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OGGETTO:C.2 - ART. 42 COMMA 2 - CONCESSIONE GRATUITA DI LOCALI 
ALL'ASSOCIAZIONE V.A.T. 2 VOLONTARI AQUILE TORINO 2.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore alla I^ Commissione Stefano 
LENTA riferisce: 
Il gruppo di Volontari della protezione civile denominato "V.A.T. 2 VOLONTARI AQUILE 
TORINO 2" ha chiesto l'uso gratuito di un locale della Circoscrizione per istituire una base 
operativa sul territorio e per le riunioni dei membri.  
L'Associazione V.A.T. 2 è nata allo scopo di promuovere ed esercitare l'attività di 
volontariato nell'ambito dei servizi tecnico-logistici e trasmissione radio per emergenze di 
protezione civile, assistenza in caso di calamità naturali, istruzione e preparazione 
all'emergenza. 
L'Associazione V.A.T. 2 pone inoltre la propria organizzazione in appoggio agli Enti Locali, 
con i quali stipulerà apposite convenzioni, al fine di assicurare una presenza sul territorio di 
unità volontarie di pronto impiego, con le quali affiancare l'attività degli altri corpi 
istituzionalmente preposti a tali scopi, nonché per fornire il proprio contributo alla tutela del 
territorio e delle popolazioni; l'Associazione è altresì disponibile a collaborare per attività di 
supporto nell'ambito di manifestazioni, nell'organizzazione di tecniche di protezione civile e 
di soccorso, nello svolgimento di esercitazioni. 
Al centro dell'attività dell'Associazione si pongono lo svolgimento e la pratica delle attività 
connesse agli scopi sopra elencati al fine di fornire ai propri associati una elevata capacità 
tecnica, tale da permettere ai medesimi di operare con professionalità e sicurezza nelle 
attività richieste. 
Il locale dovrà essere messo a disposizione tutti i mercoledì della settimana dalle ore 20,30 
alle ore 22,30. 
Considerato il valore sociale che caratterizza questa iniziativa, si propone di approvare la 
gratuità della concessione, che sarà perfezionata con successivo atto dirigenziale, della sala 
n. 3 di via Romita 15 a partire dalla data di esecutività del relativo provvedimento 
dirigenziale per dodici mesi. 
Il relativo beneficio economico, ai sensi della deliberazione del consiglio Comunale n. mecc. 
92 04078/08 G.C. 31 marzo 1992, che modifica l'art. 5 del regolamento per la concessione 
dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro102,00= 
(Euro centodue/00). 
L'argomento è stato oggetto di discussione in I Commissione in data 10 gennaio 2006 
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 V.A.T. 2.  
2. Di approvare la gratuità della concessione, che sarà perfezionata con successivo atto 
dirigenziale, della sala n. 3 di via Romita n. 15, all'Associazione V.A.T. 2, 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 



comunali 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 suddetti locali è quantificato: 
q All'Associazione V.A.T. 2 in n. 100 ore, il cui beneficio economico, ai sensi 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, può essere 
quantificato in Euro 102,00= (Euro centodue/00) 
3. 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. 
 


