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CITTA' DI TORINO 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2 
16/04/2003 
 
OGGETTO: C.2 ART. 42 COMMA 3.GIORNATA PER LA LEGALITA'. CONTRIBUTI € 6.900,00.SPESA 
PRESUNTA PER AFFIDAMENTI € 224,00. 
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola POMPONIO, riferisce: 
La Circoscrizione 2 intende dare un segnale forte al tutti coloro che non si rassegnano ed un sostegno ad un modello 
culturale alternativo alla mafia, esprimendo una netta solidarietà a tutte le vittime del sistema mafioso, a quanti 
hanno dato la vita nel compimento del loro dovere, a quanti sono oggetto di ricatto, estorsione, traffici illeciti. 
Il diritto fondamentale alla cittadinanza ed alla possibilità di crescita personale nella società è legato a forme 
trasparenti di inserimento nel tessuto sociale: risultato ottenibile solo offrendo quotidianamente a quei giovani che, 
troppo spesso, rischiano di cadere nelle fitte maglie dell'agire criminale, la possibilità di godere appieno della libertà 
da ogni forma di dipendenza ed emarginazione. 
La Legge 109 del '96 conferisce allo Stato il potere di confiscare i beni di proprietà di chi viene giudicato colpevole 
di svolgere attività mafiose, e di assegnarli ad agenzie no-profit per il loro utilizzo a fini sociali. Grazie a questa 
legge, quindi, è possibile incidere sulle capacità mafiose di finanziare i propri affari e di continuare a imporre il 
proprio potere. 
A quelle associazioni o cooperative che intendono chiedere l'affido delle terre occorre un grande coraggio che solo il 
non isolamento può favorire. 
Da anni, in particolare in Sicilia, giovani e adulti fondano cooperative con l'obiettivo di coltivare i terreni che furono 
di Riina, Bagarella, Provenzano e tanti altri personaggi tristemente noti. 
Ed è proprio l'intento di diffondere questo tipo di esperienza, particolarmente faticosa, ma enormemente importante, 
che ha portato la Circoscrizione 2 ad organizzare un'intera giornata dedicata alla lotta alla mafia. 
Il 10 maggio 2003, in collaborazione con Libera, all'interno della Cascina Giajone si realizzerà la "Giornata per la 
Legalità" dalle ore 15.00 alle ore 24.00. 
Partendo da tali considerazioni, l'Associazione Acmos, per conto di Libera, ha avviato già da qualche mese un 
percorso all'interno delle scuole superiori del territorio coinvolgendo gli studenti e diffondendo il valore della 
"memoria" e della legalità. Tale attività porterà alla realizzazione di un'assemblea pubblica tra tutti gli studenti degli 
istituti superiori.  
Si prevede anche, dato l'obiettivo della "giornata della legalità", di organizzare un incontro con le associazioni, le 
parrocchie, i centri d'incontro e comunque tutti i rappresentanti della società civile in preparazione di tale evento. 
L'Associazione Acmos propone inoltre un progetto che prevede, per il 10 maggio, quale premessa la realizzazione di 
un dibattito pubblico che vede l'intervento di personalità attive nella contrapposizione all'illegalità mafiosa, 
l'acquisto di prodotti provenienti dalla lavorazione dei terreni confiscati, una "spaghettata" preparata con tali 
alimenti e un concerto con una band siciliana.  
I prodotti acquistati saranno così destinati: 
30% al banco alimentare 
20% alla degustazione  
50% distribuito a titolo gratuito con possibilità di libere offerte da devolvere a "I ragazzi di Paolo", associazione nata 
dopo l'uccisione di Paolo Borsellino e di cui fanno parte ragazzi di tutta Italia.  
A fronte di un preventivo di spesa di € 5.900,00 si propone di concedere all'Associazione Acmos - Via Leoncavallo, 
27 - 10100 Torino - cod.fisc. 97590480014, un contributo di € 5.800,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
Completeranno la giornata le iniziative proposte dall'Istituto Quintino Sella e dall' Associazione Suzuki Talent 
Center d'Italia. 
L'Istituto Quintino Sella propone la rappresentazione dello spettacolo "Nonostante tutto", realizzato dal laboratorio 
teatrale "Sella" all'interno della propria attività orientata al teatro civile. Tale spettacolo ha, tra gli altri, l'obiettivo di 
rappresentare l'evoluzione del fenomeno mafioso e i rapporti tra sfera economica, culturale e politica. 
A fronte di un preventivo di spesa di € 500,00 si propone di concedere all'Istituto Tecnico Commerciale Statale 
Quintino Sella - Via Montecuccoli. 12 - 10121 Torino - cod.fisc. 97570300018 un contributo di € 400,00 al lordo 
delle eventuali ritenute di legge. 
L'Associazione Suzuki Talent Center d'Italia, già presente a Palermo il 25 dicembre 1992 con un'iniziativa musicale 
all'interno della Chiesa di S. Francesco in occasione della commemorazione di Paolo Borsellino, propone un 
concerto con musiche di Purcell, Bach, Rossini, Vivaldi e la lettura di alcune poesie da parte dei "bimbi musicisti".  
A fronte di un preventivo di spesa di € 800, si propone di concedere all' Associazione Suzuki Talent Center d'Italia - 
Via Guastalla, 10 - 10124 Torino - cod. fiscale 97517820011, un contributo di € 700,00 al lordo delle eventuali 
ritenute di legge. 
Per la realizzazione di tale iniziativa verrà richiesto il materiale ai Settori competenti (sedie, tavoli, service audio e 
luci) e verrà inoltrata richiesta per l'autorizzazione alla preparazione e somministrazione di cibi. La Circoscrizione si 



farà inoltre carico della pubblicizzazione dell'iniziativa mediante la stampa di manifesti con i fondi già impegnati 
con determinazione dirigenziale n. mecc. 2002 11295 del 05/12/2002 esecutiva dal 21/12/2002, della stampa di 
locandine utilizzando il centro grafico circoscrizionale nonché della stampa di inviti. La Circoscrizione provvederà 
inoltre al pagamento degli oneri SIAE, laddove previsto, utilizzando i fondi precedentemente impegnati con 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2002 10830/25 del 03/12/2002 esecutiva dal 17/12/2002 e al pagamento 
dell'erogazione provvisoria di energia elettrica per una spesa presunta di € 224,00  
 
I predetti contributi rientrano nei criteri generali dell'erogazione 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. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione di V Commissione del 21/03/2003. 
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, i seguenti enti e associazioni beneficiari dei contributi pari 
complessivamente a € 6.900,00 cosi' ripartiti: 
ü Associazione onlus ACMOS - Via Leoncavallo, 27 - 10154 Torino - codice fiscale 97590480014 quale 
beneficiaria di un contributo di € 5.800,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
ü Associazione Suzuki Talent Center d'Italia - Via Guastalla, 10 - 10124 Torino - cod. fiscale 97517820011 quale 
beneficiaria di un contributo di € 700,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
ü Istituto Tecnico Commerciale Statale Quintino Sella - Via Montecuccoli, 12 - cod. fiscale 97570300018 quale 
beneficiaria di un contributo di € 400,00 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. 
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. 
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 concedere alle predette Associazioni per la realizzazione della manifestazione, l'uso gratuito del porticato e 
dell'area allestita all'interno della Cascina Giajone. 
4. di riservare a successive determinazioni dirigenziali l'erogazione dei contributi e i relativi impegni di spesa per un 
importo di € 6.900,00 nonché l'affidamento ed il relativo impegno di spesa per un importo presunto di € 224,00 oltre 
IVA se dovuta. 
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. 
 


