57) della Legge 15 maggio 1997 n. 127 
(n.mecc. 2000.3331/64) 

23 maggio § 27 Trasformazione Azienda Speciale "Azienda 
Farmacie Comunali A.F.C." in s.p.a. 
Denominata "Azienda Farmacie Comunali di 
Torino s.p.a." ai sensi art. 17 (c. 51-57) L. 
15.5.97 n. 127 (n.mecc. 2000.3330/64) 

5 giugno § 5 Interp.2000.4543 su orari dei centri socio - 
terapeutici 

5 giugno § 14 Comunicazioni del  Vicesindaco su disordini a 
Porta Palazzo 

12 giugno § 17 Scioglimento anticipato del Consiglio della 
Circoscrizione II - Proposta del Sindaco ai 
sensi dell'art. 53 commi 1 lett. e) e 2 dello 
Statuto della Città (n.mecc. 2000.4060/49 - 
non approvata) 
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12 giugno § 23 AEM Torino S.P.A. - Autorizzazione alla 
quotazione in borsa tramite offerta di vendita 
e sottoscrizione con contestuale aumento di 
capitale (n.mecc. 2000.4498/64 - S.O.)  
Moz.2000.5146 di accompagnamento alla 
deliberazione avente per oggetto: "A.E.M. 
SPA autorizzazione alla quotazione in borsa 
tramite offerta di vendita e di sottoscrizione 
con contestuale aumento di capitale, mecc. 
2000 04498/64" (S.O.) 
Moz.2000.5185 di accompagnamento alla 
deliberazione avente per oggetto: "A.E.M. 
SPA autorizzazione alla quotazione in borsa 
tramite offerta di vendita e di sottoscrizione 
con contestuale aumento di capitale, mecc. 
2000 04498/64" (S.O.) 

12 giugno § 32 O.d.g.2000.1387 su Giubileo 2000 (S.O.)  
O.d.g. 2000.4723 su svolgimento della C.D. 
giornata mondiale dell'orgoglio lesbico-
omosessuale (S.O.)  
Moz. 2000.4984 su gay games giochi 
olimpici gay (S.O.)  
World Gay Pride 2000 (S.O.) 

26 giugno § 13 Interpellanze sullo Stadio delle Alpi 
(2000.4902/5407/5427/5430) 

 
 
 
PASSONI Gian Guido 
 

10 gennaio § 2 Interp.9909182 su legge del 23.12.99 n.449. 
trasformazione del diritto di superficie in 
diritto di piena proprietà 

17 gennaio § 4 Interp.9912546 su disagio abitativo in via 
Fiochetto 

17 gennaio § 7 Interp.9912692 su stabile A.T.C. di c. G. 
Cesare 83 

24 gennaio § 11 Comunicazioni del Sindaco sull'emergenza 
sfratti  
Interp.2000.376 sull'emergenza sfratti 
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24 gennaio § 14 Area di proprietà municipale sita in via 
Sospello fronte numero 203. Concessione in 
gestione sociale All'associazione "Gruppo di 
aggregazione anziani Sospello" (n.mecc. 
9908377/10 – S.O.) 

24 gennaio § 17 Impianti sportivi comunali in concessione 
gestione. prestazione fideiussione Comune 
Torino a garanzia mutuo L.100.000.000 Euro 
51645;69 da contrarsi tra Associazione 
Accademia Scherma Marchesa e I.C.S 
Finanziamento opere ristrutturazione locali 
insediamento palestra spogliatoi servizi 
(n.mecc. 9910715/24) 

7 febbraio § 20 Deliberazione C.C. 11.10./1999 n.mecc. 
9906994/08 relativa alla partecipazione della 
Città alla vendita fallimentare senza incanto 
per acquisizione immobili del fallimento 
Crosetto facenti parte del parco del Meisino. 
Revoca (N.MECC. 2000.451/08) 

14 febbraio § 3 Interp.2000.169 su situazione degrado 
abitativo alloggi ERP 

14 febbraio § 5 Interp.2000.542 su lavori ex scuola "Pavese" 
di via Candiolo 79 

14 febbraio § 6 Interp.2000.816 su contratti assistiti  
Inerp.2000.825 su ritardi nei contratti assistiti 

14 febbraio § 7 Interp.2000.467 su edificio e terreno di via 
Balbo 35 

14 febbraio § 16 Area di proprietà municipale sita in Via 
Sospello fronte numero 203. Concessione in 
gestione sociale all'Associazione "Gruppo di 
aggregazione anziani Sospello" (n.mecc. 
9908377/10) 

20 marzo § 9 Interp.2000.2010 su concessione locali siti in 
via P. Cossa 280 al circolo "Il Melograno" 

20 marzo § 10 Interp.2000.2026 su insediamento famiglie 
nomadi negli stabili ATC di via delle Primule 
n. 30. Regolarità dell'assegnazione e problemi 
di ordine pubblico 

27 marzo § 5 Interp.2000.1884 su bocciofila di corso 
Sicilia 2 
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27 marzo § 24 Programma integrato ex art. 16 L. 179/92 
area Lancia - Diritti edificatori comunali - 
Acquisizione area - Assegnazione definitiva al 
Consorzio AS.CO.T. (n.mecc. 
2000.2097/12) 

3 aprile § 2 Interp.2000.2464 Contributo pubblico per 
affitto alle cosiddette "Unioni di fatto" 

10 aprile § 6 Interp.2000.2588 Concessione impianto 
sportivo comunale Nord Tennis 

8 maggio § 5 Interp.2000.3131 su locazioni degli immobili 
di proprietà comunale (S.O.)  
Interp.2000.3327 su locazioni di locali di 
proprietà del Comune di Torino (S.O.) 

29 maggio § 6 Interp.2000.4446 su via Romolo Gessi: 
emergenza sfratti 

29 maggio § 7 Interp.2000.4447 su presenza sostanze 
inquinanti nel sottosuolo ex CEAT 

29 maggio § 10 Interp.2000.3131 su locazione degli immobili 
di proprietà comunale  
Interp.2000.3327 su locazioni di locali di 
proprietà del Comune di Torino 

29 maggio § 11 Interp.9908733 su destinazione patrimonio 
comunale  
Interp.2000.4450 su gestione patrimonio 
comunale 

29 maggio § 20 Debito fuori bilancio. L. 899/86. Acquisto 
fabbricato nel Comune di Rivarossa - TO - 
Via Frescot 35. Riconoscimento ditta 
Schindler spa. importo L.8.000.000. Euro 
4.131;66. Approvazione (n.mecc. 
2000.2040/47) 

12 giugno § 8 Interp.2000.4075 su alloggi in corso 
Vigevano 

19 giugno § 12 Interp.2000.4820 su lavori di ristrutturazione 
a Palazzo Civico 

19 giugno § 13 Interp.2000.4722 su modalità assegnazione 
alloggi pubblici 

26 giugno § 2 Interp.2000.3064 su immobile del lascito 
Moretti 
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PATRIARCA Pier Giorgio 
 

17 gennaio § 15 Comunicazioni del Sindaco su acquisto del 
crocifisso del Giambologna 

 
 
