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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

12 LUGLIO 2004 

OGGETTO: C. 2 - ART.42 COMMA 3. PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO 2004/2005. 
ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL BILANCIO PARTECIPATO. CONTRIBUTI PER EURO 
31.650,00= SPESA COMPLESSIVA PER EURO 38.350,00=.  

Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice 
POMPONIO, riferisce:  

La Circoscrizione 2 da molti anni promuove e sostiene iniziative culturali, di carattere 
aggregativo e formativo con particolare riferimento al pubblico in tutte le diverse fasce di età. 
In base alla predetta esperienza e considerato che sono maturate nel tempo ulteriori esigenze 
di conoscenza e di approfondimenti di tipo culturali destinati a diversi campi della cultura si è 
pensato di arricchire ulteriormente l'offerta del Progetto Cultura, variandone perciò anche il 
nome in "Progetto Cultura e tempo libero," che anche quest'anno intende proporre alla fascia 
dei giovani adulti e degli adulti della Circoscrizione 2 una serie di iniziative che abbiano come 
fine la valorizzazione delle potenzialità artistiche e musicali dei singoli, l'approfondimento di 
tematiche culturali e letterarie, l'incentivazione dell'aggregazione e della socializzazione 
attraverso il ballo, l'attività artigianale e di sviluppo delle capacità manuali.  
Da quest'anno si è pensato di aggiungere alcuni corsi inerenti altri interessi quali il cinema, la 
pittura e la formazione informatica. Si è inoltre predisposto un ciclo di appuntamenti dedicato 
alla musica per ripetere l'esperienza di successo maturata nello scorso anno con il ciclo 
"Musicalmente alla due", coinvolgendo realtà musicali del territorio e cittadine. Tutto ciò in 
base alle indicazioni emerse nelle assemblee sul bilancio partecipato che hanno evidenziato la 
richiesta di un potenziamento delle iniziative rivolte alla fascia di età tra i 25 ed i 60 anni. 
Le iniziative hanno normalmente una programmazione annuale, per garantire l'efficacia e la 
continuità degli interventi nel tempo e la partecipazione è a titolo gratuito, previa eventuale 
preventiva iscrizione all'Associazione che gestisce l'attività per garantire l'ottimale gestione dei 
corsi e degli incontri, per i quali può essere anche necessaria l'iscrizione a numero chiuso. Con 
riferimento a quest'ultima esigenza organizzativa, si ritiene opportuno riservare la priorità di 
partecipazione ai corsi ai cittadini residenti in Circoscrizione ed a coloro che non hanno mai 
partecipato ai precedenti corsi formativi. Non sarà comunque consentita la partecipazione da 
parte della stessa persona, a più di due delle iniziative proposte. 
Considerate le finalità sopra esposte, alcune Associazioni e soggetti privati hanno presentato 
una serie di iniziative ritenute interessanti e corrispondenti agli obiettivi sopra indicati, che si 
svolgeranno nell'anno 2004/2005: 

Associazione "SCUOLA DI GIORNALISMO E PUBBLICHE RELAZIONI": 
presenta una serie di incontri culturali sulle tematiche giornalistiche, ed in particolare sul 
coordinamento dei vari strumenti di comunicazione e informazione (carta stampata, radio, 
televisione, cinema, uffici stampa, internet). Saranno evidenziate la tecnica dell'esposizione e 
del linguaggio, per comprendere e valutare i contenuti dei messaggi trasmessi dai mass-
media. 
Sono previsti diversi incontri nel periodo compreso tra settembre-dicembre 2004, con orario 
preserale, utilizzando a titolo gratuito i locali della Biblioteca civica "Passerin d'Entreves". 
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 4.250,00= 
al lordo delle eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui 
preventivo di spesa ammonta a Euro 4.350,00=.  

