MECC. N. 2010 01581/085

VDG SAL DECENTRAMENTO
2^ CIRCOSCRIZIONE
SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

N. DOC 19/10

CITTA' DI TORINO
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II
31 MARZO 2010

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in
prima convocazione per la seduta del 31 MARZO 2010 alle ore 19.30 sono presenti, nell'aula
consiliare della Cascina Giajone – Via Guido Reni 95 int. 15, oltre al Presidente Andrea STARA ,
i Consiglieri:

BERNARDINI Luisa - BOTTICELLI Erica - BOTTIGLIERI Giorgio - CHIUSANO Giancarlo DI MISCIO Massimo - DI SILVESTRO Marco - FIORIO PLA’ Giovanni - GENTILE Vito LOTITO Vito - LUPI Maurizio - MONACO Claudio - MUZZARELLI Marco - PATERNA
Alfredo - PLAZZOTTA Eugenio - POMPONIO Nicola Felice - RAPPAZZO Marco - RASO
Giuseppe - RINALDI Mario - RIVOIRA Luciano - RUSSO Anna Maria - RUSSO Giuseppe SOLA Massimo - VALLONE PECORARO Filippo.

In totale con il Presidente risultano presenti n. 24 Consiglieri.

Risulta assente n. 1 Consigliere: SPRIANO Paolo.

