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Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in 
prima convocazione per la seduta del 17 LUGLIO 2006 alle ore 17,30 sono presenti, nell'aula 
consiliare della Cascina Giajone - Via Guido Reni 96 int. 15, oltre al Presidente Andrea STARA, 
i Consiglieri: 
 
 
 
BERNARDINI Luisa - BOTTICELLI Erica - BOTTIGLIERI Giorgio - CHIUSANO Giancarlo - 
DI MISCIO Massimo - DI SILVESTRO Marco - FIORIO PLA' Giovanni - GENTILE Vito - 
IOCOLA Agostino - LOTITO Vito - LUPI Maurizio - MONACO Claudio - MUZZARELLI 
Marco - PATERNA Alfredo - PLAZZOTTA Eugenio - POMPONIO Nicola Felice - 
RAPPAZZO Marco - RASO Giuseppe - RINALDI Mario - RIVOIRA Luciano - RUSSO Anna 
Maria - RUSSO Giuseppe - SOLA Massimo - VALLONE PECORARO Filippo. 
 
 
In totale con il Presidente risultano presenti n. 25 Consiglieri. 
 
 
 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott. Silvio CORAGLIA ha adottato in 
 
 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno: 
 
C.2 - ART. 42 COMMA 3. CENTRI AGGREGATIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 
SETTEMBRE 2006 - GIUGNO 2009. APPROVAZIONE INDIZIONE GARE AD EVIDENZA 
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PUBBLICA. SPESA PRESUNTA DI EURO 577.000,00=. 

 
     
 

CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 2 - ART. 42 COMMA 3. CENTRI AGGREGATIVI DELLA 
CIRCOSCRIZIONE SETTEMBRE 2006 - GIUGNO 2009. APPROVAZIONE INDIZIONE 
GARE AD EVIDENZA PUBBLICA. SPESA PRESUNTA DI EURO 577.000,00=.  
 
Il Presidente Andrea STARA, di concerto con i Coordinatori della IV Commissione Giovanni 
FIORIO PLA' e della V Commissione Nicola Felice POMPONIO, riferisce: 
 
Da molti anni la Circoscrizione 2 persegue politiche socio-culturali, in stretta collaborazione con 
le agenzie del territorio, a favore dei ragazzi delle scuole dell'obbligo, dei giovani e dei soggetti 
disabili. 
I luoghi d’espressione e di riferimento di tali politiche sono costituiti da strutture circoscrizionali, 
attualmente gestite con affidamento a terzi di durata triennale in scadenza il 31dicembre 2006 con 
l'eccezione dei Laboratori di "Mettiamoci in moto" il cui contratto con la passata agenzia 
aggiudicataria si è concluso il 30 giugno del corrente anno.  
Tenuto conto dei risultati molto positivi raggiunti nel loro complesso e specificatamente dai 
singoli servizi e strutture, al fine di garantire una programmazione delle attività di più ampio 
respiro, nonché per evidenti ragioni di economicità, si propone di autorizzare l'affidamento, 
attraverso procedure di gara ad evidenza pubblica, della gestione dei predetti centri per il periodo 
settembre 2006 - giugno 2009, fatta salva la possibilità di procedere al rinnovo ai sensi delle 
vigenti disposizioni per il periodo luglio 2009 - dicembre 2011 con ulteriore specifica 
deliberazione consiliare. 
Le realtà che gestiranno i Centri dovranno promuovere il raccordo con le risorse del territorio e 
partecipare in modo attivo alla progettazione integrata delle politiche e delle iniziative socio-
culturali della Circoscrizione all'interno delle indicazioni di politica culturale e giovanile 
formulate dal Consiglio Circoscrizionale. In particolare occorrerà ricorrere a forme di 
programmazione integrate con il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casa del 
Quotidiano, affinchè la progettualità dei Centri/Servizi possa esprimersi al massimo livello. 
Relativamente all’intervento a favore di soggetti disabili occorre fare anche riferimento al Piano 
di zona sociale. 
Per la verifica della coerenza dei progetti e delle attività che saranno realizzate: 
• con le indicazioni del Consiglio di Circoscrizione 
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• con lo sviluppo complessivo e organico delle politiche socio culturali e giovanili sul territorio 