 
PERONE Ugo 
 

17 gennaio § 8 Interp.9912549 su restauro Villa Tesoriera 
17 gennaio § 10 Interp.2000.55 su crocifisso Giambologna 
17 gennaio § 15 Comunicazioni del Sindaco su acquisto del 

crocifisso del Giambologna 
31 gennaio § 8 Interp.2000.223 su Palazzo a Vela 
7 febbraio § 3 Interp.2000.407 su volontari per Olimpiadi 

Invernali del 2006 
14 febbraio § 5 Interp.2000.542 su lavori ex scuola "Pavese" 

di via Candiolo 79 
14 febbraio § 13 Comunicazioni del Sindaco su situazione 

Teatro Stabile 
29 febbraio § 3 Interp.2000.1017 su Fondo Massimo Mila  

Interp.2000.1184 su Biblioteca di Massimo 
Mila 

29 febbraio § 15 Istituzione Galleria Civica d'Arte moderna e 
contemporanea. Piano programma. Bilancio 
di previsione per l'esercizio 2000. e bilancio 
pluriennale 2000.-2002 (n.mecc. 
2000.00722/45) 

6 marzo § 13 Bilancio di previsione 2000. Relazione 
previsionale e programmatica. Bilancio 
pluriennale per il triennio 2000./2002. 
Approvazione (n.mecc. 2000.623/24 - S.O.) 

10 aprile § 6 Interp.2000.2588 Concessione impianto 
sportivo comunale Nord Tennis 

15 maggio § 2 Interp.2000.3066 su scuola elementare 
Lessona di corso Regio Parco n. 19 

26 giugno § 4 Interp.2000.5259 su istituzione 
ConsiglioBiblioteca 

26 giugno § 13 Interpellanze sullo Stadio delle Alpi 
(2000.4902/5407/5427/5430) 
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PEVERARO Paolo 
 

10 gennaio § 9 Interp.9912605 su servizio di rilevazione 
automatica presenze/assenze per gli uffici 
comunali 

10 gennaio § 10 Interp.9912859 su trasferimento dirigenti 
31 gennaio § 6 Interp.2000.54 su attribuzione delle Posizioni 

Organizzative a dipendenti comunali  
Interp.2000.543 su Posizioni Organizzative 
dei dipendenti comunali 

21 febbraio § 3 Interp.2000.950 su posizioni organizzative 
dipendenti 

28 febbraio § 2 Interpp. 2000.693, 2000.1107, 2000.1289, 
2000.1343, 2000.1465 su concorso interno 
n. 14 per Responsabile Ufficio 
Amministrativo 

28 febbraio § 14 ATM. Piano programma bilancio preventivo 
per l'esercizio 2000. e bilancio pluriennale di 
previsione 2000.-2002 (n.mecc. 
2000.00946/64) 

29 febbraio § 5 Interp.2000.1111 su presunta presenza di 
uranio 238 nella  costruzione di aerei 

29 febbraio § 6 Interp.2000.1329 su base d'asta per gare di 
prestazione di servizi (S.O.) 

29 febbraio § 14 AMIAT - Piano programma bilancio 
preventivo per esercizio 2000. e bilancio 
pluriennale di previsione 2000. - 2002 
(n.mecc. 2000.00928/64) 

29 febbraio § 16 Azienda Farmacie Comunali. Piano 
programma bilancio preventivo per esercizio 
2000. e bilancio pluriennale di previsione 
2000.-2002 (n.mecc. 2000.00926/64) 

20 marzo § 24 Contratto di servizio tra il comune di Torino e 
l'ATM per l'erogazione dei servizi di 
trasporto pubblico locale - Approvazione 
(n.mecc. 2000.1920/06) 

27 marzo § 6 Interp.2000.2061 su articolo 2 convenzione 
Comune/ITALGAS 
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27 marzo § 19 Rinnovo dell'affidamento del servizio di 
distribuzione del gas a Italgas s.p.a.: 
Approvazione di convenzione (n.mecc. 
2000.1939/64) 

3 maggio § 14 Riconoscimento di debito fuori bilancio - 
Settori "Sistema Informativo - Riprografia e 
Legatoria" e "Servizi Meccanizzati" - Spesa di 
L. 398.879.618 IVA compresa (Euro 
206.004,13) (n.mecc. 9911252/27) 

8 maggio § 9 Interp.2000.3707 su politiche della Città 
8 maggio § 10 Interp.2000.3727 su parcheggio per la sosta 

breve all'aeroporto di Caselle 
8 maggio § 16 Trasformazione dell'Azienda speciale ATM 

nella società per azioni denominata 'Azienda 
Torinese Mobilità s.p.a.", ai sensi dell'art. 17 
(commi 51-57) della Legge 15 maggio 1997 
n° 127 (n.mecc. 2000.3332/64 - S.O.) 

15 maggio § 14 Trasformazione dell'Azienda speciale ATM 
nella Società per azioni denominata "Azienda 
Torinese Mobilità s.p.a.", ai sensi dell'art. 17 
(commi 51-57) della Legge 15 maggio 1997 
n. 127 (n.mecc. 2000.3332/64) 

16 maggio § 4 Trasformazione dell'Azienda speciale 
AMIAT nella società per azioni denominata 
"Azienda Multiservizi Igiene Ambientale 
Torino s.p.a.", ai sensi dell'art. 17 (commi 
51-57) della Legge 15 maggio 1997 n. 127 
(n.mecc. 2000.3331/64 - S.O.) 

16 maggio § 5 Trasformazione dell'Azienda speciale 
AMIAT nella società per azioni denominata 
"Azienda Multiservizi Igiene Ambientale 
Torino s.p.a.", ai sensi dell'art. 17 (commi 
51-57) della Legge 15 maggio 1997 n. 127 
(n.mecc. 2000.3331/64) 

16 maggio § 8 Trasformazione dell'Azienda Farmacie 
Comunali - A.F.C." in s.p.a. denominata 
"Azienda Farmacie Comunali di Torino 
s.p.a.", ai sensi dell'art. 17 (commi 51-57) 
della Legge 15 maggio 1997 n. 127 (n.mecc. 
2000.3330/64 - S.O.) 
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17 maggio § 6 Trasformazione dell'Azienda Farmacie 
Comunali - A.F.C." in s.p.a. denominata 
"Azienda Farmacie Comunali di Torino 
s.p.a.", ai sensi dell'art. 17 (commi 51-57) 
della Legge 15 maggio 1997 n. 127 (n.mecc. 
2000.3330/64 - S.O.) 

