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OGGETTO:C. 2 - ART. 42 COMMA 3 - PROGETTO TEATRO COMUNITA' 2005/2006. CONTRIBUTO DI 
EURO 1.500,00=.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice POMPONIO, 
riferisce: 
Da molti anni la Circoscrizione 2 è intervenuta con iniziative di tipo socio-culturale che hanno avuto come oggetto il 
teatro. 
Il teatro permette di liberare parti di espressività della propria esistenza e del proprio vissuto, è un veicolo di crescita 
culturale, è un mezzo di socializzazione tra i cittadini ed è anche fonte di riflessione per le persone che partecipano 
agli spettacoli teatrali semplicemente come spettatori. 
Per favorire questa propensione all'attività teatrale sono state realizzate, negli scorsi anni, molteplici iniziative di 
promozione, alcune dedicate ai giovani, altre agli anziani ed altre ancora rivolte in modo particolare a parti ben 
precise del territorio. 
La Circoscrizione 2 già nello scorso anno ha promosso la realizzazione di un progetto di Teatro - Comunità in 
collaborazione con il Settore Periferie della Città di Torino e con l'Associazione "ScarlattineProgetti". Il laboratorio 
di teatro, che si è svolto da marzo a giugno 2005, ha dato ottimi risultati; pertanto, vista l'esperienza positiva, si 
intende proseguire questa attività. 
A tal proposito l'Associazione culturale "ScarlattineProgetti" ha presentato un progetto per un laboratorio di teatro-
comunità con l'obiettivo di creare uno spazio di confronto ed espressione creativa, intrecciando esperienze diverse su 
temi di comune interesse, cercando di coinvolgere un maggior numero di persone, giovani e meno giovani, residenti 
nel nostro quartiere con l'intento di creare un gruppo dove le persone possano sentirsi libere di raccontare le proprie 
esperienze. 
Per la realizzazione di tale progetto viene richiesta sia la partecipazione della Circoscrizione 2 per condurre gli 
incontri da ottobre a dicembre 2005, sia quella del Progetto Periferie per proseguire l'esperienza da gennaio fino a 
giugno 2006. 
Il laboratorio di teatro-comunità si rivolge ad un massimo di 18 partecipanti di età compresa tra i 15 ed i 65 anni. 
La prima parte del progetto prevede 11 incontri di 2 ore ciascuno che si terranno presso un locale circoscrizionale da 
individuarsi, per un totale di n. 22 ore il cui 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 170,50=, e che si vorrebbe far terminare, 
qualora l'affiatamento del gruppo teatrale lo consenta, con un evento finale nel mese di dicembre 2005 che verrà 
inserito nella programmazione degli spettacoli natalizi e per le cui spese di service, pubblicizzazione e concessione 
locali si provvederà tramite deliberazione relativa alle manifestazioni natalizie. 
Il percorso riprenderà a gennaio 2006, solo se sarà possibile contare sull'intervento diretto del Settore Periferie, e si 
concluderà con un evento finale nel mese di giugno 2006. 
Per la realizzazione di tale progetto si propone di concedere all'Associazione culturale "ScarlattineProgetti" un 
contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 
1.600,00=.  
La pubblicità relativa all'iniziativa suddetta verrà effettuata in proprio dalla Circoscrizione. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 21 settembre 2005. 
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 sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
1. di approvare l'iniziativa descritta nella parte narrativa del presente provvedimento; 
2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa , l'Associazione culturale "ScarlattineProgetti", via C. 
Cantù, 4 - 23889 - Santa Maria Hoè (LC) - C.F.: 94023440137, un contributo a parziale copertura delle spese 
previste di Euro 1.500,00= 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. 
Ai predetti Enti si richiede, in fase di presentazione di verifica, una valutazione tecnica in rapporto agli obiettivi 
individuati dai singoli progetti e una rendicontazione dell'utilizzo del contributo. 
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 riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo e il relativo impegno di spesa 
per un importo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
4. di approvare la gratuità della concessione, da perfezionarsi con successivo atto dirigenziale, all'Associazione 
"Scarlattine Progetti", di un locale circoscrizionale da individuare, ai sensi della lettera B2 (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: i locali vengono concessi 
esclusivamente nelle ore previste per lo svolgimento delle attività di cui in narrativa; il concessionario si assume la 
responsabilità per il corretto uso dei beni mobili e dei locali; l'utilizzo dei suddetti locali è quantificato in 22 ore. 
5. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, al fine di consentire un rapido avvio dell'attività 
 


