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 MECC. N. 2010 05513/085 
 
 
    

VDG SAL DECENTRAMENTO 
2^   CIRCOSCRIZIONE 

SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 
N. DOC. 62/10 
 
 
 

CITTA' DI TORINO 
 

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 
27  SETTEMBRE  2010 

 
 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in 
prima convocazione per la seduta del 27 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 - BOTTIGLIERI Giorgio - CHIUSANO Giancarlo - DI MISCIO Massimo 
- DI SILVESTRO Marco - FIORIO PLA’ Giovanni - GENTILE Vito - LOTITO Vito - 
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 - SPRIANO 
Paolo - VALLONE PECORARO Filippo. 
 
In totale con il Presidente risultano presenti n. 23 Consiglieri. 
 
 
Risultano assenti n. 2 Consiglieri: BOTTICELLI Erica - LUPI Maurizio. 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott. Silvio CORAGLIA ha adottato in: 
 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno: 
 
C. 2 - ART. 42 COMMA 3. PROGETTO CULTURA 2010/2011. CONTRIBUTI PER EURO 
12.718,00=. CONTRIBUTI IN SERVIZI EURO 26.323,50=. 
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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. PROGETTO CULTURA 2010/2011. CONTRIBUTI 
PER EURO 12.718,00=. CONTRIBUTI IN SERVIZI EURO 26.323,50=.  
 

Il Presidente Andrea STARA, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Luisa 
BERNARDINI riferisce: 

 
 La Circoscrizione 2, intende proporre per l’anno 2010/2011 un nuovo “Progetto Cultura” 
concernente iniziative a carattere culturale aggregativo e formativo, rivolte in particolar modo a cittadini 
compresi nella fascia di età 30-60 anni, prevalentemente residenti sul territorio della Circoscrizione 2, 
finalizzate all’avvicinamento e alla conoscenza di alcune attività artistiche, musicali, letterarie, sportive e 
culturali in genere. 
 Saranno quindi proposti corsi, laboratori, rassegne cinematografiche e musicali, conferenze visite 
culturali ambientalistiche, storiche, gite ricreative e per il rilancio di alcuni giochi tradizionali, la 
costituzione di circoli di scacchi, burraco e bridge.   
 Saranno inoltre affiancate nel progetto Cultura alcune iniziative promosse dal progetto Anziani e 
saranno aperte ad una più ampia fruizione da parte dei cittadini di età inferiore. 
 Per quanto riguarda i corsi, le iniziative saranno supportate dalla Circoscrizione mediante 
l’assegnazione in uso gratuito dei locali, la pubblicizzazione e raccolta delle iscrizioni.  
 Le proposte riguarderanno corsi di: musica, danza, sport, tecniche per il benessere psico-fisico, 
teatro, informatica, foto-cine-ottica, arti figurative e applicate, giochi, e specifici laboratori. 
 Le iniziative avranno una programmazione annuale o una programmazione trimestrale, a seconda 
del tipo di corso. 

Per la partecipazione  sarà richiesta una quota di contribuzione associativa e di copertura 
assicurativa a carico degli iscritti. Le Associazioni proponenti valuteranno il numero minimo e massimo di 
partecipanti necessario al corretto funzionamento di ciascun corso. I corsi saranno avviati solo al 
raggiungimento del numero minimo di iscrizioni e le date di inizio potranno subire uno slittamento qualora 
tale numero si raggiungesse anche successivamente (verificata la disponibilità degli insegnanti e dei 
locali). 

Alle Associazioni partecipanti al “Progetto Cultura” anno 2010/2011 sarà richiesta la possibilità di 
offrire una lezione di prova per gli interessati ai corsi e la disponibilità a predisporre degli elaborati da 
esporre in occasione della conclusione dei corsi e la preparazione di un eventuale saggio, per 
l’organizzazione da parte della Circoscrizione di un evento finale. 

Tutte le iscrizioni ai corsi del progetto Cultura 2010/2011 saranno raccolte presso l’Ufficio 
Manifestazioni e Cultura della Circoscrizione 2; le domande effettuate su apposito modello potranno 
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essere inviate a mezzo posta, posta elettronica, fax o consegnate a mano. 
Al termine delle iscrizioni sarà pubblicata una graduatoria degli ammessi e delle riserve, copia sarà  
 
consegnata alle Associazioni che gestiranno i corsi, le quali provvederanno a sentire gli iscritti ed a 

effettuare eventuali recuperi delle riserve. 
La quota di partecipazione ai corsi sarà raccolta dalle Associazioni nel primo incontro. 
Saranno effettuati controlli da parte dell’Ufficio Cultura, sulla funzionalità dei singoli corsi. 

L’ammissione ai corsi sarà soggetta ai criteri e al regolamento, come di seguito specificato: 
1.  I corsi saranno rivolti in prevalenza ai cittadini: 

- residenti sul territorio per almeno il 75%;  
- coloro che appartengo alla fascia di età compresa fra i 30 e i 60 anni 
- ammissione preferenziale per coloro che non hanno mai partecipato a corsi del progetto cultura 

delle precedenti edizioni 
2.  Le iscrizioni si prenderanno in ordine di arrivo e verrà prodotta una graduatoria sulla base dei 

seguenti criteri. 
  a. Residenti e di età compresa fra i 30 e i 60 anni 

- iscritti per la prima volta ad iniziative del progetto cultura  
- iscritti ad altri corsi non partiti dell’attuale progetto cultura  
- coloro che hanno già frequentato negli anni passati corsi del progetto cultura 

 b. Appartenenti ad altra fascia di età (Residenti) 
- iscritti già ad un altro corso dell’attuale progetto cultura (in caso di posti vacanti è ammessa la 

partecipazione a più corsi in contemporanea) (residenti) 
- fuori zona  

Le iscrizioni si terranno presso l’Ufficio Cultura ed il pagamento dei corsi avverrà all’Associazione 
organizzatrice il primo giorno di lezione. L’elenco degli ammessi verrà pubblicato sul sito internet e 
affisso all’Informa 2 e pubblicato sul sito web della Circoscrizione 2. 
Le iscrizioni alle gite e visite culturali saranno raccolte presso l’Ufficio Cultura in ordine di arrivo. Le 
quote di iscrizioni saranno ricevute dall’Associazione organizzatrice della visite. 
1.  Saranno ammessi con precedenza: 

- residenti sul territorio 
- coloro che appartengo alla fascia di età compresa fra i 30 e i 60 anni 
- mai partecipato 

2.  Successivamente all’ammissione degli aventi diritto saranno iscritti alle gite: 
- appartenenti ad altra fascia di età (residenti) 
- aventi già partecipato ad altre gite (residenti) 
- fuori zona  

L’ammissione alle conferenze sarà aperta a tutti i cittadini a titolo gratuito ed in base alla capienza dei 
posti a sedere. Sarà predisposto un registro presenze. 

Ai cittadini che si iscriveranno ai corsi sarà fatta richiesta di autorizzazione per poter inviare al 
proprio indirizzo di casa o di posta elettronica, informazioni istituzionali riguardanti le attività 
circoscrizionali. 

Per quanto riguarda l’utilizzo dei locali, oltre alle strutture di cui dispone la Circoscrizione, si 
continuerà la collaborazione con le Biblioteche Civiche Torinesi e con la Cascina Roccafranca che 
concederanno alcuni dei propri spazi. Saranno inoltre utilizzati altri locali presenti sul territorio messi a 
disposizione da parte di alcune Associazioni che utilizzeranno le proprie sedi per la realizzazione dei 
propri corsi.        

Considerate le finalità sopra esposte, alcune Associazioni hanno presentato una serie di iniziative 
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ritenute interessanti e corrispondenti agli obiettivi sopra indicati, che si svolgeranno nell’anno 2010/2011, 
così suddivise per aree tematiche: 

 
1. MUSICA 
- l’Associazione Culturale ARTEFOLK 
ha presentato la proposta per la realizzazione di un corso di Organetto e un corso di Ghironda (1° e 2°  
livello), ripetibili per tre volte. 
Ciascun corso è strutturato in n. 10 lezioni a cadenza settimanale, della durata di 1,5 ora ciascuno, il 
periodo di frequenza è previsto dalla data di approvazione della presente deliberazione sino a giugno  
2011, con l’utilizzo a titolo gratuito dei locali della Cappella Anselmetti o di via Romita, 15, per un totale 
di 45 ore.  
E’ prevista una quota associativa di Euro 130,00= a partecipante per corso. Corso individuale Euro 
180,00=. 
L’avvio dei corsi è previsto con un numero minimo di 1 iscrizioni e con l’ammissione di un numero 
massimo di  6  iscritti. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31 marzo 1992, che modifica l’art. 5 del regolamento per 
la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 1.890,00=. 
 
- l’Associazione Culturale MUSICAVIVA  
ha presentato una proposta per la realizzazione di 2 corsi di Armonica a bocca (1° e 2° livello) e 2 corsi di 
Chitarra blues (1° e 2° livello). 
I corsi sono strutturati in n. 12  lezioni a cadenza settimanale, della durata di 1 ora ciascuno per armonica a 
bocca e di 1,5 per chitarra blues, il periodo di frequenza è previsto dalla data di approvazione della 
presente deliberazione sino a giugno  2011, con l’utilizzo a titolo gratuito dei locali del Centro d’Incontro 
di via Cimabue, 6/A per un totale di 24 ore e dei Laboratori di via Romita, 15/19, per un totale di 36 ore.  
E’ prevista una quota associativa di Euro 150,00= per il corso di Armonica a bocca e di Euro 220,00= per 
il corso di Chitarra Blues, a partecipante per corso. 
L’avvio dei corsi è previsto con un numero minimo di 4 iscrizioni e con l’ammissione di un numero 
massimo di 8 iscritti. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31 marzo 1992, che modifica l’art. 5 del regolamento per 
la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 630,00=. 
 
- l’Associazione Culturale ARTILLA  
ha presentato una proposta per la realizzazione di un  corso di Percussioni Spontanee Insieme per la 
nascita di un Drum Circle. 
Il corso è strutturato in n. 3 lezioni a cadenza settimanale, della durata di 2 ore ciascuno, il periodo di 
frequenza è previsto per il solo mese di marzo 2011, con l’utilizzo a titolo gratuito dei Laboratori di via 
Romita, 15/19, per un totale di 6 ore.  
E’ prevista una quota associativa di Euro 10,00= a partecipante. 
L’avvio dei corsi è previsto con un numero minimo di 15 iscrizioni e con l’ammissione di un numero 
massimo di  25 iscritti. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31 marzo 1992, che modifica l’art. 5 del regolamento per 
la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 63,00,=. 
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- l’Associazione Culturale JAWHARA 
ha presentato una proposta per la realizzazione di un corso denominato La Musica della Casbah, di 
avvicinamento alla musica tradizionale maghrebina/arabo-andalusa. 
Il corso è strutturato in n. 10 incontri a cadenza settimanale, della durata di 2 ora ciascuna, il periodo di 
frequenza è previsto dalla data di approvazione della presente deliberazione al mese di dicembre 2010, con 
l’utilizzo a titolo gratuito dei locali Ex Anagrafe di via Gaidano, 77, per un totale di 20 ore.  
E’ prevista una quota associativa di Euro 60,00= a partecipante. 
L’avvio dei corsi è previsto con un numero minimo di 5 iscrizioni e con l’ammissione di un numero 
massimo di 30 iscritti. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31 marzo 1992, che modifica l’art. 5 del regolamento per 
la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 210,00=. 
 