23 maggio § 10 Interp.2000.3728 su aeroporto "Sandro 
Pertini" di Caselle Torinese 

23 maggio § 17 Delib. del C.C. 27.3.00 mecc.2000.2939/64 
"Rinnovo affidamento servizio distribuzione 
gas a ITALGAS S.p.A. Approvazione 
convenzione". Modificazione (n.mecc. 
2000.4397/64) 

23 maggio § 27 Trasformazione Azienda Speciale "Azienda 
Farmacie Comunali A.F.C." in s.p.a. 
Denominata "Azienda Farmacie Comunali di 
Torino s.p.a." ai sensi art. 17 (c. 51-57) L. 
15.5.97 n. 127 (n.mecc. 2000.3330/64) 

12 giugno § 23 AEM Torino S.P.A. - Autorizzazione alla 
quotazione in borsa tramite offerta di vendita 
e sottoscrizione con contestuale aumento di 
capitale (n.mecc. 2000.4498/64 - S.O.)  
Moz.2000.5146 di accompagnamento alla 
deliberazione avente per oggetto: "A.E.M. 
SPA autorizzazione alla quotazione in borsa 
tramite offerta di vendita e di sottoscrizione 
con contestuale aumento di capitale, mecc. 
2000 04498/64" (S.O.) 
Moz.2000.5185 di accompagnamento alla 
deliberazione avente per oggetto: "A.E.M. 
SPA autorizzazione alla quotazione in borsa 
tramite offerta di vendita e di sottoscrizione 
con contestuale aumento di capitale, mecc. 
2000 04498/64" (S.O.) 

26 giugno § 5 Interp.2000.5055 su problemi di fatturazione 
dell'A.E.M. 

 
 

 
PORCELLANA Giovanni 
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24 gennaio § 7 Interpellanza generale sul centro di prima 
accoglienza di c.so Brunelleschi  
Interpp.2000.356, 2000.357, O.D.G. 
9910415, 2000.463, 2000.539 

7 febbraio § 20 Deliberazione C.C. 11.10./1999 n.mecc. 
9906994/08 relativa alla partecipazione della 
Città alla vendita fallimentare senza incanto 
per acquisizione immobili del fallimento 
Crosetto facenti parte del parco del Meisino. 
Revoca (N.MECC. 2000.451/08) 

14 febbraio § 8 Inerp.2000.942 su siti e impianti previsti nel 
Programma comunale per la gestione dei 
rifiuti 

14 febbraio § 13 Comunicazioni del Sindaco su situazione 
Teatro Stabile 

21 febbraio § 8 Commemorazione dell'ex Consigliere 
Comunale Nardullo 

29 febbraio § 13 Comunicazioni del Consigliere Porcellana 
sull'ordine dei lavori 

29 febbraio § 14 AMIAT - Piano programma bilancio 
preventivo per esercizio 2000. e bilancio 
pluriennale di previsione 2000. - 2002 
(n.mecc. 2000.00928/64) 

27 marzo § 19 Rinnovo dell'affidamento del servizio di 
distribuzione del gas a Italgas s.p.a.: 
Approvazione di convenzione (n.mecc. 
2000.1939/64) 

10 aprile § 21 Programma di acquisto di unita' immobiliari 
da destinare alla locazione a favore di soggetti 
aventi i requisiti per accedere all'E.R.P. 
sovvenzionata - Approvazione del relativo 
bando pubblico (n.mecc. 2000.2221/12 - 
S.O.)  
Moz.2000.3065 collegata alla deliberazione 
n. mecc.2000.2221/12 " Programma di 
acquisto di unita' immobiliari da destinare alla 
locazione a favore di soggetti aventi i requisiti 
per accedere all'E.R.P. sovvenzionata - 
Approvazione del relativo bando pubblico" 
(S.O.)  
O.d.g.2000.3056 superare l'emergenza 
abitativa entro il 2006 (S.O.) 
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10 aprile § 24 Moz.2000.3065 collegata alla deliberazione 
n. mecc.2000.2221/12 " Programma di 
acquisto di unita' immobiliari da destinare alla 
locazione a favore di soggetti aventi i requisiti 
per accedere all'E.R.P. sovvenzionata - 
Approvazione del relativo bando pubblico" 

5 giugno § 14 Comunicazioni del  Vicesindaco su disordini a 
Porta Palazzo 

12 giugno § 23 AEM Torino S.P.A. - Autorizzazione alla 
quotazione in borsa tramite offerta di vendita 
e sottoscrizione con contestuale aumento di 
capitale (n.mecc. 2000.4498/64 - S.O.)  
Moz.2000.5146 di accompagnamento alla 
deliberazione avente per oggetto: "A.E.M. 
SPA autorizzazione alla quotazione in borsa 
tramite offerta di vendita e di sottoscrizione 
con contestuale aumento di capitale, mecc. 
2000 04498/64" (S.O.) 
Moz.2000.5185 di accompagnamento alla 
deliberazione avente per oggetto: "A.E.M. 
SPA autorizzazione alla quotazione in borsa 
tramite offerta di vendita e di sottoscrizione 
con contestuale aumento di capitale, mecc. 
2000 04498/64" (S.O.) 

12 giugno § 32 O.d.g.2000.1387 su Giubileo 2000 (S.O.)  
O.d.g. 2000.4723 su svolgimento della C.D. 
giornata mondiale dell'orgoglio lesbico-
omosessuale (S.O.)  
Moz. 2000.4984 su gay games giochi 
olimpici gay (S.O.)  
World Gay Pride 2000 (S.O.) 

 
 
POZZI Paola 
 

10 gennaio § 4 Interp.9909718 su prodotti provenienti dalla 
manipolazione genetica nelle scuole cittadine 

17 gennaio § 2 Interp.9908525 su costi di pubblicazione 
"Crescere in Città" 
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17 gennaio § 11 Interp.2000.59 su capodanno nelle materne 
municipali e negli asili nido della Città di 
Torino  
Interp.2000.74 su capodanno negli asili e 
nelle scuole materne 

31 gennaio § 10 Interp.2000.549 su servizio trasporto e 
accompagnamento delle persone disabili. 
Salario addetti 

7 febbraio § 5 Interp.2000.220 su problema del trasporto 
per i disabili intellettivi frequentanti i corsi pre-
lavorativi 

28 febbraio § 4 Interp.2000.754 su mense scolastiche 
29 febbraio § 8 Interp.2000.1170 su asili comunali, 

complessità dei moduli di iscrizione 
13 marzo § 6 Interp.2000.1554 su convenzione CSEA  

Interp.2000.1561 su riorganizzazione CSEA
  
Interp.2000.1598 su situazione dei corsi di 
formazione professionale presso CSEA 

13 marzo § 9 Interp.2000.1565 su asilo nido pubblico di 
via Gioberti n.9 

10 aprile § 15 Interp.2000.2899 Locali di via Valgioie n. 10 
18 aprile § 16 Trasferimento del civico istituto professionale 

"Franco Balbis" all'istruzione statale. 
Convenzione tra il Comune di Torino, il 
Provveditore agli studi di Torino, la Provincia 
di Torino e l'Istituto professionale statale 
"Albe Steiner" di Torino (n.mecc. 
2000.2191/07) 

15 maggio § 3 Interp.2000.3779/02 su lezioni di arabo nella 
scuola materna di via Cecchi 

19 giugno § 27 Moz.2000.2763 su manutenzione delle lapidi 
ai caduti partigiani nella guerra di liberazione 

26 giugno § 6 Interp.2000.5204 su crollo muro di cinta 
asilo Principe Umberto Amedeo 

 
 

 
QUESITO Franco 
 

17 gennaio § 15 Comunicazioni del Sindaco su acquisto del 
crocifisso del Giambologna 
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24 gennaio § 7 Interpellanza generale sul centro di prima 
accoglienza di c.so Brunelleschi  
Interpp.2000.356, 2000.357, O.D.G. 
9910415, 2000.463, 2000.539 

24 gennaio § 14 Area di proprietà municipale sita in via 
Sospello fronte numero 203. Concessione in 
gestione sociale All'associazione "Gruppo di 
aggregazione anziani Sospello" (n.mecc. 
9908377/10 – S.O.) 