Con l'assistenza del Segretario Dott. Fabio DI MARCO ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno:
C. 2 – ART. 42 COMMA 3 – INIZIATIVE PER IL 25 APRILE 2010. FESTA DELLA
LIBERAZIONE. INIZIATIVE PER LA CITTADINANZA. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI
CONTRIBUTI PER EURO 6.550,00=. AFFIDAMENTO PER EURO 300,00=.
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CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 2. - ART. 42 COMMA 3. INIZIATIVE PER IL 25 APRILE 2010. FESTA
DELLA LIBERAZIONE. INIZIATIVE PER LA CITTADINANZA. INDIVIDUAZIONE
BENEFICIARI CONTRIBUTI PER EURO 6.550,00=. AFFIDAMENTO PER EURO 300,00=.
II Presidente Andrea STARA, di concerto con la Coordinatrice della V Commissione Luisa
BERNARDINI, riferisce:
Il Consiglio di Circoscrizione 2 ritiene importante ricordare il 25 aprile, data
dell’anniversario della Liberazione Nazionale, esperienza storica che porta il nome di Resistenza
e che ha spinto milioni di uomini e donne a lottare per riaffermare i valori di Libertà e di
Democrazia quali valori fondanti del nostro paese.
Alla liberazione dell’Italia dalle forze di occupazione nazi-fasciste si giunse infatti, tra
l’altro, grazie allo strenuo sacrificio di molti militi, partigiani e civili che, pur essendo di diverse
ideologie, credi politici e religioni, uomini e donne pagarono con la propria vita l’attaccamento al
nostro paese e che per questo meritano il giusto onore della nazione.
La Circoscrizione 2 intende promuovere per l'occasione alcune iniziative ed alcuni momenti
di onori istituzionali per commemorare il ricordo dei Caduti per la Resistenza, rivolte a tutti i
cittadini, che saranno raccolte in un unico calendario denominato “25 Aprile: liberi di non
dimenticare”, e si svolgeranno durante il mese di Aprile 2010, in diversi luoghi del territorio,
Una delle iniziative più significative sarà realizzata il giorno 25 aprile c.a. in omaggio ai
Caduti da parte delle autorità Circoscrizionali. Tale iniziativa prevede una fiaccolata con ritrovo
presso il Parco Rignon alle ore 20,00 dove ci sarà l’intervento della Banda della Polizia
Municipale che intratterrà gli intervenuti con un concerto di canzoni dedicate alla lotta di
liberazione. Seguirà la fiaccolata per le vie della Circoscrizione sino a raggiungere l’area
antistante la Chiesa di Santa Rita dinanzi al cippo commemorativo, dove alle ore 22,00 si
procederà alla deposizione di una corona d’alloro e ad una benedizione da parte del parroco. Al
termine si proseguirà con un concerto del Coro la Gerla. La Circoscrizione provvederà
all'assolvimento degli oneri SIAE per la Banda della Polizia Municipale e al trasporto della
stessa.
Altre iniziative previste sono proposte da:
l’A.N.P.I. Associazione Nazionale Partigiani d’Italia in collaborazione con l’Archivio
Nazionale del Cinema della Resistenza, intende riportare all’attenzione dei cittadini testimonianze
sulla Resistenza, con l'ausilio di documenti filmati dell’epoca.
Saranno realizzati due incontri, uno presso il Liceo Artistico “Cottini” e l’altro presso la Scuola
media “Franca Mazzarello”, di approfondimento storico con la proiezione di spezzoni di
lungometraggi che ripercorreranno, in tono emotivo, alcune vicende storiche della Resistenza e
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con la partecipazione di relatori che narreranno e commenteranno fatti accaduti e l’allestimento di
una mostra di manifesti dell’epoca dell’occupazione nazista.
Gli incontri saranno realizzati uno presso il Liceo Artistico “Cottini” e due presso i locali della
Scuola Media. “Franca Mazzarello” rivolti in particolare alle classi e saranno comunque aperti a
tutti, gratuitamente.
L’Associazione ANPI inoltre si propone di assolvere al decoro floreale delle lapidi dedicate ai