- l’Associazione Culturale VALENTINO STUDIO  
ha presentato una proposta per la realizzazione di alcuni corsi di musica e precisamente di: Chitarra 
(classica – jazz – rock), Tastiera, Canto Leggero, Sassofono-Clarinetto, Fisarmonica, Violino-Viola, 
Teoria-Solfeggio. 
I corsi sono strutturati in n. 50 lezioni a cadenza settimanale, della durata di 1ora ciascuna, il periodo di 
frequenza è previsto dalla data di approvazione della presente deliberazione sino a giugno 2011, con 
l’utilizzo a titolo gratuito dei Laboratori di via Romita15/19, per un totale di 50 ore.  
E’ prevista una quota associativa di Euro 298,00= a partecipante per corso. 
L’avvio dei corsi è previsto con un numero minimo di 3 iscrizioni. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31 marzo 1992, che modifica l’art. 5 del regolamento per 
la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 525,00=. 
 
2. DANZA 
- l’Associazione Culturale ARTEMIDE 
ha presentato una proposta per la realizzazione di un  corso di Danza Orientale Egiziana (livello 
principianti). 
Il corso è strutturato in n. 32 lezioni a cadenza settimanale, della durata di 1,5 ora ciascuna, il periodo di 
frequenza è previsto dalla data di approvazione della presente deliberazione sino a giugno 2011, con 
l’utilizzo a titolo gratuito dei locali dell’Arcipelago 1 di via Chevalley, 5, per un totale di 48 ore.  
E’ prevista una quota associativa di Euro 150,00= a partecipante. 
L’avvio dei corsi è previsto con un numero minimo di 6 iscrizioni e con l’ammissione di un numero 
massimo di 15 iscritti. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31 marzo 1992, che modifica l’art. 5 del regolamento per 
la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 1.008,00=. 
 
- l’Associazione Culturale ARABESQUE 
ha presentato una proposta per la realizzazione di tre di Balli di gruppo, Hip hop e Reggeaton. 
Il corso è strutturato in n. 30 lezioni a cadenza settimanale, della durata di 1 ora ciascuna, il periodo di 
frequenza è previsto dalla data di approvazione della presente deliberazione sino a giugno  2011, con 
l’utilizzo a titolo gratuito dei locali dell’Arcipelago 1 di via Chevalley, 5, per un totale di 30 ore.  
E’ prevista una quota associativa di Euro 150,00= a partecipante per corso. 
L’avvio dei corsi è previsto con un numero minimo di 8 iscrizioni e con l’ammissione di un numero 
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massimo di 15 iscritti. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31 marzo 1992, che modifica l’art. 5 del regolamento per 
la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 630,00,=. 
 
- l’Associazione Culturale ARTEFOLK 
ha presentato la proposta per la realizzazione di un corso trimestrale di balli occitani e francesi (1° - 2° - 3° 
livello) e di un corso di balli irlandesi (1° - 2° livello) ripetibili due volte. 
Il corso è strutturato in n. 10 lezioni a cadenza settimanale, della durata di 1,50 ora ciascuna, il periodo di 
frequenza è previsto dalla data di approvazione della presente deliberazione sino a giugno 2011, con 
l’utilizzo a titolo gratuito dei locali dell’Arcipelago 2 di via Filadelfia, 242 per un totale di ore 90 e 
dell’Arcipelago 1 di via Chevalley, 5, per un totale di 60 ore.  
E’ prevista una quota associativa di Euro  60,00= a partecipante per corso. 
L’avvio dei corsi è previsto con un numero minimo di 5 iscrizioni e con l’ammissione di un numero 
massimo di 60 iscritti. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31 marzo 1992, che modifica l’art. 5 del regolamento per 
la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 3.150,00=. 
 
- l’Associazione UNIONTANGO  
ha presentato una proposta per la realizzazione di un corso di tango argentino (1° e 2° livello) ripetibile per 
tre turni. 
I corsi sono strutturati in n. 10 lezioni a cadenza settimanale, della durata di 1 ora ciascuna, il periodo di 
frequenza è previsto dalla data di approvazione della presente deliberazione sino a giugno 2011, più uno 
stage finale di 3 ore per ciascun corso, l’utilizzo a titolo gratuito dei locali dell’Arcipelago 1 di via 
Chevalley, 5, per un totale di 78 ore.  
E’ prevista una quota associativa di Euro  40,00= a partecipante per corso. 
L’avvio dei corsi è previsto con un numero minimo di 6 iscrizioni e con l’ammissione di un numero 
massimo di 20 iscritti. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31 marzo 1992, che modifica l’art. 5 del regolamento per 
la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 1.638,00=. 
 
- l’Associazione KHAMSIN DANZA 
ha presentato una proposta per la realizzazione di n. 1 corso di danza orientale per donne mastectomizzate. 
Il corso è strutturato in n. 1 lezioni a cadenza mensile, della durata di  2 ora ciascuna, il periodo di 
frequenza è previsto dalla data di approvazione della presente deliberazione sino a giugno  2011, con 
l’utilizzo a titolo gratuito dei locali dell’Arcipelago 1 di via Chevalley, 5, per un totale di 18 ore.  
E’ prevista una quota associativa di Euro 10,00= per i partecipanti e per ciascun incontro. 
L’avvio dei corsi è previsto con un numero minimo di 5 iscrizioni e con l’ammissione di un numero 
massimo di 15 iscritti. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31 marzo 1992, che modifica l’art. 5 del regolamento per 
la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 378,00=. 
 
- l’Associazione PROFUMO DI DANZA  
ha presentato una proposta per la realizzazione di un corso di Ballo liscio, un corso di Boogie woogie, un 
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corso di Balli caraibici e un corso di Balli di gruppo (1° livello). 
I corsi sono strutturati in n. 12 lezioni a cadenza settimanale, della durata di 1 ora ciascuna, ripetibili per 
tre cicli, il periodo di frequenza è previsto dalla data di approvazione della presente deliberazione sino a 
giugno  2011, con l’utilizzo a titolo gratuito dei locali dell’Arcipelago 2 di via Chevalley, 5, per un totale 
di 144 ore.  
E’ prevista una quota associativa di Euro 20,00= più Euro 180,00= di iscrizione a partecipante per corso. 
L’avvio dei corsi è previsto con un numero minimo di 10 iscrizioni e con l’ammissione di un numero 
massimo di 30 iscritti. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31 marzo 1992, che modifica l’art. 5 del regolamento per 
la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 3.024,00=. 
 
- l’Associazione ALMA DE CUBA 
ha presentato una proposta per la realizzazione presso la propria sede di via Guido Reni, 96/140 – Torino, 
di numerosi corsi di danza (annuali e semestrali), e precisamente: danza mediorientale, ballo liscio, ballo 
da sala balli di gruppo, balli caraibici, latino-americano, danza moderna, danze spagnole, hip hop. 
Per gli interessati a tali corsi che presenteranno domanda d’iscrizione presso l’Ufficio Cultura della 
Circoscrizione 2, l’Associazione praticherà uno sconto pari al  10 % sulle quote dei corsi applicate 
abitualmente ai privati.  
 
3. SPORT 
- l’Associazione SPORTIDEA  
ha presentato una proposta per la realizzazione di n. 18 corsi collettivi di tennis (9 corsi 1° livello e 9 corsi 
2° livello). 
Ciascun corso è strutturato in n. 15  lezioni a cadenza settimanale, della durata di 1 ora ciascuna, il periodo 
di frequenza è previsto dalla data di approvazione della presente deliberazione sino a giugno  2011, con 
l’utilizzo a titolo gratuito dei Campi Sportivi dell’Impianto di via Gaidano, per un totale di  270 ore.  
E’ prevista una quota associativa di Euro 140,00= a partecipante per corso da 4 iscritti ed Euro 180,00= 
per corso da 3 iscritti; sarà organizzato un torneo finale per l’iscrizione al quale è prevista una quota pro-
capite di Euro 10,00=. 
L’avvio dei corsi è previsto con un numero minimo di 3 iscrizioni e con l’ammissione di un numero 
massimo di 4 iscritti. 
Pertanto si propone di autorizzare la gratuità della concessione, a favore dell’Associazione Sportidea, dei 
campi da tennis dalla data di approvazione della presente deliberazione al mese di giugno 2011, ai sensi 
dell’art. 2 comma 1 lett. b) del “Regolamento impianti e locali sportivi comunali “ (n. 168). 
 
- l’Associazione Culturale ARTEFOLK 
ha presentato una proposta per la realizzazione di un corso di Tecniche di Relax /benessere e di un corso di 
Relax/rimedi naturali. 
I corsi sono strutturati in due cicli di n. 10 lezioni a cadenza settimanale, della durata di 1,5 ora ciascuna, 
ripetibili in tre cicli, il periodo di frequenza è previsto dalla data di approvazione della presente 
deliberazione sino a giugno 2011, con l’utilizzo a titolo gratuito dei locali dell’Arcipelago 1 di via 
Chevalley, 5, per un totale di 60 ore.  
E’ prevista una quota associativa di Euro 50,00= a partecipante per il corso di Tecniche di Relax/benessere 
e di Euro 40,00 a partecipante per il corso di Tecniche di Relax/rimedi naturali.. 
L’avvio dei corsi è previsto con un numero minimo di 6 iscrizioni e con l’ammissione di un numero 
massimo di 12 iscritti. 
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Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31 marzo 1992, che modifica l’art. 5 del regolamento per 
la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 630,00=. 
 
- l’Associazione MANDALA 
ha presentato una proposta per la realizzazione di un corso di Shiatsu: filosofia del benessere. 
Il corso è strutturato in n. 32 lezioni a cadenza settimanale, della durata di 2 ora ciascuna, il periodo di 
frequenza è previsto dalla data di approvazione della presente deliberazione sino a giugno  2011, con 
l’utilizzo a titolo gratuito dei locali dell’Arcipelago 1di via Chevalley, 5, per un totale di 64 ore.  
E’ prevista una quota associativa di Euro 90,00= a partecipante. 
L’avvio dei corsi è previsto con un numero minimo di 8 iscrizioni e con l’ammissione di un numero 
massimo di 12 iscritti. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31 marzo 1992, che modifica l’art. 5 del regolamento per 
la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 672,00=. 
 
