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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

22 NOVEMBRE 2004 

OGGETTO:ART. 42 COMMA 3. CONCORSO LETTERARIO E FOTOGRAFICO ANNO 2004/2005 
INTITOLATO: "LA CITTA' DEI SOGNI, I SOGNI IN CITTA': SUGGESTIONI, STORIE, 
SEPARAZIONI E NUOVE RELAZIONI A TORINO". CONTRIBUTO DI EURO 7.800,00=  

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. In particolare negli ultimi anni si è voluto rivalutare il piacere della 
lettura e della scrittura, spesso dimenticato per la frenesia dovuta all'organizzazione della vita 
quotidiana. 
In quest'ottica nel corso del 2003 l'Amministrazione ha avviato il primo laboratorio di scrittura 
creativa per adulti, che ha avuto un livello di adesione tale da essere riproposto quest'anno. 

A complemento delle iniziative sopracitate l'Amministrazione circoscrizionale ha promosso 
l'indizione di un Concorso Letterario pubblico dal titolo: "Storie di Quartiere - Tra fantasia e 
vita quotidiana". Questo concorso, che è stato promosso e finanziato dalla Circoscrizione ed è 
stato proposto e realizzato dall'Associazione Ombre, ha riscosso un notevole gradimento di 
pubblico registrando oltre ottanta scritti partecipanti ed un coinvolgimento di oltre trecento 
persone nella serata di premiazione conclusiva avvenuta in data 21 settembre 2004 presso il 
Teatro Agnelli di via paolo Sarpi che ha sancito l'ottima riuscita del progetto .  
L'Associazione culturale Ombre, con sede in corso Ferrara 45 - 10151 Torino, ha proposto per 
l'anno 2004/2005 una nuova edizione del Concorso il cui titolo sarà: "La città dei sogni, i sogni 
in città: suggestioni, storie, separazioni e nuove relazioni a Torino" che sarà accompagnato ed 
integrato da un concorso fotografico da realizzarsi sullo stesso titolo. 

Tale iniziativa è rivolta a dare visibilità e il giusto riconoscimento a quei cittadini che vogliono 
mettere in risalto capacità e passioni quali la scrittura e la fotografia e che a giudicare dalla 
precedente edizione del Concorso sono molti.  
Inoltre, visto che l'attenzione all'ambito letterario si inserisce anche nell'ottica delle politiche 
giovanili della Circoscrizione 2, per cui ormai da due anni è attivato un progetto denominato 
"Parola e Scritture", con laboratori nelle scuole superiori e sul territorio, si intendono 
coinvolgere studenti e giovani delle scuole secondarie o abitanti nella Circoscrizione, offrendo 
loro la possibilità di partecipare al concorso letterario in una nuova sezione loro dedicata. 

Le regole per la partecipazione al concorso sono state fissate nel Bando di partecipazione 
(allegato n.1) e sarà riservata esclusivamente ai residenti nella Circoscrizione ed ai cittadini 
che lavorano o studiano nel territorio circoscrizionale pur non essendo ivi residenti. 
Il concorso letterario sarà ripartito in quattro sezioni: 
a) Narrativa 1 - Racconto inedito - dai 25 anni in poi 
b) Narrativa 2 - Racconto inedito - dai 18 ai 25 anni 
c) Scuole - Racconto collettivo di classe: per le classi elementari e medie 
d) Superiori - Racconto di autore singolo, gruppi d'autore o di classe): per le scuole superiori 
E' stata inoltre prevista una sezione fotografica: 
e) Fotografia - Singola, inedita con nessun limite di età. 
La giuria sarà composta da scrittori e da esperti di fotografia per le due aree di competenza, 
proclamerà le tre opere vincitrici per ogni sezione; gli autori saranno premiati nell'ambito di 
una serata finale che si svolgerà tra il mese di maggio e di giugno 2005 con data da destinarsi.  
Nell'ambito dell'iniziativa proposta la Circoscrizione si farà carico di raccogliere gli scritti e le 
fotografie di tutti i partecipanti e di realizzare, grazie all'ausilio degli uffici circoscrizionali, gli 
attestati cartacei per la premiazione finale del Concorso che saranno stampati sulla base della 



