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DIVISIONE FUNZIONI ISTITUZIONALI
2^   CIRCOSCRIZIONE SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 

N. DOC. 25/07

CITTA' DI TORINO

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II

20 MARZO 2007

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in
prima convocazione per la seduta del 20 MARZO 2007 alle ore 18.00 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 - PATERNA
Alfredo - 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. 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 - PARERE. BILANCIO DI PREVISIONE 2007. RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA. BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2007 - 2009.
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CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 2 - PARERE. BILANCIO DI PREVISIONE 2007. RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA. BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO
2007 - 2009. 

Il Presidente Andrea STARA, di concerto con il Coordinatore della 1^ Commissione Luisa
BERNARDINI, riferisce:

La Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie Settore Bilanci e Rendiconti con nota
prot. 1215/4/1 del 13 marzo 2007, protocollata dagli Uffici circoscrizionali in data 14 marzo
2007, ha richiesto l’espressione del parere obbligatorio, ai sensi dell’art. 43 commi 3 e 4 del
Regolamento del Decentramento, in merito alla proposta di Bilancio di Previsione 2007.

Allo scopo di analizzare le proposte, in data 14 marzo 2007, è stata convocata la 1^
Commissione Bilancio e Programmazione.

In merito al Bilancio Comunale di Previsione 2007 si rileva che:

- i vincoli imposti dalla Legge Finanziaria 2007, e in particolare la riformulazione delle
regole del patto di stabilità, hanno reso necessario coniugare una attenta politica di entrata
col perseguimento di riduzione di spesa;

- la formazione del Bilancio Comunale è stata impostata in base a un criterio non più di tipo
incrementale (criterio della spesa storica) bensì su un criterio programmatorio ispirato al
cosiddetto budget a base zero che responsabilizza maggiormente l’amministrazione nel
prendere decisioni che riguardano sia la spesa che l’entrata;

- è stato mantenuto invariato il livello di spesa sociale e si è operato per ridurre
l’indebitamento.

Con riferimento invece al Programma Triennale delle opere pubbliche 2007 – 2009 si
evidenzia che non è stata accolta la richiesta della Circoscrizione di inserire fra le priorità con
finanziamento sull’anno 2007 la ristrutturazione del Centro Dentro di Corso Siracusa 225 e che,
diversamente da quanto precedentemente previsto, il Programma Triennale non prevede
l'intervento di ristrutturazione dell'incubatore di Via De Canal (voce 3023 per Euro 230.000,00=).
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Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Regolamento del Decentramento il quale, tra l’altro, all’art. 43 comma 1, lett. B
dispone in merito all’”attività consultiva” attribuita ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene
l’attività in oggetto;

- Dato atto che il parere 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 DI CIRCOSCRIZIONE

1) di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, parere favorevole in merito al Bilancio
Comunale di Previsione 2007, alla Relazione Previsionale e Programmatica 2005-2007 e al
Bilancio Pluriennale per il triennio 2007-2009;

2) di esprimere per le motivazioni espresse in narrativa e in allegato, parere negativo in merito
al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2007 – 2009 e di chiedere: 

- che venga ripristinato al 2007 l’intervento di ristrutturazione su Via De Canal per
l’importo di Euro 230.000,00= (voce 3023) come previsto inizialmente dalla prima
stesura del Programma Triennale;

- che l’ampliamento del CentroDentro rientri nelle priorità finanziate nell'anno 2007 per
non mettere in crisi l’intervento complessivo del contratto di quartiere che investe circa
12 milioni di Euro in quell’ambito territoriale, o che nella peggiore delle ipotesi,
l’intervento venga previsto e finanziato all’inizio del 2008.

ALLEGATO

Il fabbricato ubicato in C.so Siracusa 225 (400 mq di superficie), è stato trasformato in
centro del protagonismo giovanile all’avvio del Progetto Giovani della Circoscrizione 2 dal 1996.
La sua specificità di punto aggregativo caratterizzato dall’espressione musicale, ha richiamato
molti adolescenti e giovani: iniziative, opportunità e progetti hanno coinvolto i ragazzi in una
dimensione di partecipazione attiva. Ciò è stato favorito dall’allestimento di due sale prova
musicali, uno studio di registrazione e di regia, una saletta corsi, uno spazio d’accoglienza e un
saloncino per i concerti.