- l’Associazione GINFIZZ 
ha presentato una proposta per la realizzazione di  2 corsi di difesa personale. 
I corsi sono strutturati in n. 16 lezioni a cadenza settimanale, della durata di 1ora ciascuno, il periodo di 
frequenza è previsto dalla data di approvazione della presente deliberazione sino a giugno 2011, con 
l’utilizzo a titolo gratuito dei locali di via Modigliani, 21, per un totale di 32 ore.  
E’ prevista una quota associativa di Euro 100,00= a partecipante per corso. 
L’avvio dei corsi è previsto con un numero minimo di 15 iscrizioni e con l’ammissione di un numero 
massimo di 30 iscritti. 
Pertanto si propone di autorizzare la gratuità della concessione, a favore dell’Associazione Ginfizz, della 
palestrina di via Modigliani 21 dalla data di approvazione della presente deliberazione al mese di giugno 
2011, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b) del “Regolamento impianti e locali sportivi comunali “ (n. 168). 
 
- l’Associazione DIDEE ARTI 
ha presentato un progetto denominato “Griffati di Armonia” per la realizzazione di un corso di ginnastica 
dolce-tecniche di rilassamento, della durata di 4 cicli . 
Ciascun ciclo è strutturato in n. 12 lezioni a cadenza bisettimanale, della durata di 1ora ciascuna, il periodo 
di frequenza è previsto dalla data di approvazione della presente deliberazione sino a giugno 2011, con 
l’utilizzo a titolo gratuito dei locali dell’Arcipelago 2 di via Filadelfia, 242, per un totale di 48 ore.  
E’ prevista una quota associativa per ciclo di Euro 40,00= e di Euro 160,00= per l’intero corso, a 
partecipante. 
L’avvio dei corsi è previsto con un numero minimo di 5 iscrizioni e con l’ammissione di un numero 
massimo di 15 iscritti. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31 marzo 1992, che modifica l’art. 5 del regolamento per 
la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 1.008,00=. 
 
- l’Associazione  KRIYA YOGA 
ha presentato una proposta per la realizzazione di  un progetto di conoscenza basic del Kriya Yoga con 
rilascio di attestato finale di partecipazione all’attività formativa. 
Il corso è strutturato in n. 24 lezioni a cadenza settimanale, della durata di 1 ora ciascuna, il periodo di 
frequenza è previsto dalla data di approvazione della presente deliberazione sino ad aprile 2011, con 
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l’utilizzo a titolo gratuito dei locali dell’Arcipelago 1 di via Chevalley, 5, per un totale di 24 ore.  
E’ prevista una quota associativa di Euro 130,00= a partecipante per corso. 
L’avvio dei corsi è previsto con un numero minimo di 2 iscrizioni e con l’ammissione di un numero 
massimo di 30 iscritti. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31 marzo 1992, che modifica l’art. 5 del regolamento per 
la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 252,00=. 
 
- l’Associazione TAO 
ha presentato una proposta per la realizzazione di un  corso di Shiatsu-Yoga-Stretching. 
Il corso è strutturato in n. 24 lezioni a cadenza settimanale, della durata di 2 ore ciascuna, il periodo di 
frequenza è previsto dalla data di approvazione della presente deliberazione sino ad aprile 2011, con 
l’utilizzo a titolo gratuito dei locali dell’Arcipelago 2 di via Filadelfia, 242,  per un totale di 48 ore.  
E’ prevista una quota associativa di Euro 375,00= a partecipante. 
L’avvio dei corsi è previsto con un numero minimo di 15 iscrizioni e con l’ammissione di un numero 
massimo di 30 iscritti. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31 marzo 1992, che modifica l’art. 5 del regolamento per 
la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 1.008,00=. 
 
- l’Associazione ALMA DE CUBA 
ha presentato una proposta per la realizzazione presso la propria sede di via Guido Reni, 96/140 – Torino, 
di numerosi corsi di attività corporea, e precisamente: aerobica latina, pilates, stretching, e ginnastica dolce 
Per gli interessati a tali corsi che presenteranno domanda d’iscrizione presso l’Ufficio Cultura della 
Circoscrizione 2, l’Associazione praticherà uno sconto incondizionato pari al 10 % sulle quote dei corsi 
applicate abitualmente ai privati.  
 
4. LINGUAGGIO 
- l’Associazione PANIS 
ha presentato una proposta per la realizzazione di un corso di Dizione e Lettura interpretata. 
Il corso è strutturato in n. 12 lezioni a cadenza settimanale, della durata di 2 ore ciascuna, il periodo di 
frequenza è previsto dalla data di approvazione della presente deliberazione sino a febbraio 2011, con 
l’utilizzo a titolo gratuito dei locali della Villa Amoretti di corso Orbassano, 200, per un totale di 24 ore.  
L’attività proposta è a titolo gratuito per i cittadini. 
L’avvio dei corsi è previsto con un numero minimo di 18 iscrizioni e con l’ammissione di un numero 
massimo di 23 iscritti. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31 marzo 1992, che modifica l’art. 5 del regolamento per 
la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 252,00=. 
 
5.  INFORMATICA 
- l’Associazione 3NdY 
ha presentato una proposta per la realizzazione di un corso di Informatica denominato Seniores On Line. 
Il corso è strutturato in n. 12 lezioni a cadenza settimanale, della durata di 2,5 ore ciascuna, ripetibile per 3 
cicli, il periodo di frequenza è previsto dalla data di approvazione della presente deliberazione sino a 
giugno 2011, con l’utilizzo a titolo gratuito dei locali della Biblioteca di Villa Amoretti di corso 
Orbassano, 200, per un totale di 90 ore.  
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E’ prevista una quota associativa di Euro 65,00= a partecipante per corso. 
L’avvio di ciascuno corso è previsto con un numero minimo di 10  iscrizioni e con l’ammissione di un 
numero massimo di 11 iscritti. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31 marzo 1992, che modifica l’art. 5 del regolamento per 
la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 945,00=. 
 
- l’Associazione SPORTIDEA 
ha presentato una proposta per la realizzazione di un corso di Informatica denominato “Computer da zero. 
Come conoscere il p.c. e farselo amico”. 
Il corso è strutturato in 3 moduli n. 10 lezioni ciascuno a cadenza settimanale, della durata di  2 ora 
ciascuna, il periodo di frequenza è previsto dalla data di approvazione della presente deliberazione sino a 
giugno 2011, con l’utilizzo a titolo gratuito dei locali della Biblioteca di Villa Amoretti di corso 
Orbassano, 200, per un totale di 60 ore.  
E’ prevista una quota associativa di Euro 60,00= a partecipante per modulo ed Euro 180,00 per l’intero 
corso. 
L’avvio dei corsi è previsto con un numero minimo di 7 iscrizioni e con l’ammissione di un numero 
massimo di 14 iscritti. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31 marzo 1992, che modifica l’art. 5 del regolamento per 
la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 630,00,=. 
 
6.  FOTO – CINE - OTTICA 
- l’Associazione TORINO ATTIVA 
ha presentato una proposta per la realizzazione di un corso di Fotografia denominato “La fotografia per 
tutti”. 
Il corso è strutturato in n. 15 lezioni a cadenza settimanale, della durata di 2 ore ciascuna, il periodo di 
frequenza è previsto dalla data di approvazione della presente deliberazione sino a giugno 2011, con 
l’utilizzo a titolo gratuito dei Laboratori di via Romita 15/19, per un totale di 30 ore.  
E’ prevista una quota associativa di Euro 60,00= a partecipante. 
L’avvio dei corsi è previsto con un numero massimo di 20 iscritti. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31 marzo 1992, che modifica l’art. 5 del regolamento per 
la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 315,00=. 
 
- l’Associazione CIT TV 
ha presentato una proposta per la realizzazione di quattro corsi: uno di Fotografia digitale base, uno di 
Fotografia digitale avanzata, uno di Comunicazione interpersonale ed uno di Linguaggio Audiovisivo. 
I corsi sono strutturati in n. 12  lezioni a cadenza bisettimanale, della durata di 3 ore ciascuno, il periodo di 
frequenza è previsto dalla data di approvazione della presente deliberazione sino a giugno 2011. 
Per la realizzazione dei corsi l’Associazione utilizzerà i locali della propria sede di via Rubino, 67 a 
Torino.  
E’ prevista una quota associativa di Euro 10,00= da corrispondere solo alla prima iscrizione di ciascun 
partecipante ad uno e corsi. 
Mentre i costi di iscrizioni ai partecipante per corso saranno di Euro 110,00 per Fotografia digitale base, di 
Euro 140,00 per Fotografia digitale avanzata, di Euro 110,00 per Comunicazione interpersonale ed Euro 
110,00 per Linguaggio Audiovisivo. 
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L’avvio dei corsi è previsto con un numero minimo di 6 iscrizioni e con l’ammissione di un numero 
massimo di 15 iscritti. 
 
7.  ARTI FIGURATIVE E APPLICATE 
- l’Associazione ARTILLA 
ha presentato una proposta per la realizzazione di un corso di Colori senza età. 
Il corso è strutturato in n. 10 lezioni a cadenza settimanale, della durata di 2 ora ciascuna, il periodo di 
frequenza è previsto dalla data di approvazione della presente deliberazione sino a dicembre 2010, con 
l’utilizzo a titolo gratuito dei Laboratori di via Romita, 15/19, per un totale di 20 ore.  
E’ prevista una quota associativa di Euro 125,00= a partecipante per corso. 
L’avvio dei corsi è previsto con un numero minimo di 6 iscrizioni e con l’ammissione di un numero 
massimo di 15 iscritti. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31 marzo 1992, che modifica l’art. 5 del regolamento per 
la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 210,00=. 
 
- l’Associazione APIEFFE  
ha presentato una proposta per la realizzazione di corsi di creatività di Lavorazione Paste Polimeriche (n. 3 
di 1° livello e n. 1 di 2° livello). 
Ciascun corso è strutturato in n. 6   lezioni a cadenza settimanale, della durata di 2 ora ciascuna, il periodo 
di frequenza è previsto dalla data di approvazione della presente deliberazione sino a febbraio 2011, con 
l’utilizzo a titolo gratuito dei locali di via Romita, 15/19, per un totale di 48 ore.  
E’ prevista una quota associativa di Euro 60,00= a partecipante per corso. 
L’avvio dei corsi è previsto con un numero minimo di 4 iscrizioni e con l’ammissione di un numero 
massimo di 8 iscritti. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31 marzo 1992, che modifica l’art. 5 del regolamento per 
la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 504,00=. 
 