31 gennaio § 6 Interp.2000.54 su attribuzione delle Posizioni 
Organizzative a dipendenti comunali  
Interp.2000.543 su Posizioni Organizzative 
dei dipendenti comunali 

7 febbraio § 34 O.d.g.9908687 su realizzazione sistema 
integrato interventi e servizi sociali (S.O.) 

14 febbraio § 13 Comunicazioni del Sindaco su situazione 
Teatro Stabile 

14 febbraio § 16 Area di proprietà municipale sita in Via 
Sospello fronte numero 203. Concessione in 
gestione sociale all'Associazione "Gruppo di 
aggregazione anziani Sospello" (n.mecc. 
9908377/10) 

29 febbraio § 3 Interp.2000.1017 su Fondo Massimo Mila  
Interp.2000.1184 su Biblioteca di Massimo 
Mila 

13 marzo § 6 Interp.2000.1554 su convenzione CSEA  
Interp.2000.1561 su riorganizzazione CSEA
  
Interp.2000.1598 su situazione dei corsi di 
formazione professionale presso CSEA 

13 marzo § 21 Moz.2000.1123 su unificazione criteri per la 
formazione delle graduatorie per le scuole 
materne municipali e/o convenzionate - 
Censura (RITIRATA) 

20 marzo § 6 Interp.2000.1851 su nuova sede del mercato 
di Piazza della Vittoria  
Interp.2000.1642 su mercato in Piazza della 
Vittoria  
Interp.2000.1767/02 su progetto di 
risistemazione Mercato Borgo Vittoria 

3 aprile § 5 Interp.2000.2504 Pazienti psichiatrici dimessi 
dall'ospedale 
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18 aprile § 2 Interp.2000.1852 Carcasse di autovetture da 
anni giacenti in Viale dei Mughetti 

3 maggio § 4 Interp.2000.3132 su futuro dei diplomandi ai 
corsi di Educatore Professionale rilasciati 
dopo il 1.1.2000 

8 maggio § 13 Comunicazioni dell'Assessore Artesio su 
situazione al "Ferrante Aporti" 

23 maggio § 27 Trasformazione Azienda Speciale "Azienda 
Farmacie Comunali A.F.C." in s.p.a. 
Denominata "Azienda Farmacie Comunali di 
Torino s.p.a." ai sensi art. 17 (c. 51-57) L. 
15.5.97 n. 127 (n.mecc. 2000.3330/64) 

29 maggio § 2 Interp.2000.4411 su rivalutazione di 39 utenti 
da pazienti psichiatrici a disabili 

5 giugno § 14 Comunicazioni del  Vicesindaco su disordini a 
Porta Palazzo 

12 giugno § 32 O.d.g.2000.1387 su Giubileo 2000 (S.O.)  
O.d.g. 2000.4723 su svolgimento della C.D. 
giornata mondiale dell'orgoglio lesbico-
omosessuale (S.O.)  
Moz. 2000.4984 su gay games giochi 
olimpici gay (S.O.)  
World Gay Pride 2000 (S.O.) 

19 giugno § 6 Interp.2000.4412 su delib. 2000.3084 
"Centri risorse socio-sanitarie per la 
disabilità" 

19 giugno § 30 O.d.g.2000.3879 su sistema educativo della 
Città di Torino (S.O.) 

 
 
 
ROSOLEN Angela 
 

10 gennaio § 6 Interp.9909281 su pagamento pedaggio sulla 
Tangenziale 

17 gennaio § 6 Interp.9912151 su scioglimento dell'IPAB 
Buon Pastore 

17 gennaio § 19 Moz.9912593 su destinazione all'emergenza 
abitativa della somma prevista per 
acquisizione crocifisso del Giambologna 
(RITIRATA) 
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24 gennaio § 11 Comunicazioni del Sindaco sull'emergenza 
sfratti  
Interp.2000.376 sull'emergenza sfratti 

24 gennaio § 14 Area di proprietà municipale sita in via 
Sospello fronte numero 203. Concessione in 
gestione sociale All'associazione "Gruppo di 
aggregazione anziani Sospello" (n.mecc. 
9908377/10 – S.O.) 

31 gennaio § 2 Interp.9910742 su corso Caio Plinio - 
inquinamento acustico derivante da traffico 
ferroviario 

31 gennaio § 13 Comunicazioni del Sindaco su problematiche 
organizzative per le Olimpiadi Torino 2006 

7 febbraio § 22 Moz.2000.859 su piano strategico per la 
promozione internazionale della Città (S.O.)
  
Moz.2000.940 su piano strategico per la 
promozione internazionale della Città (S.O.) 

7 febbraio § 28 Moz.9910197 su accordo multilaterale sugli 
investimenti 

14 febbraio § 7 Interp.2000.467 su edificio e terreno di via 
Balbo 35 

21 febbraio § 4 Interp.2000.951 su FIAT Auto  
Interp.2000.976 su prospettive occupazionali 
e produttive alla FIAT Mirafiori 

21 febbraio § 11 Interpellanza generale su traffico e "Domenica 
del pedone"  
Interp.2000.988 - 2000.1121 - 2000.1124 

21 febbraio § 14 Indirizzi per l'esercizio 2000. in tema di tributi 
locali tariffe rette canoni ed altre materie simili 
(n.mecc. 2000.00626/24) 

28 febbraio § 2 Interpp. 2000.693, 2000.1107, 2000.1289, 
2000.1343, 2000.1465 su concorso interno 
n. 14 per Responsabile Ufficio 
Amministrativo 

28 febbraio § 11 Moz.2000.1532 su sistemazione superficiale 
del giardino di piazza Bonghi (S.O.) 

28 febbraio § 14 ATM. Piano programma bilancio preventivo 
per l'esercizio 2000. e bilancio pluriennale di 
previsione 2000.-2002 (n.mecc. 
2000.00946/64) 
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29 febbraio § 2 Interp.9910290 su S.A.P. Società Acque 
Potabili/Gruppo ITALGAS 

6 marzo § 13 Bilancio di previsione 2000. Relazione 
previsionale e programmatica. Bilancio 
pluriennale per il triennio 2000./2002. 
Approvazione (n.mecc. 2000.623/24 - S.O.) 

