MECC. N. 2010 07459/085

VDG SAL DECENTRAMENTO
2^ CIRCOSCRIZIONE
SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
N. DOC. 81/10

CITTA' DI TORINO
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II
29 NOVEMBRE 2010

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in
prima convocazione per la seduta del 29 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 - BOTTIGLIERI Giorgio - CHIUSANO Giancarlo - DI MISCIO Massimo
- DI SILVESTRO Marco - FIORIO PLA’ Giovanni - GENTILE Vito - LOTITO Vito - LUPI
Maurizio - MONACO Claudio - MUZZARELLI Marco - PATERNA Alfredo - PLAZZOTTA
Eugenio - POMPONIO Nicola Felice - RAPPAZZO Marco - RASO Giuseppe - RINALDI Mario
- RIVOIRA Luciano - RUSSO Anna Maria - RUSSO Giuseppe - SOLA Massimo - SPRIANO
Paolo - VALLONE PECORARO Filippo.

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

Risulta assente n. 1 Consigliere: BOTTICELLI Erica.
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. GIORNO DELLA MEMORIA 2011. CONTRIBUTO PER EURO
1.020,00=. AFFIDAMENTO PER EURO 1.200,00=. SPESA COMPLESSIVA PER EURO
2.220,00=. CONTRIBUTI IN SERVIZI PER EURO 231,00=.
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CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 2 ART. 42 COMMA 3. GIORNO DELLA MEMORIA 2011. CONTRIBUTO
PER EURO 1.020,00=. AFFIDAMENTO PER EURO 1.200,00=. SPESA COMPLESSIVA PER
EURO 2.220,00=. CONTRIBUTI IN SERVIZI PER EURO 231,00=.
Il Presidente Andrea STARA, di concerto con la Coordinatrice della V Commissione Luisa
BERNARDINI, riferisce:
la Circoscrizione 2 per commemorare l’importante data istituzionale del 27 gennaio
“Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei
deportati militari e politici italiani nei campi nazisti e dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz,
intende promuovere alcune iniziative rivolte alla cittadinanza.
E’ pervenuto da parte dell’Associazione TERRA DEL FUOCO, un progetto denominato “Il
Treno della Memoria”, il cui obiettivo principale è la creazione di una rete di giovani che
attraverso un percorso di educazione alla cultura della conoscenza della propria storia e di
educazione all’impegno quotidiano, diventino cittadini attivi nella società civile, soprattutto sui
temi del razzismo, dell’intolleranza e dell’antimafia. L’iniziativa promossa a livello cittadino
coinvolgerà 17 ragazzi delle Scuole Superiori del territorio della Circoscrizione 2 per tutto l’anno
scolastico 2010/2011. L’attività prevede quattro fasi: storia, memoria, testimonianza ed impegno.
Si svolgerà un percorso educativo con incontri presso le scuole ed i centri giovani in orario
extrascolastico, di preparazione al viaggio a Cracovia, al giorno del ricordo delle vittime. La
seconda fase prevede il viaggio in gennaio a Cracovia sul Treno della Memoria con visita al
campo di concentramento di Auschwitz, di Birkenau e al ghetto ebraico di Cracovia, poi al
ritorno le riflessioni sull’esperienza vissuta da parte dei ragazzi, ed infine in primavera la
collaborazione, da parte dei ragazzi, con l’Associazione e gli educatori. Per la realizzazione
dell’iniziativa a livello cittadino l’Associazione prevede una spesa di Euro 430.000,00= dedotte le
entrate presunte di Euro 407.000,00=, per una differenza pari ad Euro 23.000,00=, pertanto si
propone per la partecipazione dei 17 ragazzi della Circoscrizione 2, di assegnare un contributo di
Euro 1.020,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge.
Oltre all’iniziativa proposta per i ragazzi delle scuole, la Circoscrizione intende promuovere
per l’intera cittadinanza un momento dedicato alla riflessione su spaccati di storie vissute nel
tragico periodo del nazismo da parte di protagonisti eroici. Il TEATRO DELL’HALEPH
Laboratorio per la Ricerca Teatrale intende realizzare uno spettacolo dal titolo “Foglie della Rosa
Bianca” che narra la storia di tre studenti appartenenti al gruppo di resistenza tedesco la Rosa
Bianca (Sophie Scholl, il fratello Hans e l’amico Cristoph) uccisi per aver scritto e distribuito
volantini antinazisti che invitavano il popolo tedesco ad una resistenza passiva contro il regime,
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presso il Centro Giovani “L’Isola che non c’è” il giorno 26 gennaio 2010 alle ore 21, per una
spesa presunta di Euro 1.200,00= oltre I.V.A. se dovuta , per cui si propone di affidarne la
gestione al Teatro dell’Aleph Laboratorio per la ricerca teatrale. Per la serata di spettacolo si
propone di concedere l’uso gratuito del Centro Giovani “L’Isola che non c’è”, il cui beneficio
economico concernente la concessione gratuita dei locali, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per
la Concessione dei locali comunali delle Circoscrizioni per 11 ore può essere quantificato in Euro
231,00=.
La Circoscrizione si farà carico, inoltre, della pubblicizzazione delle iniziative tramite la
stampa di materiale informativo mediante l'utilizzo dei fondi già impegnati con determinazione
dirigenziale n. mecc. 2009 08190/85 approvata in data 24 novembre 2009, esecutiva dall’11
dicembre 2009.
Il predetto contributo rientra nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come
previsto dal Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 94
7324/01 del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995 e
successivamente modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2007 04877/02
del 03 dicembre 2007 esecutiva dal 17 dicembre 2007.
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione in data 25
novembre 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:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
1. di esprimere valutazione positiva in merito alle iniziative descritte nella parte narrativa del
presente provvedimento che qui si richiama integralmente;
2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’Associazione TERRA DEL
FUOCO Associazione di Promozione Culturale, con sede legale e amministrativa in corso
Trapani, 91/B - 10141 Torino, codice. fiscale 97608230013, per un importo di Euro
1.020,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge;
Al predetto Ente si richiede, in fase di presentazione di verifica, una valutazione tecnica in
rapporto agli obiettivi individuati dai singoli progetti e una rendicontazione dell’utilizzo del
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contributo.
Nell’ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la
riduzione proporzionale del contributo concesso rispetto al consuntivo, applicando la stessa
percentuale di copertura del contributo rispetto al preventivo.
Detto contributo rientra nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto dal
Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 94 7324/01 del
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente
modificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2007 04877/02 del 03
dicembre 2007 esecutiva dal 17 dicembre 2007.
di autorizzare la gratuità della concessione dei locali ai sensi della lettera B punto 2 (fatti salvi
i punti A 1-2-4-5) dell’art. 5 del Regolamento n. 186 per la concessione di locali comunali da
parte delle Circoscrizioni, riservando a successivi atti dirigenziali il perfezionamento della
concessione, al Teatro dell’Aleph n. 11 ore del Centro Giovani “L’Isola che non c’è”, il cui
beneficio economico può essere quantificato in Euro 231,00=;
di approvare la pubblicizzazione delle iniziative mediante la stampa di materiale informativo,
con i fondi che verranno successivamente impegnati;
di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’erogazione del contributo ed il relativo
impegno di spesa, per un totale di Euro 1.020,00= da attribuire sul Bilancio 2010, il suddetto
provvedimenti verrà approvato solo se sarà allegata l’apposita dichiarazione concernente il
rispetto dell’art. 6 comma 2 della Legge 122/2010.
di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’affidamento ed il relativo impegno di
spesa, per una somma presunta di Euro 1.200,00= oltre IVA se dovuta;
di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

