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OGGETTO: C. 2 ART. 42 COMMA 3. PROGETTO GIOVANI 2003. INZIATIVE MUSICALI. ACCA - 
ASSOCIAZIONE CULTURALE CITTA' IN ARTE. CONTRIBUTO EURO 7.000,00= 
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice POMPONIO, 
riferisce: 
Nell'ambito dei Progetti Giovani di questi ultimi anni, la musica è stata una delle attività più coinvolgenti e gradite 
dai giovani. 
Le sale prove musicali del CentroDentro di corso Siracusa 225, sono state frequentate da moltissimi adolescenti, i 
progetti musicali ("Pagella Rock", "Note scolastiche", "giovanilNmusica), hanno vista una importante 
partecipazione di ragazze e ragazzi, che hanno avuto la possibilità di incontrarsi, conoscersi, socializzare e 
aggregarsi su un interesse comune, suonare nei concerti, frequentare corsi e laboratori, divertirsi in feste e 
manifestazioni musicali. 
Il Progetto Giovani 2003, deliberato dal Consiglio Circoscrizionale il 25 novembre 2002, ha definito un nuovo 
orientamento del CentroDentro, che proporrà, in particolare, opportunità di tipo musicale. Tale centro sarà a 
disposizione, gratuitamente, delle associazioni di riferimento, che potranno presentare progetti di tipo culturale 
(soprattutto musicali), in sintonia con le finalità e le modalità del Progetto Giovani. 
Partendo da queste indicazioni progettuali, l'ACCA - Associazione Culturale Città in Arte, aderente al 
Coordinamento Progetto Giovani, ha presentato una proposta di utilizzo del CentroDentro per il periodo 1 marzo - 
30 novembre 2003, dal lunedì al sabato dalle ore 14 alle ore 24, con l'obiettivo principale di trasmettere ai ragazzi il 
senso di appartenenza alla struttura, con la possibilità di una loro collaborazione alle gestione del centro, nell'ottica 
di un protagonismo giovanile che eviti l'utilizzo passivo delle opportunità e dei servizi che il CentroDentro offrirà 
alle giovani generazioni. 
Alcuni interventi e iniziative previste dalla proposta sono, 
- ripristino e funzionamento del piccolo studio di registrazione del CentroDentro, senza modifiche di tipo strutturale; 
- utilizzo di tutte le sale del centro, senza modifiche di tipo strutturale, attrezzando tre di esse per attività educative e 
complementari alle sale prove, in particolare una verrà destinata a sala prova acustica, con la sistemazione di una 
batteria, e le altre due sale saranno dotate di piccoli impianti fonici. Un locale sarà adibito a biblioteca musicale, 
dotato d'impianto per l'ascolto in cuffia di CD e musicassette, 
- miglioramento dell'allestimento del salone concerti, con un'installazione permanente di strumenti, amplificatori e 
batterie, senza modifiche di tipo strutturale; 
- miglioramento delle sale prova, senza modifiche di tipo strutturale, attraverso un'accurata manutenzione degli 
impianti presenti e, ove necessario, la sostituzione delle attrezzature con quelle nuove, acquistate recentemente dalla 
Circoscrizione; 
- gestione delle sale musica dal lunedì al sabato, con la possibilità di incamerare le quote di affitto sale, a parziale 
copertura delle spese di progetto, che, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 18.00 - 20.00 sarà di Euro 5.50 
all'ora, e nella fascia oraria 20.00 - 24.00 sarà Euro 7.00 all'ora, come per la giornata di sabato. Nella fascia oraria 
14.00 - 18.00 l'utilizzo, gratuito, sarà riservato ai gruppi musicali di adolescenti che fanno riferimento al progetto 
"Note scolastiche"; pubblicazione di un bollettino musicale trimestrale (giugno, settembre), scritto interamente dai 
ragazzi del CentroDentro; produzione di un compact disc dei gruppi che partecipano all'iniziativa "Note 
scolastiche"; organizzazione di almeno n. 4 incontri (denominati: "Music meeting"), in cui i gruppi musicali 
presentano la loro storia, preferenze musicali, tendenze artistiche; organizzazione di almeno n. 10 concerti serali 
(denominati: "Venerdì Live"), riservati soprattutto ai gruppi musicali che, per varie ragioni, non hanno la possibilità 
di suonare dal vivo; realizzare "Spazio aperto al CentroDentro", dal lunedì al sabato dalle ore 14.00 alle ore 24.00, a 
disposizione dei giovani per suonare, stare insieme, proporre e realizzare, insieme all'ACCA, le loro idee attraverso 
la musica; promuovere corsi di musica per favorire l'acquisizione di capacità musicali, per favorire la 
socializzazione e l'aggregazione dei giovani, dando loro la possibilità di essere inseriti in un gruppo musicale. Il 
costo di iscrizione previsto, che sarà incamerato dall'ACCA, sarà di Euro 60 per i corsi base per principianti (durata 
trimestrale, 12 lezioni di un ora, quattro allievi) e di Euro 95 per i corsi avanzati principianti (durata trimestrale, 12 
lezioni di un ora, due allievi); organizzare almeno n. 3 concerti nelle scuole superiori del territorio, con la 
partecipazione dei gruppi del CentroDentro, organizzare almeno n. 8 feste - concerto, dedicate solo ai frequentatori 
delle sale musica. 
