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VDG SAL DECENTRAMENTO
2^ CIRCOSCRIZIONE
SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
N. DOC. 58/10

CITTA' DI TORINO
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II
20 SETTEMBRE 2010

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in
prima convocazione per la seduta del 20 SETTEMBRE 2010 alle ore 18,45 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 - POMPONIO Nicola Felice - RAPPAZZO Marco - RASO Giuseppe - RINALDI Mario
- RIVOIRA Luciano - RUSSO Giuseppe - SOLA Massimo - SPRIANO Paolo - VALLONE
PECORARO Filippo.

In totale con il Presidente risultano presenti n. 23 Consiglieri.

Risultano assenti n. 2 Consiglieri: PLAZZOTTA Eugenio - RUSSO Anna Maria.
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 2. PROGETTO ANZIANI 2010-2011. CONTRIBUTI PER EURO
27.300,00=. CONTRIBUTI IN SERVIZI PER EURO 22.981,00=.
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CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.2 - ART.42 COMMA2. PROGETTO ANZIANI 2010-2011. CONTRIBUTI PER
EURO 27.300,00=CONTRIBUTI IN SERVIZI PER EURO 22.981,00=.
Il Presidente Andrea STARA, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Luisa
BERNARDINI, riferisce:
In questi anni, la Circoscrizione 2, ha messo in atto azioni diversificate in favore della
popolazione anziana incentivando la partecipazione delle diverse realtà presenti. Si è così creata
una rete di risorse ed esperienze tese alla medesima finalità: sostenere e incoraggiare l’offerta di
opportunità per gli anziani. In particolare, gli Uffici Culturali hanno progettato e operato nella
direzione di un’integrazione costante con la rete istituzionale (Servizi Sanitari, Polizia
Municipale, ATC, Divisioni Comunali dei Servizi Sociali e della Riqualificazione Urbana) e
quella del Terzo Settore e della Solidarietà locale (Cooperative, Associazioni, Parrocchie,
Sindacati, Associazioni di Volontariato) al fine di individuare sinergie utili a valorizzare
l’impegno dei diversi attori e per sostenere il cittadino anziano come parte viva e attiva del
tessuto sociale, per valorizzare il suo bagaglio umano di esperienze e di conoscenze, per
prevenire la solitudine e ogni altra forma di disagio. È stata condivisa la necessità di realizzare
momenti di confronto e di “messa in rete” delle diverse realtà istituzionali, di associazioni e
servizi presenti sul territorio, creando le occasioni per ottimizzare le energie e valorizzare le
competenze di ognuno. In tal senso è significativa l’esperienza ormai consolidata del Tavolo di
Progettazione Unificata circoscrizionale, luogo in cui convergono fisicamente le diverse realtà e
dal quale ne è disceso il Gruppo di Lavoro Politiche per gli Anziani che, dal punto di vista tecnico
governa la realizzazione dei vari Progetti rivolti a questa specifica area di cittadinanza. Attraverso
il confronto costante si è andata così a costituire, per la popolazione anziana, una rete di interventi
e opportunità finalizzate all’inclusione sociale. Nello specifico, la programmazione delle politiche
per gli anziani, ha dato particolare importanza alla promozione progettuale della cultura della
salute e delle iniziative mirate a creare occasioni e contesti di creatività e protagonismo.
Il Progetto Anziani quindi, si declina
1.

nel Progetto Argento Vivo (articolato nelle dimensioni delle proposte di educazione alla
salute, culturali e ricreative): è costituito e realizzato dall’insieme delle attività proposte da
Associazioni particolarmente significative per il territorio; il Progetto, supportato
dall’adesione degli anziani residenti e dal relativo livello di gradimento, si pone sul
territorio circoscrizionale come punto centrale della rete di progetti e servizi rivolti alla
cittadinanza anziana e coglie le possibilità di collaborazione con gli altri progetti e realtà
territoriali come per esempio:
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a-

2.

3.

con l’Ecomuseo Urbano circoscrizionale con il quale si proseguirà lo sviluppo di
azioni specifiche con alcune delle Associazioni del Progetto Anziani per il
recupero della memoria storica del nostro quartiere e, attraverso la possibilità di
coinvolgere gli anziani presenti sul territorio, recuperare e dar loro la possibilità di
trasmettere le conoscenze e le esperienze alle generazioni più giovani;
bcon l’Azienda Sanitaria Locale, nello specifico con i Medici di Base e con
l’Istituto Buon Riposo;
ccon il Progetto Ragazzi e Scuola;
dcon i Centri di Incontro;
econ il Progetto Turismo Sociale e con le altre realtà presenti sul territorio, quali
per esempio le Bocciofile.
nel Turismo Sociale, affidato al Consorzio NAOS con specifico atto, che organizza e
promuove soggiorni estivi e gite al fine di fornire opportunità di svago e di crescita
culturale per gli anziani soli o in coppia che altrimenti, per ragioni dovute a difficoltà
fisiche, relazionali o ad impedimenti di vario genere connessi alla senilità, non potrebbero
soddisfare.
nel sistema dei Centri di Incontro, che rappresentano una risorsa importante per la
popolazione anziana della Circoscrizione. Questi, sono un punto di riferimento e
un’occasione per incontrarsi e per partecipare ad attività ricreative e culturali, alcune delle
quali proposte dallo stesso Argento Vivo e dal Turismo Sociale. Inoltre, si prevede di
organizzare, nel corso dell’anno, momenti di condivisione e incontro tra i vari centri, in
occasione di momenti particolari dell’anno, al fine di promuovere l’integrazione e la
conoscenza tra le persone.