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:BOTTIGLIERI – LOTITO –
LUPI.
Accertato e proclamato il seguente esito:
PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

21
15
15
//
6 (RUSSO A.M. – DI MISCIO – VALLONE PECORARO –
SPRIANO – RUSSO G. – PLAZZOTTA)

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ ALL'UNANIMITA’
DELIBERA:
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1. di esprimere valutazione positiva in merito alle iniziative descritte nella parte narrativa del
presente provvedimento che qui si richiama integralmente;
2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’Associazione TERRA DEL FUOCO
Associazione di Promozione Culturale, con sede legale e amministrativa in corso Trapani,
91/B - 10141 Torino, codice. fiscale 97608230013, per un importo di Euro 1.020,00= al lordo
delle eventuali ritenute di legge;
Al predetto Ente si richiede, in fase di presentazione di verifica, una valutazione tecnica in
rapporto agli obiettivi individuati dai singoli progetti e una rendicontazione dell’utilizzo del
contributo.
Nell’ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la
riduzione proporzionale del contributo concesso rispetto al consuntivo, applicando la stessa
percentuale di copertura del contributo rispetto al preventivo.
Detto contributo rientra nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto dal
Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 94 7324/01 del
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente
modificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2007 04877/02 del 03
dicembre 2007 esecutiva dal 17 dicembre 2007.
3. di autorizzare la gratuità della concessione dei locali ai sensi della lettera B punto 2 (fatti salvi
i punti A 1-2-4-5) dell’art. 5 del Regolamento n. 186 per la concessione di locali comunali da
parte delle Circoscrizioni, riservando a successivi atti dirigenziali il perfezionamento della
concessione, al Teatro dell’Aleph n. 11 ore del Centro Giovani “L’Isola che non c’è”, il cui
beneficio economico può essere quantificato in Euro 231,00=;
4. di approvare la pubblicizzazione delle iniziative mediante la stampa di materiale informativo,
con i fondi che verranno successivamente impegnati;
5. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’erogazione del contributo ed il relativo
impegno di spesa, per un totale di Euro 1.020,00= da attribuire sul Bilancio 2010, il suddetto
provvedimenti verrà approvato solo se sarà allegata l’apposita dichiarazione concernente il
rispetto dell’art. 6 comma 2 della Legge 122/2010.
6. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’affidamento ed il relativo impegno di
spesa, per una somma presunta di Euro 1.200,00= oltre IVA 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:BOTTIGLIERI – LOTITO –
LUPI.
Accertato e proclamato il seguente esito:
PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

21
15
15
//
6 (RUSSO A.M. – DI MISCIO – VALLONE PECORARO –
SPRIANO – RUSSO G. – PLAZZOTTA)
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Il Consiglio di Circoscrizione 2^ con n. 15 voti favorevoli, attesa l’urgenza, dichiara il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs.
267 del 18 agosto 2000.

