MECC. N. 2010 07460/085

VDG SAL DECENTRAMENTO
2^ CIRCOSCRIZIONE
SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
N. DOC. 82/10

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. PROGETTO DI ECOMUSEO URBANO. PROGRAMMA DI
AZIONI 2010 - 2011. CONTRIBUTO DI EURO 2.970,00=.
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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. PROGETTO DI ECOMUSEO URBANO.
PROGRAMMA DI AZIONI 2010 - 2011. CONTRIBUTO DI EURO 2.970,00=.
Il Presidente Andrea STARA, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Luisa
BERNARDINI, riferisce:
Con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 20 dicembre 2005, n. mecc. 2005
11199/085, è stata approvata l’adesione della Circoscrizione 2 al “Progetto Ecomuseo Urbano”
della Città di Torino.
Con successiva deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 22 maggio 2007, n. mecc.
2007 02859/085, sono state approvate le linee programmatiche dell’Ecomuseo della
Circoscrizione 2 e la Convenzione tra la Circoscrizione 2 e la Fondazione “Cascina Roccafranca”
in merito alla concessione in uso dei locali destinati al Centro di Interpretazione e
Documentazione Storica Locale – EUT2.
Coerentemente con quanto espresso nelle indicazioni progettuali contenute nella citata
delibera quadro, nella prospettiva dello sviluppo delle attività dell’Ecomuseo della Circoscrizione
2 a tre anni dalla sua fondazione e sulla base del confronto e della elaborazione scaturite dal
lavoro del Gruppo Esploratori della Memoria a Caccia di Storie, si intende ora dare corso alla
programmazione relativa al periodo Gennaio 2011- Dicembre 2011.
Nel periodo in oggetto si sono individuate come priorità orientative dell’azione progettuale
e definiti quali obiettivi strategici del lavoro:
• l’incremento del materiale documentale relativo al territorio del quartiere ed alla sua
storia con particolare attenzione ai temi delle esperienze di partecipazione ed
aggregazione e alle eccellenze produttive che hanno avuto origine o sviluppo
all’interno del territorio circoscrizionale;
• la valorizzazione e l’aumento della sua conoscenza sul territorio del materiale
documentale raccolto e catalogato attraverso la sua rielaborazione in termini didattici,
divulgativi, teatrali, ecc.;
• la ricerca e l’aumento del coinvolgimento sul progetto delle associazioni del territorio
attraverso l’attivazione di eventuali nuove collaborazioni;
• la crescita della partecipazione e del coinvolgimento nelle azioni di scoperta, tutela,
valorizzazione del patrimonio locale dei cittadini della Circoscrizione 2;
• l’aumento della conoscenza del progetto di Ecomuseo Urbano della Circoscrizione 2
e dei locali della sua sede fra la popolazione;
• l’impegno verso la progettazione e realizzazione di attività di ricerca, divulgazione,
aggregazione, animazione: di facile accesso e comprensione; semplici e subito fruibili
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come patrimonio comune; coordinate in un progetto organico e coerente.
A seguito dalla positiva e redditizia esperienza di ricerca storica locale maturata da alcuni
componenti del Gruppo Esploratori, ivi condivisa, e trasferita anche ad altri soggetti nell’ambito
dei percorsi formativi realizzati, o in fase di realizzazione, nell’ambito del progetto ecomuseale, si
ritiene di consolidare tale modello e perseguire i fini su esposti integrando proposte ed interventi
di diversi soggetti e di diversa natura che si procede a descrivere in dettaglio.
A. Sviluppo interno
L’Associazione Formeduca, che è entrata a far parte del Gruppo Esploratori della Memoria nel
corso del 2010, ha presentato un progetto per il recupero e la valorizzazione del patrimonio
storico di S. Rita e Mirafiori Nord, per favorire il costituirsi di un’identità territoriale ed una
maggiore partecipazione dei cittadini alla vita del proprio quartiere.
L’ipotesi di lavoro si articola in diverse fasi all’interno delle quali avviene la raccolta e la
catalogazione di materiale documentario di tipo archivistico, iconografico e di testimonianze
orali; il coordinamento di Volontari Culturali ed Ecomuseali che hanno frequentato il relativo
corso di formazione di base dell’EUT2; la formazione di volontari culturali che affianchino gli
operatori dell’EUT2, le associazioni del territorio e i soggetti istituzionali con cui collabora
l’EUT2 nello svolgimento delle attività di promozione culturale; la restituzione ai cittadini del
patrimonio di conoscenza acquisita attraverso la produzione di elaborati testuali, grafici,
ipertestuali o audiovisivi; la riorganizzazione razionale del fondo documentale attualmente in
possesso dell’EUT2 e la sua valorizzazione all’interno delle iniziative dell’EUT2.