7 marzo § 20 Moz.2000.1532 collegata al Bilancio 
Preventivo per l'Esercizio 2000. - 
Sistemazione superficiale del giardino di 
Piazza Bonghi (RITIRATA) 

13 marzo § 18 Parcheggio pertinenziale da realizzare sull?area 
comunale sita in C.so 
Sebastopoli/Siracusa/Barletta in diritto di 
superficie - Concessione alla Soc. Coop. 
Parcheggi Popolari Torino - Approvazione 
(n.mecc. 9901344/06) 

27 marzo § 11 Comunicazioni del Sindaco su ringraziamenti 
all'ex Assessore Alfieri per il lavoro svolto e 
nomina di suo sostituto 

27 marzo § 16 Piano finanziario di riduzione del rapporto 
debito/PIL. art. 28 L.23.12.98 n. 448  
Estinzione agevolata dei mutui contratti con la 
Cassa DD.PP. (n.mecc. 2000.1925/24) 

27 marzo § 19 Rinnovo dell'affidamento del servizio di 
distribuzione del gas a Italgas s.p.a.: 
Approvazione di convenzione (n.mecc. 
2000.1939/64) 

10 aprile § 13 Interp.2000.2822 Incertezze sul futuro di ex 
SIN Gruppo ENEL 

10 aprile § 19 O.d.g.2000.3056 superare l'emergenza 
abitativa entro il 2006 (S.O.) 
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10 aprile § 21 Programma di acquisto di unita' immobiliari 
da destinare alla locazione a favore di soggetti 
aventi i requisiti per accedere all'E.R.P. 
sovvenzionata - Approvazione del relativo 
bando pubblico (n.mecc. 2000.2221/12 - 
S.O.)  
Moz.2000.3065 collegata alla deliberazione 
n. mecc.2000.2221/12 " Programma di 
acquisto di unita' immobiliari da destinare alla 
locazione a favore di soggetti aventi i requisiti 
per accedere all'E.R.P. sovvenzionata - 
Approvazione del relativo bando pubblico" 
(S.O.)  
O.d.g.2000.3056 superare l'emergenza 
abitativa entro il 2006 (S.O.) 

10 aprile § 23 Sospensione dei lavori dalle ore 18,55 alle 
19,00 

3 maggio § 12 Comunicazioni del Sindaco su dimissioni 
Presidente A.E.M. 

8 maggio § 4 Interp.2000.1890 su vendita abusiva di 
mimose 

8 maggio § 16 Trasformazione dell'Azienda speciale ATM 
nella società per azioni denominata 'Azienda 
Torinese Mobilità s.p.a.", ai sensi dell'art. 17 
(commi 51-57) della Legge 15 maggio 1997 
n° 127 (n.mecc. 2000.3332/64 - S.O.) 

15 maggio § 2 Interp.2000.3066 su scuola elementare 
Lessona di corso Regio Parco n. 19 

15 maggio § 10 Comunicazioni del Sindaco su modalità 
aggiudicazione lavori sulle linee per l'alta 
velocità ferroviaria 

15 maggio § 11 Comunicazioni del Sindaco su situazione stadi 
calcistici torinesi 

15 maggio § 12 Moz.2000.4071 su abbonamento tranviario 
gratuito ai disoccupati (S.O.) 

16 maggio § 5 Trasformazione dell'Azienda speciale 
AMIAT nella società per azioni denominata 
"Azienda Multiservizi Igiene Ambientale 
Torino s.p.a.", ai sensi dell'art. 17 (commi 
51-57) della Legge 15 maggio 1997 n. 127 
(n.mecc. 2000.3331/64) 
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23 maggio § 6 Interp.2000.3066 su scuola elementare 
Lessona di c.so Regio Parco n.19 

23 maggio § 8 Interp.2000.3937 su giardino di piazza 
Bonghi 

23 maggio § 27 Trasformazione Azienda Speciale "Azienda 
Farmacie Comunali A.F.C." in s.p.a. 
Denominata "Azienda Farmacie Comunali di 
Torino s.p.a." ai sensi art. 17 (c. 51-57) L. 
15.5.97 n. 127 (n.mecc. 2000.3330/64) 

29 maggio \§ 24 Moz.2000.2763 su manutenzione lapidi 
caduti partigiani nella  guerra di liberazione 
(S.O.) 

12 giugno § 17 Scioglimento anticipato del Consiglio della 
Circoscrizione II - Proposta del Sindaco ai 
sensi dell'art. 53 commi 1 lett. e) e 2 dello 
Statuto della Città (n.mecc. 2000.4060/49 - 
non approvata) 

12 giugno § 23 AEM Torino S.P.A. - Autorizzazione alla 
quotazione in borsa tramite offerta di vendita 
e sottoscrizione con contestuale aumento di 
capitale (n.mecc. 2000.4498/64 - S.O.)  
Moz.2000.5146 di accompagnamento alla 
deliberazione avente per oggetto: "A.E.M. 
SPA autorizzazione alla quotazione in borsa 
tramite offerta di vendita e di sottoscrizione 
con contestuale aumento di capitale, mecc. 
2000 04498/64" (S.O.) 
Moz.2000.5185 di accompagnamento alla 
deliberazione avente per oggetto: "A.E.M. 
SPA autorizzazione alla quotazione in borsa 
tramite offerta di vendita e di sottoscrizione 
con contestuale aumento di capitale, mecc. 
2000 04498/64" (S.O.) 

12 giugno § 27 Parcheggio d'interscambio Sofia - Progetto 
programma ed affidamento all'ATM della 
progettazione realizzazione e gestione 
dell'opera. Approvazione (n.mecc. 
2000.3481/06) 

26 giugno § 13 Interpellanze sullo Stadio delle Alpi 
(2000.4902/5407/5427/5430) 
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ROSSOMANDO Annamaria 
 

24 gennaio § 7 Interpellanza generale sul centro di prima 
accoglienza di c.so Brunelleschi  
Interpp.2000.356, 2000.357, O.D.G. 
9910415, 2000.463, 2000.539 

3 maggio § 14 Riconoscimento di debito fuori bilancio - 
Settori "Sistema Informativo - Riprografia e 
Legatoria" e "Servizi Meccanizzati" - Spesa di 
L. 398.879.618 IVA compresa (Euro 
206.004,13) (n.mecc. 9911252/27) 

8 maggio § 13 Comunicazioni dell'Assessore Artesio su 
situazione al "Ferrante Aporti" 

5 giugno § 14 Comunicazioni del  Vicesindaco su disordini a 
Porta Palazzo 

 
 
SESTERO Maria Grazia 
 

28 febbraio § 11 Moz.2000.1532 su sistemazione superficiale 
del giardino di piazza Bonghi (S.O.) 

18 aprile § 14 Moz.2000.3143 isolato San Liborio (S.O.) 
12 giugno § 30 Moz.2000.1794 su sicurezza stradale - atto 

di indirizzo per una mobilità sicura e 
sostenibile 

 
 
TORRESIN Bruno 
 

10 gennaio § 5 Interp.9910414 su proposta dell'ASCOM 
per l'assunzione di 1000 giovani nel Settore 
Commercio e Artigianato 

7 febbraio § 9 Interp.2000.565 su ritardato pagamento degli 
assegni mensili a favore dei L.S.U. impiegati 
in servizio di accompagnamento disabili nei 
servizi di trasporto gestiti dall'ATM 

7 febbraio § 33 C.7 - (art. 42 comma 2) istanza di 
partecipazione dei cittadini alle commissioni 
permanenti di lavoro. Presa d'atto (n.mecc. 
2000.430) 
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21 febbraio § 2 Interp.2000.330 su gestione fondi U.E. 
Quartiere San Salvario 

21 febbraio § 4 Interp.2000.951 su FIAT Auto  
Interp.2000.976 su prospettive occupazionali 
e produttive alla FIAT Mirafiori 

29 febbraio § 2 Interp.9910290 su S.A.P. Società Acque 
Potabili/Gruppo ITALGAS 

29 febbraio § 14 AMIAT - Piano programma bilancio 
preventivo per esercizio 2000. e bilancio 
pluriennale di previsione 2000. - 2002 
(n.mecc. 2000.00928/64) 

6 marzo § 5 Interp.2000.1329 su base d'asta per gare di 
prestazione servizi 

6 marzo § 13 Bilancio di previsione 2000. Relazione 
previsionale e programmatica. Bilancio 
pluriennale per il triennio 2000./2002. 
Approvazione (n.mecc. 2000.623/24 - S.O.) 

