MECC. N. 2011 00695/085

VDG SAL DECENTRAMENTO
2^ CIRCOSCRIZIONE
SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

N. DOC 11/11

CITTA' DI TORINO
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II
14 FEBBRAIO 2011

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in
prima convocazione per la seduta del 14 FEBBRAIO 2011 alle ore 18.45 sono presenti, nell'aula
consiliare della Cascina Giajone – Via Guido Reni 95 int. 15, oltre al Presidente Andrea STARA ,
i Consiglieri:

BERNARDINI Luisa – BOTTIGLIERI Giorgio - CHIUSANO Giancarlo - DI MISCIO Massimo
- DI SILVESTRO Marco - FIORIO PLA’ Giovanni - GENTILE Vito - LOTITO Vito MONACO Claudio – MUZZARELLI Marco - PATERNA Alfredo - PLAZZOTTA Eugenio –
POMPONIO Nicola Felice - RAPPAZZO Marco - RASO Giuseppe - RINALDI Mario RIVOIRA Luciano - RUSSO Giuseppe - SOLA Massimo – VALLONE PECORARO Filippo.

In totale con il Presidente risultano presenti n. 21 Consiglieri.

Risultano assenti n. 4 Consiglieri: BOTTICELLI Erica - LUPI Maurizio- RUSSO Anna Maria SPRIANO Paolo.

Con l'assistenza del Segretario Dott. Fabio DI MARCO ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno:
C. 2 – ART. COMMA 2 – CONCESSIONE GRATUITA DI LOCALI ALL’ASSOCIAZIONE
BABY-XITTER.
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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 BABY - XITTER.
Il Presidente Andrea STARA, di concerto con i Coordinatori della I^ e V^ commissione
Giuseppe RASO e Luisa BERNARDINI, riferisce:
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 90 07590/08 del 28/01/91,
successivamente modificata con le deliberazioni n. mecc. 92 04078/08 del 4/05/92 e n. mecc.
2007 00545/094 del 19/03/07 è stato approvato il Regolamento Comunale n. 186 per la
concessione dei locali municipali da parte delle Circoscrizioni.
Con deliberazione del Consiglio circoscrizionale n. mecc. 2007 03454/085 del 4/06/07 è
stato approvato il "Regolamento d'uso dei locali di proprietà civica assegnati alla Circoscrizione 2
Santa Rita Mirafiori Nord" che disciplina le concessioni in uso temporaneo gratuite e/o onerose
dei locali richiesti da Associazioni o gruppi di cittadini per realizzare attività di carattere socio
culturale ed aggregative.
La Circoscrizione da anni promuove attività a sostegno delle persone in difficoltà, in
particolare con il Progetto Scuola segue con maggior attenzione i bambini ed i ragazzi.
L'Associazione Baby - Xitter, operante già dal 2006, ricopre finalità di promozione sociale,
in quanto svolge il primo servizio in Italia di baby-sitting specialistico a domicilio per bimbi e
ragazzi diversamente abili.
L'Associazione collabora da tempo con i Servizi Sociali della Città e con altre
Circoscrizioni per il servizio di affido di minori disabili e promuove corsi di formazione per
Assistenti Domiciliari di bimbi diversamente abili in collaborazione con altri Enti.
Ha creato la prima compagnia teatrale formata da ragazzi non vedenti ed una squadra di
canoa mista, con normo-dotati, in collaborazione con il CUS Torino, soci privati e con la
sponsorizzazione della Regione Piemonte.
Tra i prossimi progetti in cantiere, il più importante è quello di realizzare una
CASAGIOCO che ospiti tutti, un luogo aperto tutto l'anno dove poter fare attività ludiche,
laboratori ed anche attività ricreative libere, operando in stretto contatto con le altre istituzioni
che agiscono in questo settore.
Per poter seguire questa progettualità l'Associazione ha richiesto l'utilizzo dei locali
circoscrizionali (alloggio ex custode) di corso Agnelli 156 da utilizzare per le riunioni
dell'associazione stessa, e si impegna a svolgere delle attività all'interno di quel complesso
edilizio.
I locali sopra citati erano stati dati in concessione, con deliberazione n. mecc. 2010 –
03240/085 del 7/06/2010 e successiva determinazione dirigenziale di assegnazione, ad altra
associazione, ma la stessa in data 20/01/2011 ha rinunciato all'utilizzo degli stessi.
Vista la validità ed il carattere sociale dell'iniziativa presentata e vista la disponibilità dei
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locali, si propone di approvare la gratuità della concessione dell'alloggio ex custode di corso
Agnelli n. 156, dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 20, per una durata di undici mesi dalla data
di esecutività del provvedimento dirigenziale di concessione, per complessive n. 2.838 ore.
Considerati i fini sociali delle iniziative dell'Associazione richiedente, le varie utenze
(acqua, luce, riscaldamento escluso l'utenza telefonica) sono a carico dei Settori competenti della
Città.
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione congiunta della I^ e V^
commissione del 10 febbraio 2011.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
•