"Graduatoria ufficiale del Concorso" stilata dall'Associazione e che dovrà essere consegnata con 
almeno un mese di anticipo rispetto alla data di premiazione. 
Tutte le rimanenti fasi del Concorso saranno totalmente gestite e realizzate dall'Associazione 
Ombre che dovrà però informare e concordare preventivamente con gli uffici della 
Circoscrizione ogni sua iniziativa o fase di tutto il Concorso. 
La spesa prevista per la realizzazione dell'iniziativa ammonta ad Euro 8.297,50=. Considerata 
la valenza culturale ed aggregativa dell'iniziativa, a parziale copertura delle spese previste, si 
propone di assegnare all'Associazione culturale Ombre un contributo di Euro 7.800,00= al 
lordo delle eventuali ritenute di legge. 
La pubblicizzazione dell'iniziativa è a carico della Circoscrizione, con utilizzo dei fondi che 
saranno impegnati con successiva determinazione dirigenziale. 
Il predetto contributo rientra nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione mecc. 947324/01 del 
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995. 

L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 4 novembre 
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 esprimere valutazione positiva in merito all'iniziativa descritta nella parte narrativa del 
presente provvedimento che qui si richiama integralmente; 

2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'Associazione culturale Ombre - 
Corso Ferrara, 45 - 10151 - Torino - codice fiscale 97642530014 - quale beneficiaria di un 
contributo di Euro 7.800,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. Nell'ipotesi in cui il 
consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la riduzione proporzionale del 
contributo concesso rispetto al consuntivo, applicando la stessa percentuale di copertura del 
contributo rispetto al preventivo. All'Associazione si richiede, in fase di presentazione di 
verifica, una rendicontazione dell'utilizzo del contributo. Detto contributo rientra 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 
dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995; 

3. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo e relativo 
impegno di spesa per un importo di Euro 7.800,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

4. 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. 

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 



Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita - Mirafiori Nord, pone in votazione 
palese, per alzata di mano, il presente provvedimento. 

Si sono assentati dall'aula i Consiglieri: Monaco - Fiorino - Di Miscio 

Accertato e proclamato il seguente esito: 

PRESENTI 19 
VOTANTI 18 
VOTI FAVOREVOLI 18 
VOTI CONTRARI // 
ASTENUTI 1 (Ravello) 

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ ALL'UNANIMITA' 
DELIBERA: 

1. di esprimere valutazione positiva in merito all'iniziativa descritta nella parte narrativa del 
presente provvedimento che qui si richiama integralmente; 

2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'Associazione culturale Ombre - 
Corso Ferrara, 45 - 10151 - Torino - codice fiscale 97642530014 - quale beneficiaria di un 
contributo di Euro 7.800,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. Nell'ipotesi in cui il 
consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la riduzione proporzionale del 
contributo concesso rispetto al consuntivo, applicando la stessa percentuale di copertura del 
contributo rispetto al preventivo. All'Associazione si richiede, in fase di presentazione di 
verifica, una rendicontazione dell'utilizzo del contributo. Detto contributo rientra 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 
dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995; 

3. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo e relativo 
impegno di spesa per un importo di Euro 7.800,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

 
Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^, pone ora in votazione palese, per alzata di 
mano, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento. 

Si sono assentati dall'aula i Consiglieri: Monaco - Fiorino - Di Miscio 

Accertato e proclamato il seguente esito: 

PRESENTI 19 
VOTANTI 18 
VOTI FAVOREVOLI 18 
VOTI CONTRARI // 
ASTENUTI 1 (Ravello) 

 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ con n. 18 voti favorevoli dichiara, attesa l'urgenza, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267 del 
18/8/2000 

 