A fronte di un preventivo di spesa di Euro 16.900,00=, relativo al costo della presenza di uno o due operatori (a 
seconda dell'affluenza e dei tipo di attività) per un totale di 1.690= ore per il periodo 1 marzo - 30 novembre 2003, 
detratte le entrate presunte dì Euro 8.320,00=, si propone di concedere all'Associazione Culturale "Città in Arte" - 
ACCA, via Cenischia n. 20 - c.f 97561510013 un contributo di Euro 7.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di 
legge. 
Il suddetto contributo rientra nei criteri stabiliti dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, 



approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 94 7324/01 G.C, 31/03/92 del 19 dicembre 1994, 
esecutiva dal 23 gennaio 1995. 
Occorre inoltre inserire la struttura denominata CentroDentro, sita in corso Siracusa n. 225, nell'elenco dei locali 
circoscrizionali concedibili in uso a gruppi, Enti ed Associazioni allegato al "Regolarnento d'uso dei locali di 
proprietà civica assegnati alla Circoscrizione" approvato con deliberazione n. mecc. 99 00397/85 del 20 aprile 1999. 
Si propone di approvare la gratuità della concessione, da perfezionarsi con successivo atto dirigenziale, per il 
periodo 1 marzo 30 novembre 2003 di locali del CentroDentro di corso Siracusa n. 225 all'associazione culturale 
Città in Arte, 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 dei Regolamento per la concessione dei locali 
comunali da parte delle Circoscrizioni). 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 8/1/2003. 
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 
9600980/49) dei 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 Città in Arte -ACCA con sede in 
Via Cenischia, 20 - 10139 Torino - codice fiscale 97561510013 quale beneficiaria di un contributo di Euro 
7.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
Detto contributo rientra nei criteri stabiliti dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 n. mecc. 94 7324/0 1, esecutiva dal 23 gennaio 
1995. 
Nell'ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la riduzione proporzionale del 
contributo, applicando la stessa percentuale di copertura del contributo rispetto al preventivo; 
3. di approvare l'inserimento nell'elenco dei locali circoscrizionali allegato al "Regolamento d'uso dei locali di 
proprietà civica assegnati alla Circoscrizione", approvato con deliberazione del Consiglio circoscrizionale n. mecc. 
99 00397/85 del 20 aprile 1999, della struttura denominata "CentroDentro- sita in corso Siracusa n. 225; 
4. di approvare la gratuità della concessione, da perfezionarsi con successivo atto dirigenziale, di locali del 
"CentroDentro" di corso Siracusa n. 225 all'associazione culturale Città in Arte, 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) 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 e risultanti da apposito verbale di consegna; 
c) l'utilizzo dei suddetti locali è quantificato in 1.690 ore per l'associazione culturale Città in Arte; i relativi benefici 
economici, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.M. 3 1/03/92 che modifica 
l'art. 5 del Regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni possono essere 
quantificati in Euro 6.109,68=. 
5. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo ed il relativo impegno di spesa; 
6. di dichiarare il presente provvedimento, data l' urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 
 