Associazione culturale "ARTEMIDE": 
presenta corsi di danza orientale egiziana che è intesa, ai giorni nostri, come una ginnastica 
dolce finalizzata a migliorare il benessere psicofisico e ad un effetto anti-stress. Il corso è 
strutturato in lezioni della durata di un'ora e mezza, il periodo di frequenza è previsto nei mesi 



di ottobre 2004 - giugno 2005 in orario preserale, utilizzando a titolo gratuito i locali del Centro 
Arcipelago. Le iscrizioni agli incontri sono a numero limitato, per un massimo di 18 persone. 
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 2.700,00= 
al lordo delle eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui 
preventivo di spesa, detratte le entrate presunte, ammonta a Euro 2.927,50=. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della 
deliberazione del Consiglio comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31/03/92, che modifica l'art. 
5 del regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può 
essere quantificato in Euro 83,70=. 

Associazione sportiva "GYM-FIZZ": 
presenta un corso di balli caraibici (latino americani) e un corso di ballo liscio. I corsi saranno 
suddivisi in due livelli (principianti e avanzato), con lezioni che sono rivolte sia ai principianti, 
partendo dai passi base, sia a chi ha già un'esperienza personale e intende perfezionarsi con 
ulteriori incontri. Il periodo di frequenza è di circa nove mesi, con inizio presunto nel mese di 
ottobre 2004 e proseguimento sino al mese di giugno 2005, in orario serale, utilizzando a titolo 
gratuito i locali del Centro Arcipelago, per un totale di 72 ore. Le iscrizioni agli incontri sono a 
numero limitato, per un minimo di 100 persone iscritte. 
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 4.000,00= 
al lordo delle eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui 
preventivo di spesa, detratte le entrate presunte, ammonta a Euro 4.200,00=. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della 
deliberazione del Consiglio comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31/03/92, che modifica l'art. 
5 del regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può 
essere quantificato in Euro 223,20=. 

Associazione "BONSAI CLUB TORINO":  
intende introdurre gli amanti di questa antica tecnica giapponese ad una forma di arte e 
cultura antichissima, nonché agli aspetti botanici tipici di tale disciplina, tralasciando gli aspetti 
commerciali sino ad oggi molto sfruttati. Il corso è suddiviso in una parte di teoria ed una 
presso la sede operativa dell'Associazione di Via Gaidano 77 per una durata complessiva di 20 
ore. Le iscrizioni agli incontri sono a numero limitato, per un massimo di circa 20 persone. 
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 500,00= al 
lordo delle eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui 
preventivo di spesa, detratte le entrate presunte, ammonta a Euro 630,00=.  
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della 
deliberazione del Consiglio comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31/03/92, che modifica l'art. 
5 del regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può 
essere quantificato in Euro 51,60=. 

Associazione "Centro Studi P.A.N.I.S": 
- Corso di dizione - si propone di migliorare le conoscenze fonetiche ed espressive della lingua 
italiana, ha il duplice scopo di favorire la verbalità di persone con difficoltà a comunicare e di 
interessare alla dizione corretta, alla lettura di opere e alla comunicazione con l'esterno; è 
prevalentemente rivolto a quanti hanno il desiderio di perfezionare la conoscenza verbale della 
nostra lingua. Il corso prevede 12 lezioni con cadenza settimanale della durata di 2 ore circa. 
Gli incontri si svolgeranno presso i locali della Biblioteca Civica "Passerin D'Entrèves". Le 
iscrizioni agli incontri sono a numero limitato, per un massimo di circa 30 persone; 
- Laboratorio di studi Danteschi - riscoperta o conoscenza per la prima volta della Divina 
Commedia, intesa come momento culturale. Si prevedono 5 incontri con cadenza settimanale 
della durata di un'ora e trenta minuti ciascuna, a partire da novembre 2004, in orario preserale 
presso la Biblioteca Civica "Passerin D'Entrèves". Le iscrizioni agli incontri sono a numero 
limitato, per un massimo di circa 30 persone; 
- Ciclo di storia contemporanea II parte del ciclo- prosecuzione di attività sperimentale per il 
secondo anno, è finalizzato alla conoscenza della Storia per conoscere il passato e non 
ripeterne gli errori. Le conferenze sono intervallate da filmati d'epoca in gran parte inediti che 
si concluderanno con un dibattito. I temi trattati sono dal delitto Matteotti, Gli anni del 
consenso, Vaticano e Fascismo, Hitler e Stalin, Etiopia e Spagna, Nazismo e Fascismo. Al 
termine delle attività, agli studenti, verrà rilasciata una certificazione per l'attribuzione del 



