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OGGETTO:ART. 42 COMMA 2. CONCESSIONE DI LOCALI CIRCOSCRIZIONALI AI COMITATI 
SPONTANEI DI QUARTIERE.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della 1^ Commissione Stefano LENTA, riferisce: 
I Comitati Spontanei di quartiere svolgono anche nella nostra Circoscrizione, a partire dagli anni '70, una rilevante 
funzione legata allo sviluppo del decentramento e della partecipazione dei cittadini. 
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. mecc. 1997 5717/49 del 22 dicembre 1997, esecutiva dal 21 gennaio 
1998, ha riconosciuto la funzione svolta dai Comitati Spontanei, prevedendo per i singoli Comitati aderenti al 
Coordinamento "Domenico Sereno Regis" di via Assietta 13/A la dotazione di locali appartenenti al patrimonio 
comunale da adibire a loro sede, dietro pagamento di un canone ricognitorio annuo di Euro 51,65= secondo le 
modalità previste dal vigente Regolamento per la concessione di beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni. 
Tali concessioni, scadute il 31 dicembre 2000, sono state rinnovate alle stesse condizioni dalla Giunta comunale, con 
deliberazione n. mecc. 2001 03277/49 del 10 aprile 2001, fino al 31 dicembre 2004. 
La stessa deliberazione ha dato atto che le concessioni riguardano anche locali ricompresi nel patrimonio 
circoscrizionale, concessioni che le Circoscrizioni non hanno potuto deliberare in quanto i rispettivi Consigli si 
trovavano nelle condizioni di limitazioni dei poteri previste dallo Statuto della Città. 
I comitati spontanei che utilizzano locali circoscrizionali sono: 
- Città Giardino di via Canonica n. 4; 
- Mirafiori Nord Ovest di via Gaidano n. 79; 
- Santa Rita di corso Orbassano n. 192. 
Per ciò che riguarda il Comitato Spontaneo di quartiere Santa Rita, non è necessario procedere alla concessione dei 
locali perchè il Regolamento per l'utilizzo dei locali di corso Orbassano n. 192, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Circoscrizione n. mecc. 2001 11964/85 del 20 dicembre 2001 e modificato con deliberazione del 
Consiglio di Circoscrizione n. mecc. 2004 11735/85 del 20 dicembre 2004, riserva in parte allo stesso Comitato 
l'utilizzo dei locali. 
Il Comitato di Quartiere "Città Giardino" di via Canonica 4 e il Comitato Spontaneo di Quartiere Mirafiori Nord 
Ovest di via Gaidano 79 hanno presentato istanza di rinnovo della concessione dei locali rispettivamente con lettera 
prot. TO4.009/1-6117 del 2 maggio 2005 e con lettera prot. TO4.009/1-5860 del 27 aprile 2005.  
Considerata la significativa funzione dei Comitati Spontanei di stimolo alla partecipazione dei cittadini, si ritiene di 
procedere al rinnovo delle succitate concessioni, ai sensi del vigente Regolamento per la concessione dei beni 
immobili comunali ad Enti ed Associazioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 1995 
03348/08 del 6 giugno 1995, modificato con deliberazione n. mecc. 1998 00120/08 del 16 febbraio 1998, alle 
condizioni di cui all'allegato schema disciplinare che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
(all. 1).  
Le concessioni hanno durata di quattro anni con decorrenza dal 1° giugno 2005 e scadenza il 31 maggio 2009; come 
già disposto dalle predette deliberazioni del Consiglio Comunale del 17 dicembre 1997 e della Giunta comunale del 
10 aprile 2001 i locali sono concessi dietro corresponsione di un canone ricognitorio annuo di Euro 51,65=. 
Considerata la valenza sociale dei Comitati Spontanei, le utenze e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei 
locali continueranno ad essere a carico della Città. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della 1^ Commissione del 2 maggio 2005. 
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 rinnovare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi del vigente Regolamento per la concessione dei beni 
immobili comunali ad Enti ed Associazioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 1995 
03348/08 del 6 giugno 1995, modificato con deliberazione n. mecc. 1998 00120/08 del 16 febbraio 1998, per la 
durata di anni quattro con decorrenza dal 1° giugno 2005 e con applicazione di un canone ricognitorio annuo di Euro 
51,65=, la concessione dei sottoelencati locali da adibire a sedi dei Comitati Spontanei di quartiere: 



via Canonica n. 4 al Comitato Spontaneo di Quartiere "Città Giardino" 
via Gaidano n. 79 al Comitato Spontaneo di Quartiere Mirafiori Nord Ovest; 
2. di approvare lo schema di disciplinare allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 
sostanziale (all. 1); 
3. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000. 
 