caduti della Resistenza disseminate sul territorio della Circoscrizione e alla deposizione delle
corone di alloro in omaggio ai caduti, sul cippo commemorativo in piazza Omero quest’ultimo
con la presenza dei bambini della scuola elementare “Franca Mazzarello” il giorno 23 aprile alle
ore 11,00 e a quello antistante la Chiesa di S. Rita con rappresentanti delle autorità
Circoscrizionali e dell’associazione Ex Combattenti, il giorno 25 aprile alle ore 22,00. Inoltre
provvederà alla fornitura di 50 torce che saranno utilizzate per la fiaccolata del 25 aprile.
Si propone quindi di individuare l’Associazione A.N.P.I., Circolo Leo Lanfranco di via Eleonora
D’Arborea, 51/A – 10135 Torino e con sede legale in via Del Carmine, 14 – 10122 Torino, quale
beneficiaria di un contributo di Euro 1.100,00=, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a
parziale copertura delle spese che ammontano ad Euro 1.300,00=,
l’Associazione Coro LA GERLA, ha presentato un progetto per la realizzazione di un
concerto coristico denominato “Scarpe rotte eppur bisogna andar” con una proposta di canti della
Resistenza, da realizzare il giorno 25 aprile c.a. alle ore 22,00 presso il piazzale antistante la
Chiesa di Santa Rita, al termine della fiaccolata, rivolto a tutti i cittadini. Si propone quindi di
individuare l’Associazione Coro La Gerla, con sede legale e amministrativa in via Lagnasco, 12 –
10137 Torino, quale beneficiaria di un contributo di Euro 900,00=, al lordo delle eventuali
ritenute di legge, a parziale copertura delle spese che ammonterebbero ad Euro 1.400,00=. La
Circoscrizione provvederà alla pubblicizzazione dell’iniziativa.
Un’altra iniziativa di rilievo è l’organizzazione di due convegni che si terranno il giorno 23
aprile c.a presso la sala Mario Operti, dedicati al partigiano al quale è stata intitolata una piazza
circoscrizionale: Dante Livio Bianco. Il primo incontro rivolto alle scuole si terrà in orario
8,30/13,00 con la presenza del Prof. Michele CALANDRI, Direttore dell’Istituto della Resistenza
di Cuneo e la Dott.ssa Paola AGOSTI, fotografa che ha curato una raccolta di memorie
fotografiche sulla famiglia Bianco. Nel corso del convegno è prevista la proiezione di un film
documentario “Nascita di una formazione partigiana” ispirata al diario di Dante Livio Bianco
“Guerra partigiana”.
Nella serata si terrà un altro convegno rivolto a tutta la cittadinanza, in orario 21,00/24,00, con la
presenza dei relatori di cui sopra, del Prof. Gastone COTTINO, membro dell’Accademia delle
Scienze e Giuseppe GARIMOLDI alpinista, conoscitori della figura di Dante Livio Bianco.
L’Associazione Culturale CitTV, ha presentato una proposta per la produzione di un
documentario multimediale ad uso istituzionale e della cittadinanza, da realizzare nel corso della
giornata di commemorazione del partigiano Dante Livio Bianco del 23 aprile c.a. e da distribuire
sul canale video C2TV, sul sito Web della Circoscrizione e su altri eventuali canali e da custodire
presso il centro ecomuseale della Circoscrizione 2. Si propone quindi di individuare
l’Associazione Culturale CitTV, con sede legale e amministrativa in via Rubino, 67 – 10137
Torino, quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.500,00=, al lordo delle eventuale ritenute di
legge, a parziale copertura delle spese che ammonterebbero ad Euro 1.800,00=.
Per la realizzazione dei convegni, si propone di concedere l’utilizzo gratuito della sala Mario Operti per
numero ore 7,30, il cui beneficio economico concernente la concessione gratuita dei locali, ai sensi
dell’art. 5 del Regolamento per la Concessione dei locali comunali delle Circoscrizioni, può essere
quantificato in Euro 359,60 =;