Inoltre, nella direzione di consolidare maggiormente il lavoro di rete sul territorio, si
individueranno iniziative realizzate dal Contratto di Quartiere che diano spazio agli anziani del
territorio e alle Associazioni del progetto Argento Vivo, nonché con il Progetto Cultura e con la
Biblioteca Civica Villa Amoretti, attraverso la proposta del Corso di Alfabetizzazione
Informatica realizzato in collaborazione con l’Università della Terza Età.
Visto l’elevato livello di gradimento da parte dei partecipanti, si consoliderà la collaborazione
con il gruppo di anziani dalla Parrocchia Natale del Signore, mediante azione specifica.
Sarà particolarmente considerata la possibilità di concedere il patrocinio circoscrizionale e
l'erogazione gratuita o agevolata di alcuni servizi ed attrezzature a favore di associazioni culturali
e sportive che indirizzano le loro attività in maniera specifica al pubblico anziano.
Le attività che prevedono un’iscrizione, dovranno essere frequentate almeno nella misura del
75% da persone residenti in Circoscrizione.
In conclusione, anche per la stagione 2010/2011 viene riproposto un ventaglio di
opportunità aggregative legato a due filoni fondamentali: l’educazione alla salute e le attività
culturali- ricreative, gestite dalle seguenti Associazioni:
Associazione “Io sto bene e tu?” A.S.D.P.S
Con il supporto culturale del “C.I.P.E.S.” (Comitato Italiano Prevenzione ed Educazione
Sanitaria) e dell’A.N.P.E.” (Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani) l’associazione ha
presentato i seguenti tre progetti che hanno come titolo comune, “L’ambiente è il nostro
specchio” :
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1- “Io Sto Bene E Tu? “L’ambiente è il nostro specchio”
Prevede l’organizzazione di 12 incontri ogni quindici giorni il martedì, di 2 ore ciascuno,
dalle 15.30 alle 17.30 per un totale di 24 ore, da ottobre 2010 ad aprile 2011; il tema
comune è trattato da professionisti ed esperti diversi. L’obiettivo degli incontri è quello di
riuscire a comprendere l’indissolubile legame esistente fra ogni essere vivente ed il suo
ambiente.
“Gruppi di auto-mutuo-aiuto”
Prevede l’organizzazione e la conduzione di 7 incontri quindicinali, da novembre 2010 a
febbraio 2011, dalle ore 15.30 alle ore 17.30 per un totale di 14 ore. Si tratta del
proseguimento della esperienza degli anni scorsi, nella quale si propone un metodo che
aiuti le persone ad analizzare le situazioni individuandone le cause e le conseguenze, ad
individuare strategie di risoluzione per agire in modo intenzionale e progettato, ad
affrontare le problematiche attraverso il dialogo e il confronto, ad uscire dall’isolamento.

“Sportello di accoglienza e di ascolto-GUICHET”
La psicopedagogista sarà a disposizione dei cittadini per accogliere, ascoltare, orientare
le persone con colloqui individuali, al massimo tre ciascuno, della durata di un'ora.
L’attività partirà da Gennaio 2010 fino a Marzo 2011 per un totale di n. 54 ore, con
cadenza quindicinale, ogni sessione avrà la durata di tre ore, dalle 15.00 alle 18.00 del
lunedì. Obiettivo dell’iniziativa è quello di organizzare un luogo e un tempo per venire
incontro alle esigenze specifiche dei cittadini per accogliere, ascoltare, indirizzare e
accompagnarne i progressi. Prosegue la collaborazione con il Progetto Famiglia, in
particolare di un invio al Servizio di Consulenza Familiare e Mediazione.
2- “Io Sto Bene E Tu? EXPRESSmaturaMENTE –L’ambiente è il nostro specchio”
Il progetto si articola in un Laboratorio di educazione psico-fisico-emotiva con saggio di
fine corso e una rappresentazione teatrale.
Il Laboratorio di educazione psicofisica propone un’attività motoria adatta a tutti, che
guida a muoversi in modo corretto, piacevole, senza fatica, aiuta a mantenere e migliorare
la mobilità, l’equilibrio, la coordinazione, la memoria, per stare bene con se stessi e con
gli altri ed è propedeutico allo spettacolo teatrale. Sono previsti tre stage diversi, per un
totale 40 ore, con incontri settimanali di mercoledì dalle 9.30 alle 12.30

Stage di Danza sensibile, 6 ore

Stage di Presenza Scenica, 6 ore

Recitazione, 28 ore
Sono previste n. 10 ore per la preparazione; è prevista una lezione aperta per testimoniare
il lavoro svolto ed invogliare la cittadinanza a mettersi alla prova.
Si prevede la partecipazione di n. 10 utenti. Il laboratorio prevede una quota a carico dei
partecipanti di Euro 150,00=.
3-“Io Sto Bene E Tu?: L’ambiente è il nostro specchio. La memoria in cucina”
Quest’anno si porterà avanti una ricerca sul cibo di un tempo, si raccoglieranno ricette
della tradizione per far riflettere sulle buone prassi e sui cambiamenti avvenuti nel tempo
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rispetto ai gusti e alle abitudini alimentari. L’obiettivo è quello di recuperare e valorizzare
il capitale di saggezza accumulato nel tempo e renderlo fruibile anche alle generazioni
future; offrire un’opportunità di socializzazione, di collaborazione al di fuori delle
abitudini consolidate, valorizzare le risorse latenti o poco condivise (creatività, abilità
manuali, capacità artigianali, ecc.).
Il progetto è rivolto ai frequentatori dei Centri di Incontro: Giovanni XXIII, Cimabue,
Mandala; sono previsti n. 9 incontri di due ore ciascuno il giovedì pomeriggio a partire da
novembre 2010 ad aprile 2011.
Si propone di concedere all’Associazione “Io sto bene e tu?” A.S.D.P.S. un contributo
complessivo di Euro 9.000,00= al lordo dell’eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura della
differenza tra le spese presunte che ammontano a Euro 10.674,00= e le entrate presunte che
ammontano ad Euro 1.500,00=, pari a Euro 9.174,00=; l’utilizzo di: Sala Polivalente Mario
Operti, Sala Riunioni della Cascina Giajone, Sala Associazioni Centro di Incontro Cimabue o
altri locali della Circoscrizione necessari alle attività, nell’arco degli undici mesi successivi alla
data di esecutività del presente provvedimento, per un totale di 150 ore. Il beneficio economico
concernente la concessione gratuita dei locali, ai sensi del vigente Regolamento per la
concessione di locali comunali da parte delle Circoscrizioni può essere quantificato in Euro
4.495,00=; la pubblicizzazione per mezzo di pieghevoli illustrativi in distribuzione, la
predisposizione di manifesti da affiggere nelle bacheche del territorio circoscrizionale (oneri di
affissione a carico dell’Associazione); la predisposizione e duplicazione di eventuali materiali
informativi e formativi; l’utilizzo di strumenti tecnici (lavagna luminosa, lavagna fogli mobili,
proiettore diapositive, videoregistratore + TV, schermo per proiezione) utili alla realizzazione
dell’intervento; l’ausilio di personale circoscrizionale per l’assistenza tecnica e l’apertura della
sala; l’utilizzo di strumenti tecnici e didattici utili alla realizzazione dello spettacolo teatrale e
dell’eventuale saggio di fine corso che verranno inseriti nella pubblicizzazione della
programmazione annuale della Circoscrizione. L’Associazione provvederà all’assolvimento degli
oneri SIAE.

