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CITTA' DI TORINO
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"
Estratto del verbale della seduta del

6 APRILE 2017
Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato
d’urgenza nelle prescritte forme in 1^ convocazione per la seduta ordinaria del 6 aprile
2017, alle ore 18,30 nell'aula consiliare in C.so Peschiera 193 presenti, oltre alla Presidente
Francesca TROISE, che presiede la seduta,
i Consiglieri: ALFONZI, BALLONE, BELLO, CAPRI’, CASCIOLA, CASTRICINI,
DANIELE, DATA,

DI MISCIO, GIOVE, LAGROSA, LIBERATORE, LIUZZI,

MAGAZZU’, MALAGOLI, NOTO, OLMEO, PASSARELLI, PILLONI, TITLI,
VALEZANO e VENTURINI
In totale, con il Presidente, n. 23 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: CIORIA e VERGNANO.

Con l'assistenza del Segretario Dr. Michele D’ARIENZO

ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - TORINO RETE LIBRI - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE IN RETE. RINNOVO
PROTOCOLLO D'INTESA
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - TORINO RETE LIBRI - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE IN RETE.
RINNOVO PROTOCOLLO D'INTESA.
La Presidente Francesca TROISE, di concerto con il Coordinatore della II Commissione
Francesco DANIELE, riferisce:
La diffusione del libro e l’invito alla lettura sono attività importanti e fondamentali per la
formazione della persona, l'arricchimento del personale bagaglio culturale, oltre a costituire
inesauribile fonte di conoscenza, svago e divertimento.
Per contribuire a dare strumenti e rinnovata linfa alla forza della cultura nel 2004 è stato
realizzato il progetto di costituzione di "Torino Rete Libri - Biblioteche Scolastiche in rete" che
ha coinvolto, nel corso degli anni, numerosi istituti scolastici di Torino e provincia, tra cui
numerose scuole della nostra Circoscrizione, nonché alcuni enti quali il Comune di Venaria, il
Comune di Torino attraverso le Circoscrizioni 4 - 5 – 7, I.T.E.R. (per i Servizi Educativi),
l’Assessorato alle Pari Opportunità – Politiche di Genere – Tempi della Città ed il Sistema
Bibliotecario Urbano, ed in ultimo, da quest’anno, la Fondazione per il Libro, la Musica e la
Cultura.
La "rete" delle biblioteche è nata principalmente per rispondere all’esigenza di ampliare il
numero di testi disponibili, per ottimizzare l’uso delle risorse ed infine per permettere ad un
pubblico sempre più vasto un più facile accesso ad uno strumento così essenziale per la crescita
della persona.
La biblioteca scolastica in questi anni ha inteso quindi aprirsi al territorio, cercando di
costituire punto di riferimento non esclusivamente per gli studenti, contribuendo così
all’aggregazione dei cittadini ed alla diffusione della lettura.
Al fine di rendere operativa ed efficiente la suddetta rete è stato definito apposito protocollo
d'intesa, al quale la Circoscrizione n. 3 ha aderito nel settembre 2006, contribuendo così a
rafforzare la partecipazione delle scuole del territorio che già avevano attivato la loro
collaborazione all'interno della rete, nonché degli istituti scolastici che in futuro avessero
maturato la decisione di condividere tale esperienza atta a progettare percorsi didattici in grado di
potenziare le capacità di reperimento delle informazioni ed interagire con le istituzioni e le
associazioni presenti sul territorio.
Il protocollo d’intesa, che prevede, da parte della Circoscrizione, “l’impegno a promuovere
e sostenere le iniziative delle Biblioteche scolastiche in rete, in particolare rispetto alle proposte
aperte anche al territorio”, è stato rinnovato, nel corso degli anni, con cadenza triennale ed ora
risulta scaduto l’ultimo triennio, pertanto viene richiesto alle scuole ed agli enti partecipanti di
riconfermarne l’adesione al fine di dare continuità alla collaborazione sostenuta finora.
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Ciò posto la Circoscrizione intende confermare l’interesse finora dimostrato nei confronti
di progettualità finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale che le biblioteche
scolastiche possono rappresentare e alle potenzialità educative che ne possono scaturire per tutta
la cittadinanza, rinnovando l’adesione, per il prossimo triennio (2017-2019), al protocollo
d’intesa con la sottoscrizione del medesimo.
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.
Il presente provvedimento non rientra per natura e contenuti tra quelli assoggettati alla
valutazione dell’impatto economico.
In data 15 Marzo 2017 l'iniziativa suesposta è stata esaminata in sede di II Commissione
Istruzione.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto lo Statuto della Città, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 7
febbraio 2011 (n. mecc. 2010 08431/002) esecutiva dal 6 aprile 2011e s.m.i;
- Visto il Regolamento del Decentramento n. 374 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale in data 17 dicembre 2015 n. mecc.2015-02280/094 , esecutiva dal 1 gennaio 2016, il
quale tra l’altro, all’art. 42, dispone in merito alle “competenze” attribuite ai Consigli
Circoscrizionali, a 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. n. 267 del 18/8/2000, e dell’art. 61, comma 1, del su richiamato
Regolamento del Decentramento sono:
- favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il rinnovo, per il triennio 2017-2019,
dell’adesione della Circoscrizione n. 3 al Protocollo d’Intesa atto a disciplinare i rapporti di
collaborazione tra i soggetti aderenti a “Torino Rete Libri – Biblioteche scolastiche in rete” e
l’impegno della Circoscrizione n. 3 con la sottoscrizione del medesimo che costituisce parte
integrante della presente deliberazione (Allegato 1).
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.
Il presente provvedimento non rientra per natura e contenuti tra quelli assoggettati alla
valutazione dell’impatto economico;
2) di demandare al Dirigente della Circoscrizione n. 3 la sottoscrizione del suddetto Protocollo
d’Intesa;
3) di dichiarare, vista l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, IV comma del testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione pone in votazione per alzata di mano il
presente provvedimento.
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Accertato e proclamato il seguente esito:
Presenti
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli

23
2 (Bello e Di Miscio)
21
21 (Alfonzi, Ballone, Capri’, Casciola, Castricini, Daniele, Data, Giove,
Lagrosa, Liberatore, Liuzzi, Magazzu’, Malagoli, Noto, Olmeo,
Passarelli, Pilloni, Titli, Troise, Valezano e Venturini).
DELIBERA

di approvare i punti 1) e 2) di cui sopra che qui si richiamano integralmente.
Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione palese Presenti 23, Astenuti 2: Bello
e Di Miscio, Votanti 21, Voti favorevoli 21 (Alfonzi, Ballone, Capri’, Casciola, Castricini,
Daniele, Data, Giove, Lagrosa, Liberatore, Liuzzi, Magazzu’, Malagoli, Noto, Olmeo, Passarelli,
Pilloni, Titli, Troise, Valezano e Venturini), dichiara, vista l’urgenza, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV Comma del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

