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VDG SAL DECENTRAMENTO
2^ CIRCOSCRIZIONE
SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

N. DOC 23/11

CITTA' DI TORINO
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II
07 MARZO 2011

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in
prima convocazione per la seduta del 07 MARZO 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 – BOTTICELLI Erica - 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 - RINALDI Mario - RUSSO Giuseppe SOLA Massimo – VALLONE PECORARO Filippo.

In totale con il Presidente risultano presenti n. 19 Consiglieri.

Risultano assenti n. 6 Consiglieri: LUPI Maurizio.- RAPPAZZO Marco - RASO Giuseppe
RIVOIRA Luciano - RUSSO Anna Maria - SPRIANO Paolo.

Con l'assistenza del Segretario Dott. Paolo CAMERA ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno:
C. 2 – ART. 42 COMMA 3 – ATTIVITA’ CULTURALE AMBIENTALE “VISITE GUIDATE
IN PIAZZA D’ARMI E STESURA PERCORSO BOTANICO”. CONTRIBUTO EURO
1.350,00=.
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CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: ART. 42 COMMA 3. ATTIVITA' CULTURALE AMBIENTALE "VISITE
GUIDATE IN PIAZZA D'ARMI E STESURA PERCORSO BOTANICO". CONTRIBUTO
EURO 1.350,00=.
Il Presidente Andrea STARA, di concerto con il Coordinatore della 6^ Commissione Claudio
MONACO, riferisce:
La Circoscrizione, nell’ambito delle azioni di sensibilizzazione dei cittadini verso le
tematiche ambientali e la salvaguardia e valorizzazione delle proprie aree verdi, è da tempo
attenta al sostegno di progetti di educazione ecologica e di scoperta e fruizione naturalistica del
territorio.
L’Associazione Culturale Ambientale “Il Cervo” ha presentato, in data 01 febbraio 2011
prot. T07.006/1-1230, istanza di contributo proponendo un progetto di animazione ambientale
caratterizzato sia dalla realizzazione di visite guidate didattiche stagionali rivolte a cittadini,
insegnanti, educatori, animatori, pensionati, famiglie, studenti, comitive, gruppi organizzati,
utenti dei centri d’incontro, ecc…, sia dalla stesura di un nuovo opuscolo relativo al percorso
botanico auto-guidato nel Parco Cavalieri di Vittorio Veneto (Piazza d’Armi) aggiornato in tutte
le sue componenti.
In particolare, vengono proposte n° 5 visite a carattere botanico-naturalistico da realizzarsi
nel periodo giugno – settembre 2011 nel Parco Cavalieri di Vittorio Veneto (Piazza d’Armi); il
lavoro di censimento, revisione e aggiornamento grafico, illustrativo, fotografico dei contenuti
dell’opuscolo didattico, sul modello di quello già realizzato diversi anni fa, consentirà alla
Circoscrizione di ristampare una nuova edizione di uno strumento utile a descrivere le
trasformazioni avvenute in loco soprattutto dopo il 2006.
Gli obiettivi dell’iniziativa sono: far conoscere, valorizzare meglio l’area verde del parco;
far acquisire agli utenti un adeguato comportamento ed una consapevolezza ambientale
sensibilizzandoli così intorno ai problemi presenti, al rispetto ed alla tutela dell’ambiente;
insegnare a riconoscere alcune specie botaniche e di uccelli presenti nelle aree in discorso;
educare a conoscere e saper utilizzare una parte delle mappe territoriali.
Il costo preventivato per la realizzazione del progetto è pari ad Euro 1.650,00=. A parziale
copertura delle spese previste, si propone di concedere all’Associazione in questione un
contributo di Euro 1.350,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge.
Il predetto contributo rientra nei criteri generali dell’erogazione dei contributi, come
previsto dal Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 94
07324/01 del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995 –
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successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 n.
mecc. 2007 04877/02 esecutiva dal 17 dicembre 2007.
Si attesta che l’Associazione ha dichiarato il rispetto del disposto di cui al D.L. 31 maggio
2010 n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 come da dichiarazione acquisita ed
allegata al presente provvedimento.
Considerato inoltre l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà
orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di privati o associazioni che
concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie di competenza
dell’ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, per la
valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento delle attività di sensibilizzazione
e crescita di consapevolezza ambientale, educazione ad un adeguato comportamento dei cittadini
rispetto all’ambiente stesso, quale quella oggetto del presente contributo, si ribadisce che non
sussiste, ai sensi dell’art. 6 comma 9 l. 122/10, alcuna finalità di puro ritorno di immagine per
l’ente pubblico. Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo
per l’efficace sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità di sostegno
offerte ai cittadini, nonché la positiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti
terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio.
La Circoscrizione si farà carico, inoltre, delle spese di stampa e pubblicazione dell’opuscolo
mediante l'utilizzo dei fondi già impegnati con determinazione dirigenziale n. mecc. 2009
08190/85 approvata in data 24 novembre 2009, esecutiva dall’11 dicembre 2009.
L’argomento relativo al progetto in discorso è stato oggetto di discussione nella riunione
della 6^ Commissione, tenutasi in data 08 febbraio 2011.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il 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 e s.m.i., il quale fra l’altro, all’art. 42 comma 3 dispone in merito alle competenze
delegate attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l’attività in oggetto.
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e all’art. 61 del succitato Regolamento del
Decentramento sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
1) di esprimere una valutazione positiva in ordine alle attività descritte nella parte narrativa del
presente provvedimento che viene integralmente richiamata;
2) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’Associazione Culturale Ambientale
“IL CERVO” con sede in Torino via Nizza 82, C.F. 97552850014 – P. IVA 08432700014,
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quale beneficiaria di un contributo per la somma di Euro 1.350,00= al lordo delle eventuali
ritenute di legge.
Alla suddetta associazione si richiede, in fase di verifica, una valutazione tecnica in rapporto
agli obiettivi individuati dal progetto ed una rendicontazione sull’utilizzo del contributo.
Detto contributo rientra nei criteri generali dell’erogazione dei contributi, come previsto dal
Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 94 07324/01
del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995 –
successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007
n. mecc. 2007 04877/02 esecutiva dal 17 dicembre 2007.
Nell’ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la
riduzione proporzionale del contributo concesso rispetto al consuntivo, applicando la stessa
percentuale di copertura del contributo rispetto al preventivo;
3) di dare atto che con successiva determinazione del Direttore della Circoscrizione 2 si
provvederà al relativo impegno di spesa ed alla devoluzione del contributo per un importo di
Euro 1.350,00= da attribuire sul Bil. 2011. L’impegno verrà assunto ad avvenuta
approvazione del Bil. 2011 e sarà contenuto nei limiti degli stanziamenti approvati;
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.
Risulta assente, dall’aula al momento della votazione, il Consigliere: RINALDI Mario.
Accertato e proclamato il seguente esito:
PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