A.S.C. Sportidea Caleidos
L’Associazione propone due cicli di conferenze aventi lo scopo di arricchire in termini
culturali la conoscenza delle persone e quindi anche il benessere delle stesse.
1-“Tanti modi per curare”
Ciclo di conferenze che quest’anno pongono l’accento sui tanti modi di curarsi, dalla nutrizione
alle tecniche di emergenza con lo scopo di dare un’informazione più chiara.. Durante gli incontri
sarà distribuito materiale informativo specifico. E’ previsto un ciclo di n°5 incontri di due ore
ciascuno, dalle ore 16,00 alle ore 18,00 con cadenza quindicinale, a partire da giovedì 13 gennaio
2011.
Si propone di concedere all’A.S.C. Sportidea Caleidos un contributo di Euro 1.750,00= al
lordo dell’eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura delle spese presunte che ammontano ad
Euro 1.850,00=; la concessione gratuita dei locali Mario Operti o altri locali della Circoscrizione,
nell’arco degli undici mesi successivi alla data di esecutività del presente provvedimento per 10
ore complessive. Il beneficio economico concernente la concessione gratuita dei locali, ai sensi
del vigente Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può
essere quantificato in Euro 470,00=; la pubblicizzazione per mezzo di pieghevoli illustrativi in
distribuzione e la predisposizione di manifesti da affiggere nelle bacheche del territorio
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circoscrizionale (oneri di affissione a carico dell’Associazione, se dovuto); la predisposizione e
duplicazione di eventuali materiali informativi e formativi; la messa a disposizione di strumenti
tecnici (microfono portatile, prolunghe e collegamenti per le proiezioni con PC, videoproiettore,
utili alla realizzazione dell’intervento), l’ausilio di personale circoscrizionale per l’assistenza
tecnica e l’apertura della sala.
2-“Storia e Cultura Piemontese”.
Ciclo di incontri che riguarderanno eventi storici che hanno visto come protagonista il Piemonte,
dalla sua nascita fino al Risorgimento e toccheranno inoltre i problemi insorti dopo la
proclamazione dell’Unità d’Italia. Verranno trattati argomenti relativi alla cultura regionale come
la lingua, l’architettura, la pittura e la letteratura; verranno inoltre citati aneddoti, letti racconti,
favole e poesie. Il progetto consta di n° 7 conferenze di due ore ciascuno, dalle 16,00 alle 18,00 a
cadenza quindicinale a partire da gennaio 2011 fino ad aprile 2011. Saranno anche organizzate
due visite guidate, aventi come destinazione luoghi di interesse storico e relativi ai temi trattati
nelle conferenze.
Si propone di concedere all’A.S.C. Sportidea Caleidos, per tale attività un contributo di
Euro 2.200,00= al lordo dell’eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura delle spese previste
che ammontano ad Euro 2.350,00=; l’utilizzo gratuito dei locali della Sala Mario Operti o altri
locali della Circoscrizione, idonei per lo svolgimento delle attività, per un totale di 14 ore. Il
beneficio economico concernente la concessione gratuita dei locali, ai sensi del vigente
Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere
quantificato in Euro 658,00=; la pubblicizzazione per mezzo di pieghevoli illustrativi in
distribuzione ed eventualmente la predisposizione di manifesti da affiggere nelle bacheche del
territorio circoscrizionale; la predisposizione e duplicazione di eventuali materiali informativi e
didattici utili alla realizzazione dell’intervento; la messa a disposizione di strumenti tecnici
(microfono portatile, prolunghe e collegamenti per le proiezioni con PC, videoproiettore o
lavagna luminosa, utili alla realizzazione dell’intervento), l’ausilio di personale circoscrizionale
per l’assistenza tecnica e l’apertura della sala.
3- “Terza età: le regole del gioco”
Percorso interattivo su argomenti legati alla terza età per rispondere ai dubbi e alle curiosità
mostrando il lato positivo dell’essere anziani oggi. Si tratta di dieci incontri da novembre 2010 a
maggio 2011 il lunedì dalle 15.00 alle 16.30.
Si propone di concedere all’A.S.C. Sportidea Caleidos, per tali attività un contributo di Euro
650,00=al lordo dell’eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura delle spese previste che
ammontano ad Euro 750,00=; l’utilizzo gratuito dei locali dell’Ecomuseo Urbano o altri locali
della Circoscrizione, idonei per lo svolgimento delle attività, per un totale di 15 ore. Il beneficio
economico concernente la concessione gratuita dei locali, ai sensi del vigente Regolamento per la
concessione di locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro
157,50=; la pubblicizzazione per mezzo di pieghevoli illustrativi in distribuzione ed
eventualmente la predisposizione di manifesti da affiggere nelle bacheche del territorio
circoscrizionale; la predisposizione e duplicazione di eventuali materiali informativi e didattici
utili alla realizzazione dell’intervento; la messa a disposizione di strumenti tecnici (microfono
portatile, prolunghe e collegamenti per le proiezioni con PC, videoproiettore o lavagna luminosa,
utili alla realizzazione dell’intervento), l’ausilio di personale circoscrizionale per l’assistenza
tecnica e l’apertura della sala.
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Associazione Mandala
“ORE LIETE” è il progetto, rivolto agli anziani residenti in Circoscrizione, che
l’Associazione propone e che si articola in due sottoprogetti:
“Ore liete in Movimento”:
Durante gli incontri verranno proposte a rotazione alcune discipline orientali integrate a tecniche
di respirazione e rilassamento, per un totale di n. 34 incontri di un’ora e mezza ciascuno dalle
16,30 alle 18,00 con frequenza settimanale a partire da ottobre 2010 a maggio 2011. Si prevede il
pagamento di una quota associativa di Euro 35,00= a persona comprensiva anche della copertura
assicurativa (si stima in 16 il numero massimo degli iscritti).
“All’ora del the”
Momenti per conoscere, riflettere e dialogare sull’idea di salute con la presenza di esperti e la
lettura di articoli, sorseggiando un the. L’obiettivo è quello di favorire il confronto, la
condivisione e la riflessione su argomenti legati al benessere. Gli incontri previsti sono 16 di
un’ora e mezza ciascuno dalle 16.30 alle 18.00 con frequenza quindicinale a partire da lunedì 4
ottobre 2010 fino a lunedì 30 maggio 2011.
Si propone di concedere all’Associazione “Mandala” un contributo complessivo di Euro 900,00=
