
 MECC. N. 2006 07763/085
 
 
    Divisione Funzioni Istituzionali 
2^   Circoscrizione Santa Rita - Mirafiori Nord 

 
 
N. DOC. 78/06 
 

 
CITTA' DI TORINO 

 
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ 

 
13 NOVEMBRE 2006 

 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in 
prima convocazione per la seduta del 13 NOVEMBRE 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 – LUPI Maurizio – MONACO Claudio - MUZZARELLI Marco – 
PLAZZOTTA Eugenio – POMPONIO Nicola Felice – RAPPAZZO Marco – RASO Giuseppe – 
RINALDI Mario – RIVOIRA Luciano – RUSSO Anna Maria – RUSSO Giuseppe – SOLA 
Massimo – SPRIANO Paolo - VALLONE PECORARO Filippo. 

 
 
In totale con il Presidente risultano presenti n. 24 Consiglieri. 
 
 
Risulta assente n. 1 Consigliere: PATERNA Alfredo. 
 
 
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 GIOVANI: ATTIVITA’ TEATRALI E DI DANZA 

2006 – 2007. CONTRIBUTI EURO 2.800,00=. 
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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 GIOVANI: ATTIVITA' TEATRALI E DI 
DANZA 2006-2007. CONTRIBUTI EURO 2.800,00=.  
 

 Il Presidente Andrea Stara, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola 
Felice Pomponio, riferisce: 

 
Con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n. mecc. 2005 05161/85 del 13 luglio 2005 è 
stato approvato il Progetto Giovani 2005 – 2008, nell’ambito del quale sono previste tra le altre le 
seguenti iniziative: 
- Attività teatrali; 
- Laboratorio di danza moderna. 
  
ATTIVITA’ TEATRALI. 
Una parte significativa del Progetto Giovani della Circoscrizione 2 è rivolta alle iniziative e ai 
gruppi teatrali giovanili delle scuole superiori e del territorio, che si coordinano all’interno del 
Tavolo Danza & Teatro. 
Anche per l’anno sociale 2006/2007 si intende continuare la promozione delle attività teatrali, per 
dare ai ragazzi interessati opportunità di espressione, creatività e partecipazione attiva. In 
particolare il Progetto Giovani prevede l’avvio di due attività:  
1. “Laboratorio teatrale annuale propedeutico”  
2. “Laboratorio teatrale annuale di formazione e perfezionamento” 
 
1) LABORATORIO TEATRALE ANNUALE PROPEDEUTICO. 

Per il sesto anno consecutivo, la Circoscrizione 2 propone ai giovani un laboratorio annuale a 
costi agevolati, comprensivi di quota assicurativa, che realizzi gli obiettivi del Progetto 
Giovani e si svolga presso il centro giovani “L’Isola che non c’è” di via Rubino 24. Rivolto a 
tutti i giovani dai 14 ai 29 anni, il laboratorio vuole utilizzare il grande potere aggregativo del 
lavoro teatrale per creare un gruppo eterogeneo di ragazzi che provengono dalle scuole 
superiori del territorio e/o residenti nel quartiere, valorizzando il livello umano, dando la 
possibilità di partecipare anche a persone provenienti da situazioni familiari e sociali 
particolari o disagiate. 
                                    
Vista l’esperienza molto positiva dell’anno passato, si conferma l’associazione “Piccolo 
Teatro Comico” come gestore del Laboratorio. Il lavoro sarà finalizzato a fornire una 
maggiore conoscenza critica e personale dei singoli e del gruppo, allo sviluppo del 
linguaggio del teatro, affinamento del gruppo artistico in un’ottica di collaborazione e 
complicità, disciplina del lavoro di gruppo, creatività e controllo emozionale. 
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Il percorso dell’attività si articolerà in tre fasi: conoscenza del gruppo ed esercizi teatrali di 
base, scelta del testo e approfondimento di alcune tecniche, l’allestimento e la 
rappresentazione di uno spettacolo.  
                            
Il laboratorio si avvierà nel mese di novembre 2006, prevede un incontro settimanale di due 
ore, fino a maggio 2007, per un totale di 48 ore e comprende l’allestimento di uno spettacolo 
finale durante la rassegna “GiovanINscena 2007”. Sono previsti 15 partecipanti. 