10 aprile § 13 Interp.2000.2822 Incertezze sul futuro di ex 
SIN Gruppo ENEL 

18 aprile § 10 Interp.2000.2927 Nuove tariffe per servizi 
cimiteriali. Impiego di nuovi materiali 

3 maggio § 9 Interp.2000.3329 su situazione obitorio a 
Torino 

29 maggio § 8 nterp.2000.4445 su lavoratori del Comune 
assegnati allo CSEA 

12 giugno § 6 Intgerp.2000.4724 su riserva quota 30% dei 
posti vacanti negli organici degli Enti pubblici 
agli L.S.U. e individuazione di sbocchi 
occupazionali stabili 

 
 
 

VENTRIGLIA Ferdinando 
 

10 gennaio § 13 Interp.9912482 su sgravi fiscali a favore dei 
commercianti (S.O.) 

24 gennaio § 4 Interp.2000.56 su accettazione generalità dei 
contravventori da parte di ATM (S.O.) 

24 gennaio § 7 Interpellanza generale sul centro di prima 
accoglienza di c.so Brunelleschi  
Interpp.2000.356, 2000.357, O.D.G. 
9910415, 2000.463, 2000.539 
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24 gennaio § 10 O.d.g. 200.539 sui centri di permanenza e 
assistenza 

31 gennaio § 5 Interp.2000.426 su revisione trattamento del 
City Manager  
Interp.2000.452 su City Manager d'oro 

31 gennaio § 11 Interp.2000.553 su testi religiosi nelle stanze 
degli alberghi  
Interp.2000.692 su copia del Corano nelle 
camere d'albergo torinesi 

7 febbraio § 22 Moz.2000.859 su piano strategico per la 
promozione internazionale della Città (S.O.)
  
Moz.2000.940 su piano strategico per la 
promozione internazionale della Città (S.O.) 

14 febbraio § 13 Comunicazioni del Sindaco su situazione 
Teatro Stabile 

21 febbraio § 11 Interpellanza generale su traffico e "Domenica 
del pedone"  
Interp.2000.988 - 2000.1121 - 2000.1124 

28 febbraio § 2 Interpp. 2000.693, 2000.1107, 2000.1289, 
2000.1343, 2000.1465 su concorso interno 
n. 14 per Responsabile Ufficio 
Amministrativo 

28 febbraio § 14 ATM. Piano programma bilancio preventivo 
per l'esercizio 2000. e bilancio pluriennale di 
previsione 2000.-2002 (n.mecc. 
2000.00946/64) 

29 febbraio § 8 Interp.2000.1170 su asili comunali, 
complessità dei moduli di iscrizione 

7 marzo § 6 Interp.2000.895 su Informacittà. Limitato 
spazio dedicato a attività Consiglio Comunale
  
Interp.2000.1536 su periodico "Pensiero 
Comune" 

13 marzo § 5 Interp.2000.750 su tutela dei cittadini a fronte 
fenomeno parcheggiatori abusivi 

13 marzo § 6 Interp.2000.1554 su convenzione CSEA  
Interp.2000.1561 su riorganizzazione CSEA
  
Interp.2000.1598 su situazione dei corsi di 
formazione professionale presso CSEA 
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13 marzo § 20 Moz.9906378 su licenziati per rappresaglia 
politica e sindacale 

20 marzo § 6 Interp.2000.1851 su nuova sede del mercato 
di Piazza della Vittoria  
Interp.2000.1642 su mercato in Piazza della 
Vittoria  
Interp.2000.1767/02 su progetto di 
risistemazione Mercato Borgo Vittoria 

20 marzo § 10 Interp.2000.2026 su insediamento famiglie 
nomadi negli stabili ATC di via delle Primule 
n. 30. Regolarità dell'assegnazione e problemi 
di ordine pubblico 

20 marzo § 24 Contratto di servizio tra il comune di Torino e 
l'ATM per l'erogazione dei servizi di 
trasporto pubblico locale - Approvazione 
(n.mecc. 2000.1920/06) 

27 marzo § 8 Interp.2000.2232 su diffusione e utilizzo dei 
dati Arpa sull'inquinamento 

27 marzo § 11 Comunicazioni del Sindaco su ringraziamenti 
all'ex Assessore Alfieri per il lavoro svolto e 
nomina di suo sostituto 

27 marzo § 16 Piano finanziario di riduzione del rapporto 
debito/PIL. art. 28 L.23.12.98 n. 448  
Estinzione agevolata dei mutui contratti con la 
Cassa DD.PP. (n.mecc. 2000.1925/24) 

27 marzo § 19 Rinnovo dell'affidamento del servizio di 
distribuzione del gas a Italgas s.p.a.: 
Approvazione di convenzione (n.mecc. 
2000.1939/64) 

3 aprile § 2 Interp.2000.2464 Contributo pubblico per 
affitto alle cosiddette "Unioni di fatto" 

10 aprile § 3 Interp.2000.2463 Cani da combattimento, 
sicurezza parchi e attività dell'Assessorato 
(S.O.) 
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10 aprile § 21 Programma di acquisto di unita' immobiliari 
da destinare alla locazione a favore di soggetti 
aventi i requisiti per accedere all'E.R.P. 
sovvenzionata - Approvazione del relativo 
bando pubblico (n.mecc. 2000.2221/12 - 
S.O.)  
Moz.2000.3065 collegata alla deliberazione 
n. mecc.2000.2221/12 " Programma di 
acquisto di unita' immobiliari da destinare alla 
locazione a favore di soggetti aventi i requisiti 
per accedere all'E.R.P. sovvenzionata - 
Approvazione del relativo bando pubblico" 
(S.O.)  
O.d.g.2000.3056 superare l'emergenza 
abitativa entro il 2006 (S.O.) 

18 aprile § 10 Interp.2000.2927 Nuove tariffe per servizi 
cimiteriali. Impiego di nuovi materiali 

18 aprile § 21 Costituzione dell'associazione "Torino 
internazionale". Provvedimenti (n.mecc. 
2000.3005/01 - S.O.) 

3 maggio § 7 Interp.2000.3547 su nomina a consulente di 
ex Assessore  
Interp.2000.3508 su presunto incarico 
dirigenziale ad ex Assessore 

3 maggio § 9 Interp.2000.3329 su situazione obitorio a 
Torino 

8 maggio § 16 Trasformazione dell'Azienda speciale ATM 
nella società per azioni denominata 'Azienda 
Torinese Mobilità s.p.a.", ai sensi dell'art. 17 
(commi 51-57) della Legge 15 maggio 1997 
n° 127 (n.mecc. 2000.3332/64 - S.O.) 

