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CITTA' DI TORINO 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 
DEL 25 GIUGNO 2003 - ORE 20,30 
25/06/2003 
 
OGGETTO: C. 2 - ART. 42 COMMA 2. ATTIVITA' DI TURISMO SOCIALE. APPROVAZIONE INIZIATIVE. 
SPESA PRESUNTA EURO 337.500,00=. 
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice POMPONIO, 
riferisce: 
 
La Circoscrizione 2 intende promuovere iniziative di Turismo Sociale a carattere ricreativo-culturale, rivolte a 
cittadini del quartiere appartenenti alla cosiddetta terza eta'. Una particolare attenzione verrà come sempre riservata 
a coloro che, per problematiche legate all'età e per motivi economici e sociali, si trovano in situazioni di difficolta' e 
disagio.  
Al fine di accrescere le occasioni di svago, di socializzazione e di arricchimento culturale volte al miglioramento 
della qualità della vita, si propone quindi l'organizzazione di soggiorni climatici-culturali, di gite e tour. 
1. SOGGIORNI CLIMATICI E CULTURALI PER LA TERZA ETA' 
L'iniziativa dei Soggiorni Climatici per la Terza Eta', nata come servizio a carattere sociale, che ha acquisito col 
tempo una crescente valenza culturale ed aggregativa, coinvolge un numero sempre maggiore di persone 
appartenenti alla cosiddetta terza eta'.  
Lo studio del tipo di utenza presente sul territorio ha consentito di migliorare sempre piu' tale servizio, organizzato 
in funzione delle effettive esigenze e richieste dei cittadini.  
L'iniziativa ha comunque mantenuto un'importante funzione sociale; è infatti prevista la parziale copertura del costo 
del soggiorno, da parte della Circoscrizione, a favore degli utenti a basso reddito. Gli utenti che, pur non disponendo 
di redditi elevati, non hanno diritto al contributo comunale, beneficiano comunque di prezzi di partecipazione al 
soggiorno contenuti ed hanno comunque la possibilità di usufruire di un servizio realizzato appositamente in 
considerazione di tutte le problematiche legate all'età.  
Nel corso degli anni sono state introdotte nel programma dei soggiorni svariate iniziative, con lo scopo 
fondamentale di stimolare l'aggregazione dei partecipanti (per lo piu' anziani che vivono gran parte dell'anno in 
situazioni di solitudine e di emarginazione): il coinvolgimento di molti di loro in altre iniziative per la Terza Eta' 
promosse dalla Circoscrizione e dai Centri di Incontro presenti sul territorio evidenzia l'importanza di tale funzione 
socializzante.  
La partecipazione ai soggiorni ha consentito agli anziani di ogni ceto sociale di  
trarre parziale sollievo da una condizione costante di solitudine. 
Al fine di consentire una buona riuscita dei soggiorni, annualmente viene effettuata un'attenta indagine che riguarda 
i seguenti ambiti: le caratteristiche socio-culturali dei partecipanti (si rileva che esse mutano nel tempo), le localita' 
di soggiorno piu' gradite e richieste, i costi sostenibili dalle diverse categorie di utenti, i prezzi di mercato di ciascun 
soggiorno, le attivita' e iniziative proposte nel corso della vacanza; viene altresi' effettuato un raffronto con le 
esperienze delle altre Circoscrizioni in merito alle località proposte, alle strutture alberghiere, all'andamento globale 
dei soggiorni. 
L'ammissione ai soggiorni e' regolamentata da criteri che rispondono alle linee di indirizzo formulate dal Settore 
Centrale Sport-Turismo e Tempo Libero, che gestiva il servizio prima che venisse decentrato alle Circoscrizioni. 
Dalle verifiche e dai sondaggi effettuati fra coloro che gia' hanno aderito all'iniziativa (mediante la compilazione di 
questionari alla fine di ciascun soggiorno), nonche' dal gradimento dimostrato dagli utenti per i soggiorni effettuati 
nella passata edizione, sono emerse indicazioni utili alla scelta delle localita' per l'anno 2004. 
Si propone pertanto che i Soggiorni Climatici e Culturali per la Terza Eta' - anno 2004 abbiano luogo, 
indicativamente nel periodo marzo-dicembre e indicativamente in localita' marittime italiane, in località marittime 
estere, località termali, lacustri o eventualmente montane, e tour in Italia e all'estero che coinvolgano circa 650 
cittadini; il numero effettivo dei partecipanti sara' infatti quantificabile solo a seguito dell'espletamento delle 
procedure di gara.  
Il Direttore della Circoscrizione provvederà tramite le procedure più appropriate ad individuare gli affidatari del 
servizio. 
La Circoscrizione, ad iscrizioni avvenute, sulla base delle richieste effettivamente pervenute, potra' prevedere di 
aumentare il numero dei partecipanti sino alla copertura dei posti disponibili per ciascun autobus, o procedere a 
nuove gare per l'organizzazione di eventuali bus supplementari, tenuto conto delle disponibilita' di bilancio. 
La spesa presunta per la realizzazione dei Soggiorni Climatici e Culturali per la Terza Eta' e' di complessivi Euro 
291.000,00= IVA non esposta; per i cittadini non aventi diritto al contributo, per i quali la Circoscrizione fornira' 
unicamente un servizio di organizzazione dei soggiorni, attivando in tal modo un "Servizio per conto terzi", la spesa 