 
2) “LABORATORIO TEATRALE ANNUALE DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO” 

L’esperienza del laboratorio 2005/2006 è stata positiva, i ragazzi partecipanti hanno prodotto 
due spettacoli (rappresentati in occasione del 25 Aprile e nell’ambito di GiovanINscena 
2006), ed hanno richiesto di proseguire l’attività, con lo scopo di consolidare il gruppo, in 
modo da diventare una realtà strutturata e una risorsa da inserire nelle varie manifestazioni 
promosse dalla Circoscrizione 2. Alla luce dei risultati raggiunti si propone l’avvio di un 
Laboratorio di perfezionamento riservato ai dieci giovani che hanno concluso il percorso 
dello  scorso anno. Con questo Laboratorio si prevede l’approfondimento delle tecniche 
teatrali, lo studio analitico della respirazione e della dizione, la ripresa degli spettacoli dello 
scorso anno e l’avvicinamento alla forma teatrale del “musical” (canto e ballo) per la 
realizzazione di uno spettacolo finale, da proporre durante le manifestazioni sul territorio e in 
collegamento con le iniziative dei Centri Giovani TO&TU.  
Il progetto presentato dall’associazione “Piccolo Teatro Comico”, garantisce il 
raggiungimento degli obiettivi previsti al Laboratorio di Formazione. Il laboratorio si avvierà 
nel mese di novembre 2006, presso il Centro Giovani “Isola che non c’è” di via Rubino 24, 
prevede un incontro settimanale, fino a maggio 2007 e comprende l’allestimento di uno 
spettacolo finale nell’ambito della rassegna “GiovanINscena 2007”. Sono previsti 10 
partecipanti. 
 
A parziale copertura della differenza fra le spese presunte di Euro 4060,00= e le entrate 
presunte di Euro 1260,00=, pari a Euro 2800,00= si propone di concedere al “Piccolo Teatro 
Comico” un contributo complessivo di Euro 2300,00= al lordo delle eventuali ritenute di 
legge. 

 
 
LABORATORIO DI DANZA MODERNA 
Per il secondo anno il Progetto Giovani intende attivare un Laboratorio di Danza Moderna  
nell’ambito del Progetto Giovani della Circoscrizione 2, dato il buon risultato dello scorso anno e 
l’alto grado di soddisfazione delle oltre 20 giovani partecipanti, che desiderano continuare 
l’attività con le modalità adottate nella prima edizione. 
Il laboratorio propone di aggregare un gruppo eterogeneo di massimo 20 ragazze tra i 13 e i 20 
anni, attorno a un’attività costruttiva e formativa. Puntando sulla diffusione della danza come 
gesto artistico-sportivo e come attività umana “naturale” per tutte le adolescenti, si intende 
favorire l’inserimento anche di ragazze appartenenti alle ‘fasce deboli’ segnalate dai servizi 
sociali e giovani straniere. 
Il Laboratorio si concluderà con la partecipazione a “GiovanINscena”, la possibilità di intervenire 
durante alcune manifestazioni sul territorio e il collegamento con le iniziative dei Centri Giovani. 
TO&TU. 
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Si ritiene il progetto dell’associazione culturale “Le ragazze di Wren” adeguato a soddisfare le 
esigenze del Laboratorio di Danza e a garantire la continuità dell’insegnante (che offre la sua 
prestazione a titolo gratuito), che ha saputo creare un ottimo rapporto con le giovani che hanno 
espresso il desiderio di continuare tale esperienza. 
 
A parziale copertura della differenza fra le spese presunte di Euro 1100,00= e le entrate presunte 
di Euro 450,00=, pari a Euro 650,00= si propone di concedere all’associazione culturale “Le 
ragazze di Wren” un contributo complessivo di Euro 500= al lordo delle eventuali ritenute di 
legge. 
 
La pubblicità relativa alle iniziative suddette sarà a cura della Circoscrizione. 
 
 L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 3 ottobre 
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 sono: 
 
  favorevole sulla regolarità tecnica; 
  favorevole sulla regolarità contabile; 
 
 Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1 -  di approvare le iniziative descritte nella parte narrativa del presente provvedimento e di 
esprimere valutazione positiva in merito ai progetti proposti dalle associazioni “Piccolo 
Teatro Comico” e “Le ragazze di Wren”. Di approvare la gratuità della concessione, da 
perfezionarsi con successivo atto dirigenziale, all’Associazione “Piccolo Teatro Comico” per 
complessive 96 ore che può essere quantificato in Euro 744,00= e all’Associazione “Le 
ragazze di Wren” per complessive 96 ore che può essere quantificato in Euro 744,00=, dei 
locali circoscrizionali siti in via Rubino, 24 – presso il Centro Giovanile “L’Isola che non 
c’è” - 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. 

 
2 - di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa le sottoelencate Associazioni quali 
beneficiarie dei contributi così ripartiti: 
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- all’Associazione “Piccolo Teatro Comico” - Via Mombarcaro, 69 - 10136 Torino - C.F.: 

97622200018 - un contributo di Euro 2.300,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
 
- all’Associazione “Le ragazze di Wren” – Cso Siracusa 181 – 10137 Torino -  C.F. 

97652370012 – un contributo di Euro 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. 
 
Alle predette Associazioni 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. 
 
Detto contributo rientra 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 riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo ed il 

relativo impegno di spesa per un importo di Euro 2.800,00=; 
 

4 - 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. 

 
 
 
 
 