circoscrizionale,  
si propone la riconferma del Gruppo di lavoro permanente composto dal Presidente della 
Circoscrizione e dai Coordinatori della IV e V Commissioni di lavoro. 
Quando il gruppo di lavoro tratta tematiche relative all'orientamento ed inserimento lavorativo dei 
giovani, alle riunioni partecipa il Coordinatore della III Commissione.  
Il Presidente della Circoscrizione assume la funzione di Coordinatore responsabile del gruppo di 
lavoro con facoltà di delega al Coordinatore della V Commissione. 
A tale gruppo di lavoro partecipa, come componente effettivo il Direttore della Circoscrizione 
(con possibilità di delega al Funzionario in PO responsabile degli Uffici Cultura, Sport, Istruzione 
e Tempo Libero) con la funzione di raccordo circolare, coordinamento, sintesi, proposta ed 
indirizzo tra le istanze tecnico gestionali e le istanze politico amministrative.  
 
La gestione in affidamento a terzi riguarderà le sottoelencate strutture e servizi: 

 
1) Il Centro Giovani “L’Isola che non c’è” di Via Rubino 24 rivolto a giovani ed adolescenti in 

età tra i 13 e i 29. 
Il Centro è un luogo d’aggregazione libera e primaria dei giovani, promuove una serie 
d’attività per gli stessi e intende rappresentare la struttura di riferimento per le agenzie 
operanti nella Circoscrizione che promuovono iniziative d’animazione con particolare 
attenzione alla promozione dell'agio giovanile. Di conseguenza, il funzionamento del Centro 
prevede non solo la gestione tecnico operativa della struttura così come configurata, ma anche 
iniziative che coinvolgono i vari ambiti di vita dei ragazzi, in stretta sinergia con tutte quelle 
che sono le azioni di politica giovanile promosse dalla Circoscrizione. In questo ambito il 
soggetto gestore favorirà ed accompagnerà i giovani all'avvicinamento al lavoro attivando 
opportune sinergie con il progetto lavoro della Circoscrizione. 
Accanto alla gestione dell' "Isola che non c'è" il soggetto aggiudicatario dovrà presentare e 
realizzare un progetto di interventi di animazione di strada per giovani adolescenti con il 
territorio di Mirafiori Nord, tale progetto dovrà essere autonomo ma ovviamente integrato con 
il progetto gestionale dell'Isola che non c'è. 
Il costo presunto per la gestione del servizio e della struttura per il periodo 1 gennaio 2007 - 
30 giugno 2009 ammonta ad Euro 140.000,00= IVA esclusa. 
 

2) Alla fine dell'anno 2007 è prevista l'apertura del Centro Giovani di Via Ada Negri anch'esso 
rivolto a giovani ed adolescenti in età tra i 13 e i 29 anni ed avrà le stesse finalità dell' "Isola 
che non c'è" ma rivolte prioritariamente ai giovani che vivono nel territorio di Santa Rita. 
Per preparare operativamente la sua apertura e la sua pronta funzionalità occorre attivare 
percorsi di conoscenza, aggancio, motivazione dei giovani adolescenti della zona pertanto si 
propone l'attivazione di un progetto di animazione di strada per giovani adolescenti con il 
territorio di Santa Rita in modo tale che, non appena attivato, il nuovo centro potrà entrare 
immediatamente a regime. L'agenzia aggiudicataria del servizio presenterà inoltre un progetto 
per la gestione del nuovo centro; tale progetto dovrà essere autonomo ma ovviamente 
integrato con il progetto di animazione di strada. In questo ambito il soggetto gestore favorirà 
ed accompagnerà i giovani all'avvicinamento al lavoro attivando opportune sinergie con il 
progetto lavoro della Circoscrizione. 
Il costo presunto per la gestione del servizio e della struttura per il periodo 1 gennaio 2007 - 
30 giugno 2009 ammonta ad Euro 50.000,00= IVA esclusa. 
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3) Il Centro per ragazzi “Lilliput” di Via Carlo del Prete 79 è rivolto a ragazzi d’età compresa tra 