Inoltre quale momento culturale viene proposta la realizzazione di un’iniziativa teatrale, e
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precisamente:
l’Associazione Culturale DEBUT, ha presentato una proposta per la realizzazione di un
evento di presentazione di un percorso di costruzione di uno spettacolo nato dall’incontro di uno
scrittore, un artista del teatro danza e un regista indipendente di Torino, denominato “R-Esistenza
Donna - Una Donna Lunga come un Treno”, nella serata del 22 aprile c. a. alle ore 21,00 presso
la sala Mario Operti, ad ingresso gratuito. Si propone quindi di individuare l’Associazione
Culturale Dèbut, con sede legale e amministrativa in via Saluzzo, 71 – 10126 Torino, quale
beneficiaria di un contributo di Euro 500,00=, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale
copertura delle spese che ammonterebbero ad Euro 672,00=.
Per la realizzazione dello spettacolo, si propone di concedere l’utilizzo gratuito della sala Mario
Operti per numero ore 10, il cui beneficio economico concernente la concessione gratuita dei
locali, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per la Concessione dei locali comunali delle
Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 492,00=.
Sono inoltre previste iniziative a carattere sportivo, in diverse aree del territorio, e
precisamente:
l’Unione Sportiva DINAMO TORINO, ha proposto l’organizzazione di un torneo di calcio
aperto a tutte le società sportive del territorio da effettuarsi presso i campi di calcio di via Nitti, il
giorno 25 c. a., dedicando il torneo alla commemorazione della lotta di liberazione. La
Circoscrizione concederà gratuitamente la struttura sportiva, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento
impianti e locali sportivi comunali (n. 168), con utilizzo delle ore assegnate come da
Convenzione stipulata con l’U.S. San Giorgio n. 175/2001 approvata con deliberazione del C.C.
n. mecc. 2001 08357/10 in data 17 dicembre 2001. Inoltre, la stessa Unione Sportiva Dinamo
Torino ha presentato una proposta per l’organizzazione, in occasione del 35° anniversario della
fondazione della Società Sportiva, un convegno e dibattito di approfondimento con la presenza di
Don Ciotti dal titolo “Dal Gruppo Abele alla Dinamo Torino per uno sport contro il disagio
giovanile”, presso la sala Mario Operti e Fornero per il giorno 23 aprile c. a in orario 18/20,30. Al
termine è previsto un rinfresco. Si propone quindi di individuare l'Unione Sportiva Dinamo
Torino, via Gorizia, 176 - 10137 Torino, quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.700,00= al
lordo delle eventuali ritenute di legge, (di cui Euro 900,00.= per il torneo di calcio ed Euro
800,00= per il convegno) a parziale copertura delle spese previste che ammonterebbero a
complessivi Euro 1.900,00=. La Circoscrizione provvederà alla pubblicizzazione dell'iniziativa. e
alla stampa di 150 libretti della società Sportiva.
Per la realizzazione del convegno, si propone di concedere l’utilizzo gratuito della sala Mario
Operti e della sala Fornero per numero 2,30 ore, il cui beneficio economico concernente la
concessione gratuita dei locali, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per la Concessione dei locali
comunali delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 169,05=;
l’Associazione Sportiva Dilettantistica PALLACANESTRO TORINO A.D., fattasi capofila
delle Associazioni Tam Tam A.S.D., Sportidea Caleidos, Meneghetti e Pallamano Città
Giardino, ha proposto la realizzazione di una manifestazione sportiva ideata dal Tavolo Sport
Progetto Giovani della Circoscrizione 2 e denominata “Lo sport per il 25 aprile”, che prevede
l’organizzazione di attività relative a tre discipline sportive: pallacanestro, pallamano e pallavolo,
rivolte a bambini e giovani delle scuole elementari e medie del quartiere nonché ai soci delle
singole Associazioni e delle famiglie dei giovani coinvolti. La manifestazione sarà realizzata il
25 aprile c.a. dalle ore 8,30 alle 18,00, nei campi sportivi circoscrizionali di via Nitti ang. via
Rubino adiacenti al Centro Giovani “L’isola che non c’è” e sulla via chiusa al traffico di via
Nitti; in caso di pioggia occorre prevedere l’utilizzo gratuito della sala polivalente di via
Modigliani. Si propone quindi di individuare l’Associazione Sportiva Dilettantistica
Pallacanestro Torino, Via Brissogne, 17/B – 10142 Torino, quale beneficiaria di un contributo di
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Euro 850,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura delle spese previste
per l'organizzazione della manifestazione, che ammonterebbero ad Euro 950,00=. La
Circoscrizione provvederà alla richiesta dei permessi necessari, alla pubblicizzazione
dell'iniziativa e all’assolvimento degli oneri SIAE, per le musiche di sottofondo che saranno
utilizzate nel corso della manifestazione. Per la realizzazione dei tornei in caso di pioggia, si
propone di concedere l’uso gratuito della sala polivalente Modigliani per numero ore 10, il cui
beneficio economico concernente la concessione gratuita dei locali, ai sensi dell’art. 5 del
Regolamento per la Concessione dei locali comunali delle Circoscrizioni, può essere quantificato
in Euro 289,50=.
Nell’ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la
riduzione proporzionale dei contributi, applicando la stessa percentuale di copertura del
contributo rispetto al preventivo.
I suddetti contributi rientrano nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come
previsto dal Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 94
7324/01 del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995,
successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2007 04877/002
del 03 dicembre 2007 esecutiva dal 17 dicembre 2007.
L’Associazione POLISPORTIVA U.I.C.I. TORINO ONLUS ha inoltre proposto
l’organizzazione della V° Edizione della manifestazione podistica “Oltre la vista”, corsa
competitiva e non di 6 Km, dove si vedranno gareggiare atleti disabili e non, uniti nella
competizione, il giorno 25 aprile c.a presso l’area interna della piazza Cavalieri di Vittorio
Veneto (piazza d’Armi) con orario 8,00/12,00. La Circoscrizione provvederà alla richiesta dei
permessi necessari ed alla fornitura di n. 3 wc chimici per una spesa presunta di Euro 300,00=
oltre I.V.A. se dovuta.
La Circoscrizione si farà carico, inoltre, della pubblicizzazione delle iniziative sopra
descritte, tramite la stampa di materiale informativo, mediante l’utilizzo dei fondi
precedentemente impegnati con determinazione dirigenziale n. mecc. 2009 08190/85 approvata in
data 24 novembre 2009, esecutiva dall’11 dicembre 2009.
Eventuali pratiche SIAE ed oneri ENPALS saranno comunque a carico delle Associazioni
beneficiarie dei contributi, fatto salvo il concerto della Banda Musicale della Polizia Municipale e
del sottofondo musicale utilizzato nel corso della manifestazione sportiva dell’Associazione
Sportiva Dilettantistica Pallacanestro Torino A.D., per i quali bisognerà provvedere
all’assolvimento degli oneri SIAE mediante l’utilizzo dei fondi già impegnati con determinazione
dirigenziale n. mecc. 2009 08400/85 approvata in data 26 novembre 2009, esecutiva dal 30
dicembre 2009.
L’argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione in data 25
marzo 2010.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.
133 (n. mecc. 96 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) del 27
giugno 1996 - il quale fra l'altro, all'art. 42 comma 3, dispone in merito alle "competenze
delegate" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono:

