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OGGETTO: C.2 - ART. 42 COMMA 2 - CONCESSIONE GRATUITA DI LOCALI 
ALL'ASSOCIAZIONE CORISTICA "LA GERLA".  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione Stefano LENTA e con il 
Coordinatore della V Commissione Nicola Felice Pomponio, riferisce: 
Da molti anni è in corso un processo di riqualificazione delle iniziative in campo musicale a livello circoscrizionale, 
in grado di valorizzare risorse e competenze presenti ed attive in quartiere.  
In particolare il Coro "La Gerla", composto da circa 60 elementi in gran parte residenti nel quartiere, costituisce una 
realtà associativa consolidata e apprezzata; l'associazione ha presentato richiesta di poter continuare le lezioni di 
canto gratuite, da effettuarsi nei locali circoscrizionali del Mandala, aperte a tutti i cittadini; tale attività didattica non 
mira solo all'inserimento nell'organico di nuovi coristi, ma costituisce anche un'occasione di aggregazione nonchè di 
impegno culturale per i cittadini interessati. 
Il locale dovrà essere messo a disposizione il venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00, a partire dalla data di esecutività 
del provvedimento dirigenziale di concessione, per undici mesi. 
Valutato l'interesse che la proposta ha suscitato nelle precedenti edizioni, considerato il carattere aggregativo 
dell'iniziativa e che il corso è a titolo gratuito per i partecipanti, si propone l'utilizzo gratuito del Mandala di c.so 
Orbassano 327/A anche per l'anno 2006 nelle giornate di venerdì e negli orari previsti dall'organizzazione del corso 
per complessive 82 ore. 
Il relativo beneficio economico, ai sensi della deliberazione del consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.M. 
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 127,10= (€ centoventisette/10) 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della I Commissione del 13 febbraio 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 valutazione positiva in relazione al progetto presentato dall'Associazione Il Coro La Gerla, così come 
descritto nella parte narrativa del presente provvedimento; 
2. di approvare la gratuità, da perfezionarsi con successivo atto dirigenziale, della concessione all'Associazione Il 
Coro La Gerla del locale "Mandala", per undici mesi dalla data di esecutività del provvedimento dirigenziale di 
concesssione, alle seguenti condizioni: 
a. il locale in oggetto viene concesso esclusivamente nelle ore previste per lo svolgimento dell'attività di cui in 
narrativa; 
b. il concessionario si assume la responsabilità per il corretto uso dei locali ed è responsabile dei beni mobili siti 
nello stabile e risultanti da apposito verbale di consegna; 
c. il locale viene concesso con la forma dell'autogestione; 
d. l'utilizzo dei suddetti locali è quantificato in 82 ore. Il relativo beneficio economico, ai sensi della delibera del 
Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.M. 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 127,10= (centoventisettee/10). 
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. 
 


