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CITTA' DI TORINO 

 
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 

 
9 OTTOBRE 2006 

 
 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in 
prima convocazione per la seduta del 9 OTTOBRE 2006 alle ore 18,15 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. Stefano CAGNASSO ha adottato in 
 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno: 
 
C. 2 - ART. 42 COMMA 3. PROGETTO SCUOLA 2006/2007. APPROVAZIONE 
INIZIATIVE. CONTRIBUTI PER EURO 23.399,00= SPESA COMPLESSIVA EURO 
55.399,00=. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 2 - ART. 42 COMMA 3. PROGETTO SCUOLA 2006/2007. APPROVAZIONE 
INIZIATIVE. CONTRIBUTI PER EURO 23.399,00= SPESA COMPLESSIVA EURO 
55.399,00=.  
 
 Il Presidente Andrea STARA, di concerto con il Coordinatore della 5^ Commissione Nicola 
POMPONIO, riferisce: 
 
 La Circoscrizione 2 collabora da anni con le scuole elementari e medie del territorio con 
iniziative mirate a favorire lo sviluppo della personalità dei ragazzi, la capacità di relazionarsi con 
gli altri per crescere e vivere meglio nella scuola e sul territorio in un’ottica di prevenzione 
primaria, di sviluppo e di mantenimento dell’agio.  
 La condizione essenziale per il perseguimento di questi obiettivi, per un lavoro efficace e 
costruttivo con le altre Istituzioni del territorio, ed in particolare quella scolastica, si basa sulla 
programmazione integrata, sulla progettualità condivisa di azioni che attivano sinergie reciproche 
e linee guida che scaturiscono dal confronto continuo con i referenti delle Scuole, garantendo la 
continuità degli interventi integrati ed interconnessi alle altre iniziative socioculturali attive nel 
territorio. 
 Tale progettazione, integrazione e coordinamento, all’interno delle indicazioni politiche e di 
programmazione generale indicate dal Consiglio e dalla Giunta, sono realizzati dagli operatori del 
Progetto Scuola circoscrizionale che vede coinvolti oltre ai funzionari e ai tecnici circoscrizionali 
anche i referenti delle scuole. 
  L’approvazione del Progetto Scuola 2006/2007 concretizza l’impegno della Circoscrizione 
nella realizzazione degli obiettivi sopra enunciati. Oggetto dell'attuale delibera sono: 
 i progetti relativi ad attività teatrali e musicali realizzati all’interno delle scuole, per favorire 

la socializzazione, stimolare la capacità di lavorare in gruppo, esprimere la propria emotività, 
superare blocchi emotivi, permettere l’espressione di capacità personali sviluppando così la 
crescita dei ragazzi; 

 il proseguimento dell’attività degli “Sportelli d’ascolto” per le scuole elementari e medie del 
territorio. Al fine di coordinare meglio l’attività che questi sportelli realizzano sul territorio 
(consulenza ai professori, supporto ai genitori e sostegno agli allievi, in particolare delle 
scuole medie, su temi educativi, relazionali con particolare attenzione al problema degli 
alunni dislessici, genitoriali ecc..) si propone di individuare, con procedura ad evidenza 
pubblica, un unico soggetto che gestirà questo servizio in stretta integrazione e 
coordinamento con le scuole e con gli uffici della Circoscrizione per un importo presunto di 
Euro 32.000,00= oltre IVA, in parte finanziato con i fondi messi a disposizione ai sensi della 
Legge 285/97. 

 Per venire incontro alle esigenze della scuola e rispettarne i tempi di programmazione, si 
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propone di deliberare questa prima parte del Progetto dove sono contenute le iniziative che, per la 
continuità che hanno avuto negli anni, possono essere considerate parte integrante del progetto 
formativo delle scuole e come tali inserite nei POF dei vari istituti scolastici, rimandando a 
successivi provvedimenti deliberativi l'approvazione dei progetti inerenti temi specifici che 
saranno definiti dal Coordinamento Scuole sul tema dell'anno. 

