
DOC. N. 76/03 MECC. N. 2003 05358/85 
CITTA' DI TORINO 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
DEL 11 LUGLIO 2003 - ORE 20,30 
OGGETTO: C. 2 - ART 42 COMMA 2. CONTRIBUTO PER L'ASSOCIAZIONE OPPORTUNANDA PER IL 
PROGETTO "VISIBILITA' E COMUNICAZIONE" DI EURO 1.000,00= 
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della IV Commissione Giovanni FIORIO PLA' e il 
Coordinatore della V Commissione Nicola Felice POMPONIO, riferisce: 
 
Il fenomeno delle persone Senza Dimora sembra essere in continua espansione anche nella nostra città. A questa 
categoria vengono assimilati tutti coloro, uomini e donne, giovani, adulti e anziani che vivono una situazione di forte 
disagio. 
 
L'associazione Opportunanda si è proposta di dare voce e visibilità alle persone senza dimora, cercando di produrre 
informazione e sensibilizzazione sulle problematiche dell'esclusione sociale. 
Il soggetto a cui si rivolge questa forma di comunicazione è il cittadino comune, la cittadinanza nel suo insieme. E' 
doveroso far conoscere chi sono i Senza Dimora, sia nella loro situazione di disagio, sia come persone con capacità e 
risorse che possono e devono essere sviluppate. 
 
La finalità sta nel far maturare una giusta conoscenza in tutti su quale lavoro si sta facendo da parte dei Servizi 
Pubblici e delle ASL, dalle Associazioni di volontariato, dalle istituzioni confessionali, dal privato sociale e da 
privati cittadini per intervenire nel problema fornendo alle persone Senza Dimora delle prospettive di autostima che 
portino ad affrontare un percorso di autonomia personale e di un progressivo reinserimento sociale. 
 
L'associazione Opportunanda propone l'allestimento di una mostra nella Cascina Giajone dal giorno 11 settembre al 
25 settembre 2003 e la creazione di un depliant e di manifesti che serviranno alla pubblicizzazione della mostra 
stessa e che avrà carattere divulgativo sul fenomeno e sulle iniziative locali connesse alle persone Senza Dimora. 
Propone inoltre di dare maggiore visibilità alla mostra grazie ad un punto di distribuzione e divulgazione del 
giornale di strada "Scarp de ' tenis". 
 
Si propone pertanto di individuare nell'associazione Opportunanda con sede in Via Sant'Anselmo 21 10125 Torino- 
Cod.Fisc. 97560450013, quale beneficiario di un contributo di Euro 1.000,000= al lordo delle eventuali ritenute di 
legge, per la realizzazione del progetto sopra descritto, a parziale copertura delle spese previste che ammontano ad 
Euro 1.165,00=. 
 
In relazione alla stampa dei manifesti e depliant si provvederà eventualmente in proprio tramite gli uffici 
Informadue della Circoscrizione. 
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l'erogazione dei contributi previsti dal regolamento approvato e 
facente parte integrante della deliberazione n mecc 94 07324/01, Consiglio Comunale del 19/12/94, esecutiva dal 
23/01/95. 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. 
Si ritiene inoltre di concedere l'utilizzo gratuito del sottoporticato e del piazzale della Cascina Giajone sito in via 
Guido Reni 102 per la realizzazione della mostra nei giorni dal 11 settembre al 25 settembre 2003. 
L'argomento è stato oggetto di discussione in sede di V Commissione. 
Tutto ciò premesso, 
 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Ø Visto il vigente Regolamento del Decentramento, il quale tra l'altro, all'art. 42 comma 2, dispone in merito alle 
"competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto. 
Ø 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 dell'atto; 
-favorevole sulla regolarità contabile; 
 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
1. Di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, nell'associazione Opportunanda con sede in Via 
Sant'Anselmo 21 10125 Torino- Cod.Fisc. 97560450013, quale beneficiario di un contributo di Euro 1.000,000= al 
lordo delle eventuali ritenute di legge, per la realizzazione del progetto sopra descritto, a parziale copertura delle 
spese previste che ammontano ad Euro 1.165,00=. Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l'erogazione 



dei contributi previsti dal regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n mecc 94 07324/01, 
Consiglio Comunale del 19/12/94, esecutiva dal 23/01/95. 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. 
 
2. Di concedere gratuitamente l'utilizzo del sottoporticato e del piazzale della Cascina Giajone, dal giorno 11 
settembre al 25 settembre 2003 per la realizzazione del progetto. 
 
3. Di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo ed il relativo impegno di 
spesa. 
 
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 
n° 267 del 18 agosto 2000, al fine di fornire un immediato supporto alle iniziative. 
 