- l’Associazione QUILT E PATCWORK 
ha presentato una proposta per la realizzazione di un corso di Patchwork e Cucito creativo. 
Il corso è strutturato in n. 4 lezioni a cadenza settimanale, della durata di 2 ora ciascuna ripetibili per 3 
moduli, il periodo di frequenza è previsto dalla data di approvazione della presente deliberazione sino a 
giugno 2011, con l’utilizzo a titolo gratuito dei laboratori di via Romita, 15, per un totale di 24 ore.  
E’ prevista una quota associativa di Euro 20,00= a partecipante per corso. 
L’avvio dei corsi è previsto con un numero minimo di 6 iscrizioni.. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31 marzo 1992, che modifica l’art. 5 del regolamento per 
la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 252,00=. 
 
- FOODLAB 
ha presentato una proposta quale scuola di cucina, per la realizzazione presso la propria sede di via 
Tirreno, 95/A – Torino, di numerosi corsi pratici sulla tecnica e sulla cultura culinaria, tenuti da chef 
selezionati. 
I corsi organizzati sono molteplici, dai laboratori monotematici quali la cucina rapida, la cucina 
piemontese, pizza e focaccia, finger food, cucina low cost, sushi e cucina giapponese, pasticceria. I corsi 
possono essere base (su 5 appuntamenti) e avanzati. 
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Per gli interessati a tali corsi che presenteranno domanda d’iscrizione presso l’Ufficio Cultura della 
Circoscrizione 2, l’Associazione praticherà uno sconto pari al  10 % sulle quote dei corsi applicate 
abitualmente ai privati.  
 
8. GIOCHI 

Sono pervenute alcune proposte interessanti per la realizzazione di corsi di avvicinamento ad 
alcuni giochi di società, quali scacchi, bridge e burraco. Per divulgare la conoscenza ed il recupero di tali 
passatempo della cultura tradizionale, si è pensato di organizzare dei corsi guidati da insegnanti 
specializzati, che favoriscano l’apprendimento delle tecniche di gioco e l’eventuale istituzione dei relativi 
circoli. 
 
- l’Associazione ALFIERI SCACCHI 
ha presentato una proposta per la realizzazione di un corso propedeutico per l’apprendimento del gioco 
degli Scacchi. 
Il corso è strutturato in n. 10 lezioni a cadenza settimanale, della durata di 2 ore ciascuna, il periodo di 
frequenza è previsto dalla data di approvazione della presente deliberazione sino a giugno 2011, con 
l’utilizzo a titolo gratuito dei locali dell’Ecomuseo Urbano di via Rubino, 45, per un totale di 20 ore.  
E’ prevista una quota associativa di Euro 25,00= a partecipante per corso, di Euro 20,00 se si superano i 15 
iscritti. 
L’avvio dei corsi è previsto con un numero minimo di 10 iscrizioni e con l’ammissione di un numero 
massimo di 30 iscritti. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31 marzo 1992, che modifica l’art. 5 del regolamento per 
la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 210,00=. 
 
- l’Associazione BURRACO CLUB 
ha presentato una proposta per la realizzazione di due corsi di Burraco (principianti e avanzato) tenuti da 
arbitri di burraco. 
I corsi sono strutturati in n. 5 lezioni a cadenza settimanale, della durata di 2 ore ciascuna, ripetibili per più 
cicli, il periodo di frequenza è previsto dalla data di approvazione della presente deliberazione sino a 
giugno 2011, con l’utilizzo a titolo gratuito dei locali dell’Ecomuseo Urbano di via Rubino, 45, per un 
totale di 20 ore.  
E’ prevista una quota associativa di Euro 50,00= a partecipante per corso. 
L’avvio dei corsi è previsto con un numero minimo di 12 iscrizioni e con l’ammissione di un numero 
massimo di 24 iscritti. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31 marzo 1992, che modifica l’art. 5 del regolamento per 
la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 210,00=. 
 
- l’Associazione ASSOCIAZIONE BRIDGE TORINO 
ha presentato una proposta per la realizzazione di due corsi di Bridge (principianti e avanzato) tenuti da 
Istruttori Federali. 
L’attività è strutturata in un primo corso di avvicinamento che prevede n. 8 lezioni gratis di prova e di 
ulteriori 16 lezioni a  pagamento, a cadenza settimanale, della durata di 2 ore ciascuna, ed in 
contemporanea di un secondo corso di livello avanzato di 16 lezioni, a cadenza settimanale, il periodo di 
frequenza è previsto dalla data di approvazione della presente deliberazione sino a giugno 2011.  
Per la realizzazione dei corsi l’Associazione utilizzerà i locali della propria sede di via Rubino, 76/D a 
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Torino. 
E’ prevista una quota associativa di Euro 125,00= a partecipante per corso.. 

 
Se le suddette proposte riscuoteranno il favore della popolazione si potrà prevedere di costituire 

dei gruppi di gioco che potranno continuare a trovarsi in presenza dell’insegnante durante il periodo di 
attività del Progetto Cultura, presso i locali dell’Ecomuseo alla Cascina Roccafranca. Alle Associazione 
che terranno i corsi sarà chiesto di organizzare un torneo finale. 

 
9.  LABORATORI 
 Come negli anni passati verranno riproposti dei laboratori di musica aperti a titolo gratuito ai 
cittadini, per i quali è necessaria una formazione a lungo termine e continua nel tempo. Tali laboratori 
sono proposti da Associazioni che si rendono altresì disponibili a partecipare con le loro performance ad 
eventi istituzionali organizzati dalla Circoscrizione 2 e con le quali si è instaurato nel tempo un solido 
rapporto di collaborazione. Saranno inserite altresì delle nuove proposte riguardanti laboratori di 
marionette, di apprendimento e allenamento della memoria, di autobiografia.   
 
- l’Associazione CORO LA GERLA DI TORINO 
ha presentato una proposta per il proseguimento dell’attività del Coro La Gerla le cui prove hanno luogo 1 
volta alla settimana, per la durata di 2 ore, dalla data di esecutività della presente deliberazione al mese di 
luglio 2011, sarà concesso a titolo gratuito l’utilizzo dei locali del Mandala per un totale di 66 ore.  
La partecipazione al coro è a titolo gratuito per i cittadini.  
Inoltre ha presentato un progetto relativo all’organizzazione della 24° Rassegna di Musica  corale 
denominata “Sotto a chi canta” per la realizzazione di numero 3 concerti nel periodo dicembre 
2010/gennaio 2011. 
A parziale copertura delle spese previste che ammonterebbero ad Euro 2.500, 00=, si propone di concedere 
un contributo di Euro 2.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge per la realizzazione dell’attività 
sopra descritta. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31 marzo 1992, che modifica l’art. 5 del regolamento per 
la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 693,00=. 
 
- l’Associazione GRUPPO MANDOLINISTICO TORINESE 
ha presentato un progetto per il proseguimento di un corso di Mandolino e Mandola, da parte della 
formazione orchestrale presente da anni sul territorio della Circoscrizione 2.  
I corsi sono strutturati in n. 38 lezioni a cadenza settimanale, della durata di 2,5 ore ciascuna, il periodo di 
frequenza è previsto dalla data di approvazione della presente deliberazione sino a luglio 2011, con 
l’utilizzo a titolo gratuito dei locali di via Romita, 15, per un totale di 95 ore.  
E’ prevista una quota associativa di Euro 10,00= a partecipante. 
Oltre al gruppo già costituito che proseguirà nell’apprendimento delle tecniche di suono dei suddetti 
strumenti, potranno essere accolti altri 5 nuovi iscritti. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31 marzo 1992, che modifica l’art. 5 del regolamento per 
la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 997,50=.  
 
- l’Associazione BANDA MUSICALE GIUSEPPE VERDI 
ha presentato un progetto per il proseguimento di un corso di formazione del Complesso Bandistico 
Giuseppe Verdi per la costituzione di una formazione orchestrale della Circoscrizione 2.  
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I corsi sono strutturati in n. 38 lezioni a cadenza settimanale, della durata di 3 ore ciascuna, il periodo di 
frequenza è previsto dalla data di approvazione della presente deliberazione sino a luglio 2011, con 
l’utilizzo a titolo gratuito dei locali del Mandala di corso Orbassano, 377/a, per un totale di 114 ore.  
Oltre al gruppo già costituito che proseguirà nell’apprendimento delle tecniche di suono dei suddetti 
strumenti, potranno essere accolti altri cittadini interessati. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31 marzo 1992, che modifica l’art. 5 del regolamento per 
la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 1.197,00=. 
 
- l’Associazione PICCOLO TEATRO COMICO  
ha presentato un progetto per dare continuità ad un laboratorio di teatro che prevede: Laboratorio di teatro 
– Studio delle tecniche di palcoscenico – Lavoro sulla creatività - Analisi psicologica tra persona e 
personaggio – Elementi di storia del teatro. Allestimento di un saggio-spettacolo di fine corso.  
I corsi sono strutturati in n. 40  lezioni a cadenza bisettimanale, della durata di 2 ore ciascuno, il periodo di 
frequenza è previsto dalla data di approvazione della presente deliberazione sino a giugno 2011. 
Per la realizzazione dei corsi l’Associazione utilizzerà i locali della propria sede in via F. Gonin 27/A a 
Torino.  
E’ prevista una quota associativa di Euro 50,00= a partecipante. 
L’avvio dei corsi è previsto con un numero minimo di 4 iscrizioni e con l’ammissione di un numero 
massimo di 8 iscritti. 
A parziale copertura delle spese previste che ammonterebbero ad Euro 4.140,00= detratte le entrate 
presunte di Euro 400,00 = per una differenza pari ad Euro 3.740,00=, si propone di concedere un 
contributo di Euro 2.700,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell’attività 
sopra descritta. 
 
- l’Associazione FORMEDUCA 
ha presentato una proposta per la realizzazione di un laboratorio di apprendimento e allenamento della 
memoria denominato “A mente aperta: memoria, rilassamento e fiducia in se stessi”, un secondo 
laboratorio di conoscenza psicologica e di autobiografia denominato “Raccontare di sé” ed un terzo 
laboratorio denominato “Alfabetizzazione finanziaria” 
Il laboratorio “A mente aperta: memoria, rilassamento e fiducia in se stessi” è strutturato in n. 12 incontri a 
cadenza settimanale, della durata di 2 ore ciascuno, ripetibile per un secondo ciclo, il laboratorio di 
“Raccontare di sé” che è strutturato in 3 incontri per il primo ciclo ed in 8 incontri per il secondo ciclo, 
ogni 15 giorni, della durata di 2 ore ciascuno ed il laboratorio di “Alfabetizzazione finanziaria” che è 
strutturato in 8 incontri ogni quindi giorni, della durata di 1,5 ore ciascuno, il cui periodo di frequenza è 
previsto dalla data di approvazione della presente deliberazione sino a giugno 2011, con l’utilizzo per i 
primi due laboratori, a titolo gratuito dei locali dell’Ecomuseo  di via Rubino, 45, per un totale di 70 ore e 
del terzo laboratorio, dei locali a titolo gratuito della Biblioteca Civica di Villa Amoretti di corso 
Orbassano, 200, per un totale di ore 12.  
E’ prevista una quota associativa di Euro 50,00= a partecipante per il laboratorio “A mente aperta: 
memoria, rilassamento e fiducia in se stessi” e per il laboratorio “Alfabetizzazione finanziaria”, di Euro 
40,00 per il primo ciclo e di Euro 80,00 per il secondo ciclo per il laboratorio di “Raccontare di sé”. 
L’avvio del laboratorio “A mente aperta: memoria, rilassamento e fiducia in se stessi”  è previsto con un 
numero minimo di 20 iscrizioni e per un massimo di 30 iscritti, per quello di “Raccontare di sé” è previsto 
con un numero minimo di 8 iscrizioni e per un massimo di 12 iscritti e per quello di “Alfabetizzazione 
finanziaria” è previsto con un numero minimo di 20 iscrizioni e per un numero massimo di 40 iscritti 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del 
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Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31 marzo 1992, che modifica l’art. 5 del regolamento per 
la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 861,00=. 
 