credito formativo, ai docenti un attestato di frequenza.  
La realizzazione dell'attività è prevista dal mese di ottobre 2004 sino al mese di dicembre; 
come concordato con il Settore Sistema Bibliotecario Urbano gli incontri si svolgeranno presso i 
locali della Biblioteca "Passerin d'Entrèves" in orario di apertura al pubblico preserale. Le 
iscrizioni agli incontri sono a numero limitato. 
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 500,00= al 
lordo delle eventuali ritenute di legge, per la realizzazione delle attività sopra descritte, il cui 
preventivo di spesa, detratte le entrate presunte, ammonta a Euro 650,00=. 

Associazione PICCOLO TEATRO COMICO. 
presenta un laboratorio di teatro che prevede: improvvisazione - Metodo Grotowski e Strsberg 
- Tecniche di palcoscenico - Analisi delle sovrastrutture personali - Controllo emotivo della 
propria fisicità - Studio del personaggio.- Lavoro su se stessi e sulla parte - Il "se" magico di 
StanislavskiJ - Teatralizzazione ed emozioni - Elementi di storia del teatro - Dizione - 
Espressione corporea e mimo - programma: dal teatro greco al teatro contemporaneo - Il 
Teatro comico: tempi e tecniche. E' prevista la realizzazione di un saggio-spettacolo di fine 
corso.  
Il periodo di frequenza è da ottobre 2004 a giugno 2005, presso la sede dell'Associazione. 
Inoltre L'Associazione del piccolo teatro Comico propone di realizzare in occasione delle 
celebrazioni della "Giornata della Memoria" 2005, uno spettacolo teatrale di impegno e di 
valore sociale per commemorare la data del 27 gennaio 2005.  
Per il corso di Teatro si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo 
di Euro 3.200,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività 
sopra descritta, il cui preventivo di spesa, detratte le entrate presunte, ammonta a Euro 
7.750,00=. 
Per lo spettacolo teatrale dal titolo "L'istruttoria", di Peter Weiss, si propone di individuare 
l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 700,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui preventivo di spesa 
ammonta a Euro 1.800,00=. 

Associazione Italiana Amici Cinema d'Essai 
Propone la realizzazione di un itinerario cinematografico alla scoperta del linguaggio 
cinematografico e sulla riflessione sulla complessa dialettica tra pagina scritta e schermo. La 
finalità di stimolare la lettura di romanzi da cui sono tratti i film e per incoraggiare la visione di 
ulteriori adattamenti cinematografici dei testi letterari. Il corso si rivolge ad un massimo di 40 
persone e si svolgerà, come concordato con il Settore Sistema Bibliotecario Urbano, presso la 
biblioteca civica "Passerin D'Entreves" in orario di apertura al pubblico. 
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 800,00= al 
lordo delle eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui 
preventivo di spesa ammonta a Euro 900,00=. 

Associazione MANDALA: 
Benessere al naturale  
- prevede la realizzazione di un ciclo di quattro incontri-conferenze di due ore ciascuna in locali 
circoscrizionali sul tema di come mantenersi in buona salute con metodi naturali (qualità del 
cibo - come nutrirsi correttamente - la natura amica: le erbe officinali - l'agopuntura - un'arte 
per la salute: lo Shiatzu - rapporto mente/corpo - la salute in casa: Feng Shui l'arte cinese 
della progettazione - monologo sulla salute), a partire da ottobre-novembre 2004;  
- prevede la realizzazione di un corso introduttivo di Shiatzu, corsi di tecnica manuale di 
origine giapponese con l'intento di aumentare la vitalità, alleviare la stanchezza e stimolare il 
potere di autoguarigione del corpo mediante pressioni eseguite sullo stesso, si potranno 
apprendere semplici tecniche per alleviare i disturbi più comuni e tecniche di automassaggio. Il 
ciclo consiste in incontri a cadenza settimanale di due ore ciascuno, in orario serale, presso i 
locali circoscrizionali della palestrina attigua alla piscina Gaidano, di via Modigliani 21. Le 
iscrizioni agli incontri sono a numero limitato, per un numero massimo di 30 persone. 
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 900,00= al 
lordo delle eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui 
preventivo di spesa, detratte le entrate presunte ammonta a Euro 1.000,00=.  
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della 



