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CITTA' DI TORINO  
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2 
23/01/2003 
 
OGGETTO: C. 2 ART. 42 COMMA 3. GIORNATA DELLA MEMORIA. TEATRO DELL'ANGOLO. 
RAPPRESENTAZIONE TEATRALE. APPROVAZIONE DELL'INIZIATIVA. EURO 440,00. 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola POMPONIO, riferisce: 
Con la legge n. 211 del 20 luglio 2000 la Repubblica Italiana ha stabilito che il 27 gennaio sia il Giorno della 
memoria, con il quale si intende ricordare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e 
politici italiani nei campi nazisti. 
In particolare, il 27 gennaio è la data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, nella quale, quindi, si è scelto di 
commemorare, attraverso iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione, quanto è accaduto in passato a scapito 
dei diritti umani e civili. 
La Città di Torino, anche quest'anno, promuove un calendario di iniziative di carattere culturale, dibattiti e momenti 
istituzionali di commemorazione in occasione di tale data, in collaborazione con le Circoscrizioni che intendono 
organizzare ulteriori iniziative di sensibilizzazione sui temi sopra richiamati. 
A tal fine, la compagnia Teatro dell'Angolo ha presentato la proposta di rappresentazione di uno spettacolo teatrale 
denominato "Wstawac", in collaborazione con la compagnia Viartisti Teatro, tratto dalla produzione letteraria e 
poetica di Primo Levi. 
L'iniziativa descritta si terrà il giorno martedì 28 gennaio 2003 presso il Teatro Agnelli via P. Sarpi 111 alle ore 
21.00, con ingresso libero. 
Saranno a carico della Circoscrizione le spese SIAE relative all'iniziativa, che saranno oggetto di successiva 
determinazione dirigenziale. 
La proposta è stata oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 9 dicembre 2002. 
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
- Visto il Regolamento del 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 dei 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 esprimere valutazione positiva, relativamente alla rappresentazione dello spettacoloteatrale denominato " 
Wstawac", come descritto nella parte narrativa del presente provvedimento; 
2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento e relativo impegno di spesa per un importo 
presunto di Euro 440,00= (Euro quattrocentoquaranta/00) oltre IVA se dovuta; 
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267, al fine di favorire un rapido avvio dell'attività. 
 