10. RASSEGNE  

Per dare continuità alle iniziative che vengono promosse nell’ambito delle Manifestazioni Estive 
dalla Circoscrizione 2, che hanno portato sul territorio la cultura all’ascolto della musica classica, si 
intende promuovere una rassegna di musica da camera, sfruttando l’ambiente raccolto della cappella 
Anselmetti,  
 
- l’Associazione MUSICAVIVA  
a tal proposito ha presentato un progetto per la realizzazione di una rassegna musicale denominata 
“Cappella Anselmetti tra il Barocco ed il Classico” che prevede la realizzazione di  un ciclo di n 5 concerti 
di musica classica, nel periodo ottobre/dicembre 2010, presso i locali della Cappella Anselmetti  di via 
Paolo Gaidano, 75, che saranno aperti al pubblico a titolo gratuito, per un totale di 25 ore.  
A parziale copertura delle spese previste che ammonterebbero ad Euro 2.000,00= , si propone di concedere 
un contributo di Euro 1.600,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell’attività 
sopra descritta. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31 marzo 1992, che modifica l’art. 5 del regolamento per 
la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 262,50=. 

Un’altra iniziativa molto interessante, che riguarderà il settore cinematografico, prevede 
l’organizzazione di una rassegna di films, a tal proposito: 
 
- l’Associazione DISTRETTO CINEMA  
ha presentato un progetto per la realizzazione di una rassegna cinematografica “Omaggio a Charlie 
Chaplin” che prevede la proiezione di numero 8 films più importanti della carriera di Charlie Chaplin, 
dalla data di approvazione della presente deliberazione sino al mese di giugno 2011, presso i locali della 
Biblioteca Civica Villa Amoretti di corso Orbassano, 200, la cui visione sarà aperta al pubblico a titolo 
gratuito, per un totale di 24 ore. 
A parziale copertura delle spese previste che ammonterebbero ad Euro 1.800,00=, si propone di concedere 
un contributo di Euro 1.200,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell’attività 
sopra descritta. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31 marzo 1992, che modifica l’art. 5 del regolamento per 
la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 252,00=. 
 
11. GITE 

Rientrano altresì fra le iniziative di rilevante attrattiva le proposte relative ad uscite di gruppo per 
effettuare visite culturali e ricreative. A tal proposito hanno presentato delle proposte interessanti: 
 
- l’Associazione A COME AMBIENTE  
ha presentato un progetto denominato “Un sabato di… ambiente” con visita a via Arbe ed al Museo di A 
come Ambiente di corso Umbria, 90 Torino. L’uscita prevede oltre la visita del museo anche attività di 
laboratorio, conoscere e giocare con l’energia, i trasporti, i rifiuti e l’acqua. 
Le visite sono rivolte a 200 cittadini e saranno realizzate dalla data di esecutività della presente 
deliberazione a giugno 2011, e saranno a titolo gratuito per i cittadini. Il trasporto è a carico 
dell’Associazione.per numero 4 uscite. 
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A parziale copertura delle spese previste che ammonterebbero ad Euro 2.448,00= detratte le entrate 
presunte di Euro 200,00 = per una differenza pari ad Euro 2.248,00=, si propone di concedere un 
contributo di Euro 1.848,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell’attività 
sopra descritta. 
 
- l’Associazione SPORTIDEA 
ha presentato un progetto denominato “Festeggiamenti Italia 2011: tre serate e tre visite imperdibili per 
rivivere i 150 anni dell’Unità d’Italia”. L’iniziativa prevede l’organizzazione di 3 incontri sulle vicende 
che hanno portato alla proclamazione dell’Unità d’Italia e  sulla biografia e profilo politico dei personaggi 
del Risorgimento, seguiti da tre uscite con visita al Museo Nazionale del Risorgimento di Torino, a 
Palazzo Reale di Torino e alla tenuta di Santena. 
Gli incontri saranno a titolo gratuito per i cittadini, mentre i  trasporti (saranno utilizzati i mezzi pubblici) e 
gli ingressi ai musei saranno a carico dei partecipanti.   
All’iniziativa potranno accedere fino ad un massimo di 30 partecipanti. 
L’iniziativa avrà luogo nel periodo dicembre 2010/febbraio 2011. I 3 incontri si svolgeranno presso i locali 
della Biblioteca Civica Villa Amoretti di corso Orbassano, 200, per la durata di 2 ore ciascuno, per un 
totale di 9 ore. 
A parziale copertura delle spese previste che ammonterebbero ad Euro 950,00= detratte le entrate presunte 
di Euro 300,00 = per una differenza pari ad Euro 650,00=, si propone di concedere un contributo di Euro 
520,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell’attività sopra descritta. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31 marzo 1992, che modifica l’art. 5 del regolamento per 
la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 94,50=. 
 
- il Centro Studi P.A.N.I.S ONLUS 
ha presentato un progetto denominato “Le strade di Torino raccontano” per la realizzazione di due visite 
guidate nella città di Torino. La prima riguarda un percorso “Sulle orme di Vittorio Alfieri” visitando  dei 
luoghi da lui vissuti con letture significative delle sue opere, e la seconda “Da un monumento 
risorgimentale all’altro” dedicati ad alcuni importanti protagonisti del Risorgimento ripercorrendo episodi 
politici attraverso il travagliato percorso dell’Unità d’Italia. 
Gli incontri saranno a titolo gratuito per i cittadini.   
All’iniziativa potranno accedere da un minimo di 15 ad un massimo di 30 partecipanti. 
L’iniziativa avrà luogo nel periodo compreso dalla data di esecutività della presente deliberazione sino a 
giugno 2011.  
 
- l’Associazione TORINO CITTA’ CAPITALE EUROPEA 
per l’anno 2011 si prevede l’attivazione di una collaborazione con l’Associazione Torino Città Capitale 
Europea promotrice dell’iniziativa a livello cittadino di Gran Tour, mediante l’organizzazione di una serie 
di visite guidate in luoghi storici della città di Torino e della Provincia, di particolare interesse culturale e 
artistico, che saranno successivamente individuate. 
La Circoscrizione provvederà alla raccolta delle adesioni alle iniziative, che saranno promosse mediante la 
predisposizione da parte della Circoscrizione, di apposito materiale pubblicitario.  
  
 Inoltre si intende accogliere nel progetto Cultura e Tempo Libero della Circoscrizione le iniziative 
già promosse e deliberate nel progetto Anziani relative alle proposte di gite culturali organizzate 
dall’Associazione NAOS, estendendo la partecipazione ad un più largo pubblico. 
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12. CONFERENZE 
 Per allargare la propria offerta culturale, intesa nei suoi termini più ampi, la Circoscrizione 2 ha 
predisposto una serie di conferenze, storico-letterarie e medico-scientifiche, aperte ai cittadini a titolo 
gratuito; saranno effettuati dei riscontri sul gradimento delle iniziative mediante verifica delle presenze. A 
tal proposito sono state accolte le proposte giunte da alcune Associazioni come di seguito elencate.   
 
- l’Associazione CENTRO STUDI P.A.N.I.S.  ONLUS 
ha proposto la realizzazione di incontri letterari utilizzando a titolo gratuito i locali delle Biblioteche 
Civiche presenti sul territorio “Passerin D’Entrèves” e “Villa Amoretti”, come di seguito specificato: 
Medioevo fantastico e storico con Lecturae Dantis. Sono previsti n. 10 incontri con cadenza settimanale 
della durata di 1,5 ciascuno, a partire dalla data di approvazione della presente deliberazione sino a 
dicembre 2010, presso i locali della Bibilioteca Passerin D’Entrèves. Partecipazione massima di 25 
persone, per un totale di ore 15. 
IV Seminario sul Risorgimento. Sono previsti n. 9 incontri con cadenza settimanale della durata di 1,30 
ciascuno, per i mesi di febbraio-marzo 2011, presso i locali della Bibilioteca Villa Amoretti. 
Partecipazione massima di  25 persone, per un totale di ore 13,5. 
Percorso pluridisciplinare: la figura della Madre.  Sono previsti n. 10 incontri con cadenza settimanale 
della durata di 1,30 ciascuno, a partire dal mese di aprile al mese di giugno 2011, presso i locali della 
Bibilioteca Villa Amoretti. Partecipazione massima di  25 persone, per un totale di ore 15. 
Pagine vive Sono previsti n. 4 incontri della durata di 1,5 ciascuno, a partire dal mese di febbraio al mese 
di maggio 2011, presso i locali della Bibilioteca Villa Amoretti. Partecipazione massima di 25 persone, per 
un totale di ore 6.  
L’Associazione realizzerà inoltre a titolo gratuito due interventi. Il primo in occasione del giorno della 
memoria nel mese di gennaio denominato “Percorso di testimonianze” presso i locali dell’Ecomuseo 
Urbano della Circoscrizione 2 per la durata di 1,5 ora e il secondo in occasione dell’8 marzo Festa della 
Donna denominato Per la storia delle donne durante il Risorgimento “Un’analisi della condizione 
femminile dopo l’Unità”, presso i locali della Biblioteca Civica Villa Amoretti, per un totale di 3 ore.   
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, per un numero complessivo di 52,5 
ore, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31 marzo 1992, che 
modifica l’art. 5 del regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può 
essere quantificato per un totale di  ore in Euro 551,25=.  
Per tutte le iniziative gestite dall’Associazione P.A.N.I.S., che riguardano il corso di dizione e lettura 
interpretata, i quattro cicli di conferenze, i due incontri in occasione del giorno della memoria e della festa 
della donna e per l’iniziativa le strade di Torino raccontano. A parziale copertura della differenza tra le  
spese previste che ammonterebbero ad Euro 2.110,00= detratte le entrate presunte di Euro 1.210,00= per 
una differenza pari ad Euro 900,00=, si propone di concedere un contributo di Euro  850,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge. per la realizzazione delle attività sopra descritte.  
 