deliberazione del Consiglio comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31/03/92, che modifica l'art. 
5 del regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può 
essere quantificato in Euro 313,88=.  

Associazione Culturale DUE FIUMI  
Laboratorio di scrittura  
Il laboratorio ha come obiettivo l'apprendimento delle tecniche necessarie alla realizzazione di 
un testo narrativo, con riferimento all'aspetto teorico e alla pratica di scrittura, attraverso il 
confronto con testi letterari ed esercizi. I temi del laboratorio saranno: la descrizione, il 
dialogo, la trama, i personaggi che definiscono un testo narrativo. Lo studio di queste 
tematiche consistono in 12 incontri per una durata di quattro mesi, utilizzando a titolo gratuito 
i locali circoscrizionali presso il centro d'incontro "L'isola che non c'è", con sede in Via Rubino 
24, in orario serale. Le iscrizioni agli incontri sono a numero limitato, per un massimo di circa 
25 persone.  
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 2.500,00= 
al lordo delle eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui 
preventivo di spesa, detratte le entrate presunte ammonta a Euro 2.850,00=. 
 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della 
deliberazione del Consiglio comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31/03/92, che modifica l'art. 
5 del regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può 
essere quantificato in Euro 37,20=.  

L'Associazione Ombre  
Presenta un corso di alfabetizzazione cinematografica, attraverso la proiezione di film, montati 
ad hoc e adeguatamente descritti si intende mettere in luce aspetti fondamentali della 
creazione cinematografica, al fine mostrare i vari e diversi livelli di lettura ed interpretazione di 
un'opera cinematografica. Ogni incontro di 2 ore verrà incentrato sulle diverse componenti che  
compongono un film: montaggio, luci, regia ed altro. Saranno impostati cinque incontri rivolti a 
circa 30 persone da svolgersi presso la Sala dei 100.000 di c.so Orbassano 200. 
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.000,00= 
al lordo delle eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui 
preventivo di spesa, detratte le entrate presunte ammonta a Euro 1.100,00=.  
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della 
deliberazione del Consiglio comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31/03/92, che modifica l'art. 
5 del regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può 
essere quantificato in Euro 15,10=.  

L'Associazione Genitori Scuole Elementari Casalegno, 
presenta la proposta di realizzare un corso di di informatica con attività propedeutiche al 
conseguimento dell'ECDL rivolto ad un numero di 14 utenti che abbiano una conoscenza base 
dell'uso del PC. Il corso composto di circa 30 incontri di due ore avrà un calendario da ottobre 
2004 a giugno 2005 e si svolgerà presso il laboratorio informatico della Scuola Elementare 
"Casalegno". Si prevede un tesseramento per i partecipanti al corso del costo di Euro 30,00=.  
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 2.350,00= 
al lordo delle eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui 
preventivo di spesa, detratte le entrate presunte ammonta a Euro 2.480,00=.  

L'Associazione artistica e culturale Viviarteviva 
presenta la proposta di realizzare due corsi di disegno e pittura di primo livello per trasmettere 
a 20 partecipanti le tecniche di base per il disegno e la pittura per fare accrescere le capacità 
espressive individuali. Ciascuno dei due corsi è suddiviso in 15 lezioni tra ottobre 2004 e 
giugno 2005. I corsi si svolgeranno nei locali circoscrizionali di Via Romita 15, e per la 
partecipazione è previsto il pagamento di una quota associativa di Euro 20,00=. 
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 3.300,00= 
al lordo delle eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui 
preventivo di spesa, detratte le entrate presunte ammonta a Euro 3.740,00=.  
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della 
deliberazione del Consiglio comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31/03/92, che modifica l'art. 