i 6 e gli 11 anni e persegue la finalità di offrire opportunità educative ed animazione ai 
ragazzi in età della scuola dell'obbligo e fungere da prezioso strumento di prevenzione 
primaria. 
Al fine di estendere l'intervento anche nella zona di Santa Rita, fatto che certamente nel 
passato è stato perseguito ma non in tutta le sue potenzialità per la mancanza di una struttura 
fisica, il bando di gara dovrà richiedere alle agenzie partecipanti la disponibilità di una 
struttura adeguata per la realizzazione del progetto anche in quella zona. 
Accanto al Progetto Ragazzi si è sviluppato e consolidato ed integrato il Progetto Famiglia 
della Circoscrizione che ha il suo fulcro nel Centro Famiglia di Via Balla. Al fine di 
realizzare l'attività di coordinamento di tale progetto, il soggetto affidatario dovrà presentare 
un progetto per la gestione di tale servizio. 
Il costo presunto per la gestione del servizio e della struttura per il periodo 1 gennaio 2007 - 
30 giugno 2009 ammonta ad Euro 140.000,00= IVA esclusa. 

 
4) Il Centro Musica “CentroDentro” di Corso Siracusa 225 è rivolto a giovani in età compresa 

tra i 15 e i 29 anni e che costituisce uno dei servizi del Progetto Giovani della Circoscrizione 
2. 
Il Centro promuove una serie d’attività musicali per i giovani, e rappresenta la struttura di 
riferimento per le agenzie operanti nella Circoscrizione che promuovono iniziative 
d’animazione con particolare attenzione alla promozione dell’agio giovanile. Di conseguenza, 
il progetto di gestione del Centro prevede non solo interventi di funzionamento della struttura, 
ma anche iniziative che offrano opportunità d’avvicinamento, formazione e produzione socio-
culturale nel campo musicale per giovani ed adolescenti, nonché la gestione d’attività 
complementari in sinergia con le azioni di politica giovanile promosse dalla Circoscrizione. 
Il costo presunto per la gestione del servizio e della struttura per il periodo 1 gennaio 2007 - 
30 giugno 2009 ammonta ad Euro 75.000,00= IVA esclusa. 
 

5) Il Centro “Aladino” di Via Canonica 4 è rivolto a soggetti disabili intellettivi e motori.  
Il centro si caratterizza per l’offerta delle opportunità sociali, culturali, del tempo libero e di 
orientamento ed inserimento lavorativo a favore delle persone disabili. 
Il Centro Aladino persegue i seguenti obiettivi: 
• Promozione delle iniziative atte a favorire l’integrazione delle persone segnalate dall'Area 

Disabile dei Servizi Sociali della Circoscrizione, nel tessuto sociale attraverso 
l’organizzazione e la gestione d’iniziative per il tempo libero e attività socializzanti, 
anche in integrazione con le attività e le iniziative del Settore Cultura e Sport di questa 
Circoscrizione. 

• Collaborazione con gli operatori dell'Area Disabili promuovendo ed aggregando volontari 
singoli e associati, opportunamente organizzati al fine di superare la concezione di 
delega al solo personale specialistico, attraverso azioni che implementino le reti 
informali di sostegno ai disabili ed alle loro famiglie. 

• Sostegno degli interventi indirizzati all’impiego lavorativo, ordinario e/o protetto, dei 
cittadini disabili di questa Circoscrizione, in diretta collaborazione con le altre 
Agenzie Pubbliche e del Privato Sociale anche attraverso forme di monitoraggio 
d’inserimenti lavorativi già avviati, al fine di ridurre i fenomeni di dispersione e 
d’allontanamento dal lavoro. 

