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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

9 FEBBRAIO 2004 

 
OGGETTO: C2 - ART. 42 COMMA 3 - PROGETTO GIOVANI 2004. CONCESSIONE GRATUITA DI 
LOCALI CIRCOSCRIZIONALI.  

Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice 
POMPONIO, riferisce: 
Il 31 dicembre 2003 si è concluso il progetto annuale rivolto ai giovani della Circoscrizione 2. 
Visto che gli altri progetti socio-culturali della Circoscrizione si svolgono dal mese di settembre 
al luglio dell'anno successivo, con scadenza anno scolastico, e che il Progetto Giovani invece ha 
uno svolgimento da gennaio a dicembre, scadenza anno solare, si ritiene opportuno rendere 
omogeneo il periodo di svolgimento di quest'ultimo con i progetti ragazzi, famiglia, anziani, 
programmandolo a partire da settembre 2004 fino a luglio 2005. 
Per coprire la programmazione fino a luglio 2004, si ritiene dunque necessaria la continuazione 
del progetto 2003, al fine di garantire la continuità delle iniziative e delle attività rivolte agli 
adolescenti e ai giovani del nostro territorio. 
Gli aderenti al coordinamento Progetto Giovani sono: 
Cooperative - Associazioni - Gruppi: Gi.OC, TAM TAM, MONDO ENNE, SPORTIDEA-CALEIDOS, 
ACMOS, CENTRO GIOVANILE DON BOSCO, ESCOBAR, SPAZI MUSICALI, CITTA' IN ARTE, 
CROCEVIA DEI VIANDANTI, ALTAMENTE INFIAMMABILI, GRUPPO PER LE PERSONE 
HANDICAPPATE, ApEF, CEPIM, INNOMINABILI, LUCIGNOLO, ZEUGMA, INTRECCI LETTERARI, 
OMBRE, COORDINAMENTO GRUPPI MUSICALI, ESSERCI, LIBERITUTTI, ARCOBALENO, LA 
FUNE, PARROCCHIA GESU' REDENTORE, PARROCCHIA S. IGNAZIO DI LOYOLA; 
Scuole Superiori: ITIS FERRARI, LICEO MAJORANA, ISTITUTO SOCIALE, LICEO ARTISTICO 
COTTINI, ITI AGNELLI, LICEO CLASSICO CAVOUR, I.P.S.S.A.R. COLOMBATTO; 
A.S.L. 2: SER.T, CENTRO DI SALUTE MENTALE, DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE, CENTRO 
ADOLESCENTI; 
Circoscrizione 2: Centro "L'ISOLA CHE NON C'E'", Centro giovani "CENTRODENTRO", Biblioteca 
"PASSERIN D'ENTREVES", Biblioteca "AMORETTI, Centro Ragazzi "LILLIPUT", Centro diurno 
"ALADINO", SERVIZI SOCIO-CULTURALI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, INFORMADUE, 
EDUCATIVA TERRITORIALE. 
Tutti gli aderenti al coordinamento avranno concessione gratuita dal provvedimento 
dirigenziale di concessione fino al 31 luglio 2004 degli spazi circoscrizionali per lo svolgimento 
di attività collegate al progetto giovani ai sensi della lettera B punto 2 (fatti salvi i punti A 1-2-
4-5) della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 9204078/08, che modifica l'art. 5 del 
Regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni. 
Con deliberazione n.mecc. 2003 04865/85 del 30 giugno 2003 è stata approvata, tra l'altro, 
l'indizione di una gara ad evidenza pubblica per la gestione dei centri aggregativi della 
Circoscrizione per il triennio 2004-2006. La predetta deliberazione ha inoltre rinviato a 
successivo provvedimento l'autorizzazione per l'ente aggiudicatario del Centro specifico, 
all'utilizzo delle strutture nei giorni ed orari non occupati dai progetti e dalle iniziative messe a 
bando. 
Con successiva determinazione n.mecc. 2003 08997/85 approvata il 3 novembre 2003, 
esecutiva dal 12 novembre 2003, è stata approvata l'aggiudicazione della gestione dei centri 
aggregativi. Gli enti affidatari della gestione dei centri "L'Isola che non c'è", "Lilliput" e "Centro 
musica-Centrodentro", rispettivamente la cooperativa sociale Liberitutti, la cooperativa sociale 
Accomazzi, e il centro musicale Ilario Escobar hanno presentato sub-progetti per la 
realizzazione di specifiche iniziative nei giorni e/o negli spazi orari che sono lasciati alla libera 
progettazione e gestione del soggetto aggiudicatario.  
In particolare il sub-progetto del "Lilliput" proporrà iniziative concordate con le famiglie e i 
ragazzi che frequentano il centro, quali ad esempio: incontri animativo-educativi per le 
famiglie, corsi per genitori, laboratori per le mamme e i papà, pigiama party serali, ecc.… 



