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PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 
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Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in 
prima convocazione per la seduta del 22 NOVEMBRE 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 - 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: FIORIO PLA’ Giovanni - LUPI Maurizio. 
 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott. Fabio DI MARCO ha adottato in 
 
 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno: 
 
C. 2 – ART. 42 COMMA 3 – PROGETTO “LEGGERMENTE”. FORNITURA LIBRI PER 
SCUOLE DEL QUARTIERE ADERENTI AI LABORATORI. AFFIDAMENTO PER EURO 
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1.000,00=. 

.  .  .   
 

CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 2 - ART. 42 COMMA 3  PROGETTO «LEGGERMENTE». FORNITURA 
LIBRI PER SCUOLE DEL QUARTIERE ADERENTI AI LABORATORI. AFFIDAMENTO 
PER EURO 1.000,00=.  
 

 Il  Presidente Andrea STARA di concerto con la Coordinatrice della V Commissione Luisa 
BERNARDINI, riferisce: 

 
Dopo il successo dello scorso anno dell’iniziativa “Miralibri”, promossa dalla Fondazione 

Roccafranca , in collaborazione con la Circoscrizione 2 e il Sistema Bibliotecario Torinese, quest’anno la 
medesima Fondazione  propone il progetto “Leggermente”, che vede tra gli altri soggetti promotori la 
Circoscrizione 2, le Biblioteche Civiche Torinesi, i Gruppi di lettura (Spazio Donne Roccafranca, Gruppo 
lettura Roccafranca, Gruppo lettura Biblioteca Amoretti, gruppo lettura Sportidea, gruppo lettura 
biblioteca Giajone, gruppo lettura biblioteca Levi, gruppo lettura biblioteca Calvino),  la libreria Gulliver. 

Il progetto prevede tre ambiti di intervento: 
A) Lettura di libri ed eventi con autori con i gruppi di lettura. 

I cittadini del territorio vengono invitati a leggere periodicamente i libri proposti dai gruppi di 
lettura e dalle biblioteche promotrici del progetto. 
Ogni gruppo di lettura adotterà uno o più libri, leggendoli e curando l’organizzazione di un evento 
pubblico ad essi collegato, che potrà prevedere l’incontro con gli autori e/o altre iniziative. 

B)  Concorsi sportivo-letterari rivolti alle scuole medie inferiori e superiori del territorio. 
Essi vengono riproposti sulla base dei buoni risultati dello scorso anno, che hanno evidenziato come 
il format del concorso sportivo-letterario stimola l’interesse dei giovani studenti. 
In particolare  si propone: 
- Concorso sportivo-letterario fotografico in collaborazione con AMREF sul tema legato alla 

realtà dell’Uganda. Esso prevede la lettura del libro “Memorie di un soldato bambino” di 
Ishmael Beah e la creazione di otto storie fotografiche italiane da confrontarsi con analoghe 
storie fotografiche dell’Uganda realizzate dai giovani ugandesi che saranno presenti a Torino in 
primavera e che incontreranno le classi coinvolte. 

- Concorso sportivo-letterario teatrale in collaborazione con Spazio Donne sulla letteratura 
femminile. Esso prevede la  lettura del libro “Porto il velo e adoro i Queen” di Sulinda Abdel 
Qadar e la realizzazione di una piccola performance teatrale legata ai contenuti del testo. 
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Entrambi i concorsi prevederanno poi anche un torneo di volley, al fine di dare  anche un carattere 
più squisitamente ludico e creativo ai percorsi sopraccitati. 

C) Attività con le scuole elementari. 
La biblioteca Amoretti organizzerà dei piccoli laboratori di lettura con le scuole elementari del 
territorio. Essi sono già stati avviati lo scorso anno con la scuola elementare Sinigaglia.         
La Circoscrizione propone  di partecipare al progetto con l’acquisto dei libri necessari per l’avvio 

dei concorsi sportivo-letterari teatrali rivolti alle scuole medie inferiori e superiori. 
 Si ritiene pertanto di procedere all’affidamento della fornitura dei testi mediante procedura 
negoziata, per una spesa presunta di Euro 1.000,00= oltre I.V.A. se dovuta. 
 La proposta è stata oggetto di discussione in una riunione della V Commissione in data 04.11.2010 
 
 Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del consiglio Comunale n. 
133 (n. mecc. 96 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) del 27 giugno 1996 - il 
quale fra l'altro, all'art. 42 comma 3, dispone in merito alle "competenze delegate" attribuite ai Consigli 
Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto; 

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono: 
 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, e di esprimere 

valutazione positiva, per le motivazioni ivi espresse, in merito al Progetto “Leggermente”; 
2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’affidamento ed il relativo impegno di spesa, 

per una somma presunta di Euro 1.000,00= oltre I.V.A. se dovuta; 
3. 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 Erica – 
LOTITO Vito. 
 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
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PRESENTI 21 
VOTANTI 20 
VOTI FAVOREVOLI 20 
VOTI CONTRARI // 
ASTENUTI  1 (BOTTIGLIERI Giorgio) 
 

 
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ ALL’UNANIMITA’  

DELIBERA: 
 

1. di approvare le iniziative descritte in narrativa, che qui si richiamano integralmente, e di 
esprimere valutazione positiva, per le motivazioni ivi espresse, in merito al Progetto 
“Leggermente”; 

2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’affidamento ed il relativo impegno 
di spesa, per una somma presunta di Euro 1.000,00= oltre I.V.A. se dovuta 

 
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 Erica – 
LOTITO Vito. 
 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI 21 
VOTANTI 19 
VOTI FAVOREVOLI 19 
VOTI CONTRARI // 
ASTENUTI   2 (RUSSO Anna Maria – BOTTIGLIERI Giorgio) 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ con n. 19 voti favorevoli dichiara 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. 
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