Fino al 2004 il Centro usufruiva di altre 3 salette e un saloncino (spazi di circa 150 mq),
che sono state occupate, provvisoriamente, dal Centro Lavoro promosso da Urban 2. Si prevede
che fino alla primavera 2007 non sarà possibile spostare il Centro Lavoro nella nuova sede in
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costruzione.
Nonostante il ridotto spazio rimasto a disposizione (circa 250 mq), l’utenza del

CentroDentro è molta numerosa. 
Questi sono i dati del periodo settembre 2005 – giugno 2006:

- 11.452 passaggi;
- 39 gruppi musicali (circa 170 ragazzi) che frequentano le sale prova;
- 10 corsi musicali attivati;
- 24 serate musicale live con una media di 80 spettatori a serata.

Nell’ambito del Contratto di Quartiere, il percorso che porterà all’ampliamento del
CentroDentro (dagli attuali 400 mq ai 1.000 mq previsti, per un finanziamento di oltre un milione
di Euro), ha visto la partecipazione attiva e costante delle realtà che gestiscono, collaborano e
utilizzano i servizi e le attività del centro stesso:

- Centro musicale I. Escobar (agenzia gestrice della struttura);
- Associazione Alive Festival;
- Associazione ToolBox 67;
- Associazione VideoCommunity;
- GiOC (Gioventù Operaia Cattolica);
- Coordinamento dei gruppi musicali del CentroDentro.

Queste realtà hanno costituito un tavolo di coordinamento, a cui partecipano anche i
rappresentanti del Settore Periferie, Settore Politiche Giovanili e del Progetto Giovani della
Circoscrizione 2, che ha seguito la progettazione architettonica della nuova struttura, fin dalla
fase preliminare, suggerendo importanti soluzioni strutturali e tecniche, adeguate all’utilizzo del
nuovo centro.

Fin dalla costituzione del tavolo di coordinamento a partire da febbraio 2005, la previsione
di realizzazione del nuovo CentroDentro, indicava gli anni 2006/2007 come periodo costruttivo
e l’inaugurazione del nuovo centro a inizio 2008.

Come affiancamento alla fase di riqualificazione urbanistica e architettonica, si è elaborato
un progetto di azioni immateriali mirate a favorire l’implementazione delle interazioni sociali del
borgo Cina, nonché far conoscere ai residenti il Contratto di Quartiere in modo da facilitare
occasioni di condivisione e collaborazione con lo stesso.

Tale progetto, della durata di tre anni, intitolato “Under Construction”, si è avviato a inizio
2006, realizzando iniziative di ricerca, mappatura, concerti, stand informativi, gruppi di lavoro
tematici.

Il Contratto di Quartiere ha dato dunque entusiasmo e forza al CentroDentro, come luogo
capace, nell’immediato futuro, di costituire un punto di riferimento per i giovani, non solo della
circoscrizione, ma dell’intera città.

Peraltro un importante intervento (il rifacimento dell’impianto di condizionamento del
CentroDentro), che doveva avviarsi nella primavera del 2006, è stato annullato, visto il previsto
avvio dei lavori di ampliamento del centro stesso nel 2007.

La proposta di rinviare il finanziamento dell’opera al 2009 mette seriamente in crisi il
lavoro sociale, partecipativo e aggregativo che il Contratto di Quartiere ha promosso. Nel mese
di luglio c.a. sono stati stampati 3000 pieghevoli di promozione del progetto “Under
Construction”, in cui si informa che nel 2007 sarebbero iniziati i lavori di ampliamento del
CentroDentro.

A questo punto il progetto immateriale fallisce il primo obiettivo per cui è nato:
l’accompagnamento della fase cantieristica, al fine di coinvolgere i ragazzi e i cittadini di borgo
Cina nella nascita del nuovo CentroDentro e la sua successiva gestione partecipata. Addirittura
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si rischia di creare un effetto boomerang sulla credibilità di tutta l’operazione. I gruppi di
adolescenti che si sono costituiti grazie al Contratto di Quartiere, vengono penalizzati, creando
un senso di delusione e di frustrazione che, in particolare in questa età, rischia di demotivarli e
allontanarli dalla struttura.

Le tante iniziative avviate fin qui con fatica e tenacia, pur nell’attuale carenza di spazi
fisici, rischiano di bloccarsi: non è pensabile di continuare a operare per 4-5 anni in una struttura
di 250 mq, costruita oltre 50 anni fa in economia, che richiede molti lavori di ricondizionamento.


