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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

31 MARZO 2010
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 31 Marzo 2010, alle ore 21,00 nell'aula consiliare in C.so Peschiera 193 presenti, oltre al
Presidente Michele PAOLINO, che presiede la seduta,
i Consiglieri AUDANO, BUCCIOL, BURA, CANELLI, CARBONE CASCIOLA,
COPPERI, DELIZZOS, FREZZA, GATTO, GRASSANO, GRIECO, IANNETTI,
MARIELLA, MILETTO, PESSANA e VALLE.
In totale, con il Presidente, n. 18 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: CAPORALE, COPPOLA, INVIDIA, MAGLIANO, PEPE, SOCCO
e TRABUCCO
Con l'assistenza del Segretario Dott. Sergio BAUDINO
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:
C. 3 - ART. 42 COMMA 2 - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO E
CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO LOCALI ALLA ASSOCIAZIONE ACAT
TORINO TRE. CONTRIBUTO DI EURO 4.050,00.
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CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - ART. 42 COMMA 2 - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DEL
CONTRIBUTO E CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO LOCALI ALLA ASSOCIAZIONE
ACAT TORINO TRE. CONTRIBUTO DI EURO 4.050,00
Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore della IV Commissione
MARIELLA e con il Coordinatore della I Commissione CARBONE, riferisce:
L’Associazione ACAT(Associazione Club Alcolisti in Trattamento) TORINO TRE è
stata costituita nel 1996 ed è iscritta dal 1997 al Registro regionale del Volontariato. Da più di
dieci anni si occupa di interventi sul territorio comunale, finalizzati al recupero della salute, intesa
come benessere psicofisico e sociale, delle persone aventi problemi alcolcorrelati e delle loro
famiglie.
L'operatività dell'Associazione è inserita in un più ampio contesto cittadino, provinciale,
regionale e nazionale, facendo parte della rete dei CAT e condividendone quindi i momenti
formativi e di confronto.
L’Associazione ACAT TORINO TRE collabora con altre realtà del territorio, Sert, Forze
dell'Ordine, Scuole e Servizi Sociali.
I destinatari del progetto sono le persone e le famiglie che nella loro vita hanno incontrato
i problemi legati al consumo di alcool, i quali sono inseriti in un'attività di gruppo che mira a
trattare quello dell'alcool come un problema di "comportamento" sul quale si può agire non solo
in via farmacologica e terapeutica ma anche affrontando l'alcool come una conseguenza della
cultura esistente, sulla quale si può intervenire anche con azioni positive di educazione e di
informazione. Per questo motivo, l'altro aspetto dell'attività è rivolto ai giovani e propone
interventi realizzati con e nelle scuole.
Obiettivi principali del progetto di lotta all'alcolismo sono:
- Offrire spazi di ascolto, di incontro e di informazione corretta sui temi legati al consumo
e abuso dell'alcool;
- Promuovere momenti di incontri di formazione ed educazione alla salute in
collaborazione con le scuole, rivolti in particolare ai giovani per promuovere fin dalla
adolescenza stili di vita e di consumo sani e consapevoli;
- lnformare e sostenere le famiglie nel loro compito educativo e nei momenti di difficoltà
che un loro membro può incontrare;
- Sostenere e formare il gruppo dei volontari attivi che sono impegnati nelle diverse azioni
del Progetto.
Le attività proposte si avvalgono dell’ impegno di volontari qualificati, i quali ricevono ed
aggiornano una specifica formazione, e si possono sintetizzare in:
- Colloqui di accoglienza ed ascolto, anche telefonico, con le persone che lo richiedono;
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Momenti di incontro tra i volontari e i partecipanti alle attività;
Partecipazione alla terza edizione della festa del Volontariato;
Attività di prevenzione e informazione nelle scuole del territorio;
Corsi di aggiornamento per i volontari "servitori insegnanti".
Per la realizzazione delle attività inerenti il progetto suindicato, l’Associazione ACAT, in
persona del suo Presidente Sig. Gaspare NOE’, in data 8 febbraio 2010 ha presentato istanza per
l’utilizzo a titolo gratuito del locale sito in Corso Ferrucci 65/c per il periodo dal 1° aprile 2010 al
31 marzo 2011 dal lunedì alla domenica dalle ore 16,00 alle ore 20,00.
L’ACAT TORINO TRE, con nota in data 25 febbraio 2010 ha inoltre comunicato alla
Circoscrizione che con verbale d’assemblea in data 19/02/2010 l’associazione ha provveduto al
rinnovo delle cariche sociali e che a decorrere da tale data il nuovo Presidente risulta essere la
Signora Maria Maddalena GIACOMETTI, nata a Torino il 6/04/1954 ed ivi residente in Via
Servais n. 99.
Considerato che ai sensi dell’articolo 4 del succitato Regolamento n 186, la Cooperativa
in argomento, così come si evince dallo Statuto, non attua finalità lucrative.
Verificata la disponibilità del locale richiesto, che risulta regolarmente assegnato alla
Circoscrizione con provvedimento deliberativo del Consiglio Comunale n. mecc. 9805900/49 del
15/02/1999, rilevato che il progetto presentato dalla stessa rientra nella fattispecie di cui
all’articolo 5 punto B1 fatti salvi i punti A1, A2, A4 e A5 del citato Regolamento n. 186, in
quanto rivolto alla popolazione residente nella Circoscrizione appartenente alle fasce sociali più
deboli, la Circoscrizione, con l’intento di sostenere e rafforzare le attività di assistenza e/o
prevenzione rivolte alle fasce deboli e/o a rischio e dare continuità alle attività finora proposte,
ritiene opportuno proporre l’assegnazione in uso temporaneo a titolo gratuito a favore
dall’Associazione ACAT TORINO TRE del locale di cui trattasi, evidenziato nell’allegata
planimetria (All.to A), dal lunedì alla domenica dalle ore 16.00 alle ore 20.00 per il periodo dal
1° aprile 2010 al 31 marzo 2011.