- l’Associazione FORMEDUCA 
ha presentato una proposta per la realizzazione di un progetto denominato “L’oro di Torino. Scienza ed 
eccellenza” che prevede la realizzazione di n. 8 conferenze sull’eccellenze in campo scientifico e 
tecnologico a Torino attraverso un adeguato linguaggio di divulgazione scientifica. Le conferenze 
offriranno diverse tipologie di argomenti che spazieranno dalla fisica alla tecnologia, all’astronautica, 
climatologia, ambiente, biotecnologie, chirurgia e biologia cellulare. 
Le conferenze saranno realizzate con frequenza settimanale dal mese di gennaio al mese di marzo 2011, 
per la durata di 3 ore ciascuna, presso i locali della Bibilioteca Villa Amoretti di corso Orbassano, 200 per 
n. 24 ore, e saranno a titolo gratuito per i partecipanti.  
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A ciascuna iniziativa saranno ammesse massimo 99 persone. 
A parziale copertura delle spese previste che ammonterebbero ad Euro 2.200,00= , si propone di concedere 
un contributo di Euro 2.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. per la realizzazione delle attività 
sopra descritte.  
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31 marzo 1992, che modifica l’art. 5 del regolamento per 
la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 252,00=. 
 
- l’UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ 
ha presentato una proposta per la realizzazione di 3 conferenze sulla medicina, storia di vita quotidiana, 
storia del risorgimento 
Medicina: sono previsti n. 13 incontri della durata di 2,5 ciascuno, a partire dal mese di novembre 2010 al 
mese di maggio 2011, presso i locali della Bibilioteca Villa Amoretti di corso Orbassano,200, per un totale 
di 32,5 ore. Partecipazione massima 100 persone. 
Storia della nostra vita quotidiana: sono previsti n. 10 incontri della durata di 2,5 ciascuno, a partire dal 
mese di novembre 2010 al mese di aprile 2011, presso i locali della Bibilioteca Villa Amoretti di corso 
Orbassano,200, per un totale di 25 ore. Partecipazione massima di  50 persone. 
Storia del Risorgimento: sono previsti n. 12 incontri della durata di 2,5 ciascuno, a partire dal mese di 
novembre 2010 al mese di maggio 2011, presso i locali della Bibilioteca Villa Amoretti di corso 
Orbassano,200, per un totale di 30 ore. Partecipazione massima di 100 persone. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31 marzo 1992, che modifica l’art. 5 del regolamento per 
la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 918,75=. 
 
 Inoltre si intende affiancare al progetto Cultura della Circoscrizione le iniziative già promosse e 
deliberate nel progetto Anziani estendendo la  partecipazione ad un più largo pubblico, .relative alle 
sottoelencate proposte: 
- Associazione IO NON FUMO E TU? : un ciclo di 12 conferenze denominate “Ambiente e il 
nostro specchio” che saranno realizzate a partire dalla data di esecutività della presente deliberazione sino 
al mese di aprile 2011, della durata di 2 ore ciascuna; 
- Associazione SPORTIDEA un ciclo di 8 conferenze denominate “Fisiologia umana” che saranno 
realizzate a partire dalla data di esecutività della presente deliberazione sino al mese di marzo 2011, della 
durata di 2 ore ciascuna; ed un ciclo di 8 conferenze denominate “Storia e cultura piemontese” che saranno 
realizzate a partire dalla data di esecutività della presente deliberazione sino al mese di aprile 2011, della 
durata di 2 ore ciascuna 
Tutte le iniziative sopra descritte saranno realizzate presso i locali della Biblioteca Civica Villa Amoretti 
di corso Orbassano, 200. 
- Associazione KALOS un ciclo di 11 conferenze denominate “Lezioni concerto” che saranno 
realizzate a partire dalla data di esecutività della presente deliberazione sino al mese di aprile 2011, della 
durata di 2 ore ciascuna, presso i locali della Sala Mario Operti di corso Siracusa, 213. 
 
Sulla base del lavoro svolto all’interno del Gruppo Tecnico Politiche Cultrali ed Ecomuseali, si concorda 
che le conferenze vengano realizzate in collaborazione con il Sistema Bibliotecario della Città di Torino. 
 
Ai suddetti soggetti beneficiari di contributo sarà richiesta, in fase di verifica, una valutazione tecnica in 
rapporto agli obiettivi individuati dal progetto e una rendicontazione sull’utilizzo del contributo. 
La compilazione della relazione finale di verifica e della scheda di valutazione è elemento vincolante per 
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la liquidazione totale dei diversi contributi.  
Detti contributi rientrano nei criteri generali dell'erogazione di contributi, come previsto dal Regolamento 
approvato e facente parte integrante della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 94 7324/01 del 
19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995, successivamente modificato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 2007 04877/002 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, previa verifica delle entrate. 
Gli Uffici circoscrizionali effettueranno verifiche dirette e monitoraggi su tutti i progetti finanziati con 
contributi in denaro o in servizi. La pubblicizzazione relativa a tutte le iniziative sopra descritte è a carico 
della Circoscrizione mediante l’utilizzo dei fondi precedentemente impegnati rispettivamente con 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2009 08190/085 del 24 novembre 2009, esecutiva dal 11 dicembre 
2009. 
In relazione all’attività svolta dall’Associazione BOXE GRASSO la quale mette a disposizione della Città 
il proprio materiale, si concede una riduzione pari al 25% sul costo della tariffa per l’utilizzo della palestra 
Gaidano di via Modigliani, 23 - già assegnata in autogestione con deliberazione del Consiglio di 
Circoscrizione 2 in data 19 luglio 2010 – n. mecc. 2010 04301/85 – in base al combinato disposto dall’art. 
3 punto 1) e dall’art. 4 punto e) del “Regolamento impianti e locali sportivi comunali” (n. 168).  
 
L’argomento è stato oggetto di discussione in una riunione della V Commissione in data 22 settembre 
2010. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
 Visto il Regolamento sul Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 
133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) 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: 
favorevole sulla regolarità tecnica  
favorevole sulla regolarità contabile 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1. di approvare le iniziative descritte in narrativa, che qui si richiamano integralmente; 
2. di esprimere valutazione positiva, per le motivazioni ivi espresse, in merito ai progetti che 

compongono la programmazione del Progetto Cultura anno 2010/2011; 
3. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, i sottoelencati Enti e Associazioni, quali 

beneficiari dei contributi, per un importo complessivo di Euro 12.718,00=, così ripartiti: 
- al CORO LA GERLA – via Lagnasco, 12 – 10137 Torino, codice fiscale 97544200013, quale 

beneficiaria di un contributo di Euro 2.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
- l’Associazione PICCOLO TEATRO COMICO – via Mombarcaro, 69 – 10136 Torino, codice 

fiscale 97622200018, quale beneficiario di un contributo di Euro 2.700,00= al lordo delle 
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eventuali ritenute di legge; 
- l’Associazione Culturale Musicale  MUSICAVIVA – con sede legale e amministrativa in via 

Induno, 20/a – 10137 Torino, codice fiscale 97680520018, quale beneficiaria di un contributo di 
Euro 1.600,00=  al lordo delle eventuali ritenute di legge;  

- l’Associazione DISTRETTO CINEMA - via Boston, 26 – 10137 Torino, codice fiscale 
97678950011, quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.200,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge; 

- l’Associazione A COME AMBIENTE – corso Umbria, 90 – 10144 Torino, codice fiscale 
08698240010, quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.848,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge; 

- all’Associazione SPORTIDEA – via Dandolo, 40/A – 10137 Torino, codice fiscale 05676850018, 
quale beneficiaria di un contributo di Euro 520,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

- l’Associazione Centro Studi “P.A.N.I.S.” Onlus – via B. De Canal, 59 – 10137 Torino, codice 
fiscale 97575820010 quale beneficiaria di un contributo di Euro 850,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge; 

- l’Associazione FORMEDUCA – sede legale c/o AICS Com. Prov. via Po, 7 – 10124 Torino, 
codice fiscale 97724690017, quale beneficiaria di un contributo di Euro 2.000,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge; 

 
Ai suddetti soggetti beneficiari di contributo si richiede, in fase di verifica, una valutazione tecnica in 
rapporto agli obiettivi individuati dai singoli progetti e una rendicontazione sull'utilizzo del contributo. 
La compilazione della relazione finale di verifica e della scheda di valutazione è elemento vincolante 
per la liquidazione totale dei diversi contributi.  
I contributi economici saranno liquidati in ragione ed in proporzione al numero effettivo dei corsi 
attivati. 
Detti contributi rientrano nei criteri generali dell'erogazione di contributi, come previsto dal 
Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione del Consiglio Comunale n. 
mecc. 94 7324/01 del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995, successivamente modificato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2007 04877/002 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, previa verifica delle entrate; 
 

4. di approvare la gratuità della concessione dei locali messi a disposizione dalla Circoscrizione ai sensi 
della lettera B. 2 (fatti salvi i punti 1-2-4-5) dell’art. 5 del vigente Regolamento per la concessione dei 
locali Comunali da parte delle Circoscrizioni (n. 186), riservando a successivi atti dirigenziali il 
perfezionamento della concessione, per un beneficio economico complessivo quantificato in Euro 
26.323,50=, così ripartito: 
- all’Associazione Culturale ARTEFOLK n. 180  ore di utilizzo dei locali della Cappella 

Anselmetti di via Gaidano, 75,  il cui relativo beneficio economico può essere quantificato in Euro 
1.890,00= , n. 90 ore di utilizzo dei locali dell’Arcipelago 2 di via Filadelfia 242  il cui relativo 
beneficio economico può essere quantificato in Euro 1.890,00=  e n. 120 ore di utilizzo dei locali 
dell’Arcipelago 1 di via Chevalley, 5,  il cui relativo beneficio economico può essere quantificato 
in Euro 1.890,00=; 

- all’Associazione Culturale MUSICAVIVA n. 24 ore di utilizzo locali di via Cimabue, 6/A e di via 
Romita 15/19, il cui relativo beneficio economico può essere quantificato in Euro 252,00= e n. 36 
ore di utilizzo locali via Romita n. 15/19, il cui beneficio economico può essere quantificato in 
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Euro 378,00= e n. 25 ore della cappella Anselmetti di via Gaidano, 75 il cui relativo beneficio 
economico può essere quantificato in Euro 262,50=; 

- all’Associazione Culturale ARTILLA n. 26 ore di utilizzo locali di via Romita 15/19, il cui 
relativo beneficio economico può essere quantificato in Euro 273,00= ; 

- all’Associazione Culturale JAWHARE n. 20 ore di utilizzo locali dell’Ex Anagrafe di via 
Gaidano, 77, il cui relativo beneficio economico può essere quantificato in Euro 210,00=; 

- all’Associazione Culturale VALENTINO STUDIO n. 50 ore di utilizzo locali di via Romita, 
15/19, il cui relativo beneficio economico può essere quantificato in Euro 525,00=; 