Il progetto prevede, infine, l’individuazione di una figura di riferimento che eserciti un ruolo di
coordinamento operativo, che ne segua e organizzi le diverse fasi, mantenga i contatti con gli
operatori e con i referenti del Centro di Interpretazione al fine di portare a compimento gli
obiettivi nei tempi previsti.
Per garantire coerenza e continuità rispetto al lavoro di ricerca e raccolta della documentazione
svolto nell’area di Mirafiori Nord l’Associazione intende avvalersi della consulenza nella dott.ssa
Cristina Corlando che negli anni passati ha seguito e curato la catalogazione del materiale
documentale.
L’attività dell’Associazione Formeduca si articolerà secondo fasi come di seguito specificate:
A.1.“Corso di formazione di base per Volontari Culturali ed Ecomuseali”.
La precedente edizione del corso di formazione di base per Volontari Culturali ed Ecomuseali ha
visto l’adesione di numerosi cittadini interessati alla storia del quartiere e alle attività culturali per
il territorio. Alla fine del corso è proseguito il contatto attivo con un gruppo di neo-volontari
ecomuseali che hanno messo a disposizione il proprio tempo e le proprie professionalità a titolo
completamente gratuito per la promozione delle attività culturali dell’EUT2.
Considerato il successo del corso svoltosi lo scorso anno si intende predisporre nuovamente un
corso di formazione di base con un programma di argomenti ed un quadro docenti che valorizzi i
punti di forza emersi nel corso della precedente edizione e focalizzi l’attenzione su alcuni punti
specifici che meritano una più estesa e articolata trattazione.
La positiva esperienza del citato percorso formativo sulla ricerca storica locale ha contribuito a
caratterizzare l’EUT2 come laboratorio cittadino per la sperimentazione e la trasmissione di
abilità legate alle tematiche della ricerca storica partecipata, della catalogazione ed archiviazione
delle fonti, della trasformazione dei risultati del lavoro di ricerca in prodotti fruibili dal pubblico,
anche con l’ausilio delle nuove tecnologie.
Il corso, il cui programma dettagliato verrà definito in seguito al lavoro di coordinamento con gli
altri ecomusei ed il Settore Educazione al Patrimonio, è previsto si articoli in un ciclo unico di 7
incontri seminariali di circa 2 ore ciascuno presso la sede dell’EUT2. Verranno approfonditi:
elementi di didattica museale; competenze relazionali e di ascolto attivo; nozioni di trattamento e
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divulgazione della conoscenza del patrimonio storico locale e della documentazione presente nel
Centro di Interpretazione; la sperimentazione di percorsi guidati sul territorio; l’acquisizione di
strumenti per la realizzazione di eventi animativi legati al recupero ed alla divulgazione della
memoria storica del territorio e dei suoi abitanti.
L’attività è parte integrante delle iniziative proprie dell’Ecomuseo e verrà ivi svolta in
collaborazione con il personale della Circoscrizione che lo gestisce; la Circoscrizione si farà
carico, di mettere a disposizione gratuitamente i materiali audio, video e cartacei a sua
disposizione necessari all’effettuazione delle iniziative e di garantirne adeguata pubblicizzazione.
L’Associazione Formeduca, ha presentato un preventivo di spesa relativo di Euro 950,00=.
A.2.“Coordinamento volontari”.
Il precedente corso di formazione di base per Volontari Culturali ed Ecomuseali ha visto la
partecipazione di numerosi cittadini che hanno poi contribuito alle attività dell’EUT2. Tuttavia il
rischio di dispersione dell’impegno e delle forze dei volontari in iniziative tra loro non coerenti o
prive di un obiettivo comune e di una programmazione condivisa ha portato la necessità di
un’attività di coordinamento dei volontari stessi che permetta un coerente sviluppo delle loro
attività all’interno delle iniziative dell’EUT2.
Questo coordinamento, condiviso con l’EUT2, prevede la pianificazione e la calendarizzazione
delle attività dei volontari organizzando la turnazione e la partecipazione dei singoli volontari in
base alle loro competenze e disponibilità. L’Associazione propone inoltre di sviluppare la fase di
progettazione delle attività in condivisione con l’EUT2 e i Volontari Culturali ed Ecomuseali.