al lordo dell’eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura della differenza tra le spese presunte
che ammontano a Euro 1.766,00= e le entrate presunte che ammontano ad Euro 560,00=, pari a
Euro 1.206,00=; l’utilizzo della Sala del Centro di Incontro Cimabue o altri locali della
Circoscrizione necessari alle attività, per n. 16 incontri per un totale di 24 ore; l’utilizzo del locale
Arcipelago I (palestra) per n° 34 incontri, per un totale di 51 ore. Il beneficio economico
concernente la concessione gratuita del locale, ai sensi del vigente Regolamento per la
concessione di locali comunali da parte delle Circoscrizioni può essere quantificato in Euro
1.323,00=; la pubblicizzazione per mezzo di pieghevoli illustrativi in distribuzione,
eventualmente la predisposizione di manifesti da affiggere nelle bacheche del territorio
circoscrizionale (oneri di affissione a carico dell’Associazione); la predisposizione e duplicazione
di eventuali materiali informativi e formativi.
E.N.D.A.S.
Anche quest’anno, in considerazione del forte consenso che l’utenza ha dimostrato,
l’Associazione propone un corso di
“Ginnastica dolce”
Il progetto ha “l’obiettivo di coinvolgere gli anziani in attività fisico-sportive, per sensibilizzarli
ad una maggiore conoscenza dei problemi della senilità ed orientarli al mantenimento della
propria efficienza psico-fisica”. L’attività è articolata in tre corsi di un’ora ciascuno per due volte
la settimana, per un totale di 150 ore presso i locali dell’Arcipelago 2. E’ rivolta alle persone over
60 della Circoscrizione (si prevede l’iscrizione di n° 20 persone per ogni corso). La quota di
partecipazione individuale è di Euro 38,00=, comprensive anche di quota assicurativa. I corsi si
svolgeranno con cadenza settimanale il lunedì e il giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e due corsi presso
i locali dell’Arcipelago 1, il Martedì e il Venerdì dalle 9.00 alle 11.00, di un’ora ciascuno per un
totale di 100 ore; entrambi nel periodo compreso tra ottobre 2010 e maggio 2011 per un totale di
n. 50 ore per ogni corso.
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Si propone di concedere all’E.N.D.A.S. l’utilizzo di locali della Circoscrizione necessari alle
attività per n. 250 ore. Il beneficio economico concernente la concessione gratuita del locale, ai
sensi del vigente Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle Circoscrizioni
può essere quantificato in Euro 5.250,00=; la pubblicizzazione per mezzo di pieghevoli
illustrativi in distribuzione; la predisposizione di manifesti da affiggere nelle bacheche del
territorio circoscrizionale (oneri di affissione a carico dell’Associazione); la predisposizione e
duplicazione di eventuali materiali informativi e formativi.
“Bottega Artigianale Di Giardinaggio”.
La Bottega Artigianale di Giardinaggio è costituita da un gruppo autogestito di anziani
che, nella comune passione per il giardinaggio e l’orticoltura, ha trovato il collante e lo stimolo
per la creazione di una importante esperienza di aggregazione e volontariato. E’ previsto un
incontro settimanale – il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - per tutto l’anno 2011 (con
interruzione nel mese di agosto) e la possibilità di realizzare, in alcune occasioni, momenti
conviviali (feste, pranzi) con prosecuzione dell’attività fino alle ore 14,00. Le attività del gruppo
saranno caratterizzate, nel corso dell’anno, dalla manutenzione e cura dell’aiuola all’interno della
Cascina Giajone, della manutenzione e cura dell’orto della Scuola Elementare Sinigaglia in
accompagnamento ad una classe e alla manutenzione e cura dell’aiuola dell’istituto Buon Riposo.
Durante i mesi invernali sono previsti degli incontri per approfondire teoricamente alcuni temi
specifici legati al giardinaggio e orticoltura; sono previste uscite per esercitazioni interdisciplinari
e una visita guidata a conclusione del percorso formativo.
Si propone di concedere alla Bottega Artigianale di Giardinaggio l’utilizzo gratuito della
Sala Riunioni circoscrizionale o altri locali idonei per lo svolgimento delle attività per un totale di
n°183 ore comprese quelle necessarie ai momenti conviviali. Il beneficio economico concernente
la concessione gratuita dei locali, ai sensi del vigente Regolamento per la concessione di locali
comunali da parte delle Circoscrizioni può essere quantificato in Euro 2.928,00=; l’utilizzo
gratuito di locali idonei per riporre attrezzi e bulbi e di un’area verde per le esercitazioni pratiche.
Sarà altresì a carico della Circoscrizione la pubblicizzazione per mezzo di pieghevoli illustrativi
in distribuzione e la predisposizione di manifesti da affiggere nelle bacheche del territorio
circoscrizionale; la predisposizione e duplicazione di eventuali materiali informativi e formativi;
l’utilizzo di strumenti tecnici utili alla realizzazione dell’intervento.
“Bottega Artigianale Di Taglio E Cucito”.
La Bottega è aperta alla partecipazione di circa 12 anziani, offre uno spazio per ampliare
le occasioni di socializzazione e aggregazione; consente di affinare le tecniche del cucito e
sviluppare l’intelligenza creativa. E’ strutturata come gruppo autonomo di volontari all’interno
del quale è stata individuata una responsabile degli aspetti organizzativi, affiancata da alcune
esperte che mettono a disposizione del gruppo la loro competenza.
E’ previsto un incontro settimanale il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 per tutto l’anno
2011 (con interruzione nei mesi di luglio e agosto).
Si propone di concedere alla Bottega Artigianale di Taglio e Cucito: l’utilizzo gratuito
della Sala Associazioni del Centro di Incontro Cimabue o altri locali della Circoscrizione idonei
per lo svolgimento delle attività, per un totale di n. 135 ore. Il beneficio economico concernente
la concessione gratuita dei locali, ai sensi del vigente Regolamento per la concessione di locali
comunali da parte delle Circoscrizioni può essere quantificato in Euro 1.417,50=; la
pubblicizzazione per mezzo di pieghevoli illustrativi in distribuzione, la predisposizione di
manifesti da affiggere nelle bacheche del territorio circoscrizionale; la predisposizione e
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duplicazione di eventuali materiali informativi e formativi; l’utilizzo di strumenti tecnici
(macchine per cucire, ferro da stiro, ecc.) utili allo svolgimento dell’attività.