- l’Associazione Culturale ARTEMIDE n. 48 ore di utilizzo dei locali aula laboratorio 
dell’Arcipelago 1 di via Chevalley, 5, il cui relativo beneficio economico può essere quantificato 
in Euro 1.008,00=; 

- all’Associazione Culturale ARABESQUE n. 30 ore di utilizzo dei locali dell’Arcipelago 1 di via 
Chevalley, 5,  il cui relativo beneficio economico può essere quantificato in Euro 630,00=; 

- all’Associazione Culturale UNIONTANGO n. 78 ore di utilizzo locali dell’Arcipelago 1 di via 
Chevalley, 5, il cui relativo beneficio economico può essere quantificato in Euro 1.638,00=; 

- all’Associazione Culturale KHAMSIN DANZA n. 18 ore di utilizzo dei locali dell’Arcipelago 1 
via Chevalley, 5, il cui relativo beneficio economico può essere quantificato in Euro 378,00=; 

- all’Associazione Culturale PROFUMO DI DANZA. n. 144 ore di utilizzo dei locali 
dell’Arcipelago 2 via Filadelfia, 242, il cui relativo beneficio economico può essere quantificato 
in Euro 3.024,00=; 

- all’Associazione Culturale MANDALA n. 64 ore di utilizzo dei locali dell’Arcipelago 1 via 
Chevalley, 5, il cui relativo beneficio economico può essere quantificato in Euro 672,00=; 

- all’Associazione DIDEE ARTI n. 48 ore di utilizzo dei locali dell’Arcipelago 2 di via Filadelfia, 
242, il cui relativo beneficio economico può essere quantificato in Euro 1.008,00=; 

- all’Associazione KRIYA YOGA n. 24 ore di utilizzo dei locali dell’Arcipelago 1 di via 
Chevalley, 5, il cui relativo beneficio economico può essere quantificato in Euro 252,00=; 

- all’Associazione TAO n. 48 ore di utilizzo dei locali dell’Arcipelago 2 di via Filadelfia, 242, il cui 
relativo beneficio economico può essere quantificato in Euro 1.008,00=; 

- all’Associazione Centro Studi P.A.N.I.S. ONLUS n. 61,5 ore di utilizzo dei locali della Biblioteca 
Civica Villa Amoretti di corso Orbassano, 200, il cui relativo beneficio economico può essere 
quantificato in Euro 645,75= e n. 15 ore di utilizzo dei locali della Biblioteca “Passerin 
d’Entreves” di  via Guido Reni 102, il cui relativo beneficio economico può essere quantificato in 
Euro 157,50=; 

- all’Associazione 3Ndy n. 90 ore di utilizzo dei locali della Biblioteca Civica Villa Amoretti di 
corso Orbassano, 200, il cui relativo beneficio economico può essere quantificato in Euro 
945,00=; 

- all’Associazione Sportiva SPORTIDEA CALEIDOS  n. 60 ore di utilizzo dei locali della 
Biblioteca Civica Villa Amoretti di corso Orbassano, 200, il cui relativo beneficio economico può 
essere quantificato in Euro 630,00=; 

- all’Associazione TORINO ATTIVA n. 30 ore di utilizzo dei locali dei locali di via Romita 15/19, 
il cui relativo beneficio economico può essere quantificato in Euro 315,00=; 

- all’Associazione APIEFFE n. 48 ore di utilizzo dei locali dei locali di via Romita, 15/19, il cui 
relativo beneficio economico può essere quantificato in Euro 504,00=; 

- all’Associazione QUILTT E PATCWORK n. 24 ore di utilizzo dei locali dei locali di via Romita, 
15/19, il cui relativo beneficio economico può essere quantificato in Euro 252,00=; 

- all’Associazione ALFIERI SCACCHI n. 20 ore di utilizzo dei locali dei locali dell’Ecomuseo 
Urbano di via Rubino, 45, il cui relativo beneficio economico può essere quantificato in Euro 
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210,00=; 
- all’Associazione BURRACO CLUB n. 20 ore di utilizzo dei locali dei locali dell’Ecomuseo 

Urbano di via Rubino, 45, il cui relativo beneficio economico può essere quantificato in Euro 
210,00=; 

- all’Associazione CORO LA GERLA DI TORINO n. 66 ore di utilizzo dei locali dei locali del 
Mandala di corso Orbassano, 377/a, il cui relativo beneficio economico può essere quantificato in 
Euro 693,00=; 

- all’Associazione GRUPPO MANDOLINISTICO TORINESE n. 95 ore di utilizzo dei locali dei 
locali di via Romita, 15/19, il cui relativo beneficio economico può essere quantificato in Euro 
997,50=; 

- all’Associazione BANDA MUSICALE GIUSEPPE VERDI n. 114 ore di utilizzo dei locali dei 
locali del Mandala di corso Orbassano, 377/a, il cui relativo beneficio economico può essere 
quantificato in Euro 1.197,00=; 

- all’Associazione FORMEDUCA n. 36 ore di utilizzo dei locali dei locali della Biblioteca Civica 
Villa Amoretti di corso Orbassano, 200, il cui beneficio economico può essere quantificato in 
Euro 378,00= n. 70 ore di utilizzo dei locali dell’Ecomuseo Urbano di via Rubino n. 45  il cui 
relativo beneficio economico può essere quantificato in Euro 735,00=; 

- all’Associazione DISTRETTO CINEMA n. 24 ore di utilizzo dei locali dei locali della Biblioteca 
Civica Villa Amoretti di corso Orbassano, 200, il cui relativo beneficio economico può essere 
quantificato in Euro 252,00=; 

- all’Associazione SPORTIDEA CALEIDOS n. 9 ore di utilizzo dei locali dei locali della 
Biblioteca Civica Villa Amoretti di corso Orbassano, 200, il cui relativo beneficio economico può 
essere quantificato in Euro 94,50=; 

- l’UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ n. 30 ore di utilizzo dei locali dei locali della Biblioteca 
Civica Villa Amoretti di corso Orbassano, 200, il cui relativo beneficio economico può essere 
quantificato in Euro 918,75=. 
La Circoscrizione in relazione alla disponibilità degli spazi, si riserva di individuare per le attività 
associative locali Circoscrizionali diversi da quelli richiesti; 

5. di approvare la gratuità della concessione degli impianti sportivi messi a disposizione dalla 
Circoscrizione ai sensi dell’art. 2  lett. b) del “Regolamento Impianti e locali Sportivi Comunali” 
(n. 168), riservando a successivi atti dirigenziali il perfezionamento della concessione, alle 
sottoelencate Associazioni: 

- all’Associazione Culturale e Sportiva SPORTIDEA CALEIDOS n. 270 ore di utilizzo dei campi 
tennis del complesso sportivo Gaidano di via Modigliani, 25; 

- all’Associazione GINFIZZ n. 32 ore di utilizzo della palestrina di via Modigliani, 21; 
5.a di approvare all’Associazione Boxe Grasso la riduzione del 25% sul costo della tariffa per 

l’utilizzo della palestra Gaidano di via Modigliani 23, già assegnata in autogestione con 
deliberazione del Consiglio di Circoscrizione 2 del 19/07/2010 n. mecc. 2010 04301/85, in base al 
combinato disposto dall’art. 3 punto 1) e 4 punto 3) del “Regolamento impianti e locali sportivi 
comunali” (n. 168); 

6. di approvare la pubblicizzazione delle iniziative sopra descritte, mediante l’utilizzo dei fondi 
precedentemente impegnati rispettivamente con determinazione dirigenziale n. mecc. 2009 
08190/085 del 24 novembre 2009, esecutiva dal 11 dicembre 2009; 

7. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione dei contributi ed il relativo 
impegno di spesa, per un importo complessivo di Euro 12.718,00= al lordo delle eventuali ritenute 
di legge – di cui Euro 5.000,00= da attribuire sul Bil. 2010. La restante spesa pari ad Euro 
7.718,00= verrà assunta ad avvenuta approvazione del Bilancio 2011 e sarà contenuta nei limiti 
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degli stanziamenti approvati. 
 

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma  
4, del D. L.gs. 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: RIVOIRA – POMPONIO. 
 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI 21 
VOTANTI 16 
VOTI FAVOREVOLI 15 
VOTI CONTRARI  1 
ASTENUTI  5 (RUSSO A.. - DI MISCIO – VALLONE PECORARO – SPRIANO – 

RUSSO G.) 
 
 

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ A MAGGIORANZA 
DELIBERA: 

 
1. di approvare le iniziative descritte in narrativa, che qui si richiamano integralmente; 
2. di esprimere valutazione positiva, per le motivazioni ivi espresse, in merito ai progetti che 

compongono la programmazione del Progetto Cultura anno 2010/2011; 
3. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, i sottoelencati Enti e Associazioni, quali 

beneficiari dei contributi, per un importo complessivo di Euro 12.718,00=, così ripartiti: 
- al CORO LA GERLA – via Lagnasco, 12 – 10137 Torino, codice fiscale 97544200013, quale 

beneficiaria di un contributo di Euro 2.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
- l’Associazione PICCOLO TEATRO COMICO – via Mombarcaro, 69 – 10136 Torino, codice 

fiscale 97622200018, quale beneficiario di un contributo di Euro 2.700,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge; 

- l’Associazione Culturale Musicale  MUSICAVIVA – con sede legale e amministrativa in via 
Induno, 20/a – 10137 Torino, codice fiscale 97680520018, quale beneficiaria di un contributo di 
Euro 1.600,00=  al lordo delle eventuali ritenute di legge;  

- l’Associazione DISTRETTO CINEMA - via Boston, 26 – 10137 Torino, codice fiscale 
97678950011, quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.200,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge; 

- l’Associazione A COME AMBIENTE – corso Umbria, 90 – 10144 Torino, codice fiscale 
08698240010, quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.848,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge; 

- all’Associazione SPORTIDEA – via Dandolo, 40/A – 10137 Torino, codice fiscale 05676850018, 
quale beneficiaria di un contributo di Euro 520,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

- l’Associazione Centro Studi “P.A.N.I.S.” Onlus – via B. De Canal, 59 – 10137 Torino, codice 
fiscale 97575820010 quale beneficiaria di un contributo di Euro 850,00= al lordo delle eventuali 



 24 
 

 24

ritenute di legge; 
- l’Associazione FORMEDUCA – sede legale c/o AICS Com. Prov. via Po, 7 – 10124 Torino, 

codice fiscale 97724690017, quale beneficiaria di un contributo di Euro 2.000,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge; 

