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CITTA' DI TORINO 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA 2^ CIRCOSCRIZIONE  
27/03/2003 
 
OGGETTO: C 2 ART. 42 COMMA 3. FESTA DELLA LIBERAZIONE. INIZIATIVE PER LA CITTADINANZA. 
CONTRIBUTI EURO 4.700,00=. 
 
Il Presidente Iuri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice POMPONIO, 
riferisce: 
la data del 25 aprile rappresenta una giornata particolarmente importante per la storia della Repubblica Italiana, in 
quanto coincide con l'anniversario della Liberazione del territorio italiano dalle truppe nazi-fasciste.  
Alla liberazione dell'Italia dalla dittatura si giunse, tra l'altro, grazie allo strenuo sacrificio di molti militi, partigiani e 
civili che pagarono con la propria vita l'attaccamento al valore della libertà e della democrazia. 
La Circoscrizione 2 Santa Rita Mirafiori Nord intende promuovere alcune iniziative rivolte alla cittadinanza e 
momenti istituzionali di commemorazione in occasione di tale ricorrenza.  
Queste manifestazioni, che saranno ricomprese in un unico calendario di iniziative sotto lo slogan "25 Aprile: liberi 
di non dimenticare", si svolgeranno nel periodo concomitante tale ricorrenza istituzionale.  
A tal fine, l'Associazione Ognisko Polskie W Turynie - Comunità Polacca di Torino, ha fatto pervenire la proposta 
relativa alla realizzazione di uno spettacolo di commemorazione dell'Insurrezione del Ghetto di Varsavia, che 
consiste in una serata di letture e musica, in collaborazione con la scuola del Teatro Stabile di Torino e con 
l'Associazione musicale "Fuori dal coro" di Fossano. 
L'iniziativa descritta si terrà il giorno 24 aprile 2003 presso il Teatro Agnelli via P. Sarpi 111 alle ore 21.00 alle ore 
24.00, con ingresso libero. 
Considerata la valenza culturale ed istituzionale dell'iniziativa, si propone di assumere il patrocinio dell'iniziativa e 
di individuare l'Associazione Ognisko Polskie W Turynie - Comunità Polacca di Torino, con sede in via Giusti, 8 - 
Torino quale beneficiaria di un contributo di Euro 500,00=, al lordo dell'eventuale ritenuta di legge, a parziale 
copertura delle spese, che ammontano ad Euro 1.090,00=. 
Oltre a tale iniziativa, per il giorno 25 aprile 2003 sono previste ulteriori manifestazioni, che avranno luogo presso 
Piazza Santa Rita e il Parco Rignon, e spettacoli itineranti presso le lapidi situate lungo il percorso della camminata 
non competitiva. 
In particolare, la mattina alle ore 11.00 è previsto un incontro di commemorazione in Piazza Santa Rita, di fronte al 
cippo dei Caduti, con l'eventuale presenza del parroco della chiesa omonima situata nella piazza e la partecipazione 
della Banda musicale "G. Verdi". 
Per tale occasione, l'Associazione A.N.P.I. ha presentato una proposta relativa all'addobbo delle lapidi presenti sul 
territorio, mediante la deposizione di corone e fiori sulle stesse. 
Pertanto, si propone di individuare l'Associazione A.N.P.I., con sede in via Giulio Carlo Ignazio, 22 - Torino quale 
beneficiaria di un contributo di Euro 350,00=, al lordo dell'eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura delle 
spese, che ammontano ad Euro 450,00=. 
Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.00, presso il Parco Rignon è prevista la realizzazione di una camminata non 
competitiva, che avrà come luogo di partenza e di arrivo il Parco Rignon, con il passaggio dei podisti presso alcune 
lapidi commemorative dei Caduti per la Libertà. 
L'Associazione Assemblea Teatro, ha presentato una proposta per la realizzazione di una lettura itinerante, presso le 
suddette lapidi, suddivisa in quattro tappe, delle "Lettere dei condannati a morte della Resistenza".  
Considerata la valenza istituzionale dell'iniziativa, si propone di assumere il patrocinio dell'iniziativa e di 
individuare l'Associazione Assemblea Teatro, con sede in via P. Paoli, 10 - 10134 Torino, quale beneficiaria di un 
contributo di Euro 1.350,00=, al lordo dell'eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura delle spese, che 
ammontano ad Euro 2.100,00=. 
La camminata avverrà in collaborazione con gruppi podistici spontanei e altre associazioni, che interverranno a 
titolo gratuito e contribuiranno all'organizzazione della manifestazione, nonché è prevista la collaborazione della 
Centrale del Latte di Torino che provvederà a fornire, sempre a titolo gratuito, gadget e campioni alimentari ai 
partecipanti alla camminata.  
I volontari dell'AVIS svolgeranno, a titolo gratuito, il servizio d'ordine durante lo svolgimento della camminata non 
competitiva. 
Sempre presso il Parco Rignon, è previsto il concerto dell'Orchestra a Fiati del Piemonte, che consisterà in una 
rappresentazione musicale di brani classici sinfonici, che sarà realizzato alle ore 16.00 nel giardino della Villa 
Amoretti. 
Si propone quindi, di assumerne il patrocinio e di individuare l'Associazione musicale Orchestra a Fiati del 
Piemonte, con sede in via Momo, 21 - 10034 Chivasso (To), quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.200,00=, 
al lordo dell'eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura delle spese per l'iniziativa, che ammontano ad Euro 