Associazione di Volontariato Kalos
L’Associazione ha proposto l’organizzazione e la gestione di un progetto musicale “ATTIVITA’ DEL CENTRO MUSICA VIVA” - il cui obiettivo è quello di coinvolgere in
maniera sempre più significativa i cittadini della Circoscrizione accomunati dall’interesse per la
musica in modo tale che gli incontri diventino luogo di aggregazione. Il progetto prevede
conferenze/audizioni e lezioni concerto con l’intervento di due relatori, sulle opere del Teatro
Regio di Torino. I 12 incontri saranno di due ore e mezzo (la prima mezz’ora sarà a disposizione
solo dei relatori per la messa a punto del locale) dalle 17.30 alle 20.00 del martedì, a partire da
Novembre 2010 fino a Giugno 2011 (per l’ultima lezione -concerto estiva)
 7 conferenze – audizioni sulle opere del Teatro Regio di Torino
 2 conferenze a tema su argomenti musicali di carattere divulgativo
 3 lezioni – concerto che si terranno indicativamente nei periodi natalizio, primaverile ed
estivo
.
Si propone di concedere all’Associazione di Volontariato Kalos per tali attività un
contributo di Euro 5.200,00= al lordo dell’eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura delle
spese previste che ammontano ad Euro 6.000,00=; l’utilizzo gratuito della Sala Polivalente Mario
Operti o altri locali della Circoscrizione idonei per lo svolgimento delle attività, per un totale di
n° 30 ore; il beneficio economico concernente la concessione gratuita dei locali, ai sensi del
vigente Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle Circoscrizioni può
essere quantificato in Euro 1.410,00=; la pubblicizzazione per mezzo di pieghevoli illustrativi in
distribuzione e la predisposizione di manifesti da affiggere nelle bacheche del territorio
circoscrizionale; la predisposizione e duplicazione di eventuali materiali informativi e didattici
utili alla realizzazione dell’intervento. L’Associazione provvederà all’assolvimento degli
eventuali oneri SIAE.