Ai suddetti soggetti beneficiari di contributo si richiede, in fase di verifica, una valutazione tecnica in 
rapporto agli obiettivi individuati dai singoli progetti e una rendicontazione sull'utilizzo del contributo. 
La compilazione della relazione finale di verifica e della scheda di valutazione è elemento vincolante 
per la liquidazione totale dei diversi contributi.  
I contributi economici saranno liquidati in ragione ed in proporzione al numero effettivo dei corsi 
attivati. 
Detti contributi rientrano nei criteri generali dell'erogazione di contributi, come previsto dal 
Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione del Consiglio Comunale n. 
mecc. 94 7324/01 del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995, successivamente modificato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2007 04877/002 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, previa verifica delle entrate; 

4. di approvare la gratuità della concessione dei locali messi a disposizione dalla Circoscrizione ai sensi 
della lettera B. 2 (fatti salvi i punti 1-2-4-5) dell’art. 5 del vigente Regolamento per la concessione dei 
locali Comunali da parte delle Circoscrizioni (n. 186), riservando a successivi atti dirigenziali il 
perfezionamento della concessione, per un beneficio economico complessivo quantificato in Euro 
26.323,50=, così ripartito: 
- all’Associazione Culturale ARTEFOLK n. 180  ore di utilizzo dei locali della Cappella 

Anselmetti di via Gaidano, 75,  il cui relativo beneficio economico può essere quantificato in Euro 
1.890,00= , n. 90 ore di utilizzo dei locali dell’Arcipelago 2 di via Filadelfia 242  il cui relativo 
beneficio economico può essere quantificato in Euro 1.890,00=  e n. 120 ore di utilizzo dei locali 
dell’Arcipelago 1 di via Chevalley, 5,  il cui relativo beneficio economico può essere quantificato 
in Euro 1.890,00=; 

- all’Associazione Culturale MUSICAVIVA n. 24 ore di utilizzo locali di via Cimabue, 6/A e di via 
Romita 15/19, il cui relativo beneficio economico può essere quantificato in Euro 252,00= e n. 36 
ore di utilizzo locali via Romita n. 15/19, il cui beneficio economico può essere quantificato in 
Euro 378,00= e n. 25 ore della cappella Anselmetti di via Gaidano, 75 il cui relativo beneficio 
economico può essere quantificato in Euro 262,50=; 

- all’Associazione Culturale ARTILLA n. 26 ore di utilizzo locali di via Romita 15/19, il cui 
relativo beneficio economico può essere quantificato in Euro 273,00= ; 

- all’Associazione Culturale JAWHARE n. 20 ore di utilizzo locali dell’Ex Anagrafe di via 
Gaidano, 77, il cui relativo beneficio economico può essere quantificato in Euro 210,00=; 

- all’Associazione Culturale VALENTINO STUDIO n. 50 ore di utilizzo locali di via Romita, 
15/19, il cui relativo beneficio economico può essere quantificato in Euro 525,00=; 

- l’Associazione Culturale ARTEMIDE n. 48 ore di utilizzo dei locali aula laboratorio 
dell’Arcipelago 1 di via Chevalley, 5, il cui relativo beneficio economico può essere quantificato 
in Euro 1.008,00=; 

- all’Associazione Culturale ARABESQUE n. 30 ore di utilizzo dei locali dell’Arcipelago 1 di via 
Chevalley, 5,  il cui relativo beneficio economico può essere quantificato in Euro 630,00=; 

- all’Associazione Culturale UNIONTANGO n. 78 ore di utilizzo locali dell’Arcipelago 1 di via 
Chevalley, 5, il cui relativo beneficio economico può essere quantificato in Euro 1.638,00=; 

- all’Associazione Culturale KHAMSIN DANZA n. 18 ore di utilizzo dei locali dell’Arcipelago 1 
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via Chevalley, 5, il cui relativo beneficio economico può essere quantificato in Euro 378,00=; 
- all’Associazione Culturale PROFUMO DI DANZA. n. 144 ore di utilizzo dei locali 

dell’Arcipelago 2 via Filadelfia, 242, il cui relativo beneficio economico può essere quantificato 
in Euro 3.024,00=; 

- all’Associazione Culturale MANDALA n. 64 ore di utilizzo dei locali dell’Arcipelago 1 via 
Chevalley, 5, il cui relativo beneficio economico può essere quantificato in Euro 672,00=; 

- all’Associazione DIDEE ARTI n. 48 ore di utilizzo dei locali dell’Arcipelago 2 di via Filadelfia, 
242, il cui relativo beneficio economico può essere quantificato in Euro 1.008,00=; 

- all’Associazione KRIYA YOGA n. 24 ore di utilizzo dei locali dell’Arcipelago 1 di via 
Chevalley, 5, il cui relativo beneficio economico può essere quantificato in Euro 252,00=; 

- all’Associazione TAO n. 48 ore di utilizzo dei locali dell’Arcipelago 2 di via Filadelfia, 242, il cui 
relativo beneficio economico può essere quantificato in Euro 1.008,00=; 

- all’Associazione Centro Studi P.A.N.I.S. ONLUS n. 61,5 ore di utilizzo dei locali della Biblioteca 
Civica Villa Amoretti di corso Orbassano, 200, il cui relativo beneficio economico può essere 
quantificato in Euro 645,75= e n. 15 ore di utilizzo dei locali della Biblioteca “Passerin 
d’Entreves” di via Guido Reni 102, il cui relativo beneficio economico può essere quantificato in 
Euro 157,50=; 

- all’Associazione 3Ndy n. 90 ore di utilizzo dei locali della Biblioteca Civica Villa Amoretti di 
corso Orbassano, 200, il cui relativo beneficio economico può essere quantificato in Euro 
945,00=; 

- all’Associazione Sportiva SPORTIDEA CALEIDOS  n. 60 ore di utilizzo dei locali della 
Biblioteca Civica Villa Amoretti di corso Orbassano, 200, il cui relativo beneficio economico può 
essere quantificato in Euro 630,00=; 

- all’Associazione TORINO ATTIVA n. 30 ore di utilizzo dei locali dei locali di via Romita 15/19, 
il cui relativo beneficio economico può essere quantificato in Euro 315,00=; 

- all’Associazione APIEFFE n. 48 ore di utilizzo dei locali dei locali di via Romita, 15/19, il cui 
relativo beneficio economico può essere quantificato in Euro 504,00=; 

- all’Associazione QUILTT E PATCWORK n. 24 ore di utilizzo dei locali dei locali di via Romita, 
15/19, il cui relativo beneficio economico può essere quantificato in Euro 252,00=; 

- all’Associazione ALFIERI SCACCHI n. 20 ore di utilizzo dei locali dei locali dell’Ecomuseo 
Urbano di via Rubino, 45, il cui relativo beneficio economico può essere quantificato in Euro 
210,00=; 

- all’Associazione BURRACO CLUB n. 20 ore di utilizzo dei locali dei locali dell’Ecomuseo 
Urbano di via Rubino, 45, il cui relativo beneficio economico può essere quantificato in Euro 
210,00=; 

- all’Associazione CORO LA GERLA DI TORINO n. 66 ore di utilizzo dei locali dei locali del 
Mandala di corso Orbassano, 377/a, il cui relativo beneficio economico può essere quantificato in 
Euro 693,00=; 

- all’Associazione GRUPPO MANDOLINISTICO TORINESE n. 95 ore di utilizzo dei locali dei 
locali di via Romita, 15/19, il cui relativo beneficio economico può essere quantificato in Euro 
997,50=; 

- all’Associazione BANDA MUSICALE GIUSEPPE VERDI n. 114 ore di utilizzo dei locali dei 
locali del Mandala di corso Orbassano, 377/a, il cui relativo beneficio economico può essere 
quantificato in Euro 1.197,00=; 

- all’Associazione FORMEDUCA n. 36 ore di utilizzo dei locali dei locali della Biblioteca Civica 
Villa Amoretti di corso Orbassano, 200, il cui beneficio economico può essere quantificato in 
Euro 378,00= n. 70 ore di utilizzo dei locali dell’Ecomuseo Urbano di via Rubino n. 45  il cui 
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relativo beneficio economico può essere quantificato in Euro 735,00=; 
- all’Associazione DISTRETTO CINEMA n. 24 ore di utilizzo dei locali dei locali della Biblioteca 

Civica Villa Amoretti di corso Orbassano, 200, il cui relativo beneficio economico può essere 
quantificato in Euro 252,00=; 

- all’Associazione SPORTIDEA CALEIDOS n. 9 ore di utilizzo dei locali dei locali della 
Biblioteca Civica Villa Amoretti di corso Orbassano, 200, il cui relativo beneficio economico può 
essere quantificato in Euro 94,50=; 

- l’UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ n. 30 ore di utilizzo dei locali dei locali della Biblioteca 
Civica Villa Amoretti di corso Orbassano, 200, il cui relativo beneficio economico può essere 
quantificato in Euro 918,75=. 
La Circoscrizione in relazione alla disponibilità degli spazi, si riserva di individuare per le attività 
associative locali Circoscrizionali diversi da quelli richiesti; 

5. di approvare la gratuità della concessione degli impianti sportivi messi a disposizione dalla 
Circoscrizione ai sensi dell’art. 2  lett. b) del “Regolamento Impianti e locali Sportivi Comunali” (n. 
168), riservando a successivi atti dirigenziali il perfezionamento della concessione, alle sottoelencate 
Associazioni: 
- all’Associazione Culturale e Sportiva SPORTIDEA CALEIDOS n. 270 ore di utilizzo dei campi 

tennis del complesso sportivo Gaidano di via Modigliani, 25; 
- all’Associazione GINFIZZ n. 32 ore di utilizzo della palestrina di via Modigliani, 21; 

5.a di approvare all’Associazione Boxe Grasso la riduzione del 25% sul costo della tariffa per l’utilizzo 
della palestra Gaidano di via Modigliani 23, già assegnata in autogestione con deliberazione del 
Consiglio di Circoscrizione 2 del 19/07/2010 n. mecc. 2010 04301/85, in base al combinato disposto 
dall’art. 3 punto 1) e 4 punto 3) del “Regolamento impianti e locali sportivi comunali” (n. 168); 

6. di approvare la pubblicizzazione delle iniziative sopra descritte, mediante l’utilizzo dei fondi 
precedentemente impegnati rispettivamente con determinazione dirigenziale n. mecc. 2009 08190/085 
del 24 novembre 2009, esecutiva dal 11 dicembre 2009; 

7. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione dei contributi ed il relativo 
impegno di spesa, per un importo complessivo di Euro 12.718,00= al lordo delle eventuali ritenute di 
legge – di cui Euro 5.000,00= da attribuire sul Bil. 2010. La restante spesa pari ad Euro 7.718,00= 
verrà assunta ad avvenuta approvazione del Bilancio 2011 e sarà contenuta nei limiti degli 
stanziamenti approvati. 

 
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: RIVOIRA – POMPONIO. 
 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI 21 
VOTANTI 17 
VOTI FAVOREVOLI 15 
VOTI CONTRARI  2 
ASTENUTI  4 (DI MISCIO – VALLONE PECORARO – SPRIANO – RUSSO G.) 
 

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



 27 
 

 27

    