L’Associazione prevede di garantire un minimo di 80 ore di attività di coordinamento distribuite
nei 12 mesi del 2011 ed almeno 20 incontri con i Volontari Culturali ed Ecomuseali a frequenza
quindicinale.
Il coordinamento ha la finalità di trasmettere con un supporto pratico alle attività dei Volontari
Culturali ed Ecomuseali le tecniche organizzative e di programmazione proprie dell’animazione
di iniziative culturali. Tra le attività che i Volontari Culturali ed Ecomuseali svilupperanno
coordinati dall’Associazione Formeduca e in collaborazione con l’EUT2: la valorizzazione e
l’implementazione dei materiali documentali dell’EUT2, la ricerca iconografica e documentaria
sui quartieri della Circoscrizione 2, la successiva organizzazione e conservazione dei documenti
presenti, la realizzazione di audioguide sui luoghi notevoli del territorio circoscrizionale,
l’elaborazione di percorsi ciclabili lungo i luoghi di maggiore interesse del territorio,
l’organizzazione di visite guidate alle mostre presenti sul territorio.
L’Associazione propone di dare seguito alle attività progettuali che i Volontari Culturali ed
Ecomuseali presenteranno nel corso dell’anno compatibilmente con la coerenza del tema trattato
rispetto ai fini istituzionali dell’EUT2 e la fattibilità dell’azione proposta rispetto al progetto
complessivo dell’Associazione.
L’attività è parte integrante delle iniziative proprie dell’Ecomuseo e verrà ivi svolta in
collaborazione con il personale della Circoscrizione che lo gestisce; la Circoscrizione si farà
carico, di mettere a disposizione gratuitamente i materiali audio, video e cartacei a sua
disposizione necessari all’effettuazione delle iniziative e di garantirne adeguata pubblicizzazione.
L’Associazione Formeduca, ha presentato un preventivo di spesa relativo di Euro 1.200,00=.
A.3.“Motivazione e fidelizzazione”. Restituzione ai cittadini.
Nonostante la recente istituzione dell’EUT2 presso la Circoscrizione 2 la collazione di materiale
documentale proveniente da privati cittadini e associazioni ha già raggiunto una mole tale da
richiedere una riorganizzazione dell’archivio. Inoltre la mole di informazioni che si ritrova
archiviata all’EUT2 permette l’acquisizione di una conoscenza della vita del territorio in
prospettiva storica che può essere restituita ai cittadini e al pubblico.
In proposito l’Associazione propone un evento culturale da collocarsi alla fine del corso di
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formazione, indicativamente a ridosso della pausa estiva che in collaborazione con i volontari
permetta loro di presentare ai cittadini i risultati dei primi sei mesi di attività presso l’EUT2. La
scaletta di attività all’interno della manifestazione culturale comprenderà letture, proiezioni,
conferenze e musica presso la sede dell’Ecomuseo Urbano della Circoscrizione 2 ed una altra
sede qualora risultasse essere opportuna per la manifestazione stessa.
Tale evento si propone di essere un modo per presentare e rendere fruibile a un pubblico più
ampio il materiale presente presso l’archivio dell’Ecomuseo. Nello stesso tempo, organizzare
incontri a tema, sarà un modo per produrre e ricercare altro materiale relativo alla storia del
territorio che potrà confluire ed arricchire l’archivio dell’EUT2. Verrà inoltre effettuata la
videoregistrazione dell’evento.
Il progetto ha inoltre come finalità non meno importante di pubblicizzare la presenza
dell’Ecomuseo e della sua struttura su tutto il territorio cittadino e di aumentare il numero di
visitatori del Centro.
La calendarizzazione dell’evento sarà stabilita anche in base all’integrazione con altri eventi ed
occasioni promossi sul territorio ed, in particolare, dalla Cascina Roccafranca.
A completamento dell’azione di restituzione proposta dall’Associazione vi è la realizzazione di 3
pubblicazioni, con la cura della grafica e la predisposizione digitalizzata per la stampa. La stampa
delle suddette è esclusa dalla proposta dell’Associazione e lasciata a carico della Circoscrizione 2.
Il contenuto di queste pubblicazioni verrà elaborato dai Volontari Culturali ed Ecomuseali in
collaborazione con l’Associazione e di concerto con l’EUT2 porterà i risultati dell’attività
culturale del 2011 presso l’Ecomuseo.
