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N. DOC.  61/07 
 

 
CITTA' DI TORINO 

 
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ 

 
14 MAGGIO 2007 

 
 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in 
prima convocazione per la seduta del  14 MAGGIO 2007 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 – 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. 24  Consiglieri. 
 
 
Risulta assente n. 1 Consigliere: Giovanni FIORIO PLA’ 
 
 
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. CONCESSIONE GRATUITA DI LOCALI ALL'ASSOCIAZIONE 

ALCOLISTI ANONIMI. 
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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. CONCESSIONE GRATUITA DI LOCALI 
ALL'ASSOCIAZIONE ALCOLISTI ANONIMI.  
 

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

 
L'Associazione “Alcolisti Anonimi” è un’Associazione presente in molti paesi e composta 

di uomini e donne di qualsiasi età, ceto, condizione, fede religiosa che, unendo le loro esperienze, 
intendono risolvere il comune problema dell’alcolismo e aiutare gli altri alcolisti a raggiungere la 
sobrietà. 

La predetta associazione promuove, nell’ambito dell’attività di prevenzione e di recupero 
delle situazioni di disagio provocate dall’alcolismo, interventi rivolti: 
1. a raccogliere le esperienze e coordinare i rapporti con le realtà esterne presenti nel proprio 

ambito territoriale, quali: istituzioni, ospedali, Enti Pubblici, comunità religiose, mezzi di 
informazione, ecc.; 

2. favorire la crescita individuale e il benessere degli aderenti al gruppo attraverso il confronto 
delle esperienze. 

 
Al fine di poter tenere le riunioni degli aderenti l'Associazione A.A. chiede l'utilizzo 

gratuito del locale siti in Via P. Gaidano n. 77. 
Valutata la validità e il carattere sociale dell'iniziativa, si propone di approvare la gratuità 

della concessione, da perfezionarsi con successivo atto dirigenziale, all’Associazione Alcolisti 
Anonimi dei locali di Via P. Gaidano n. 77, tutti i venerdì dalle ore 20,30 alle ore 22,30, per una 
durata di 11 mesi a partire dalla data di esecutività del successivo provvedimento dirigenziale di 
concessione per complessive 108 ore. 
 Il relativo beneficio economico, ai sensi del vigente Regolamento per le concessioni di 
locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 540,00=. 
 

L’argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della  1^ Commissione tenutasi 
in data 10 maggio 2007. 
 
Tutto ciò premesso, 

 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

 
 Visto il vigente Regolamento del Decentramento, il quale tra l’altro, all’art. 42 comma 2, 



2007 02834/085 3 
 
 

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 dell'atto; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 

 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 

 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la gratuità della concessione, da 

perfezionarsi con successivo atto dirigenziale, dell'utilizzo dei locali di Via P. Gaidano, 77 a 
favore dell'Associazione A.A.I. (Associazione Alcolisti Anonimi Italia – Area Piemonte) – 
c.f. 80444870580 – sede legale: via di Torre Rossa n. 35 - Roma, ai sensi della lettera B punto 
2 (e nell'osservanza dei punti a 1 - 2 - 4 - 5) dell’art. 5 del vigente Regolamento per la 
concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, per undici mesi a partire dalla 
data di esecutività del successivo provvedimento dirigenziale di concessione, alle seguenti 
condizioni: 

a) il locale in oggetto viene concesso esclusivamente nelle ore previste per lo svolgimento 
dell’attività di cui in narrativa; 

b) il concessionario si assume la responsabilità per il corretto uso dei locali e sarà responsabile 
dei beni mobili siti nello stabile; 

c) il locale viene concesso con la forma dell’autogestione; 
d) l’utilizzo dei suddetti locali è quantificato in 108 ore. Il relativo beneficio economico, ai sensi 

del vigente Regolamento per le concessioni di locali comunali da parte delle Circoscrizioni, 
che modifica l’art. 5 del Regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle 
Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 540,00=. 

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° 
comma, del D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000, al fine di fornire un immediato supporto alle 
iniziative. 

 
 
 
 
 


