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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

13 MAGGIO 2004 

OGGETTO:C.2 - ART. 42 COMMA 2. PROGETTO ANZIANI 2003 - 2004. CONCESSIONE LOCALI 
ACCADEMIA EUROPEA C.R.S. I.D.E.A..  

Il Presidente Iuri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Stefano 
LENTA e il Coordinatore della V Commissione Nicola POMPONIO, riferisce: 

Ad integrazione del Progetto Anziani 2003-2004, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Circoscrizione n. 2 n. mecc. 2003 07850/85 del 16 ottobre 2003, si propone il sostegno 
all'iniziativa "MEMORIA, RILASSAMENTO E FIDUCIA IN SE STESSI" proposta dall'Accademia 
Europea C.R.S. - I.D.E.A. (Centro Ricerche e Studi - Istituto di Dinamica Educativa 
Alternativa), che prevede la realizzazione di 13 conferenze, orientate a migliorare la fiducia in 
se stessi mantenendo la memoria più agile ed efficiente con il seguente programma: 
1. Memoria: Capire come funziona 
2. Memoria: Conoscerla per usarla meglio 
3. Lo stress: Primo nemico della memoria 
4. Rilassamento: Rimedio per eliminare lo stress 
5. Cervello: Conoscerlo per amarlo 
6. Ciò che influisce sul cervello 
7. Immagini 
8. Tecniche di memorizzazione veloce - Associazioni mentali 
9. Attenzione e Ascolto 
10. Come ricordare parole e argomenti 
11. Ciclo dei sogni 
12. Memoria fotografica 
13. Autoanalisi ……… Conclusione. 
L'Associazione proponente non richiede alcun contributo economico.  
L'iniziativa in oggetto viene riproposta, dopo una stagione di interruzione, con un rinnovato ed 
integrato programma che prevede 11 incontri di due ore ciascuno a cadenza settimanale, 
nell'arco degli undici mesi successivi alla data di eseguibilità del presente provvedimento, il 
lunedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
Si propone pertanto di integrare la precedente deliberazione già citata concedendo 
all'Accademia Europea C.R.S. - I.D.E.A. (Centro Ricerche e Studi - Istituto di Dinamica 
Educativa Alternativa):  
- a titolo gratuito la Sala Consiglio all'interno della Cascina Giajone per n. 27 ore, il cui relativo 
beneficio economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 92 
04078/08, che modifica l'art. 5 del Regolamento per la concessione dei locali comunali da 
parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in EURO 97,74;  
- la predisposizione e duplicazione, con stampa in proprio da parte della Circoscrizione, di 
eventuali materiali informativi e formativi;  
- l'utilizzo degli strumenti tecnici (lavagna luminosa, cartelloni, impianto voci, ecc.) necessari 
alla realizzazione dell'intervento. 

L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 10 marzo 
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 2, dispone in merito alle "competenze 



proprie" 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 sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 

 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

1. di esprimere valutazione positiva, per le motivazioni espresse in narrativa, relativamente 
alla iniziativa descritta in narrativa, e di assumere il patrocinio dell'iniziativa prevedendo a 
supporto dell'attività e a titolo gratuito per l'Associazione proponente: 
a) la predisposizione e duplicazione, con stampa in proprio da parte della Circoscrizione, di 
eventuali materiali informativi; 
b) l'utilizzo degli strumenti tecnici (lavagna luminosa, cartelloni, impianto voci, tavoli, sedie, 
griglie, fotocopiatrice, ecc.) necessari alla realizzazione dell'intervento; 

2 di approvare la gratuità della concessione, da perfezionare con successivo atto dirigenziale, 
all'Accademia Europea C.R.S.-I.D.E.A. di locali circoscrizionali, nell'arco degli undici mesi 
successivi alla data di eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi della lettera B punto 2 
(fatti salvi i punti A 1-2-4-5) della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08, 
che modifica l'art. 5 del Regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle 
Circoscrizione, 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; 
c) l'utilizzo dei suddetti locali è quantificato all'Accademia Europea C.R.S.-I.D.E.A. in 27 ore per 
l'utilizzo dei locali della sala consiglio, il cui relativo beneficio economico, ai sensi della 
deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08, che modifica l'art. 5 del 
Regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere 
quantificato in EURO 97,74; 
 
3 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, al fine di favorire un rapido avvio delle attività. 

 