L’attività è parte integrante delle iniziative proprie dell’Ecomuseo e verrà ivi svolta in
collaborazione con il personale della Circoscrizione che lo gestisce; la Circoscrizione si farà
carico, di mettere a disposizione gratuitamente i materiali audio, video e cartacei a sua
disposizione necessari all’effettuazione delle iniziative e di garantirne adeguata pubblicizzazione.
L’Associazione Formeduca, ha presentato un preventivo di spesa relativo di Euro 1.000,00=.
Riepilogando, a fronte di un preventivo di spesa complessivo di Euro 3.300,00=, si propone di
concedere all’Associazione Formeduca, a parziale copertura dei costi per la realizzazione delle
attività sopra descritte nelle varie fasi, un contributo complessivo di Euro 2.970,00= al lordo delle
eventuali ritenute di legge.
A.4.“ABC del vino. Vino a Corte”. Conoscenza del vino e dei vini della Corte di Mirafiori.
L’Associazione Donna Sommelier Europa ha presentato un progetto per la realizzazione di un
corso dal titolo ABC del vino che prevede 4 incontri a cadenza settimanale legati alla conoscenza
del vino. Gli argomenti affrontati saranno la produzione del vino, la degustazione del vino,
l’abbinamento dei vini, gli effetti del consumo dei vini sulla salute e il consumo consapevole. Le
lezioni saranno integrate da letture e interventi sulla cultura enologica locale in prospettiva
storica, restituendo ai partecipanti un ritratto del mondo enologico alla corte sabauda di Mirafiori
ed il suo legame con la cultura del vino moderna. Il corso sarà rivolto principalmente ai cittadini
residenti sul territorio della Circoscrizione 2 e le quote di partecipazione saranno a carico dei
partecipanti.
L’attività è parte integrante delle iniziative proprie dell’Ecomuseo e verrà ivi svolta in
collaborazione con il personale della Circoscrizione che lo gestisce; la Circoscrizione si farà
carico, di mettere a disposizione gratuitamente i materiali audio, video e cartacei a sua
disposizione necessari all’effettuazione delle iniziative e di garantirne adeguata pubblicizzazione.
Altri eventi di richiamo.
Il progetto prevede la realizzazione o il coordinamento di ulteriori occasioni di richiamo rivolte ai
cittadini della Circoscrizione attraverso i quali si intende promuovere e diffondere la conoscenza
delle ricerche in atto, dei documenti acquisiti e del Centro di Interpretazione anche al fine di
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ottenere nuovi contatti per il recupero di fonti iconografiche ed orali.
In questo capitolo sono ipotizzabili le seguenti attività:
- eventuale circuitazione o collocazione in pianta stabile della mostra “Le zone di comando
dell’Assedio di Torino – Il quartier generale dell’esercito del Re Sole fra la cascina Olivero e la
Fabbrica degli Esercizi Spirituali”;
- eventuali presentazioni pubbliche/conferenze a partire dai documenti elaborati e dalle eventuali
pubblicazioni sulla storia di Santa Rita e di Mirafiori Nord;
- eventuale allestimento di uno stand dell’EUT2 in occasione degli eventi spettacolari e di
richiamo sul territorio;
- letture in Ecomuseo di libri disponibili da parte degli stessi autori;
- collaborazione con la III Commissione Commercio (feste di via; ricerca sui negozi storici);
- adesione e costruzione di eventi in occasione della “Giornata Internazionale delle Storie di Vita
2011”.
Tra le nuove proposte del 2011 è previsto il riallestimento della mostra “La fabbrica della città”
presso la Cascina Giajone. I pannelli della mostra ripuliti, restaurati e ripristinati ove sottratti,
sono stati rimossi dalla precedente collocazione lungo la pista ciclabile di Corso Tazzoli e
verranno ricollocati in modo permanente sotto il porticato sud della Cascina Giajone. Sarà cura
dell’EUT2 collaborare alla progettazione del nuovo percorso iconografico della mostra.
In concomitanza con l’inaugurazione del riallestimento è previsto un evento in collaborazione
con la III Commissione e la presentazione del catalogo ufficiale della mostra.
Elaborazione di lavori in collaborazione con le scuole
Lo sviluppo del rapporto fra le scuole del territorio ed il Centro di Interpretazione anche per
questa stagione prevede una serie di interventi fra i quali vanno specificatamente ad integrarsi con
il lavoro di ricerca descritto in precedenza:
• il progetto “I nonni raccontano”, che prevede la trasmissione alle nuove generazioni
dell’esperienza degli anziani della Circoscrizione, frutto del lavoro svolto dall’Ass.ne Io
non fumo… e tu? nell’ambito del progetto Anziani ed in collaborazione col progetto
Scuola.