5 del regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può 
essere quantificato in Euro 61,20=.  

Nell'ambito dei programmi della seconda edizione del ciclo di concerti "Musicalmente alla due", 
alcune associazioni ci hanno proposto di realizzare quanto segue: 

Coro "LA GERLA" di Torino:  
presenta una rassegna di musica e cultura popolare nelle parrocchie del quartiere, a partire dal 
mese di novembre 2004 fino al mese di marzo 2005, in occasione del Natale e di altre festività. 
I concerti si svolgeranno in orario serale all'interno di alcune Chiese della Circoscrizione o in 
altri spazi. 
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.700,00= 
al lordo delle eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui 
preventivo di spesa, detratte le entrate presunte, ammonta a Euro 1.800,00=. 

L'Associazione ASPOR Piemonte, 
presenta un Recital per il giorno 8 marzo 2005 a cura dell'Insieme polifonico San Filippo Neri. 
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.100,00= 
al lordo delle eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui 
preventivo di spesa ammonta a Euro 1.400,00=. 

L'Associazione APRI, 
presenta la realizzazione di un concerto di musica da camera eseguita da formazioni di trio e 
quartetto, coinvolgendo 10 strumentisti tra i 16 ed i 26 anni per sensibilizzare i cittadini su 
musica inusuale suonata da giovani musicisti. 
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 400,00= al 
lordo delle eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui 
preventivo di spesa ammonta a Euro 620,00=. 

Il Gruppo Mandolinistico Torinese, 
presenta un concerto per mandolini e mandole per la cui realizzazione si propone di individuare 
l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 650,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui preventivo di spesa 
ammonta a Euro 727,00=. 

L'Associazione Goitre, 
presenta la realizzazione di un concerto di musica classica, che prevede l'esecuzione di brani di 
autori celebri che valorizzino lo strumento della viola come strumento solista. 
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.100,00= 
al lordo delle eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui 
preventivo di spesa ammonta a Euro 1.336,12=. 

Il Teatro Regio di Torino 
Presenta la realizzazione di un concerto ad opera del gruppo "The Royal Singers" che propone 
un coro vocale composto da 12 esecutori. Si propone quindi l'affidamento al Teatro Regio di 
Torino la realizzazione del Concerto indicato per una somma di Euro 1.100,00= oltre IVA se 
dovuta. 

Si è pensato di realizzare alcune delle iniziative musicali proposte e lo spettacolo teatrale per la 
commemorazione della Giornata della Memoria in luoghi riconosciuti dal pubblico ed 
adeguatamente capienti per poter ospitare quante più persone possibile, e per questo motivo 
si ipotizza di utilizzare il Teatro Agnelli di Via Paolo Sarpi 117, per poter usufruire di una 
maggiore capienza di pubblico. Per l'utilizzo dei locali del Teatro Agnelli si ipotizza una spesa di 
Euro 600,00= oltre I.V.A. se dovuta per tre serate. 
Tenendo conto quindi della valenza aggregativa e ricreativa dei progetti presentati, si propone 
di individuare le Associazioni sopra indicate quali beneficiarie di contributi. Le iscrizioni alle 
varie attività verranno raccolte dagli uffici circoscrizionali. 
Ai suddetti soggetti beneficiari di contributo sarà richiesta, in fase di verifica, una valutazione 
tecnica in rapporto agli obiettivi individuati dal progetto e una rendicontazione sull'utilizzo del 
contributo. 



Detti contributi rientrano nei criteri generali dell'erogazione di contributi, come previsto dal 
Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 94 7324/01 del 19/12/1994, esecutiva dal 23/01/1995. 
Nell'ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la 
riduzione proporzionale del contributo, applicando la stessa percentuale di copertura del 
contributo rispetto al preventivo.  