15 maggio § 4 Interp.2000.3799/02 su nuova deliberazione 
quadro per la tutela del Centro aulico della 
Città  
Interp.2000.3878/02 su utilizzo centro 
cittadino 

15 maggio § 11 Comunicazioni del Sindaco su situazione stadi 
calcistici torinesi 
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19 maggio § 8 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, L.R. 28/99, 
D.C.R. 563-13414/99: approvazione dei 
criteri per il riconoscimento delle zone di 
insediamento commerciale e per il rilascio 
delle autorizzazioni per l'esercizio del 
commercio al dettaglio su aree private 
(n.mecc. 2000.3258/16 - S.O.)  
Moz.2000.4273 su revisione della 
deliberazione del Consiglio Regionale del 
Piemonte n. 563-13414 in materia di 
pianificazione territoriale degli insediamenti 
commerciali (S.O.)  
Moz.2000.4348 collegata alla deliberazione 
n.mecc. 2000.3258/16:  criteri 
riconoscimento zone insediamento 
commerciale rilascio autorizzazioni esercizio 
commercio dettaglio su aree private (S.O.) 

29 maggio § 8 nterp.2000.4445 su lavoratori del Comune 
assegnati allo CSEA 

5 giugno § 4 Interp.2000.4614 su situazione criminalità al 
campo dell'Arrivore 

5 giugno § 9 Interp.200.4678 su mancata riduzione dei 
tributi per i commercianti di piazza Madama 
Cristina 

5 giugno § 14 Comunicazioni del  Vicesindaco su disordini a 
Porta Palazzo 

12 giugno § 7 Interp.2000.4901 su iniziative e 
manifestazioni che interessano il centro 
cittadino 

12 giugno § 17 Scioglimento anticipato del Consiglio della 
Circoscrizione II - Proposta del Sindaco ai 
sensi dell'art. 53 commi 1 lett. e) e 2 dello 
Statuto della Città (n.mecc. 2000.4060/49 - 
non approvata) 
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12 giugno § 23 AEM Torino S.P.A. - Autorizzazione alla 
quotazione in borsa tramite offerta di vendita 
e sottoscrizione con contestuale aumento di 
capitale (n.mecc. 2000.4498/64 - S.O.)  
Moz.2000.5146 di accompagnamento alla 
deliberazione avente per oggetto: "A.E.M. 
SPA autorizzazione alla quotazione in borsa 
tramite offerta di vendita e di sottoscrizione 
con contestuale aumento di capitale, mecc. 
2000 04498/64" (S.O.) 
Moz.2000.5185 di accompagnamento alla 
deliberazione avente per oggetto: "A.E.M. 
SPA autorizzazione alla quotazione in borsa 
tramite offerta di vendita e di sottoscrizione 
con contestuale aumento di capitale, mecc. 
2000 04498/64" (S.O.) 

12 giugno § 32 O.d.g.2000.1387 su Giubileo 2000 (S.O.)  
O.d.g. 2000.4723 su svolgimento della C.D. 
giornata mondiale dell'orgoglio lesbico-
omosessuale (S.O.)  
Moz. 2000.4984 su gay games giochi 
olimpici gay (S.O.)  
World Gay Pride 2000 (S.O.) 

12 giugno § 5 Interp.2000.4818 su consuntivo oneri ed 
opere di urbanizzazione Lingotto (S.O.) 

19 giugno § 8 Interp.2000.4986 su apliamento stazione di 
servizio di c.so Orbassono  
Interp.2000.5184 su concessioni impianti 
rifornimento 

19 giugno § 9 Interp.2000.4542 su contenuti e target del 
Progetto Itaca presso l'Istituto Ferrante 
Aporti 

26 giugno § 13 Interpellanze sullo Stadio delle Alpi 
(2000.4902/5407/5427/5430) 
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VIALE Silvio 
 

10 gennaio § 2 Interp.9909182 su legge del 23.12.99 n.449. 
trasformazione del diritto di superficie in 
diritto di piena proprietà 

10 gennaio § 17 Moz.2000.3 su divieto di produzione e 
commercializzazione dei prodotti che non 
abbiano sull'etichetta l'indicazione sulla 
provenienza da organismi geneticamente 
modificati (S.O.) 

10 gennaio § 18 O.d.g.9910336 – od.g.9909523 – 
(RESPINTO) - O.d.g. 9911621 
(RESPINTO) su riforma dell'assistenza 
decreto n.221/1999 

10 gennaio § 21 O.d.g.9911199 su difesa lingua piemontese 
(RESPINTO) 

10 gennaio § 22 O.d.g.9911308 su difesa contro pena di 
morte comminata a Rocco Barnabei 

10 gennaio § 23 O.d.g.9911594 su eutanasia passiva- 
eutanasia attiva- assistenza al suicidio e 
umanizzazione della morte (S.O.) 

17 gennaio § 10 Interp.2000.55 su crocifisso Giambologna 
17 gennaio § 15 Comunicazioni del Sindaco su acquisto del 

crocifisso del Giambologna 
17 gennaio § 20 Moz.2000.329 su revoca delibera di acquisto 

del crocifisso del Giambologna (RESPINTA) 
24 gennaio § 7 Interpellanza generale sul centro di prima 

accoglienza di c.so Brunelleschi  
Interpp.2000.356, 2000.357, O.D.G. 
9910415, 2000.463, 2000.539 

24 gennaio § 8 O.d.g.9910415 sui centri di permanenza e 
assistenza (RESPINTO) 

24 gennaio § 9 O.d.g.2000.463 sul centro di accoglienza 
temporanea di c.so Brunelleschi 
(RESPINTO) 

24 gennaio § 10 O.d.g. 200.539 sui centri di permanenza e 
assistenza 

24 gennaio § 14 Area di proprietà municipale sita in via 
Sospello fronte numero 203. Concessione in 
gestione sociale All'associazione "Gruppo di 
aggregazione anziani Sospello" (n.mecc. 
9908377/10 – S.O.) 
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31 gennaio § 3 Interp.9912885 su eritroproteina e 
trasparenza del Comitato Organizzatore di 
Torino 2006 (S.O.) 

31 gennaio § 4 Interp.2000.58 su contraccezione nelle 
scuole torinesi 

31 gennaio § 13 Comunicazioni del Sindaco su problematiche 
organizzative per le Olimpiadi Torino 2006 

7 febbraio § 2 Interp.9912885 su eritroproteina e 
trasparenza del Comitato Organizzatore di 
Torino 2006 

7 febbraio § 3 Interp.2000.407 su volontari per Olimpiadi 
Invernali del 2006 

7 febbraio § 22 Moz.2000.859 su piano strategico per la 
promozione internazionale della Città (S.O.)
  
Moz.2000.940 su piano strategico per la 
promozione internazionale della Città (S.O.) 