B. Sviluppo collaborazioni e rapporti con il coordinamento EUT
Nell’ambito delle azioni in atto o da realizzare in collaborazione con il Settore Educazione
al Patrimonio il progetto prevede i seguenti sviluppi potenziali:
- confronto con gli altri Ecomusei circoscrizionali per arrivare alla definizione di metodologie,
buone prassi e regole di funzionamento comuni e condivise;
- riconoscimento di emergenze tutelari o punti di interesse storico locale attraverso apposizione di
targhe ed individuazione di un percorso guidato;
- eventuale collaborazione nella stampa cartine, mappe, ecc. (riprografia);
- eventuale sostegno per la pubblicazione e diffusione di lavori di ricerca, cataloghi, opuscoli
informativi;
- possibile presentazione di pubblicazioni all’interno dello Stand della Città di Torino durante la
Fiera del Libro;
- impiego, nelle fasi di elaborazione e catalogazione dei materiali raccolti ed in supporto alle
attività del Centro di Interpretazione, dei Volontari in Servizio Civile qualora sia data loro
disponibilità da parte del Servizio Civile Nazionale;
- collaborazione ed integrazione dell’EUT2 nella partecipazione a Bandi ed a Progetti coordinati
a livello centrale.
C. Sviluppo collaborazioni e rapporti con altri progetti circoscrizionali, soggetti
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istituzionali e non.
In ragione delle buone prassi avviate nelle precedenti stagioni progettuali, si intende
proseguire e, laddove opportuno e possibile, potenziare la collaborazione con: Progetto Cultura e
Manifestazioni; Progetto Anziani; Progetto Scuola-Ragazzi; Progetto Giovani; Progetto Famiglia;
III Commissione Commercio; Contratto di Quartiere - Via Dina; Biblioteche Civiche di
Quartiere; ITER - Centro Torino e la sua Cultura; Università e Scuole Superiori.
D. ALTRI SVILUPPI DEL PROGETTO ECOMUSEO
In ragione dell’apporto di nuove risorse o dell’integrazione di nuove collaborazioni, così
come a seguito del naturale incremento della capacità propositiva, degli stimoli conseguenti
all’apertura di nuovi spunti di ricerca, del patrimonio di conoscenze e di documenti acquisiti, la
gestione generale della programmazione dell’Ecomuseo della Circoscrizione 2 potrà rivolgersi
anche verso:
- la predisposizione di percorsi guidati alla scoperta del territorio in formato cartaceo ed mp3;
- la realizzazione di un catalogo on line della documentazione storica del Centro;
- la gestione e l’utilizzo della Cappella Anselmetti (in attuazione del Protocollo d’Intesa con gli
altri soggetti interessati alla stessa);
- lo studio e la realizzazione di materiale didattico a tema destinato agli utenti in età scolare;
- la raccolta di materiali, documenti, testimonianze sulla storia della partecipazione sociale alla
vita del quartiere a partire, per esempio, dal recupero dell’esperienza del Centro di Incontro di
C.so Siracusa 225; dei centri di incontro anziani; di altre significative e particolari testimonianze
di aggregazione sociale, culturale, sportiva sul territorio circoscrizionale;
- un simile lavoro di aggregazione di materiali e contatti a partire dall’analisi dell’esperienza
scolastica e/o associativa dei cittadini del quartiere negli ultimi 50-60 anni;
- il contatto e l’esplorazione di archivi non ancora sondati con il filtro della ricerca storica locale.
Naturalmente, nel periodo in esame, proseguirà il lavoro di coinvolgimento, coordinamento,
elaborazione e confronto col “Gruppo Esploratori della Memoria a Caccia di Storie” al fine di
perfezionare maggiormente il livello di ideazione, progettualità e sviluppo delle azioni di
scoperta, tutela, valorizzazione del patrimonio locale della Circoscrizione 2 ed animazione della
sede di Via Rubino 45. In questi anni il gruppo si è andato sempre di più consolidando in questo
suo ruolo aggregando nuovi soggetti ed interlocutori.
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 con determinazione dirigenziale n. mecc. 2009 08190/085 del 24 novembre 2009,
esecutiva dal 11 dicembre 2009.