Il sub-progetto dell' "Isola che non c'è" prevede: 
- gestione dei momenti serali e festivi da parte di un circolo gestito da giovani del territorio e 
da quelle realtà sociali del terzo settore presenti e protagoniste sul territorio 
- costituzione di una cooperativa di tipo B per la gestione della struttura e delle attività 
collaterali ad essa annesse in raccordo anche con le possibili risorse presenti sul territorio e 
facenti riferimento al programma di Urban2 
- attività in coordinamento a quelle consolidate del centro: realizzazione di un piccolo bar; 
realizzazione di un cineforum in orario serale; ospitalità di associazioni per attività culturali. 
Il sub-progetto del "Centrodentro" prevede l'affitto delle sale musica in orario compreso tra le 
20,00 e le 24,00 dal lunedì al venerdì e al sabato dalle 16,00 alle 20,00 per i gruppi musicali 
che intendono utilizzarle a pagamento. 
Considerata la valenza aggregativa e culturale dei sub-progetti proposti, che ben si integrano 
con la proposta progettuale di gestione dei centri, si ritiene di approvare la gratuità della 
concessione dei centri aggregativi, dal provvedimento dirigenziale di concessione dei locali al 
31 dicembre 2004, per la realizzazione dei sub-progetti agli enti sopra evidenziati ai sensi della 
lettera B punto 2 (fatti salvi i punti A 1-2-4-5) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 
mecc. 9204078/08, che modifica l'art. 5 del Regolamento per la concessione dei locali 
comunali da parte delle Circoscrizioni. 
Le Agenzie Concessionarie, annualmente, nel mese di dicembre, consegneranno alla 
Circoscrizione una specifica relazione sulle attività svolte all'interno del sub-progetto. 
Successivamente il gruppo di lavoro di cui alla deliberazione del Consiglio di Circoscrizione del 
30 giugno 2003 n. 2003 04865/85 effettuerà la verifica e valutazione del lavoro svolto in 
coerenza con le indicazioni delle stesse delibere e delle eventuali ulteriori indicazioni di politica 
culturale e giovanile formulate dallo stesso Consiglio Circoscrizionale. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 27 gennaio 
2004. 

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 la continuazione del Progetto Giovani 2003 fino al mese di luglio 2004; 
2) di approvare la gratuità della concessione dei locali circoscrizionali agli aderenti al 
coordinamento Progetto Giovani specificati in narrativa, che sarà perfezionata con successivo 
atto dirigenziale in cui verrà specificata la quantificazione delle ore concesse, ai sensi della 
lettera B punto 2 (fatti salvi i punti A 1-2-4-5) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 
mecc. 9204078/08, che modifica l'art. 5 del Regolamento per la concessione dei locali 
comunali da parte delle Circoscrizioni, alle seguenti condizioni: 
a. i locali in oggetto vengono concessi esclusivamente nelle ore previste per lo svolgimento 
delle attività di cui in narrativa; 
b. il concessionario si assume la responsabilità per il corretto uso dei beni mobili e dei locali ed 
è responsabile dei beni mobili siti negli stabili 
c. l'utilizzo dei suddetti locali è quantificato: 
· per la realizzazione dei sub-progetti, dal provvedimento dirigenziale di concessione al 31 
dicembre 2004, in n. 1.200 ore per la cooperativa "Liberitutti", n. 1.120 ore per il Centro 
Musicale "Ilario Escobar", n. 300 ore per la cooperativa "Accomazzi"; i relativi benefici 
economici, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.M. 



31.03.92 che modifica l'art. 5 del Regolamento per la concessione dei locali comunali da parte 
delle Circoscrizioni, possono essere quantificati in: Euro 1.860,00= per la cooperativa 
"Liberitutti", Euro 1.736,00= per il Centro Musicale "Ilario Escobar", Euro 465,00= per la 
cooperativa "Accomazzi".  
· per tutti gli altri aderenti al Progetto Giovani la quantificazione delle ore per l'utilizzo dei locali 
circoscrizionali, dal provvedimento dirigenziale di concessione al 31 luglio 2004, sarà 
specificata con successiva determina dirigenziale. 
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 


