CIRCOSCRIZIONE 3 ^
San Paolo - Cenisia - Pozzo
Strada - Cit Turin Borgata Lesna

DELCI3 48 / 2021

04/08/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE n. 3 ^ - San Paolo - Cenisia - Pozzo
Strada - Cit Turin - Borgata Lesna

Convocata la Giunta circoscrizionale presieduta dal Presidente TROISE Francesca, sono presenti i
Coordinatori:
Ludovica CIORIA
Giuseppe Antonio GIOVE
Elisabetta MALAGOLI
Gavino Redento OLMEO

Con l’assistenza del Segretario Porzia IENOTTICO.
SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO:

ART. 42, COMMA 2 - CIRCOSCRIZIONE N. 3 - APPROVAZIONE PROPOSTA
PROGETTUALE PER ASSEGNAZIONE, A TITOLO GRATUITO, LOCALI
CIRCOSCRIZIONALI SITI IN VIA DE SANCTIS 12, A FAVORE
DELL’ASSOCIAZIONE NON PIU' DA SOLI EDERA A.P.S..

La Presidente Francesca TROISE, di concerto con la Coordinatrice della I Commissione Ludovica
CIORIA, riferisce:
Il Consiglio Comunale, con deliberazione del 28 gennaio 1991 n. mecc. 9007590/08, e s.m.i. ha
approvato il Regolamento n. 186, per la concessione di locali comunali da parte delle
Circoscrizioni. Il suddetto Regolamento, all’art. 2, dispone che i regolamenti circoscrizionali in
vigore debbano essere adeguati alle nuove norme, nonché indicare i locali destinati anche per l’uso
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da parte di terzi.
L’articolo 5 del suddetto Regolamento individua le condizioni che devono contestualmente ricorrere
per la concessione gratuita dei locali; in particolare, alla lett. B (Concessioni ricorrenti e
continuative) stabilisce che nei casi in cui non sia necessaria la formale stipula della convenzione, la
Deliberazione Circoscrizionale conterrà tutte le condizioni regolanti il rapporto tra l'Associazione e
la Circoscrizione, ivi comprese quelle afferenti l'uso dei locali.
Il Consiglio della Circoscrizione 3, con deliberazione n. mecc 2007 04520/086 del 12 luglio 2007,
esecutiva dal 30 agosto 2007, ha approvato il “Regolamento di concessione in uso temporaneo dei
locali di proprietà comunale assegnati alla Circoscrizione 3”, successivamente integrato con
disposizione dirigenziale n° 486 del 23 aprile 2020.
Il Consiglio Comunale, con deliberazione del 14 settembre 2014, n. mecc. 2014 06210/049,
esecutiva dal 28 settembre 2015, è stato approvato il nuovo Regolamento delle modalità di
erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373, entrato in vigore l’1 gennaio 2016.
La Città, con tale Regolamento, ha inteso valorizzare nella forma e nella sostanza i principi
costituzionali della solidarietà e della sussidiarietà attraverso la costituzione di meccanismi
operativi che consentano al Comune ed alle diverse realtà operanti nel territorio e nei vari ambiti
(culturale, educativo, sociale, aggregativo, sportivo, di cura e di valorizzazione dell'ambiente
urbano) di collaborare in modo sistematico secondo i principi di trasparenza, equità, efficienza e
solidarietà sociale.
Secondo quanto previsto dall'art. 6 del suddetto Regolamento 373, è obbligo pubblicare
annualmente sul sito internet della Città e delle singole Circoscrizioni le linee guida annuali o
specifici bandi contenenti priorità e attività ricorrenti da svolgere tramite il coinvolgimento di
associazioni e/o organismi no-profit. L’art. 14 del medesimo Regolamento prevede che il Comune
possa sostenere progetti e iniziative attinenti alle tematiche previste dall'articolo 1 anche attraverso
servizi ed altre agevolazioni, dandone comunque atto nei necessari provvedimenti con evidenza del
vantaggio economico attribuito.
Il Consiglio di Circoscrizione 3, con deliberazione n. mecc. 2017 00091/086 del 19 gennaio 2017,
I.E., ha approvato i criteri per l’assegnazione dei locali demandando alla Giunta Circoscrizionale, ai
sensi dell’art. 28 del Regolamento del Decentramento n. 374, la competenza relativa
all’assegnazione, a titolo oneroso e a titolo gratuito, dei locali di proprietà della Città assegnati alla
Circoscrizione 3, indicati nell’allegato A al “Regolamento di concessione in uso temporaneo dei
locali di proprietà comunale assegnati alla Circoscrizione 3” approvato con deliberazione del
Consiglio circoscrizionale del 12 luglio 2007, n. mecc. 2007 04520/086, esecutiva dal 30 agosto
2007 e successivamente integrato con disposizione dirigenziale n°486 del 23 aprile 2020.
La Circoscrizione 3, con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 15 dicembre 2020, n.
mecc. 02797/086, ha approvato le "Linee Guida per concessioni ed erogazioni contributi ordinari Anno 2021" al fine di valorizzare il territorio circoscrizionale e rafforzare le attività formative