Le iniziative individuate e proposte nella progettazione specifica dell’Ecomuseo
circoscrizionale, approvate dal Consiglio di Circoscrizione e per le quali non sia già stato previsto
altro sostegno economico saranno attivate attraverso:
• risorse proprie della Circoscrizione;
• eventuali finanziamenti regionali ai sensi della L.R. 31 del 14 marzo 1995, modificata con
L.R. 23 del 17 agosto 1998;
• integrazioni finanziarie o forniture di servizi da parte del Settore Educazione al
Patrimonio Culturale.
Si attesta che la suddetta Associazione ha dichiarato, nell’istanza di ammissione al contributo
allegata al presente provvedimento, il rispetto del disposto di cui al D. L. 31 maggio 2010 – n. 78
convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122.
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L’argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 25 novembre
2010.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Regolamento sul 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. n. 267 del 18 agosto 2000 sono:
 favorevole sulla regolarità tecnica;
 favorevole sulla regolarità contabile;
viste le disposizioni legislative sopra richiamate:

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano espressamente,
il programma di azioni per il periodo gennaio 2011 – dicembre 2011 dell’Ecomuseo della
Circoscrizione 2;
2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, i seguenti soggetti beneficiari dei
contributi pari complessivamente ad Euro 2.970,00= così ripartiti:
− Associazione Formeduca – Sede legale c/o AICS Com. Prov. Via Po, 7 – 10124 Torino,
C.F. 97724690017 quale beneficiaria di un contributo di Euro 2.970,00 al lordo delle
eventuali ritenute di legge ;
nell’ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la
riduzione proporzionale del contributo concesso rispetto al consuntivo, applicando la stessa
percentuale di copertura del contributo rispetto al preventivo, previa verifica delle entrate;
ai predetti Enti 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;
detti contributi rientrano nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto dal
Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione (mecc. 947324/01) del
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995 successivamente
modificata con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0704877/002) del 3 dicembre
2007, esecutiva dal 17 dicembre 2007.
3. di riservare a successiva determinazione dirigenziala la devoluzione del contributo e il
relativo impegno di spesa per un importo di Euro 2.970,00= al lordo delle eventuali ritenute
di legge da attribuire sul Bilancio 2010;
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4. di riservare a successivo provvedimento l’indicazione di ulteriori azioni attuative del progetto
di Ecomuseo Urbano, quivi enunciate in intenti, e l’individuazione dei soggetti che dovranno
svolgerle a seguito della eventuale definizione dell’entità del previsto finanziamento
regionale;
5. 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.
6. 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: FIORIO PLA’ – LOTITO –
BOTTIGLIERI – LUPI.
Accertato e proclamato il seguente esito:
PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

20
15
14
1
5 (RUSSO A.M. – DI MISCIO – VALLONE PECORARO –
SPRIANO – RUSSO G.)

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ A MAGGIORANZA
DELIBERA:
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano espressamente,
il programma di azioni per il periodo gennaio 2011 – dicembre 2011 dell’Ecomuseo della
Circoscrizione 2;
2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, i seguenti soggetti beneficiari dei
contributi pari complessivamente ad Euro 2.970,00= così ripartiti:
− Associazione Formeduca – Sede legale c/o AICS Com. Prov. Via Po, 7 – 10124 Torino,
C.F. 97724690017 quale beneficiaria di un contributo di Euro 2.970,00 al lordo delle
eventuali ritenute di legge ;
nell’ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la
riduzione proporzionale del contributo concesso rispetto al consuntivo, applicando la stessa
percentuale di copertura del contributo rispetto al preventivo, previa verifica delle entrate;
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ai predetti Enti 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;
detti contributi rientrano nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto dal
Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione (mecc. 947324/01) del
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995 successivamente
modificata con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0704877/002) del 3 dicembre
2007, esecutiva dal 17 dicembre 2007.
3. di riservare a successiva determinazione dirigenziala la devoluzione del contributo e il
relativo impegno di spesa per un importo di Euro 2.970,00= al lordo delle eventuali ritenute
di legge da attribuire sul Bilancio 2010;
4. di riservare a successivo provvedimento l’indicazione di ulteriori azioni attuative del progetto
di Ecomuseo Urbano, quivi enunciate in intenti, e l’individuazione dei soggetti che dovranno
svolgerle a seguito della eventuale definizione dell’entità del previsto finanziamento
regionale;
5. 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.

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: FIORIO PLA’ – LOTITO –
BOTTIGLIERI – LUPI.

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

20
16
14
2
4 (DI MISCIO – VALLONE PECORARO –SPRIANO – RUSSO G.)

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ con n. 14 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.