Associazione "Io non fumo…e tu?"
Da anni promotrice di attività formative e aggregative per la terza età sul territorio
circoscrizionale, presenta le seguenti iniziative:
1-“GINNASTICAFFE’”
Si ripropone questa interessante attività aggregativa mattutina, consistente in ginnastica
dolce, laboratorio di lettura, coffee-break, con l’obiettivo di intrattenere e stimolare interessi
nei riguardi degli anziani soli, al fine di evitare solitudine ed isolamento per mancanza di
dialogo e amicizie. I circa 198 incontri complessivi (settimane 33 per gruppi 6) previsti per
l’anno 2010/2011 (circa 495 ore - 15 ore alla settimana ) sono rivolti ad un massimo di 40
persone per gruppo e si svolgeranno il lunedì, il martedì; il mercoledì e il giovedì (il mercoledì
si svolgono due incontri in contemporanea). Tutti gli incontri si terranno nella fascia oraria
dalle ore 8,30 alle ore 12.00 e dalle 15.30 alle 17.30 e saranno gestiti da animatori
dell’Associazione e del gruppo A.T.E.
Al termine delle attività è previsto un momento conviviale collettivo.
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2-“GRUPPO A.T.E.: Animazione presso i Centri Anziani.”
Il gruppo A.T.E. proseguirà nell’ormai collaudata attività di animazione nei diversi luoghi
di aggregazione significativa della Circoscrizione (per esempio Centri di Incontro, Case di
Riposo, Parrocchie, Bocciofile, Scuole e Ospedali) che lo richiederanno o in quelle nelle quali si
deciderà di operare di concerto con la Circoscrizione. Il gruppo si ritroverà settimanalmente per le
prove, il venerdì mattina dalle 9.30 alle 11,30 a partire da ottobre 2010 a maggio 2011 per un
totale di circa 62 ore, presso la Sala Associazioni del Centro di Incontro Cimabue, per progettare
e preparare gli eventi animativi. Gli interventi avranno luoghi e date da concordare con i
responsabili delle strutture ospitanti. Vista la positiva esperienza degli anni precedenti, alcuni
animatori del gruppo A.T.E. continueranno a collaborare con gli anziani della Bottega di
Giardinaggio. Sono previsti, nel corso dell’anno, momenti conviviali e di socializzazione che si
concretizzano con l’organizzazione di pranzi o rinfreschi in occasione di ricorrenze particolari,
utilizzando parte del contributo erogato. La Circoscrizione si farà carico degli oneri SIAE.
3- ”I Nonni Raccontano”.
L’obiettivo di quest’attività è quello di stimolare gli allievi delle scuole elementari, portarli al
racconto, al ragionamento e alla discussione con i loro nonni, con argomenti che possano essere
di comune interesse. Si attiveranno quindi le opportune collaborazioni con il Progetto Scuola e
l’Ecomuseo Urbano. Gli eventuali incontri preparatori si terranno il martedì dalle 14.00 alle 16.00
presso i locali dell’Ecomuseo per un totale di circa 66 ore. Gli incontri con le classi si
concorderanno con l’avvio dell’anno scolastico e inserite nella programmazione delle attività
annuali del Progetto Scuola.
Si propone di concedere all’Associazione Io non Fumo e tu?, per tali attività un contributo
complessivo di Euro 7.600,00= al lordo dell’eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura delle
spese previste che ammontano ad Euro 8.330,00=; l’utilizzo gratuito dei locali della
Circoscrizione idonei per lo svolgimento delle attività, nell’arco degli undici mesi successivi alla
data di esecutività del presente provvedimento, per totali n. 623 ore; l’utilizzo gratuito del cortile
della Cascina Giajone per finale, per n. 3 ore. Il beneficio economico concernente la concessione
gratuita dei locali, ai sensi del vigente Regolamento per la concessione di locali comunali da parte
delle Circoscrizioni può essere quantificato in Euro 4.662,00=; la pubblicizzazione per mezzo di
pieghevoli illustrativi in distribuzione,ed eventualmente la predisposizione di manifesti da
affiggere nelle bacheche del territorio circoscrizionale; la predisposizione e duplicazione di
eventuali materiali informativi e didattici utili alla realizzazione dell’intervento
Associazione “Artilla”
Il progetto prevede la realizzazione di un corso teorico-pratico di disegno e di pittura
rivolto a persone ultrasessantenni desiderose di riscoprire la propria creatività e di condividere
l’esperienza con gli altri. Il corso si articola su 10 incontri di due ore ciascuno dalle ore 14,30 da
lunedì 18 ottobre a dicembre 2010. Il costo individuale del corso, comprensivo di assicurazione e
tessera associativa di durata annuale è di Euro 125,00=.
Si propone di concedere all’Associazione Artilla per tale attività l’utilizzo gratuito della
Sala Laboratori di via Romita 15/19 o altri locali della Circoscrizione idonei per lo svolgimento
dell’attività, nell’arco degli undici mesi successivi alla data di esecutività del presente
provvedimento, per totali n. 20 ore. Il beneficio economico concernente la concessione gratuita
dei locali, ai sensi del vigente Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle
Circoscrizioni può essere quantificato in Euro 210,00=; la pubblicizzazione per mezzo di
pieghevoli illustrativi in distribuzione,ed eventualmente la predisposizione di manifesti da
affiggere nelle bacheche del territorio circoscrizionale; la predisposizione e duplicazione di
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eventuali materiali informativi e didattici utili alla realizzazione dell’intervento.