2010 01581/085

6

favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
1. di esprimere valutazione positiva in merito alle iniziative descritte nella parte narrativa del
presente provvedimento, che qui si richiama integralmente, e di assumere il patrocinio delle
manifestazioni sopra specificate;
2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti Associazioni quali
beneficiarie dei contributi pari complessivamente ad Euro 6.550,00= così ripartiti:
- all’Associazione A.N.P.I. - Circolo della Resistenza Leo Lanfranco, con sede
amministrativa in via Eleonora D’Arborea, 51/A – 10135 Torino e con sede legale in via
Del Carmine, 14 – Torino, codice fiscale 80171270012, un contributo di Euro 1.100,00=
al lordo delle eventuali ritenute di legge;
- all’Associazione Coro LA GERLA, con sede legale e amministrativa in via Lagnasco, 12
– 10137 Torino, codice fiscale 97544200013, un contributo di Euro 900,00= al lordo delle
eventuali ritenute di legge;
- all’Associazione Culturale CitTV, con sede legale e amministrativa in via Rubino, 67 –
10137 Torino, codice fiscale 97727430015, un contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle
eventuali ritenute di legge;
- all’Associazione Culturale DEBUT, con sede legale e amministrativa in via Saluzzo, 71 –
10126 Torino, codice fiscale 10064550014, un contributo di Euro 500,00= al lordo delle
eventuali ritenute di legge;
- all’Unione Sportiva DINAMO TORINO, con sede legale e amministrativa in via Gorizia,
176 – 10137 Torino, codice fiscale 97510040013, un contributo di Euro 1.700,00= al
lordo delle eventuali ritenute di legge;
- all’Associazione Sportiva Dilettantistica PALLACANESTRO TORINO A.D., via
Brissogne, 17/b – 10142 Torino, codice fiscale 05034270016, un contributo di Euro
850,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge.

3.

Nell’ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la
riduzione proporzionale del contributo concesso rispetto al consuntivo, applicando la stessa
percentuale di copertura del contributo rispetto al preventivo, previa verifica delle entrate; alle
predette Associazioni si richiede in fase di presentazione di verifica, una valutazione tecnica
in rapporto agli obiettivi individuati dai singoli progetti e una rendicontazione dell’utilizzo
del contributo.
La compilazione della relazione finale di verifica e delle schede di valutazione è elemento
vincolante per la liquidazione totale dei singoli contributi.
Detti contributi rientrano nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto dal
Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 94 07324/01
del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995,
successivamente modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc. 2007
04877/002 del 03 dicembre 2007, esecutiva dal 17 dicembre 2007;
di autorizzare la gratuità della concessione degli spazi sportivi come specificato in narrativa ,
e dei locali ai sensi della lettera B. 2 (fatti salvi i punti A 1-2-4-5) dell’articolo 5 del vigente
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Regolamento per la Concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, da
perfezionarsi con successivi atti dirigenziali e alle seguenti condizioni: i locali in oggetto
vengono concessi esclusivamente nelle ore previste per lo svolgimento delle attività di cui in
narrativa; il concessionario si assume la responsabilità per il corretto uso dei beni mobili e
dei locali; l’utilizzo dei locali è così quantificato:
- all’Associazione Culturale CitTV, n. 7,30 ore sala Mario Operti, il cui beneficio economico
può essere quantificato in Euro 359,60=;
- all’Associazione Culturale Dèbut, n. 10 ore sala Mario Operti, il cui beneficio economico
può essere quantificato in Euro 492,00=;
- all’Unione Sportiva Dinamo Torino n. 2,30 sala Mario Operti e n. 2,30 sala Fornero, il cui
beneficio economico può essere quantificato in Euro 169,05=;
- all’Associazione Sportiva Dilettantistica Pallacanestro Torino, n. 10 ore sala polivalente
Modigliani, il cui beneficio economico può essere quantificato in Euro 289,50=;
4. di provvedere all'assolvimento degli oneri SIAE relativi al repertorio eseguito dalla Banda
Musicale della Polizia Municipale e dei brani utilizzati dall’ Associazione Sportiva
Dilettantistica Pallacanestro Torino, mediante l’utilizzo dei fondi già impegnati con
determinazione dirigenziale n. mecc. 2009 08400/085 approvata in data 26 novembre 2009,
esecutiva dal 30 dicembre 2009;
5. di approvare la pubblicizzazione delle iniziative tramite la stampa di materiale informativo,
mediante l’utilizzo dei fondi già impegnati con determinazione dirigenziale n. mecc. 2009
08190/085 approvata in data 24 novembre 2009, esecutiva dall’11 dicembre 2009;
6. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’affidamento ed il relativo impegno di
spesa per la fornitura di n. 3 wc chimici, per una spesa presunta di Euro 300,00= oltre I.V.A.
se dovuta;
7. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’erogazione dei contributi ed il relativo
impegno di spesa, per un importo complessivo di Euro 6.550,00= . L’impegno verrà assunto
ad avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione 2010 e sarà contenuto nei limiti degli
stanziamenti approvati;
8. di dichiarare attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