18
17
15
2
1 (BOTTICELLI Erica)

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ A MAGGIORANZA
DELIBERA:
1) di esprimere una valutazione positiva in ordine alle attività descritte nella parte narrativa del
presente provvedimento che viene integralmente richiamata;
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2) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’Associazione Culturale Ambientale
“IL CERVO” con sede in Torino via Nizza 82, C.F. 97552850014 – P. IVA 08432700014,
quale beneficiaria di un contributo per la somma di Euro 1.350,00= al lordo delle eventuali
ritenute di legge.
Alla suddetta associazione si richiede, in fase di verifica, una valutazione tecnica in rapporto
agli obiettivi individuati dal progetto ed una rendicontazione sull’utilizzo del contributo.
Detto contributo rientra nei criteri generali dell’erogazione dei contributi, come previsto dal
Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 94 07324/01
del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995 –
successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007
n. mecc. 2007 04877/02 esecutiva dal 17 dicembre 2007.
Nell’ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la
riduzione proporzionale del contributo concesso rispetto al consuntivo, applicando la stessa
percentuale di copertura del contributo rispetto al preventivo;
3) di dare atto che con successiva determinazione del Direttore della Circoscrizione 2 si
provvederà al relativo impegno di spesa ed alla devoluzione del contributo per un importo di
Euro 1.350,00= da attribuire sul Bil. 2011. L’impegno verrà assunto ad avvenuta
approvazione del Bil. 2011 e sarà contenuto nei limiti degli stanziamenti approvati;
Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^, pone ora in votazione palese, per alzata di
mano, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.
Risulta assente, dall’aula al momento della votazione, il Consigliere: RINALDI Mario.
Accertato e proclamato il seguente esito:
PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

18
18
15
3
//

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ con n. 15 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.

