MECC. N. 2011 00696/085

VDG SAL DECENTRAMENTO
2^ CIRCOSCRIZIONE
SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

N. DOC 12/11

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
S.O.S. MAMME.
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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 S.O.S. MAMME.
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.
Nell'ambito di tali attività l'Associazione S.O.S. MAMME ha presentato domanda di
utilizzo a titolo gratuito di parte del locale denominato "reception" di Via Rubino 67 per
l'ampliamento ed il sostegno della Bottega delle Mamme, già esistente presso la Cascina
Roccafranca.
L'Associazione è al quarto anno di attività ed attraverso il Progetto "Bottega delle Mamme"
inserito all’interno della Cascina Roccafranca si è impegnata a divulgare, attraverso materiale
informativo, la filosofia del riciclo e riuso degli articoli dedicati all'infanzia, sottolineandone tutti
i pregi, come il risparmio, l'allungamento della vita degli oggetti, riducendo così i rifiuti.
La Bottega si è impegnata anche nella ricerca di soluzioni alternative ed eco sostenibili, ha
aderito e collabora, con alcune famiglie di un asilo nido della circoscrizione, al progetto dei
pannolini lavabili.
Queste molteplici iniziative hanno però necessità di maggior spazio, viste le limitate
dimensioni dello spazio loro riservato in Cascina Roccafranca; pertanto l’Associazione ha
richiesto l'utilizzo del locale sopra citato per depositare il materiale raccolto, vista anche la sua
relativa vicinanza con la Cascina Roccafranca.
Considerata la validità ed il carattere sociale dell'iniziativa presentata e vista la disponibilità
dei locali, si propone di approvare la gratuità della concessione di parte del locale denominato
"reception" di Via Rubino 67, dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 20 per una durata di undici
mesi dall'esecutività del provvedimento dirigenziale di concessione per complessive n. 2.904 ore.
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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 B2 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 parte del locale
denominato "reception" di Via Rubino 67
-

a favore dell'Associazione S.O.S. MAMME, Codice Fiscale 97590080012 con sede legale
in via Nitti 10 - 10137 Torino, per complessive n. 2.904 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;
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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.
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 – BOTTIGLIERI Giorgio – POMPONIO
Nicola Felice.
Accertato e proclamato il seguente esito:
PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

16
16
16
//
//

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ ALL’UNANIMITA’
DELIBERA:
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi del punto B2 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 parte del locale
denominato "reception" di Via Rubino 67
-

a favore dell'Associazione S.O.S. MAMME, Codice Fiscale 97590080012 con sede legale
in via Nitti 10 - 10137 Torino, per complessive n. 2.904 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 – BOTTIGLIERI Giorgio – POMPONIO
Nicola Felice.
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Accertato e proclamato il seguente esito:
PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

16
16
16
//
//

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ con n. 16 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.