presunta ammonta a Euro 194.000,00= IVA non esposta, mentre la spesa effettiva per la Circoscrizione (al lordo 
dell'entrata derivante dalla quota versata dai partecipanti a contributo), ammonta quindi, in modo presunto, a Euro 
97.000,00= IVA non esposta. 
Si ritiene opportuno che il servizio di accompagnamento e animazione venga gestito in prevalenza da organizzazioni 
esperte nel settore, nonche' possibilmente da dipendenti della Circoscrizione; la presenza di dipendenti comunali 
costituisce una migliore garanzia per il buon andamento del soggiorno, e permette di raccogliere informazioni utili 
alla loro organizzazione. La spesa presunta per tale servizio ammonta  
a Euro 15.000,00= oltre IVA se dovuta di cui Euro 5.000,00= a carico della Circoscrizione per utenti aventi diritto al 
contributo e Euro 10.000,00= a carico dei partecipanti a quota intera.  
Sara' istituito un fondo per la copertura di spese impreviste, per una somma complessiva presunta di Euro 1.500,00=. 
 
2. GITE 
Molti cittadini residenti in Circoscrizione hanno chiesto, fra le altre proposte a favore della Terza Eta', l'inserimento 
di gite a carattere culturale e ricreativo. 
Tale iniziativa tende a favorire una certa continuita' nei rapporti fra gli anziani, poiche' costituisce occasione di 
aggregazione e di svago, permettendo loro di ritrovarsi piu' volte nel corso dell'anno. Essa consente di coinvolgere 
ed interessare anche coloro che di solito non dispongono del tempo libero, dei mezzi economici o dell'idoneita' fisica 
sufficienti a consentire la loro partecipazione ad altre iniziative ed attivita' proposte, quali ad esempio i soggiorni 
climatici e culturali. 
Nelle passate edizioni, sono state proposte visite guidate di mezza giornata a musei e palazzi reali, e gite di intera 
giornata a carattere ricreativo e culturale che hanno riscosso un notevole interesse ed apprezzamento da parte degli 
utenti.  
Effettuata quindi una verifica delle preferenze da parte dei partecipanti, si e' pensato di riproporre l'iniziativa, per il 
triennio 2004/2006, tenuto conto delle richieste dei cittadini.  
Si propone che l'entita' della quota di contribuzione richiesta, unica per tutti i partecipanti e differente soltanto per 
tipologia di gita, venga stabilita nella misura del 40% del costo effettivo del servizio.  
La Circoscrizione, sulla base delle richieste pervenute, potrà prevedere di aumentare il numero dei partecipanti 
mediante l'organizzazione di autobus supplementari, tenuto conto delle disponibilità di bilancio. 
Si propone che l'accesso dei cittadini al servizio sia regolamentato secondo i criteri utilizzati nella passata edizione. 
La spesa presunta per tale iniziativa ammonta a Euro 30.000,00= oltre IVA se dovuta. 
L'argomento e' stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 14 aprile 2003.  
Tutto ciò premesso, 
 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
- Visto il Regolamento sul 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 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attivita' 
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 regolarita' tecnica  
favorevole sulla regolarita' contabile 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la realizzazione delle iniziative di Turismo Sociale, cosi' 
come descritte nella parte narrativa del presente provvedento, che viene qui integralmente richiamata; 
2. con riferimento ai Soggiorni Climatici e Culturali per la Terza Eta' - anno 2004, il Direttore della Circoscrizione 
provvederà tramite le procedure più appropriate ad individuare gli affidatari del servizio ed a provvedere al relativo 
impegno della spesa; 
3. con riferimento alle gite ed ai tour ricreativi e culturali - triennio 2004/2006, di riservare a successive 
determinazioni dirigenziali la definizione degli affidamenti ed il relativo impegno della spesa; 
4. con riferimento ai Soggiorni Climatici e Culturali per la Terza Età, di riservare a successive determinazioni 
dirigenziali gli eventuali affidamenti volti ad incrementare il numero dei posti per ciascun autobus di partecipanti e 
l'avvio di ulteriori procedure per l'individuazione di nuovi contraenti per l'affidamento dell'organizzazione di 
autobus supplementari e quindi l'impegno della relativa spesa; 
5. con riferimento alle gite culturali e ricreative, di riservare a successive determinazioni dirigenziali gli eventuali 
affidamenti volti ad incrementare il numero dei posti per ciascun autobus di partecipanti e all'organizzazione di 
autobus supplementari e quindi all'impegno della relativa spesa; 
6. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'individuazione dell'Ente affidatario del servizio di 
accompagnamento e l'impegno della relativa spesa; 
7. di prevedere lo stanziamento di una somma quale fondo cassa per spese impreviste, riservando a successiva 
determinazione dirigenziale l'impegno della relativa spesa; 



8. di prevedere la pubblicizzazione dell'iniziativa tramite i fondi che verranno impegnati con successiva 
determinazione dirigenziale;  
9. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ 
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 