rivolte ai cittadini.
Nell'ambito delle disposizioni previste dalle normative succitate, è pervenuta la richiesta di utilizzo
di locali circoscrizionali, a titolo gratuito, da parte dell’Associazione Non Più da Soli Edera, con
sede in Torino –Via Canova 5 - C.F. 97599890015, che, per la realizzazione del proprio progetto
(all.to B), ha richiesto l’assegnazione del Salone 2, evidenziato nell’allegata planimetria (All.to A ),
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sito all’interno dello Spazio Polifunzionale Ex Venchi Unica, in Via Francesco De Sanctis 12,
assegnato alla Circoscrizione in via temporanea con nota prot. n. 1694/T04.009 della Vice
Direzione Generale Risorse Finanziarie in data 4 febbraio 2011, per il periodo dal 1 settembre al 31
dicembre 2021 (esclusi i giorni festivi e 24-31 dicembre 2021), lunedì, martedì , giovedì e venerdì
dalle ore 15:00 alle ore 19:00. L’Associazione “Non più da Soli - Edera” propone un progetto
rivolto alle persone anziane del territorio circoscrizionale che prevede le seguenti attività:
• Corso di Geromotricità: attività fisica adatta a qualsiasi anziano che desideri fare movimento per
sentirsi meglio, adattato alla vita e ai gesti quotidiani. Le lezioni saranno sviluppate durante il
corso di tutta la settimana, in modo da riuscire a dare l’opportunità di partecipazione a piccoli
gruppi di cinque persone.
• La giornata del benessere: ogni settimana ci sarà un giorno dedicato al benessere fisico, attraverso
il recupero di uno stile di vita più sano e più improntato ai ritmi di vita naturali. Un momento per
rileggere le proprie abitudini, la propria alimentazione, le proprie tradizioni e scoprire quanto di
questo ci aiuta a stare bene.
• Mente sveglia e attenta: attività di sostegno, mantenimento e riscoperta delle proprie facoltà
mentali attraverso giochi per la mente, enigmistica, logica etc.
• Divertimento: si potrà vedere un film, ascoltare della buona musica o anche solo chiacchierare in
ottima compagnia.
• Un The per te (Laboratorio delle relazioni): la nostra esperienza ci ha confermato l’importanza
“dell’ascolto” dell’altro, soprattutto se anziano, al fine di prevenire e risolvere eventuali nodi di
difficoltà e malessere, per questo vorremmo offrire uno spazio di ascolto reciproco dove gli
anziani possano parlare liberamente, con il supporto di un operatore, dove possano sentirsi
ascoltati con empatia e trovare un sostegno alle diverse problematiche presentate. L’operatrice
sarà presente per 6 ore settimanali, nel periodo luglio dicembre 2020
• “Sollievo dalla burocrazia”: verrà dedicata mezza giornata alla settimana per il ricevimento dei
dubbi degli anziani inerenti a lettere ricevute da fornitori di servizi, per il supporto nella
comprensione e per informazioni sull’espletamento delle pratiche burocratiche. Aiuteremo,
inoltre, gli anziani che avranno necessità di prenotare visite mediche o di effettuare pratiche
online.
• Corsi di Lingua Inglese e Francese: laboratori suddivisi in due livelli, base e avanzato, in modo
Il progetto in argomento è rivolto alle fasce deboli della popolazione e pertanto risulta coerente con
le linee programmatiche dell’Amministrazione, in quanto riconducibile alle aree di intervento,
considerate prioritarie e individuate dalla Circoscrizione 3, mediante provvedimento deliberativo n.
mecc. 2017 00091/086 del 19 gennaio 2017, I.E, quale criterio cui fare riferimento per
l’attribuzione di locali a titolo gratuito. Si dà atto altresì che i progetti sono in armonia con quanto
previsto dall’art. 5, comma 2, del “Regolamento di concessione in uso temporaneo dei locali di
proprietà comunale assegnati alla Circoscrizione 3”, che prevede l’assegnazione dei locali, in via
prioritaria, in favore di coloro che realizzino attività sociali che coinvolgono persone anziane e
categorie
sociali
particolarmente
a
rischio.
La Circoscrizione intende, pertanto, accogliere la richiesta presentata, approvando la concessione a
titolo gratuito del Salone 2 sito nella struttura di Via De Sanctis 12, ai sensi dell’art 5, lettera B,
Punto 3 e fatti salvi i punti: A1, A2, A4 e A5 del Regolamento d'uso dei locali, di proprietà
comunale, n. 186 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 9007590/08 e
s.m.i..
L'uso gratuito del locale comporta per l'Associazione un beneficio economico indicativamente
quantificabile in un importo non superiore ad € 3.323,20 per un numero massimo di 268 ore.

