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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

21 OTTOBRE 2004 

OGGETTO:ART. 42 COMMA 3. GESTIONE DI ATTIVITÀ PRESSO IL CENTRO CULTURALE E DI 
ANIMAZIONE "ARCIPELAGO". APPROVAZIONE INIZIATIVA PER UNA SPESA PRESUNTA DI 
EURO 20.000,00=.  

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

Il Centro culturale e di animazione "Arcipelago" di via Chevalley n. 5 rappresenta un punto di 
riferimento importante per le attività aggregative, ricreative e culturali che coinvolgono i 
cittadini della Circoscrizione. 
Le quattro sale della struttura sono attualmente concesse, ai sensi del vigente Regolamento 
comunale per la concessione di locali da parte delle Circoscrizioni, a titolo oneroso ad enti, 
gruppi ed Associazioni o, meno frequentemente, a titolo gratuito con deliberazione del 
Consiglio Circoscrizionale. 
Le sale vengono attualmente concesse in genere con la modalità dell'autogestione; ciò 
comporta difficoltà nel coordinamento delle varie realtà che utilizzano i locali e l'emergere di 
problematiche tipiche di strutture non sufficientemente "presidiate". 
Per le considerazioni evidenziate si propone di affidare ad Associazione o Cooperativa sociale la 
gestione di attività rivolte alla promozione del benessere psico-fisico con messa a disposizione 
di due delle sale della struttura, dalle ore 14.00 alle ore 24.00: l'Isola Grande nelle giornate di 
martedì e venerdì e l'Isola Piccola per tutti i giorni della settimana. 
Al fine di ridurre i costi per l'Amministrazione, le attività gestite dall'Ente affidatario saranno a 
titolo oneroso per i partecipanti; si propone di inserire, tra i criteri di valutazione dei progetti, 
una più favorevole considerazione per le attività meno onerose per i partecipanti. 
L'Ente affidatario dovrà inoltre promuovere sul territorio il Centro "Arcipelago" e coordinare le 
realtà che utilizzano la struttura anche in relazione alle competenze degli Uffici circoscrizionali. 
Gli spazi che non sono messi a disposizione dell'Ente affidatario continueranno infatti ad essere 
oggetto di concessione da parte della Circoscrizione a titolo gratuito con deliberazione del 
Consiglio circoscrizionale o a titolo oneroso con atto dirigenziale. 
L'Ente affidatario dovrà inoltre curare la pulizia, l'apertura e chiusura della struttura. 
Si propone di definire la durata della gestione del Centro "Arcipelago" per il periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre 2005, con possibilità di rinnovo per uguale durata, per una spesa 
presunta di Euro 20.000,00= oltre I.V.A. se dovuta. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione congiunta della I e della V 
Commissione del 22 settembre 2004. 

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

Visto il Regolamento del decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 
133 (n. mecc. 96 00980/49) del 13/05/96 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) del 27/06/96, 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 il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lvo n. 267 del 18 agosto 2000 è: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
viste le disposizioni legislative sopra richiamate 

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 



1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'iniziativa descritta nella parte 
narrativa del presente provvedimento, che viene in questa sede integralmente richiamata; 
2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento e il relativo impegno di 
spesa per un importo presunto di Euro 20.000,00=; 
3. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 