Al fine di promuovere iniziative a carattere ricreativo culturale di interesse generale, rivolte ad 
un'ampia fascia di popolazione residente nella Circoscrizione, che consenta di coinvolgere i 
cittadini di diverse fasce di età, famiglie, ragazzi e giovani, si ritiene di organizzare gite di 
intera giornata in luoghi di interesse storico culturale, che consentano lo sviluppo di momenti 
di svago e aggregazione. 
Mete delle gite potranno essere località lacustri, montane e marittime, finalizzate alle visite di 
castelli, abbazie, fortezze, residenze reali, musei e la partecipazione a manifestazioni di 
interesse storico-culturale. 
La spesa presunta per la realizzazione dell'iniziativa denominata InGiroconladue ammonta a 
complessivi Euro 5.000,00= oltre I.V.A. se dovuta. Ai cittadini sarà richiesta una 
partecipazione alla spesa pari al 40% del costo del servizio. 
 
L'argomento è stato oggetto di discussione in una riunione della V Commissione in data 22 
giugno 2004. 

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 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 sono: 

favorevole sulla regolarità tecnica  
favorevole sulla regolarità contabile 

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 

 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

 
1. di esprimere valutazione positiva, in relazione ai progetti descritti nella parte narrativa del 
presente provvedimento; 

2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa:  

· l'Associazione "Scuola di Giornalismo e Pubbliche Relazioni" - Via San Quintino, 31 - Torino - 
cod. fisc. 97507080014 quale beneficiaria del contributo di Euro 4.250,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge; 

· l'Associazione culturale "Artemide" - Via Schifani, 3/c - 10092 Beinasco (TO) - cod. fisc. 
95551820012 quale beneficiaria del contributo di Euro 2.700,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge.  

· La Società Sportiva "Gym-fizz" - Via Barbera, 49/b - Torino - cod. fisc. 06498780011 quale 
beneficiaria del contributo di Euro 4.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 



· l'Associazione "Bonsai Club Torino" - Via Nicomede Bianchi, 33 - Torino - cod. fisc. 
97533750010 quale beneficiaria del contributo di Euro 500,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge; 

· Associazione Piccolo Teatro comico - Via Mombarcaro 69 - Torino - cod. fisc. 97622200018 
quale beneficiario di un contributo di Euro 3.900,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 

· l'Associazione Centro Studi "P.A.N.I.S." - Via B. De Canal, 59 - Torino - cod. fisc. 
97575820010 quale beneficiaria del contributo di Euro 500,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge; 

· L'Associazione Italiana Amici Cinema d'Essai AIACE - Galleria Subalpina 30 - Torino - cod.fisc. 
05218600012 quale beneficiaria del contributo di Euro 800,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge; 

· l'Associazione "Mandala" - Via Guido Reni, 96/8 - Torino - cod. fisc. 97601940014 quale 
beneficiaria del contributo di Euro 900,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

· l'Associazione Culturale Due Fiumi - Via Oropa 98 - Torino - cod. fisc. 97575960014 quale 
beneficiaria di un contributo di Euro 2.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge;  

· L'Associazione Ombre - Corso Ferrara 45 - Torino - cod.fisc.97642530014 quale beneficiaria 
di un contributo di Euro 1.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

· L'Associazione Genitori Casalegno - Via Acciarini 20 - Torino - cod.fisc.97538450012 quale 
beneficiaria di un contributo di Euro 2.350,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

· L'Associazione Artistica e Culturale Vivarteviva - Corso Siracusa 160 - Torino - 
cod.fisc.97651480010 quale beneficiaria di un contributo di Euro 3.300,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge; 

· Coro "La Gerla" di Torino - Via Lagnasco, 12 - Torino - cod. fisc. 97544200013 quale 
beneficiaria del contributo di Euro 1.700,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

· L'Associazione ASPOR Piemonte - Via XX settembre 67 - Torino - cod. fisc. 97576940015 
quale beneficiaria del contributo di Euro 1.100,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

· L'Associazione APRI - Via Cellino 14 - Torino - cod.fisc.92012200017 quale beneficiaria di un 
contributo di Euro 400,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

· L'Associazione Gruppo Mandolinistico Torinese - Via Piobesi 6 - Torino - cod.fisc.97633940016 
quale beneficiaria di un contributo di Euro 650,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

· L'Associazione Culturale e Musicale Goitre - Via Sant'Anselmo 23 Torino - 
cod.fisc.97590130015 quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.100,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge. 