Visto il vigente Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazioni del Consiglio
Comunale n. 133 (n. mecc. 96 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49)
del 27 giugno 1996, esecutive dal 23 luglio 1996 e s.m.i.; il quale tra 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
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi del punto B1 e fatti salvi i punti
A1, A2, A4, A5 dell’art. 5 del Regolamento per la concessione di locali comunali da parte
delle Circoscrizioni (n. 186), la gratuità della concessione dei locali, per una durata di undici
mesi dall’esecutività del provvedimento dirigenziale di concessione, di:
-

dell'alloggio ex custode di corso n. Agnelli 156 a favore dell'Associazione Baby - Xitter,
C.F. 97671370019 con sede legale in via Oslavia 22 - 10153 Torino, per complessive n.
2.838 ore. L'Associazione ha prodotto la dichiarazione concernente il rispetto dell'art. 6
comma 2 della Legge 122/2010 che si allega alla presente.

2. di stabilire che le spese relative alle utenze (acqua, luce, riscaldamento esclusa l’utenza
telefonica) sono a carico dei Settori competenti della Città;
3. di riservare a successivo provvedimento dirigenziale il perfezionamento della concessione dei
locali di cui al punto precedente;
4. di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita - Mirafiori Nord, pone in
votazione palese, per alzata di mano, il presente provvedimento.
Risultano assenti, dall’aula al momento della votazione, i Consiglieri: RUSSO Giuseppe –
PLAZZOTTA Eugenio – DI SILVESTRO Marco – POMPONIO Nicola Felice.
Accertato e proclamato il seguente esito:
PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

17
17
17
//
//

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ ALL’UNANIMITA’
DELIBERA:
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi del punto B1 e fatti salvi i punti
A1, A2, A4, A5 dell’art. 5 del Regolamento per la concessione di locali comunali da parte
delle Circoscrizioni (n. 186), la gratuità della concessione dei locali, per una durata di undici
mesi dall’esecutività del provvedimento dirigenziale di concessione, di:
-

dell'alloggio ex custode di corso n. Agnelli 156 a favore dell'Associazione Baby - Xitter,
C.F. 97671370019 con sede legale in via Oslavia 22 - 10153 Torino, per complessive n.
2.838 ore. L'Associazione ha prodotto la dichiarazione concernente il rispetto dell'art. 6
comma 2 della Legge 122/2010 che si allega alla presente.

2. di stabilire che le spese relative alle utenze (acqua, luce, riscaldamento esclusa l’utenza
telefonica) sono a carico dei Settori competenti della Città;
3. di riservare a successivo provvedimento dirigenziale il perfezionamento della concessione dei
locali di cui al punto precedente;
Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^, pone ora in votazione palese, per alzata di
mano, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.
Risultano assenti, dall’aula al momento della votazione, i Consiglieri: RUSSO Giuseppe –
PLAZZOTTA Eugenio – DI SILVESTRO Marco – POMPONIO Nicola Felice.
Accertato e proclamato il seguente esito:
PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

17
17
17
//
//
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Il Consiglio di Circoscrizione 2^ con n. 17 voti favorevoli dichiara, attesa l’urgenza, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.
267 del 18 agosto 2000.

