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CITTA' DI TORINO 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2 
DEL 15 DICEMBRE 2003 
OGGETTO: C.2 ART. 42 COMMA 3. PROGETTO URBAN II. UTILIZZO DA PARTE DELLA 
CIRCOSCRIZIONE DI LOCALI SEMINTERRATI DELLA CHIESA GESU' REDENTORE A TITOLO DI 
COMODATO GRATUITO. MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 05294/85 DEL 10 LUGLIO 
2003. 
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Stefano LENTA, riferisce: 
Il Complemento di Programmazione del Progetto "Mirafiori Nord - oltre la Città fabbrica" prevede, come misura 
1.1.c il recupero di edifici e spazi per funzioni sociali, culturali e sportive e la predetta misura contempla 
specificamente la ristrutturazione dei locali seminterrati della Chiesa Gesù Redentore sita in Piazza Giovanni XXIII 
n. 26 al fine di consertirne l'uso per attività di tipo sociale e culturale. 
Apposita convenzione tra la Parrocchia Gesù Redentore e il Comitato Urban 2 disciplinerà l'erogazione, a favore 
della Parrocchia, di un contributo pubblico di Euro 395.089,00= a parziale copertura (80% circa) delle spese per i 
lavori di ristrutturazione, vincolando la Parrocchia a realizzare i lavori di ristrutturazione in modo tale da rendere 
possibile l'utilizzo del seminterrato anche da parte della Circoscrizione n. 2 della Città di Torino ed a consentirne a 
quest'ultima l'utilizzo dei locali suddetti. 
Con deliberazione n. mecc. 2003 05294/85, approvata dal Consiglio della Circoscrizione 2 in data 10 luglio 2003, è 
stata autorizzata l'accettazione in comodato gratuito di due locali del seminterrato della Chiesa del Gesù Redentore 
di piazza Giovanni XXIII n. 26. 
La predetta deliberazione ha quantificato in 900 ore annue fino al 31 dicembre 2020 l'utilizzo da parte della 
Circoscrizione dei due locali, per svolgervi attività che rientrano nei Progetti circoscrizionali, qualsiasi altra attività 
di tipo sociale, culturale ed aggregativa o qualsiasi altra attività istituzionale che le è propria. 
In seguito a successive valutazioni in merito alle esigenze dei due Enti interessati, occorre incrementare a 1200 le 
ore annue a disposizione della Circoscrizione, che utilizzerà i locali direttamente o con concessione a terzi, 
riducendo nel contempo la durata del contratto di comodato al 31 dicembre 2015, con possibilità di rinnovo. Il 
monte ore annuo a disposizione della Circoscrizione è così ripartito:  
- 750 ore di utilizzo del salone polivalente di circa 280 mq; 
- 450 ore di utilizzo della sala polivalente di circa 146 mq. 
In base all'applicazione del contratto, le parti potranno concordare una diversa distribuzione delle ore di utilizzo dei 
due locali, invariato il monte ore annuo a disposizione della Circoscrizione. 
Sono confermate tutte le altre condizioni di utilizzo dei locali previste dalla deliberazione n. mecc. 2003 05294/85 
del 10 luglio 2003. 
Considerato che il finanziamento pubblico è finalizzato a rendere i locali idonei anche per le attività sociali e 
culturali di gruppi od Associazioni che fanno riferimento direttamente alla Parrocchia, valutato il monte ore 
complessivo di utilizzo dei locali da parte della Circoscrizione, si ritiene di confermare il giudizio di congruità in 
merito all'utilizzo del finanziamento pubblico evidenziato dalla deliberazione n. mecc. 2003 05294/85 del 10 luglio 
2003. 
Lo schema di contratto di comodato verrà definito con successivo provvedimento dirigenziale. 
L'argomento e' stato oggetto di discussione nella riunione della I Commissione del 17 novembre 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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la modifica della deliberazione n. mecc. 2003 05294/85 del 
10 luglio 2003 relativamente alla durata del contratto di comodato e al monte ore annuo di utilizzo dei locali da parte 
della Circoscrizione; 
2. di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'accettazione in comodato gratuito dei locali del 
seminterrato della Chiesa del Gesù Redentore di piazza Giovanni XXIII n. 26 indicati in narrativa, alle condizioni 
ivi previste o confermate; 



3. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la definizione dello schema di contratto di comodato; 
4. 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. 
 