Il servizio dovrà articolarsi in due sezioni autonome ma integrate: il servizio di 
socializzazione ed il servizio di orientamento ed inserimento lavorativo. 
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Il costo presunto per la gestione del servizio e della struttura per il periodo 1 gennaio 2007 - 
30 giugno 2009 ammonta ad Euro 92.000,00= IVA esclusa. 

 
6) I laboratori per giovani delle scuole medie denominati "Mettiamoci in moto" recentemente 

trasferiti nella sede provvisoria di Via Rubino sono realizzati in stretta integrazione con le 
scuole medie del Territorio. Sono mirati ad allievi con particolari difficoltà e disagio nei loro 
rapporti con la scuola e nel loro percorso scolastico formativo. Attraverso percorsi di 
apprendimento artigianale riconosciuti a livello scolastico si tende a sviluppare percorsi di 
socializzazione positiva per un positivo inserimento scolastico e sociale. 
Tenuto conto della necessità di dare continuità al progetto e per correlarlo all'inizio dell'anno 
scolastico occorre che l'attività dei laboratori riprenda normalmente dal 18 settembre e 
pertanto solo per questo servizio il periodo dovrà decorrere dal 18 settembre 2006 al 30 
giugno 2009.  
Il costo presunto per la gestione del servizio e della struttura per il periodo 18 settembre 2006 
- 30 giugno 2009 ammonta ad Euro 80.000,00= IVA esclusa. 
 

In riferimento alla gestione dei Centri si propone di autorizzare l'ente aggiudicatario del Centro 
specifico, all'utilizzo delle strutture nei giorni ed orari non occupati dai progetti e dalle iniziative 
messe a bando.  
Al fine di favorire al massimo la pluralità dei soggetti che intervengono nel territorio 
circoscrizionale perché la pluralità produce ricchezza, confronto positivo e sinergie arricchenti il 
bando di gara relativo all'affidamento dei servizi per il periodo gennaio 2007- giugno 2009 dovrà 
prevedere la clausola che le agenzie concorrenti non potranno aggiudicarsi più di un singolo lotto 
eccezione fatta in caso di offerta unica su uno o più lotti.  
L’argomento è stato oggetto di discussione nella riunione congiunta della IV e V Commissione 
del 12 luglio 2006. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

- Visto il Regolamento del decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
n. 133 (n. mecc. 96 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) 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. n. 267 del 18 agosto 2000 sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
viste le disposizioni legislative sopra richiamate 

 
 

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione di gare ad evidenza 
pubblica per la gestione dei Centri/Servizi indicati in narrativa, per il periodo settembre 2006 - 
giugno 2009; 
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2) di approvare la previsione, nel bando di gara relativo all'affidamento dei servizi per il periodo 

gennaio 2007- giugno 2009, che le agenzie concorrenti non potranno aggiudicarsi più di un 
singolo lotto eccezion fatta in caso di offerta unica su uno o più lotti; 

 
3) di riservare a successive determinazioni dirigenziali gli impegni di spesa per un importo 

complessivo presunto di Euro 577.000,00= IVA esclusa, l’indizione di gare ad evidenza 
pubblica e la successiva aggiudicazione dei servizi; 
E’ fatta salva la possibilità di integrare la spesa in relazione a variazioni contrattuali, 
l’affidamento di servizi complementari e rinnovi contrattuali, ai sensi delle vigenti 
disposizioni;  

 
4) di approvare la costituzione del Gruppo di lavoro così come definito in narrativa; 
 
5) di autorizzare l'ente aggiudicatario della gestione di un Centro/Servizio, all'utilizzo delle 

strutture nei giorni ed orari non occupati dai progetti e dalle iniziative messe a bando; 
 
6) 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. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
 
 
 


