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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

08 NOVEMBRE 2004 

OGGETTO:C. 2 - ART. 42 COMMA 2 - PROGETTO DI CORSI DI ARTE - LINGUE E ARTIGIANATO 
ANNO 2004/2005. PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE PEGASO 2000. PROVVEDIMENTI.  

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

L'Associazione Pegaso 2000 intende organizzare, in collaborazione con la nostra Circoscrizione 
e proseguendo la tradizionale iniziativa gestita dall'Associazione Pegaso, corsi di arte, lingue e 
artigianato: i corsi, diventati ormai iniziativa "storica", continuano a riscuotere un notevole 
successo poiché offrono ai cittadini la possibilità di impegnare il loro tempo libero svolgendo 
attività gratificanti ad un costo decisamente contenuto. 
Quest'anno il programma presentato dall'Associazione Pegaso 2000 prevede in particolare: 

settore arte: disegno e pittura, pittura su stoffa, pittura su ceramica, scultura manipolazione 
creta, batik, dipingere con fiori e foglie, tecniche creative (pizzi, colla e forbici, decoupage, 
cartonnage, ikebana, composizioni con fiori secchi) 
settore lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo 
settore artigianato: taglio e cucito, tiffany, ricamo 
ed inoltre: informatica di base ed avanzato. 

Il numero dei partecipanti per ogni corso è fissato da un minimo di 7 ad un massimo di 12 
iscritti. Nel caso in cui non si raggiungesse il minimo di iscritti previsto e il corso quindi non 
potesse essere attivato, i locali resteranno a disposizione della Circoscrizione. 
Al fine di permettere una più ampia partecipazione della cittadinanza, il costo dei corsi 
(comprensivo della quota associativa e dell'assicurazione) è contenuto e ammonta a Euro 
130,00 (€ centotrenta/00). 
A conclusione dei corsi verrà allestita una mostra dei lavori di arte e artigianato prodotti 
durante le attività. 
Valutato il valore culturale, aggregativo e sociale che questa iniziativa è riuscita a creare sul 
territorio, si propone di patrocinare l'iniziativa e di approvare la gratuità della concessione, che 
sarà perfezionata con successivo atto dirigenziale, all'Associazione Pegaso 2000 dal momento 
dell'eseguibilità del relativo provvedimento dirigenziale fino al 31 maggio 2005, dei locali siti in 
via Cimabue 6, via Romita 15 e via Gaidano 77 nei giorni e negli orari previsti 
dall'organizzazione dei corsi per complessive 2.667 ore, Il 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 3657,15= ( tremilaseicentocinquantasette/15). 
La pubblicizzazione dell'iniziativa è a carico dell'Associazione Pegaso 2000. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione congiunta della I e V Commissione in 
data 4 ottobre 2004. 

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

- Visto il vigente Regolamento del Decentramento, il quale tra 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 dell'atto; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 



Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

1. Di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, valutazione positiva in relazione al 
progetto presentato dall'Associazione Pegaso 2000, di corsi di arte, lingue e artigianato 
patrocinando l'iniziativa; 

2. di approvare la gratuità della concessione, che sarà perfezionata con successivo atto 
dirigenziale, dei sottoelencati locali circoscrizionali, all'Associazione Pegaso 2000, 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 
comumali 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 locali, siti nel nuovo Centro di Via Cimabue, 6 - in via Gaidano 77, in via 
Romita, 15 è quantificato in 2.667 ore, 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 3657,15= (Euro tremilaseicentocinquantasette/15). La 
pubblicizzazione dell'iniziativa sarà effettuata dall'Associazione Pegaso 2000. 
d. I locali vengono concessi con la forma dell'autogestione e il concessionario deve provvedere 
alla pulizia degli stessi; 

3. di concedere all'Associazione Pegaso 2000 l'utilizzo gratuito, per la mostra finale, del 
porticato della Cascina Giaione o di altro luogo idoneo, delle griglie e dell'impianto di 
amplificazione della Circoscrizione; 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
4°comma, del D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000, al fine di fornire un immediato supporto alle 
iniziative. 

 