Pertanto si propone di sostenere i progetti di laboratori di teatro e musica che le seguenti 
scuole hanno presentato:  
• Scuola Media “Alvaro-Modigliani”: Progetto di teatro multidisciplinare – teatro, musica, 

danza, immagine. Basato sull’importanza fondamentale delle arti nella formazione dei 
giovani, finalizzato a sviluppare le capacità emotive, stimolare la creatività, costruire e 
supportare grandi valori umani con l’obiettivo della realizzazione di uno spettacolo finale.  
Si propone quindi di individuare la Scuola Media “Alvaro- Modigliani” quale beneficiaria di 
un contributo di Euro 4.550,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale 
copertura dei costi per la realizzazione del progetto quantificati in Euro 4.650,00=.  

• Scuola Media "A. Antonelli": laboratorio “Musica insieme” con l’obiettivo di migliorare 
l’autostima e la sicurezza individuale, rafforzare le relazioni positive tra i ragazzi, 
approfondire il discorso musicale inteso come espressione della propria emotività all’interno 
di un gruppo, e sviluppare le potenzialità artistico-musicali. Si propone di individuare la 
Scuola Media "A. Antonelli" quale beneficiaria di un contributo di Euro 2.325,00= al lordo 
delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei costi per la realizzazione del progetto 
quantificati in Euro 4.200,00=. 

• Scuola Media "Caduti di Cefalonia": laboratorio di teatro e musica. Il progetto mira a favorire 
la socializzazione e l’integrazione, ad aumentare l’espressione creativa, a sperimentare 
l’utilizzo di differenti linguaggi: verbale, corporeo, musicale, a sostenere una crescita 
armonica della personalità dei ragazzi. Si propone di individuare la Scuola Media “Caduti di 
Cefalonia", quale beneficiaria di un contributo di Euro 2.324,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dell'attività quantificati in 
Euro 2.730,54=. 

• Scuola Elementare "Leone Sinigaglia": progetto di educazione musicale “Musica come 
gioco” rivolto agli alunni di prime e seconda classe. L’obiettivo sarà quello di sviluppare 
l’attenzione e le capacità percettive e creative dei bambini, sperimentare e conoscere la 
musica attraverso il gioco. Si propone di individuare la Scuola Elementare "L. Sinigaglia" 
quale beneficiaria di un contributo di Euro 2.840,00= al lordo delle eventuali ritenute di 
legge, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dell'attività, quantificati in Euro 
3.894,00=. 

• Scuola Elementare "Franca Mazzarello-Vidari": "Coro scolastico" - " Percorso di educazione 
corporea – Percorso di educazione espressiva e creativa”. L’obiettivo dei progetti è favorire 
l’aggregazione e la socializzazione, stimolare la creatività, l’espressività e la valorizzazione 
delle capacità di ognuno relazionandosi con il gruppo, offrendo spazio, tempo e strumenti per 
esprimersi. Si propone di individuare la Scuola Elementare "F. Mazzarello-Vidari" quale 
beneficiaria di un contributo di Euro 2.840,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, a 
parziale copertura dei costi per la realizzazione dell'attività, quantificati in Euro 3.334,38=. 

• Scuola Elementare "Carlo Casalegno": “Progetto Musica”. Gli obiettivi di tale progetto sono: 
rivalutazione della musica come autentico linguaggio, sviluppo e potenziamento della cultura 
musicale, interessamento alla musica come mezzo di espressione e comunicazione, 
coinvolgimento e sensibilizzazione del territorio. Si propone di individuare la Scuola 
Elementare "C. Casalegno", quale beneficiaria di un contributo di Euro 2.840,00= al lordo 
delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura della differenza tra i costi quantificati in 
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Euro 14.940,00= e le entrate presunte di Euro 10.580,00= pari ad Euro 4.360,00=.  
• Scuola Elementare "G. Mazzini": ha presentato un progetto di educazione al suono e alla 

musica con l’obiettivo di sviluppare la percezione, l’attenzione, la concentrazione, la 
prontezza di riflessi, l’autocontrollo, la capacità di ascolto e di memorizzazione, le capacità 
imitative, espressive e la creatività. E’ rivolto alle classi seconde e terze della sede e della 
succursale. Si propone di individuare la Scuola Elementare "Mazzini" quale beneficiaria di un 
contributo di Euro 2.840,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei 
costi per la realizzazione dell'attività, quantificati in Euro 3.500,00=. 