I predetti contributi rientrano nei criteri generali dell’erogazione dei contributi, come
previsto dal Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc.
947324/01 del Consiglio Comunale del 19/12/94, esecutiva dal 23 gennaio 1995 successivamente
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2007 04877/02 del 3 dicembre
2007, esecutiva dal 17 dicembre 2007.
Nell’ipotesi in cui la differenza tra il consuntivo delle spese e le entrate effettuate sia inferiore alla
differenza tra il preventivo delle spese e le entrate presunte, verrà adottata la riduzione
proporzionale del contributo, applicando la stessa percentuale di copertura del contributo rispetto
alla differenza tra il preventivo di spesa ed eventuali entrate presunte.
Nel caso in cui la Circoscrizione preveda la disposizione di indagini sulla soddisfazione dei
partecipanti alle attività promosse, le Associazioni dovranno rendersi disponibili a collaborare
con gli operatori preposti producendo quanto necessario. Ai soggetti beneficiari sarà richiesta, in
fase di verifica, una valutazione tecnica in seguito agli obiettivi individuali nel progetto ed una
rendicontazione sull’utilizzo del contributo.
In ogni caso si richiede alle Associazioni proponenti una definizione degli indicatori di
valutazione del proprio operato di concerto con la Circoscrizione, in modo da consentire una
sufficiente analisi degli esiti delle attività finanziate.
Il Progetto Anziani 2010/2011, nelle sue linee generali, è stato oggetto di discussione nella
riunione della V Commissione del 16 settembre 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 2, dispone in merito alle "competenze
proprie" 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:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
1. di approvare il Progetto Anziani 2010/2011 nelle sue svariate articolazioni, come definito in
narrativa e di assumere il patrocinio delle iniziative proposte dalle sottoelencate Associazioni,
prevedendo a supporto dei loro progetti:
a) la predisposizione e/o duplicazione in proprio di eventuali materiali informativi, nelle forme e
limiti stabiliti dall’animatore referente della Circoscrizione;
b) l'utilizzo degli strumenti tecnici e didattici (lavagna luminosa, cartelloni, impianto voci,
tavoli, sedie, griglie, ecc.), utili alla realizzazione di alcuni interventi;
c) la sperimentazione di collaborazioni tra Ufficio Progetto Anziani, Progetto Argento Vivo e le
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Bocciofile.
2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti Associazioni beneficiarie
di contributi pari complessivamente a Euro 27.300,00= così ripartiti:
 Associazione IO STO BENE E TU? A.D.S.P.S. – sede legale: C.so Re Umberto, 56 –
Torino e sede operativa: Piazza Guala, 138 - Torino - codice fiscale 94046110014, per un
importo complessivo di Euro 9.000,00= al lordo dell'eventuale ritenuta di legge;
 A.S.C. Sportidea - Caleidos Via Dandolo 40/A Torino – codice fiscale 80104460011,
Partita IVA 05676850018 per un importo complessivo di Euro 4.600,00= al lordo
dell'eventuale ritenuta di legge;
 Associazione di Volontariato Kalos – C.so Agnelli, 119 - Torino - codice fiscale
97567720012 per un importo complessivo di Euro 5.200,00= al lordo dell'eventuale
ritenuta di legge;
 Associazione IO NON FUMO ...E TU? - Via Guidobono, 11 - Torino - codice fiscale
97559080011 - per un importo di EURO 7.600,00= al lordo dell'eventuale ritenuta di
legge;
 Associazione MANDALA – Via Guido Reni, 96/8 – Torino – codice fiscale 97601940014
per un importo di Euro 900,00= al lordo dell'eventuale ritenuta di legge;
3. di riservare a successive determinazioni dirigenziali la devoluzione dei contributi ed il
relativo impegno di spesa per un importo di Euro 27.300,00=.
L’impegno sull’esercizio 2011 verrà assunto ad approvazione del Bilancio e sarà contenuto
nei limiti degli stanziamenti approvati.
Alle suddette Associazioni ed Enti si richiede, in fase di verifica, una valutazione tecnica in
rapporto agli obiettivi individuati dai singoli progetti e una rendicontazione sull'utilizzo del
contributo.
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 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2007
04877/002 del 3 dicembre 2007, esecutiva dal 17 dicembre 2007 .
Nell’ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la
riduzione proporzionale del contributo, applicando la stessa percentuale di copertura del
contributo rispetto al preventivo.
4. di approvare la gratuità della concessione, da perfezionarsi con successivo atto dirigenziale,
alla Associazione Io sto bene e tu? A.D.S.P.S, alle Botteghe artigianali di Taglio e Cucito e di
Giardinaggio, all'Associazione di Volontariato Kalos, all'Associazione Io non fumo e tu?,
all'A.S.C. Sportidea Caleidos, all’Associazione Mandala, all’E.N.D.A.S., all’Associazione
Artilla, dei locali circoscrizionali, ai sensi della lettera B punto 2 (fatti salvi i punti A 1-2-4-5)
dell’art. 5 del vigente Regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle
Circoscrizione, alle seguenti condizioni:
a) i locali in oggetto vengono concessi esclusivamente nelle ore previste per lo svolgimento
delle attività di cui in narrativa;
b) il concessionario si assume la responsabilità per il corretto uso dei beni mobili e dei locali;
c) l'utilizzo dei suddetti locali è quantificato:
 All’Associazione “Io sto bene e tu?” A.D.S.P.S. in complessive n° 150 ore per l'utilizzo
dei locali della Circoscrizione. Il beneficio economico concernente la concessione gratuita
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dei locali, ai sensi del vigente Regolamento per la concessione di locali comunali da parte
delle Circoscrizioni può essere quantificato in Euro 4.495,00=.
Alla Bottega Artigianale di Giardinaggio in n°183 ore per l'utilizzo dei locali della Sala
Riunioni circoscrizionale. Il beneficio economico concernente la concessione gratuita dei
locali, ai sensi del vigente Regolamento per la concessione di locali comunali da parte
delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 2.928,00=.
Alla Bottega Artigianale di Taglio e Cucito in n° 135 ore per l'utilizzo dei locali della
Circoscrizione. Il beneficio economico concernente la concessione gratuita dei locali, ai
sensi del vigente Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle
Circoscrizioni può essere quantificato in Euro 1.417,50=.
A.S.C. Sportidea - Caleidos in complessive n° 39 ore per l'utilizzo dei locali della
Circoscrizione. Il beneficio economico concernente la concessione gratuita dei locali, ai
sensi del vigente Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle
Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 1.285,50=.
All'Associazione di Volontariato Kalos in n° 30 ore per l'utilizzo dei locali della
Circoscrizione. Il beneficio economico concernente la concessione gratuita dei locali, ai
sensi del vigente Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle
Circoscrizioni può essere quantificato in Euro 1.410,00=.
All’Associazione Io non fumo e tu? in complessive n° 623 ore per l’utilizzo dei locali
della Circoscrizione. Il beneficio economico concernente la concessione gratuita dei locali,
ai sensi del vigente Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle
Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 4.662,00=.
All’Associazione Mandala in n° 75 ore per l'utilizzo dei locali della Circoscrizione. Il
beneficio economico concernente la concessione gratuita dei locali, ai sensi del vigente
Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere
quantificato in Euro 1.323,00=.
All'E.N.D.A.S. in n° 250 ore per l'utilizzo dei locali della Circoscrizione. Il beneficio
economico concernente la concessione gratuita dei locali, ai sensi del vigente Regolamento
per la concessione di locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato
in Euro 5.250,00=.
All’Associazione Artilla in n° 20 ore per l'utilizzo dei locali della Circoscrizione. Il
beneficio economico concernente la concessione gratuita dei locali, ai sensi del vigente
Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere
quantificato in Euro 210,00=.

