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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 2 – ATTIVITA’ DI TURISMO SOCIALE. APPROVAZIONE 
INIZIATIVE PER L’ANNO 2007. SPESA PRESUNTA EURO 80.000,00=. 
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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 2. ATTIVITA` DI TURISMO SOCIALE 
APPROVAZIONE INIZIATIVE PER L`ANNO 2007 SPESA PRESUNTA EURO 80.000,00=.  
 
 Il Presidente Andrea Stara, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola 
Felice POMPONIO, riferisce: 
 

La Circoscrizione 2 come per gli anni passati intende promuovere iniziative di Turismo 
Sociale a carattere ricreativo-culturale, rivolte a cittadini del quartiere appartenenti alla cosiddetta 
Terza Età'. Una particolare attenzione verrà come sempre riservata a coloro che, per 
problematiche legate all’età e per motivi economici e sociali, si trovano in situazioni di difficoltà' 
e disagio.  

Al fine di accrescere le occasioni di svago, di socializzazione e di arricchimento culturale 
volte al miglioramento della qualità della vita, si propone quindi l'organizzazione di soggiorni 
climatici-culturali e tour.  

L'iniziativa dei Soggiorni Climatici per la Terza Eta', nata come servizio a carattere 
sociale, ha acquisito col tempo una crescente valenza culturale ed aggregativa, coinvolgendo un 
numero sempre maggiore di persone appartenenti alla cosiddetta terza eta', utenti che hanno 
riscoperto altresì nuovi interessi nei viaggi a carattere culturale.  

Lo studio del tipo di utenza presente sul territorio ha consentito di migliorare sempre più' i 
servizi, organizzati in funzione delle effettive esigenze e richieste dei cittadini.  

Le iniziative hanno comunque mantenuto un'importante funzione sociale; è infatti prevista 
la parziale copertura del costo del soggiorno da parte della Circoscrizione, a favore degli utenti a 
basso reddito. 

Gli utenti che, pur non disponendo di redditi elevati, non hanno diritto al contributo 
comunale, beneficiano comunque di prezzi di partecipazione al soggiorno e ai tour contenuti, 
dando quindi la possibilità di usufruire di un servizio realizzato appositamente in considerazione 
di tutte le problematiche legate all’età.  

Nel corso degli anni sono state introdotte nel programma dei soggiorni svariate iniziative, 
con lo scopo fondamentale di stimolare l'aggregazione dei partecipanti (per lo più' anziani che 
vivono gran parte dell'anno in situazioni di solitudine e di emarginazione) e di sollecitare nuovi 
interessi culturali: il coinvolgimento di molti di loro in altre iniziative per la Terza Età promosse 
dalla Circoscrizione come i tour e le escursioni giornaliere e dai Centri di Incontro presenti sul 
territorio, evidenzia l'importanza di tale funzione.  

La partecipazione ai soggiorni e ai tour ha consentito agli anziani di ogni ceto sociale di 
trarre parziale sollievo da una condizione costante di solitudine. 

L'ammissione ai soggiorni e ai tour è disciplinata dai criteri di cui all'allegato A che fa 
parte integrante della presente deliberazione.  
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Si propone pertanto che i Soggiorni Climatici e Culturali per la Terza Età per l'anno 2007 
abbiano luogo, indicativamente nel periodo giugno - settembre e le gite e i tours nel periodo 
gennaio - dicembre e come per gli anni passati in località marine, termali, lacustri o 
eventualmente montane e per i tour in località di interesse storico artistico culturale e 
naturalistico. 

Si propone altresì che le iniziative coinvolgano il maggior numero possibile di cittadini 
anziani mirando il contributo circoscrizionale alle fasce meno abbienti della popolazione e 
favorendo attraverso opportune indicazioni del bando di gara la possibilità ai paganti in proprio di 
partecipare comunque  ad un soggiorno. 
 Il Direttore della Circoscrizione provvederà tramite le procedure più appropriate ad 
individuare l’affidatario del servizio che, a titolo sperimentale per l’anno 2007, sarà unico per 
soggiorni, tours e gite, e verrà individuato tra la cooperazione sociale. 
 Tale indicazione nasce dall’esigenza di: 
- realizzare compiutamente la finalità sociale di questo tipo di attività richiedendo 

esplicitamente ai soggetti partecipanti uno specifico progetto di animazione e di 
accompagnamento; 

- promuovere e finalizzare tale intervento tra i cittadini anziani economicamente più deboli 
attraverso una più puntuale opera di informazione e sensibilizzazione affidata sia ai 
tradizionali canali della Circoscrizione sia all’imprenditività del soggetto vincitore della gara; 

- avere un unico soggetto con cui operare per tutto il progetto per facilitare la funzione di 
controllo e di verifica; 

- facilitare le comunicazioni cittadini – ufficio – soggetto gestore dell’intervento. 
 La spesa presunta per la realizzazione dei Soggiorni Climatici per la Terza Età è di 
complessivi Euro 80.000,00=.  

L'argomento e stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 30 
ottobre 2006.  
 
 Tutto ciò premesso, 
 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
 

- Visto il Regolamento sul 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 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  
favorevole sulla regolarità' contabile 

 
 Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
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PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la realizzazione delle iniziative di 
Turismo Sociale, così come descritte nella parte narrativa del presente provvedimento, che viene 
qua integralmente richiamata e con i criteri definiti nell’allegato A che fa parte integrante del 
presente provvedimento 
 
2. con riferimento ai Soggiorni Climatici e Tour Culturali e gite per la Terza Età - anno 2007, il 
Direttore della Circoscrizione provvederà tramite le procedure più appropriate ad individuare gli 
affidatari del servizio ed a provvedere al relativo impegno della spesa; 
 
3. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, 4^ comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
 
 