La Circoscrizione si riserva la facoltà, ai sensi dell’articolo 8 del già citato Regolamento, di
sospendere o revocare la concessione, qualora si manifestino prioritarie esigenze per attività della
Circoscrizione deliberate dal Consiglio Circoscrizionale o in presenza di situazioni imprevedibili
che non consentano la prosecuzione dell’utilizzo del locale da parte del concessionario e/o per il
mancato rispetto delle condizioni a cui è subordinata la concessione.
Il Concessionario sottoscriverà atto di assunzione di responsabilità in merito al corretto
utilizzo dei locali e delle attrezzature esistenti di proprietà della Circoscrizione.
L’associazione ACAT TORINO TRE, per il progetto presentato ha richiesto alla
Circoscrizione l'erogazione di un contributo a parziale copertura delle spese, che dal preventivo
allegato risultano ammontare a Euro 5.400,00, dichiarando di non aver effettuato, per questo
stesso progetto, analoghe richieste di finanziamento ad altri Enti pubblici, Fondazioni, Imprese
private o Istituti di credito.
Si ritiene che l'iniziativa vada sorretta e si considera opportuno erogare un contributo per
l'importo di Euro 4.050,00 pari al 75% della spesa prevista.
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l'erogazione dei contributi come
previsto dal Regolamento approvato e facente parte integrante della delibera n. mecc.
9407324/01 - C.C. 19 dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente
modificato dalla delibera del C.C. in data 3 dicembre 2007 n. mecc. 2007 04877/02 esecutiva dal
17 dicembre 2007.
In ogni caso in sede di presentazione di consuntivo, previa verifica delle entrate, qualora
le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto
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proporzionalmente applicando la stessa percentuale individuata nel presente atto.
L’iniziativa è stata discussa ed esaminata in sede di IV Commissione, congiunta con la I
Commissione in data 17/03/2010.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visti gli artt. 46 co. 2 e 51 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto l’art. 77 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale
n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13-5-96 esecutiva dal 23-7-96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49)
del 27-6-96 esecutiva dal 23-7-96 - il quale fra 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 individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, quale beneficiario del contributo di
Euro 4.050,00, al lordo di eventuali ritenute di legge, pari al 75 % della spesa prevista che dal
preventivo risulta ammontare ad Euro 5.400,00, l' A.C.A.T. (Associazione Club Alcolisti in
Trattamento) TORINO TRE, con sede in Torino Via Servais 99 - P.I. 97571830013.
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l'erogazione dei contributi come previsto
dal Regolamento approvato e facente parte integrante della delibera n. mecc. 9407324/01 C.C. 19 dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificato dalla
delibera del C.C. in data 3 dicembre 2007 n. mecc. 2007 04877/02 esecutiva dal 17 dicembre
2007.
2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno della somma sopraindicata a
favore dell’Associazione ACAT TORINO TRE e relativa devoluzione.
Quest’ultimo impegno verrà assunto ad avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione
2010 e sarà contenuto nei limiti degli stanziamenti approvati;
3) di approvare la concessione in uso temporaneo a titolo gratuito del locale sito in Corso
Ferrucci 65/c evidenziato nell’allegata planimetria (All.to A), dal lunedì alla domenica dalle
ore 16.00 alle ore 20.00 per il periodo dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2011, a favore
dell’Associazione ACAT TORINO TRE, C.F. 97571830013, nella persona del suo attuale
Presidente Signora Maria Maddalena GIACOMETTI.
La concessione dei suddetti locali è rilasciata in base al Regolamento per l’Uso dei Fabbricati
di Proprietà Civica assegnati alla Circoscrizione, approvato con deliberazione del Consiglio di
Circoscrizione III del 12.07.2007 n. mecc. 2007 04520/086 - G.C. 24.07.2007 - esecutiva dal
30.07.2007, correlato al Regolamento Comunale per la concessione dei locali municipali da
parte delle Circoscrizioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28
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gennaio 1991 (mecc. 9007590/08), esecutiva dal 27 febbraio 1991 e s.m.i., art. 5, punto B n. 1,
fatti salvi punti A1 - A2 - A4 e A5;
4) di riservare alla Circoscrizione la facoltà, ai sensi dell’articolo 8 del succitato Regolamento, di
sospendere o revocare la concessione, qualora si manifestino prioritarie esigenze per attività
della Circoscrizione deliberate dal Consiglio Circoscrizionale o in presenza di situazioni
imprevedibili che non consentano la prosecuzione dell’utilizzo del locale da parte del
concessionario e/o per il mancato rispetto delle condizioni a cui è subordinata la concessione;
5) di riservare a successivi provvedimenti dirigenziali eventuali variazioni dovessero verificarsi
posteriormente alla data di approvazione del presente atto deliberativo, ed il perfezionamento
degli atti conseguenti;
6) 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 agosto 2000 n. 267.

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione pone in votazione per alzata di mano il
presente provvedimento.
Accertato e proclamato il seguente esito:
Presenti e Votanti 18
Voti favorevoli
18
DELIBERA
di approvare i punti 1), 2), 3), 4) e 5) di cui sopra che qui si richiamano integralmente.
Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione palese, (Presenti e Votanti 18 Voti favorevoli 18), 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.