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di favorire un rapido avvio delle attività.

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita - Mirafiori Nord, pone in votazione
palese, per alzata di mano, il presente provvedimento.
Risultano assenti dall'aula al momento della votazione i Consiglieri: BOTTICELLI – GENTILE –
LUPI – POMPONIO – DI MISCIO – VALLONE PECORARO – SPRIANO – RUSSO G..
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Accertato e proclamato il seguente esito:
PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

15
15
15
//
//

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ ALL'UNANIMITA’
DELIBERA:
1. di approvare il Progetto Anziani 2010/2011 nelle sue svariate articolazioni, come definito in
narrativa e di assumere il patrocinio delle iniziative proposte dalle sottoelencate Associazioni,
prevedendo a supporto dei loro progetti:
a) la predisposizione e/o duplicazione in proprio di eventuali materiali informativi, nelle forme e
limiti stabiliti dall’animatore referente della Circoscrizione;
b) l'utilizzo degli strumenti tecnici e didattici (lavagna luminosa, cartelloni, impianto voci,
c) tavoli, sedie, griglie, ecc.), utili alla realizzazione di alcuni interventi;
d) la sperimentazione di collaborazioni tra Ufficio Progetto Anziani, Progetto Argento Vivo e le
Bocciofile.
2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti Associazioni beneficiarie
di contributi pari complessivamente a Euro 27.300,00= così ripartiti:
 Associazione IO STO BENE E TU? A.D.S.P.S. – sede legale: C.so Re Umberto, 56 –
Torino e sede operativa: Piazza Guala, 138 - Torino - codice fiscale 94046110014, per un
importo complessivo di Euro 9.000,00= al lordo dell'eventuale ritenuta di legge;
 A.S.C. Sportidea - Caleidos Via Dandolo 40/A Torino – codice fiscale 80104460011,
Partita IVA 05676850018 per un importo complessivo di Euro 4.600,00= al lordo
dell'eventuale ritenuta di legge;
 Associazione di Volontariato Kalos – C.so Agnelli, 119 - Torino - codice fiscale
97567720012 per un importo complessivo di Euro 5.200,00= al lordo dell'eventuale
ritenuta di legge;
 Associazione IO NON FUMO ...E TU? - Via Guidobono, 11 - Torino - codice fiscale
97559080011 - per un importo di EURO 7.600,00= al lordo dell'eventuale ritenuta di
legge;
 Associazione MANDALA – Via Guido Reni, 96/8 – Torino – codice fiscale 97601940014
per un importo di Euro 900,00= al lordo dell'eventuale ritenuta di legge;
3. di riservare a successive determinazioni dirigenziali la devoluzione dei contributi ed il
relativo impegno di spesa per un importo di Euro 27.300,00=.
L’impegno sull’esercizio 2011 verrà assunto ad approvazione del Bilancio e sarà contenuto
nei limiti degli stanziamenti approvati.
Alle suddette Associazioni ed Enti si richiede, in fase di verifica, una valutazione tecnica in
rapporto agli obiettivi individuati dai singoli progetti e una rendicontazione sull'utilizzo del
contributo.
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

2010 05299/085

15

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 3 dicembre 2007, esecutiva dal 17 dicembre 2007 .
Nell’ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la
riduzione proporzionale del contributo, applicando la stessa percentuale di copertura del
contributo rispetto al preventivo.
4. di approvare la gratuità della concessione, da perfezionarsi con successivo atto dirigenziale,
alla Associazione Io sto bene e tu? A.D.S.P.S, alle Botteghe artigianali di Taglio e Cucito e di
Giardinaggio, all'Associazione di Volontariato Kalos, all'Associazione Io non fumo e tu?,
all'A.S.C. Sportidea Caleidos, all’Associazione Mandala, all’E.N.D.A.S., all’Associazione
Artilla, dei locali circoscrizionali, ai sensi della lettera B punto 2 (fatti salvi i punti A 1-2-4-5)
dell’art. 5 del vigente Regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle
Circoscrizione, alle seguenti condizioni:
a) i locali in oggetto vengono concessi esclusivamente nelle ore previste per lo svolgimento
delle attività di cui in narrativa;
b) il concessionario si assume la responsabilità per il corretto uso dei beni mobili e dei locali;
c) l'utilizzo dei suddetti locali è quantificato:
 All’Associazione “Io sto bene e tu?” A.D.S.P.S. in complessive n° 150 ore per l'utilizzo
dei locali della Circoscrizione. Il beneficio economico concernente la concessione gratuita
dei locali, ai sensi del vigente Regolamento per la concessione di locali comunali da parte
delle Circoscrizioni può essere quantificato in Euro 4.495,00=.
 Alla Bottega Artigianale di Giardinaggio in n°183 ore per l'utilizzo dei locali della Sala
Riunioni circoscrizionale. Il beneficio economico concernente la concessione gratuita dei
locali, ai sensi del vigente Regolamento per la concessione di locali comunali da parte
delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 2.928,00=.
 Alla Bottega Artigianale di Taglio e Cucito in n° 135 ore per l'utilizzo dei locali della
Circoscrizione. Il beneficio economico concernente la concessione gratuita dei locali, ai
sensi del vigente Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle
Circoscrizioni può essere quantificato in Euro 1.417,50=.
 A.S.C. Sportidea - Caleidos in complessive n° 39 ore per l'utilizzo dei locali della
Circoscrizione. Il beneficio economico concernente la concessione gratuita dei locali, ai
sensi del vigente Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle
Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 1.285,50=.
 All'Associazione di Volontariato Kalos in n° 30 ore per l'utilizzo dei locali della
Circoscrizione. Il beneficio economico concernente la concessione gratuita dei locali, ai
sensi del vigente Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle
Circoscrizioni può essere quantificato in Euro 1.410,00=.
 All’Associazione Io non fumo e tu? in complessive n° 623 ore per l’utilizzo dei locali
della Circoscrizione. Il beneficio economico concernente la concessione gratuita dei locali,
ai sensi del vigente Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle
Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 4.662,00=.
 All’Associazione Mandala in n° 75 ore per l'utilizzo dei locali della Circoscrizione. Il
beneficio economico concernente la concessione gratuita dei locali, ai sensi del vigente
Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere
quantificato in Euro 1.323,00=.
 All'E.N.D.A.S. in n° 250 ore per l'utilizzo dei locali della Circoscrizione. Il beneficio
economico concernente la concessione gratuita dei locali, ai sensi del vigente Regolamento
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per la concessione di locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato
in Euro 5.250,00=.
 All’Associazione Artilla in n° 20 ore per l'utilizzo dei locali della Circoscrizione. Il
beneficio economico concernente la concessione gratuita dei locali, ai sensi del vigente
Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere
quantificato in Euro 210,00=.

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^, pone ora in votazione palese, per alzata di
mano, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.
Risultano assenti dall'aula al momento della votazione i Consiglieri: BOTTICELLI – GENTILE –
LUPI – POMPONIO – DI MISCIO – VALLONE PECORARO – SPRIANO – RUSSO G..

Accertato e proclamato il seguente esito:
PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

15
15
15
//
//

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ con n. 15 voti favorevoli, attesa l’urgenza, dichiara il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi d dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, al fine di favorire un rapido avvio delle attività.