1.300,00=.  
Inoltre, l'Associazione Culturale Cantovivo, ha presentato una proposta per la realizzazione di un concerto di canti 
partigiani e altri brani del reperterio di cultura popolare del Piemonte, per inneggiare alla "Pace" nel mondo, che ben 
rientra con i temi attuali.  
Tale concerto sarà realizzato presso i locali della Bocciofila Mirafiori Nord sita in via Carlo del Prete, 68 a Torino, 
alle ore 21.00, con ingresso libero. 
Considerata la valenza di tale iniziativa, si propone di assumerne il patrocinio e di individuare l'Associazione 
Culturale Cantovivo, con sede in via Beaulard, 28 - 10139 Torino, quale beneficiaria di un contributo di Euro 
1.300,00=, al lordo dell'eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura delle spese, che ammontano ad Euro 
1.450,00=. 
Il costo delle spese Siae e della pubblicizzazione relative a tutte le iniziative sopra descritte, sono a carico della 
Circoscrizione mediante l'utilizzo dei fondi precedentemente impegnati con determinazione dirigenziale n. mecc. 
2002 10830/85 del 3/12/2002, esecutiva dal 17/12/2002 e con determinazione dirigenziale n. mecc. 2002 11300/85 
del 05/12/2002 esecutiva dal 21/12/2002. 
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. 
I suddetti contributi rientrano 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. 
La proposta è stata oggetto di discussione in una riunione della V Commissione.  
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 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 alle iniziative previste in occasione del 25 aprile 2003 - Festa 
della Liberazione, come descritte nella parte narrativa del presente provvedimento, e di assumere il patrocinio delle 
manifestazioni sopra descritte; 
2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, le sottoindicate Associazioni quali beneficiare dei 
contributi così ripartiti: 
â all'Associazione Ognisko Polskie W Turynie - Comunità Polacca di Torino, con sede in via Giusti, 8 - Torino, 
codice fiscale 97553340015, Euro 500,00= al lordo dell'eventuale ritenuta di legge; 
â all'Associazione A.N.P.I., con sede in via Giulio Carlo Ignazio, 22 - Torino, codice fiscale 80171270012, un 
contributo di Euro 350,00= al lordo dell'eventuale ritenuta di legge; 
â all'Associazione Assemblea Teatro, con sede in via P. Paoli, 10 - 10134 Torino, codice fiscale e partita IVA 
01656620018, Euro 1.350,00=, al lordo dell'eventuale ritenuta di legge; 
â all'Associazione musicale Orchestra a Fiati del Piemonte, con sede in via Momo, 21 - 10034 Chivasso (To), codice 
fiscale 91012170014, Euro 1.200,00=, al lordo dell'eventuale ritenuta di legge; 
â all'Associazione Culturale Cantovivo, con sede in via Beaulard, 28 - 10139 Torino, codice fiscale 97515910012, 
Euro 1.300,00=, al lordo dell'eventuale ritenuta di legge. 
Le spese SIAE e della pubblicizzazione relative a tutte le iniziative saranno a carico della Circoscrizione utilizzando 
i fondi precedentemente impegnati con determinazioni dirigenziale n. mecc. 2002 10830/85 del 3/12/2002, esecutiva 
dal 17/12/2002 e n. mecc. 2002 11300/85 del 05/12/2002 esecutiva dal 21/12/2002. 
Ai suddetti soggetti beneficiari di contributo si richiede, in fase di verifica, una valutazione tecnica in rapporto agli 
obiettivi individuati dal progetto e una rendicontazione sull'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. 947324/01 del Consiglio Comunale del 19/12/94, esecutiva 
dal 23/1/95; 
3 di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione dei ontributi ed il relativo impegno di spesa; 
4. 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. 
 