7 febbraio § 26 Moz.9903952 su progetto Murazzi e locali 
galleggianti sul fiume 

7 febbraio § 36 O.d.g.2000.2 su integrazione delle medicine 
non convenzionali negli interventi per la salute 

14 febbraio § 13 Comunicazioni del Sindaco su situazione 
Teatro Stabile 

21 febbraio § 11 Interpellanza generale su traffico e "Domenica 
del pedone"  
Interp.2000.988 - 2000.1121 - 2000.1124 

28 febbraio § 13 Comunicazioni del Presidente sull'ordine dei 
lavori - rinvio moz.9903048 

29 febbraio § 9 Interp.2000.1274 su domenica del pedone e 
manifestazioni fieristiche 

7 marzo § 5 Interp.2000.1449 su nessuna tolleranza di 
sera a Torino 

7 marzo § 16 Moz.9911096 su Torino  Comune 
antitransgenico  
Moz.2000.3 su divieto di produzione e 
commercio dei prodotti che non abbiano 
sull'etichetta l'indicazione sulla provenienza da 
organismi geneticamente modificati  
Moz.2000.211 su Torino  Comune 
antitransgenico (RITIRATA) 
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7 marzo § 22 O.d.g.9912628 su richiesta intervento 
Sindaco su Governo per accelerare rientro in 
Italia dei Savoia (S.O.)  
O.d.g.2000.332 su richiesta rientro in Italia 
da parte dei Savoia (S.O.) 

13 marzo § 11 Interp.2000.1802 su orario apertura al 
pubblico del canile municipale di via 
Germagnano 

13 marzo § 18 Parcheggio pertinenziale da realizzare sull?area 
comunale sita in C.so 
Sebastopoli/Siracusa/Barletta in diritto di 
superficie - Concessione alla Soc. Coop. 
Parcheggi Popolari Torino - Approvazione 
(n.mecc. 9901344/06) 

13 marzo § 22 O.d.g. 2000.2093 su mancata concessione 
della curva "Maratona" 

20 marzo § 27 O.d.g.9912628 su richiesta intervento 
Sindaco su Governo per accelerare rientro in 
Italia dei Savoia (RITIRATO)  
O.d.g.2000.332 su richiesta rientro in Italia 
da parte dei Savoia (S.O.) 

27 marzo § 4 Interp.2000.1869 su abbattimento alberi in 
corso Orbassano 

27 marzo § 11 Comunicazioni del Sindaco su ringraziamenti 
all'ex Assessore Alfieri per il lavoro svolto e 
nomina di suo sostituto 

3 aprile § 6 Interp.2000.2587 Ipotetica presenza di 
pantera sulle colline torinesi 

10 aprile § 14 Interp.2000.2512 Parcheggio P.zza Madama 
8 maggio § 13 Comunicazioni dell'Assessore Artesio su 

situazione al "Ferrante Aporti" 
15 maggio § 11 Comunicazioni del Sindaco su situazione stadi 

calcistici torinesi 
23 maggio § 27 Trasformazione Azienda Speciale "Azienda 

Farmacie Comunali A.F.C." in s.p.a. 
Denominata "Azienda Farmacie Comunali di 
Torino s.p.a." ai sensi art. 17 (c. 51-57) L. 
15.5.97 n. 127 (n.mecc. 2000.3330/64) 

29 maggio § 25 O.d.g.2000.1387 su Giubileo 2000 (S.O.) 
5 giugno § 14 Comunicazioni del  Vicesindaco su disordini a 

Porta Palazzo 



 
 
 
 
 

- 157 - 

 

12 giugno § 32 O.d.g.2000.1387 su Giubileo 2000 (S.O.)  
O.d.g. 2000.4723 su svolgimento della C.D. 
giornata mondiale dell'orgoglio lesbico-
omosessuale (S.O.)  
Moz. 2000.4984 su gay games giochi 
olimpici gay (S.O.)  
World Gay Pride 2000 (S.O.) 

12 giugno § 33 O.d.g.2000.1387 su Giubileo 2000 
19 giugno § 27 Moz.2000.2763 su manutenzione delle lapidi 

ai caduti partigiani nella guerra di liberazione 
19 giugno § 29 O.d.g.9911594 su eutanasia passiva - 

eutanasia attiva - assistenza al suicidio ed 
umanizzazione della morte 

 
 
VIANO Mario 
 

24 gennaio § 2 Interp.9910535 su COSAP – Procedure 
autorizzative 

7 febbraio § 8 Interp.2000.550 su progetto nuova sede 
regionale in Spina 1 

20 marzo § 2 Interp.2000.1018 su gravi ritardi per la 
realizzazione del Parco verde nell'area 
Capamianto 

27 marzo § 4 Interp.2000.1869 su abbattimento alberi in 
corso Orbassano 

3 aprile § 3 Interp.2000.1882 Scuola Materna via 
Lomellina 6 

8 maggio § 3 Interp.2000.752 su condominio Madonna del 
Pilone sito ex-CEAT 

12 giugno § 5 Interp.2000.4818 su consuntivo oneri ed 
opere di urbanizzazione Lingotto (S.O.) 

19 giugno § 8 Interp.2000.4986 su apliamento stazione di 
servizio di c.so Orbassono  
Interp.2000.5184 su concessioni impianti 
rifornimento 
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VINCIGUERRA Santina 
 

7 febbraio § 28 Moz.9910197 su accordo multilaterale sugli 
investimenti 

7 febbraio § 32 Moz.2000.422 su creazione sportello per 
L.S.U. 

13 marzo § 20 Moz.9906378 su licenziati per rappresaglia 
politica e sindacale 

3 aprile § 20 Convenzione tra il Comune di Torino e il 
Politecnico di Torino per la realizzazione e il 
potenziamento di un centro di attività 
innovative nel settore delle ICT, che prevede 
la concessione dal Comune di Torino al 
Politecnico di Torino dell'immobile 
denominato "ex stabilimento CIR" - 
Approvazione (n.mecc. 2000.2034/01)  
Moz.2000.2722 Deliberazione n. mecc. 
2000. 02034/01 - Convenzione tra Comune 
di Torino e Politecnico di Torino per 
realizzazione centro attività innovative settore 
ICT 

19 maggio § 8 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, L.R. 28/99, 
D.C.R. 563-13414/99: approvazione dei 
criteri per il riconoscimento delle zone di 
insediamento commerciale e per il rilascio 
delle autorizzazioni per l'esercizio del 
commercio al dettaglio su aree private 
(n.mecc. 2000.3258/16 - S.O.)  
Moz.2000.4273 su revisione della 
deliberazione del Consiglio Regionale del 
Piemonte n. 563-13414 in materia di 
pianificazione territoriale degli insediamenti 
commerciali (S.O.)  
Moz.2000.4348 collegata alla deliberazione 
n.mecc. 2000.3258/16:  criteri 
riconoscimento zone insediamento 
commerciale rilascio autorizzazioni esercizio 
commercio dettaglio su aree private (S.O.) 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

- 159 - 

 

 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 
 
10 gennaio § 16 Giustificazione dell'assenza da parte dei 

Consiglieri Bonino e Monaci  
Modifica orario convocazione Conferenza 
dei Capigruppo dell'11 gennaio  
Divieto di convocazione di Commissioni 
Consiliari in contemporanea a Congresso 
Nazionale DS 

 
 

COMMEMORAZIONI 
 
 

21 febbraio § 8 Commemorazione dell'ex Consigliere 
Comunale Nardullo 
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