Pag 3 di 6

La predetta agevolazione è conforme a quanto previsto dall'art. 86, comma 3, dello Statuto della
Città, dall’art. 14 del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici
economici n. 373 e rientra nelle linee guida previste dalla deliberazione del Consiglio
Circoscrizionale del 15 dicembre 2020 n. mecc. 02797/086 esecutiva dal 28 dicembre 2020.
Il presente Provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio Controllo
Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto.
Di seguito si indicano i dati delle utenze di Via De Sanctis 12: energia elettrica: contatore n.
IT020E00689170; acqua: contatore n. 7170902882 Cod. Utente 0010068036, Cod. Utente
0010129518, Cod. Utente 0010034728 e Cod. Utente 0010034729 (per utenze idriche antincendio);
riscaldamento: contatore n. 29608531 P.D.R. 09951208695346;
Si dà atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione dell’Associazione proponente (all.to C),
concernente il rispetto del disposto dell'art. 6, comma 2 della legge 122/2010 in relazione degli
emolumenti agli organi collegiali.
Si dà atto che l’Associazione istante è regolarmente iscritta al Registro delle Associazioni della
Città di Torino al numero 1.938.
L’Associazione destinataria del beneficio economico, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del
Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e ai sensi di quanto previsto dal
DUP approvato con deliberazione C.C. n. mecc. 25/2021 del 25 Gennaio 2021, non ha pendenze di
carattere amministrativo nei confronti della Città.
È stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1, Comma 9, lett. e), della Legge 190/2012,
conservata agli atti del servizio.
L’Associazione ha presentato la dichiarazione con cui si impegna a rispettare, nella realizzazione
del progetto, le disposizioni relative all’emergenza sanitaria Covid-19, assumendosi la
responsabilità di fare rispettare ogni indicazione prevista dalle norme emergenziali in vigore.
Gli assegnatari saranno tenuti a rispondere di eventuali danni a persone e cose, ammanchi o furti
durante l’esercizio delle attività svolte negli spazi di assegnazione.
Al fine di garantire che l’utilizzo dei locali dati in assegnazione sia conforme agli obiettivi e alle
finalità indicati nelle assegnazioni stesse, verranno effettuati appositi controlli:
• sul corretto ed effettivo utilizzo degli spazi dati in assegnazione;
• sulla corrispondenza degli effettivi soggetti fruitori degli spazi con quello indicato negli atti di
assegnazione.
La richiesta oggetto del presente provvedimento è stata esaminata in sede di I Commissione il
giorno 28 luglio 2021.
La presente proposta di deliberazione è stata presentata e discussa, per la verifica di conformità agli
indirizzi consiliari ai sensi dell’art. 28, comma 4 bis del Regolamento n. 374, nella I Commissione
di Lavoro Permanente.
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Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000
n.267 e s.m.i.
Visto lo Statuto della Città approvato con
n.mecc.2010/08431/0002 del 07/02/2011 e s.m.i.

Deliberazione

del

Consiglio

Comunale

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094), esecutiva dal 1 gennaio 2016, il
quale, fra l'altro, all'art. 42 commi 1 e 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 Nuovo Testo Unico approvato con D.Lgs 18/8/2000 n.
267 e art.1 del succitato Regolamento del Decentramento sono:

◦ favorevole sulla regolarità tecnica;
◦ favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la
proposta progettuale (all.to B) presentata dall’Associazione Non Più da Soli Edera A.P.S.;
2. Di approvare, in conformità a quanto disposto all'art. 5, lettera B, punto 3, e fatti salvi i punti A1,
A2, A4 e A5 del Regolamento comunale n. 186 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. mecc. 9007590/08 e s.m.i., l’utilizzo in uso temporaneo, a titolo gratuito, del locale
denominato “Salone 2”, sito nell’edificio di proprietà della Civica Amministrazione in Via De
Sanctis 12, da parte dell’Associazione Non Più da Soli Edera A.P.S., dalla data di sottoscrizione
della convenzione fino al 31 dicembre 2021 (esclusi i giorni festivi e 24-31 dicembre 2021), per
un numero massimo di 268 ore;
3. Di dare atto che la predetta agevolazione è conforme a quanto previsto dall'art. 86, comma 3,
dello Statuto della Città e dall’art. 14 del Regolamento delle modalità di erogazione dei
contributi e di altri benefici economici n. 373;
4. Di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali la verifica della sussistenza degli ulteriori
presupposti per l'assegnazione del locale, la formalizzazione e il rilascio della concessione in
oggetto per un beneficio economico indicativamente quantificabile in un importo non superiore a
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€ 3.323,20 per un numero massimo di 268 ore, nonché l’approvazione dello schema di
convenzione;
5. di dare atto che l’assegnazione del suddetto locale è subordinata alla sussistenza delle condizioni
normative che consentano la realizzazione delle iniziative descritte in narrativa, in osservanza
delle disposizioni emanate e finalizzate al contenimento della diffusione pandemica;
6. di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di Valutazione
dell’Impatto Economico, come risulta dal documento allegato (all.to D);
La Giunta Circoscrizionale con voti unanimi, espressi per appello nominale dichiara, attesa
l'urgenza il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
nuovoTesto Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del
18agosto 2000.

________________________________________________________________________________
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Francesca Troise

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Porzia Ienottico

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato :
1.

DELCI3-48-2021-All_1-all.to_A.pdf

2.

DELCI3-48-2021-All_2-all.to_B.pdf

3.

DELCI3-48-2021-All_3-all.to_C.pdf

4.

DELCI3-48-2021-All_4-all.to_D.pdf

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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