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VDG SERVIZI AMM.VI
2^ CIRCOSCRIZIONE
SANTA RITA - MIRAFIORI
NORD/MIRAFIORI SUD
N. DOC. 26 /2019

CITTA' DI TORINO
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II
SEDUTA DEL 13 GIUGNO 2019
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita - Mirafiori Nord - Mirafiori Sud convocato nelle
prescritte forme in seduta straordinaria il 13 GIUGNO 2019 alle ore 18.45, nell'aula
consiliare di Strada Comunale di Mirafiori 7 – Torino. Sono presenti oltre alla Presidente
Luisa BERNARDINI, i Consiglieri:
ANGELINO Domenico - BOSSUTO Iuri Gilberto - CAMARDA Vincenzo Andrea
- DE MARTINO Gianluigi - FERRERO Rossella - GENCO Giuseppe - GENTILE
Vito – GRIMAUDO Rita Fabiola - IOCOLA Alessandro - LUCARELLI Marica MASTROGIACOMO Michele - MONACO Claudio - MORRA Domenico - MUO’
Daniele - NUCERA Alessandro – PATRUNO Angelo - PRISCO Riccardo – PROTANO
Franco - SCIASCIA Carmelo - SCOMAZZON Caterina - VERSACI Maurizio - ZEPPOLA
Elena.
In totale con la Presidente risultano presenti n. 23 Consiglieri.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri: BONO Matteo - VENTRE Alessandra.
Con l'assistenza della Segretaria dott.ssa Giuseppina SCOPECE
ha adottato in:
SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno:
C. 2 - ARTT. 43 E 44 REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO - PARERE DI
COMPETENZA SU: MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DEL
SUB-AMBITO RELATIVO AGLI AMBITI
DI P.R.G. «12.E ARBE» E «12.V
MONFALCONE».APPROVAZIONE.
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD / SUD
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 2 - ARTT. 43 E 44 REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO - PARERE
DI COMPETENZA SU: MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DEL
SUB-AMBITO RELATIVO AGLI AMBITI
DI P.R.G. «12.E ARBE» E «12.V
MONFALCONE». APPROVAZIONE.
La Presidente della Circoscrizione 2 Luisa BERNARDINI,
Coordinatore della IV Commissione Alessandro NUCERA riferisce:

di concerto con il

con nota del 16 maggio 2019 prot. n. 1868/6.203.8 pervenuta agli Uffici Circoscrizionali
in data 16 maggio 2019 prot. n. 6402/2.160.3, la Direzione Urbanistica e Territorio ha
trasmesso la determinazione dirigenziale mecc. n. 201942054/009 del 14 maggio 2019 avente
per oggetto - Accoglimento e pubblicazione all’Abo Pretorio on line della Città della modifica
al piano esecutivo convenzionato del sub-ambito relativo agli ambiti di P.R.G. «12.e Arbe» E
«12.v Monfalcone» richiedendo, in ottemperanza al disposto degli art. 43 e 44 del Regolamento
sul Decentramento, l'espressione del parere in merito.
L’argomento è stato oggetto di discussione durante la seduta della IV Commissione
Permanente di Lavoro in data 4 giugno 2019.
Tutto ciò premesso
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
-

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. mecc. 201502280/094 del 17 dicembre 2015 esecutiva dal 1° gennaio
2016 il quale, fra l’altro all’art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria
l’acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali;
- dato atto che il parere di cui all’art. 49 del “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e all’art. 61 del
succitato Regolamento del Decentramento è favorevole sulla regolarità tecnica;
- dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto
non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
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PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

-

Di esprimere PARERE FAVOREVOLE in merito alla - MODIFICA AL PIANO
ESECUTIVO CONVENZIONATO DEL SUB-AMBITO RELATIVO AGLI AMBITI
DI P.R.G. «12.E ARBE» E «12.V MONFALCONE». Il parere favorevole viene
concesso rimarcando l’assoluta meritorietà dell’opera, ad alta valenza sociale, che la
Proprietà intende intraprendere modificando il progetto iniziale, che prevedeva la
realizzazione di un edificio di natura residenziale, con l’edificazione di un edificio a
destinazione residenziale da adibire all’accoglienza delle famiglie di bambini sottoposti
a cure presso le strutture sanitarie della Città, che potranno usufruire gratuitamente di
tale servizio.
Il fabbricato sarà immerso in un’aerea verde che sarà recintata e che la Proprietà cederà
gratuitamente alla Città; a tale proposito, tenuto conto delle difficoltà economiche che la
Circoscrizione 2 si trova a far fronte nella cura delle vaste aree verdi presenti sul proprio
territorio, anche al fine di scongiurare un possibile degrado dell’area, si auspica che la
Città di Torino, una volta acquisita l’area, eroghi alla Circoscrizione i fondi di bilancio
necessari per la gestione e manutenzione della stessa.
Al momento della votazione risultano inoltre assenti la Consigliera Scomazzon e il
Consigliere Patruno.
Il Consiglio di Circoscrizione con votazione palese, accerta e proclama il seguente
risultato:
PRESENTI
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N. 21
N. 18
N. 18
N. //
N. 3

Angelino – Iocola – Morra.

Il Consiglio di Circoscrizione
DELIBERA
-

Di esprimere PARERE FAVOREVOLE in merito alla - MODIFICA AL PIANO
ESECUTIVO CONVENZIONATO DEL SUB-AMBITO RELATIVO AGLI AMBITI
DI P.R.G. «12.E ARBE» E «12.V MONFALCONE». Il parere favorevole viene
concesso rimarcando l’assoluta meritorietà dell’opera, ad alta valenza sociale, che la
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Proprietà intende intraprendere modificando il progetto iniziale, che prevedeva la
realizzazione di un edificio di natura residenziale, con l’edificazione di un edificio a
destinazione residenziale da adibire all’accoglienza delle famiglie di bambini sottoposti
a cure presso le strutture sanitarie della Città, che potranno usufruire gratuitamente di
tale servizio.
Il fabbricato sarà immerso in un’aerea verde che sarà recintata e che la Proprietà cederà
gratuitamente alla Città; a tale proposito, tenuto conto delle difficoltà economiche che la
Circoscrizione 2 si trova a far fronte nella cura delle vaste aree verdi presenti sul proprio
territorio, anche al fine di scongiurare un possibile degrado dell’area, si auspica che la
Città di Torino, una volta acquisita l’area, eroghi alla Circoscrizione i fondi di bilancio
necessari per la gestione e manutenzione della stessa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

