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OGGETTO: C.2 ART. 42 COMMA 3. PROGETTO GIOVANI 2003. LABORATORIO DI TEATRO. 
CONTRIBUTO EURO 2.390,00=. 
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice POMPONIO, 
riferisce: 
Nell'ambito del Progetto Giovani 2002 si prevedevano, tra le altre, attività teatrali rivolte ai ragazzi del Centro 
Dentro. Una di queste iniziative veniva promossa da un gruppo informale di giovani appassionati di teatro che, dopo 
un percorso di collaborazione con il Progetto, si costituiva in associazione denominata "Crocevia dei Viandanti".  
Nel 2002 si è attivato un laboratorio teatrale che ha coinvolto una decina di adolescenti producendo un allestimento 
rappresentato nella rassegna GiovanInscena, con grande coinvolgimento dei giovani attori e del pubblico. Dopo 
questa positiva esperienza si è pensato di proporre un ulteriore laboratorio teatrale condotto dall'associazione stessa 
e rivolto ai giovani a partire da 14 anni che, in linea con gli orientamenti del Progetto Giovani 2003, costituisca un 
momento di socializzazione e formazione particolarmente adatto alle strutture di aggregazione giovanili di quartiere.  
Accanto all'essenziale aspetto aggregativo, il laboratorio che si vuole proporre rappresenta altresì un efficace mezzo 
di espressione della creatività individuale nonché strumento di comunicazione intersoggettiva e di avvicinamento 
all'arte scenica. Inoltre, la disponibilità di una fucina di intrattenimento intelligente, potrebbe costituire preziosa 
risorsa da coinvolgere nei vari momenti ludico-festivi del Progetto Giovani.  
A tal fine l'Associazione Crocevia dei Viandanti che, in quanto frutto dell'esperienza del Progetto Giovani ne 
conosce le articolazioni e le possibili opportunità di collaborazione, presentava un progetto per la realizzazione di un 
laboratorio teatrale, della durata di due ore settimanali di lezione per un totale di 56 complessive. A fronte di un 
preventivo di spesa di 2.516,00 €, comprensivo di intervento degli attori-insegnanti, rimborso spese trasporti e 
attrezzatura varia, si propone di concedere un contributo di 2.390,00 € al lordo delle eventuali ritenute di legge.  
Il predetto contributo rientra nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto dal Regolamento 
approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 947324/01 del Consiglio Comunale del 19/12/94, 
esecutiva dal 23/1/95. 
Si propone inoltre di approvare la gratuità della concessione, da perfezionarsi con successivo atto dirigenziale, di un 
locale del Centro d'incontro di via Cimabue 6/a all'associazione Crocevia dei Viandanti, ai sensi della lettera B del 
punto 2 (fatti salvi i punti A 1 - 2 - 4 - 5) della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.M. 
31/3/92 (di modifica dell'art. 5 del Regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni) 
per n. 56 ore dal momento dell'esecutività del provvedimento dirigenziale di concessione a luglio 2003. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 19/11/2002. 
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 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 all'iniziativa descritta nella parte narrativa del presente provvedimento 
che qui si richiama integralmente; 
2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'Associazione culturale CROCEVIA DEI VIANDANTI 
c/o Maddalena Rossi - Via Giotto, 25 - Torino codice fiscale 97631580012, beneficiaria di un contributo di € 
2.390,00= 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. 
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. 
Detto contributo rientra nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto dal Regolamento approvato 
e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 947324/01 del Consiglio Comunale del 19/12/94 esecutiva dal 
23/1/95; 



3. di approvare la gratuità della concessione, da perfezionarsi con successivo atto dirigenziale, di un locale del 
Centro d'incontro di via Cimabue 6/a all'associazione Crocevia dei Viandanti, ai sensi della lettera B del punto 2 
(fatti salvi i punti A 1 - 2 - 4 -5) della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31/3/92 (di 
modifica dell.art. 5 del Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle Circoscrizioni) alle 
seguenti condizioni: 
a) il locale in oggetto viene concesso esclusivamente nelle ore previste per lo svolgimento delle attività di cui in 
narrativa; 
b) il concessionario si assume la responsabilità per il corretto uso dei beni mobili e dei locali ed è responsabile dei 
beni mobili siti nella struttura; 
c) il locale viene concesso con la forma dell'autogestione; 
d) l'utilizzo del suddetto locale è quantificato in 56 ore dal momento dell'esecutività dell'atto dirigenziale di 
concessione a luglio 2003; il relativo beneficio economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 
mecc. 92 04078/08 G.C. 31/03/92 che modifica l'art. 5 del Regolamento per la concessione dei locali comunali da 
parte delle Circoscrizioni può essere quantificato in Euro 86,80.  
4. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo e il relativo impegno di spesa; 
5. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 