Alle suddette Associazioni si richiede, in fase di verifica, una valutazione tecnica in rapporto 
agli obiettivi individuati dai singoli progetti e una rendicontazione sull'utilizzo del contributo. 
Nell'ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, sarà adottata la riduzione 
proporzionale del contributo concesso rispetto al consuntivo, applicando la stessa percentuale 
di copertura del contributo rispetto al preventivo. 

Detti contributi rientrano nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto dal  
Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 947324/01 del 
Consiglio Comunale del 19/12/94, esecutiva dal 23/1/95. 

3. di approvare la gratuità della concessione, da perfezionarsi con successivo atto dirigenziale, 
all'Associazione culturale "Artemide", alla Società Sportiva "Gym-fizz", all'Associazione "Bonsai 
Club Torino", "Mandala", "Due Fiumi", "Ombre" e "Vivarteviva" di locali circoscrizionali, ai sensi 
della lettera B.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 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; 
c) l'utilizzo dei suddetti locali è quantificato: 

 
- All'associazione culturale "Artemide" in n. 54 ore per l'utilizzo dei locali del Centro Arcipelago, 
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 83,70=. 
- Alla Società Sportiva "Gym-fizz" in n. 144 ore per l'utilizzo dei locali del Centro Arcipelago, 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 111,60= 
- All'associazione "Bonsai Club Torino" in n. 20 ore per l'utilizzo dei locali circoscrizionali di Via 
Gaidano 77, 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 51,60= 
- All'Associazione "Due fiumi" in n. 24 ore per l'utilizzo dei locali circoscrizionali dell'Isola che 
non c'è di Via Rubino 24, il cui relativo beneficio economico, ai sensi della deliberazione del 
Consiglio comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31/03/92, che modifica l'art. 5 del regolamento 
per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in 
Euro 37,20=.  
- All'associazione "Mandala" in n. 38 ore per l'utilizzo dei locali circoscrizionali della palestrina 
attigua alla piscina Gaidano di Via Modigliani 21, 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 313,88= 
- L'Associazione "Ombre" in n. 10 ore per l'utilizzo dei locali circoscrizionali della Sala dei 
100.00 in C.so Orbassano 200, il cui relativo beneficio economico, ai sensi della deliberazione 
del Consiglio comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31/03/92, che modifica l'art. 5 del 
regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere 
quantificato in Euro 15,10=.  
- L'Associazione "Vivarteviva" in n. 60 ore per l'utilizzo dei locali circoscrizionali di Via Balla 15, 
il cui relativo beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della 
deliberazione del Consiglio comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31/03/92, che modifica l'art. 
5 del regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può 
essere quantificato in Euro 61,20=.  

4. di riservare a successive determinazioni dirigenziali le devoluzioni dei contributi ed il relativo 
impegno di spesa per un importo complessivo di Euro 31.650,00=, nonché gli affidamenti e 
relativi impegni di spesa per una spesa presunta di Euro 6.700,00= oltre IVA se dovuta; 

5. di provvedere al costo delle spese Siae relative al repertorio eseguito dal "Teatro Regio di 
Torino" e per la pubblicizzazione delle iniziative, attraverso i fondi impegnati con 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2003 07770/85 del 30/09/2003, esecutiva dal 
22/10/2003 e con determinazione dirigenziale n.mecc.2003 07549/85 del 24/09/2003 
esecutiva dal 07/10/2003;  

6. 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. 

 