• Scuola Elementare "Piero Gobetti": “Educazione al suono e alla musica”. L'obiettivo è quello 
di far scoprire la musica come sistema di comunicazione per esprimere le proprie emozioni, 
rivalutare la musica come autentico linguaggio in cui mimica, movimento, immagine suono 
ritmo e voce sono mezzi utilizzati per comunicare al pari degli altri linguaggi.  
Si propone di individuare la Scuola Elementare "P. Gobetti", quale beneficiaria di un 
contributo di Euro 2.840,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura 
della differenza tra costi quantificati in Euro 9.045,00= ed entrate presunte di Euro 5.045,00= 
pari ad Euro 4.000,00=. 
 

 A conclusione dei laboratori si prevede un momento di restituzione del percorso, al quale 
parteciperanno gli insegnanti, gli allievi e i genitori delle classi e delle scuole coinvolte nelle 
attività. Tale momento sarà inserito nell’ambito della programmazione della rassegna 
SSSI…PARIO.   
 
  I predetti contributi rientrano nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come 
previsto dal Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 94 
7324/01 del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995. 
 
  L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione di V Commissione del 19 
settembre 2006. 
 
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: 
     favorevole sulla regolarità tecnica; 
     favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1. di approvare le iniziative come definite nella parte narrativa del presente provvedimento e 
descritte in narrativa; 
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2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti scuole elementari, medie 

inferiori ed enti beneficiari dei contributi pari complessivamente ad Euro 23.399,00=, così 
ripartiti: 

a) Scuola Media ALVARO-MODIGLIANI - Via Balla, 27 – 10137 Torino, CF 97602900017, 
per una somma di Euro 4.550,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge per le attività di 
musica e teatro; 

b) Scuola Media A. ANTONELLI - Via Filadelfia, 123/2, - 10100 Torino CF 80092800012, per 
una somma di Euro 2.325,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge per le attività di 
musica e teatro; 

c) Scuola Media CADUTI DI CEFALONIA - Via Baltimora, 110 – 10127 Torino, CF 
80092520016, una somma di Euro 2.324,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge per le 
attività di musica e teatro; 

d) Scuola Elementare C. CASALEGNO – Via Acciarini, 20 – Torino – CF 80092090010 per 
una somma di Euro 2.840,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

e) Scuola Elementare L. SINIGAGLIA – C.so Sebastopoli, 258 – Torino – CF 80091030017, 
per una somma di Euro 2.840,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

f) Scuola Elementare F. MAZZARELLO-VIDARI – Via Collino, 12 – Torino – CF 
80094680016, per una somma di Euro 2.840,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

g) Scuola Elementare G.MAZZINI – Via Tripoli, 80 – Torino – CF 80090820012 per una 
somma di Euro 2.840,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

h) Scuola Elementare P. GOBETTI – Via Romita, 19 – Torino – CF 80098840012 una somma 
di Euro 2.840,00= 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 dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995. 
 
3. di individuare, con procedura ad evidenza pubblica, un unico soggetto per la gestione degli 

Sportelli di Ascolto nelle scuole elementari e medie della Circoscrizione per un importo 
presunto di Euro 32.000,00= oltre I.V.A. in parte finanziato con i fondi messi a disposizione ai 
sensi della Legge 285/97 e di riservare a successiva determinazione dirigenziale 
l’individuazione del soggetto di cui sopra ed il relativo impegno di spesa. 

 
4. di riservare a successive determinazioni dirigenziali la devoluzione dei contributi e il relativo 

impegno di spesa  per un importo di Euro 23.399,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
 
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di consentire un rapido avvio delle attività.  
 

 


