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23/3-10

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 3 - INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO. CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE WALKING CENTER PIEMONTE O.N.L.U.S. PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CAMMINATURA" - SPESA PRESUNTA DI
3.172,00 EURO
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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 3 - INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO.
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE WALKING CENTER PIEMONTE O.N.L.U.S. PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CAMMINATURA" - SPESA PRESUNTA DI 3.172,00
EURO.
Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore della VI Commissione
CANELLI, riferisce:
L’Associazione Walking Center Piemonte O.n.l.u.s. con sede in Torino Corso Siracusa 72,
ha proposto la realizzazione dell’iniziativa “CAMMINATURA” - che prevede la realizzazione di
n. 6 gite di turismo ambientale in Piemonte ed in Val d’Aosta, nel periodo compreso tra maggio e
settembre 2010.
L’obiettivo è quello di far conoscere ambienti significativi dal punto di vista naturalistico e
storico - culturale nonché quello di offrire momenti di svago e occasioni di incontro e di
aggregazione sociale.
Le escursioni proposte saranno effettuate nei seguenti giorni e luoghi:
- domenica 23/05/2010 - Riserva naturale speciale Parco Burcina e Oasi Zegna (BI);
- domenica 06/06/2010 - Parco naturale Val Troncea (TO);
- domenica 20/06/2010 - Parco naturale Alta Valle Pesio (CN);
- domenica 04/07/2010 - Parco nazionale Gran Paradiso versante valdostano - Valle di
Rhemes (AO);
- domenica 18/07/2010 - Parco nazionale Gran Paradiso versante piemontese - Valle Soana
(TO);
- domenica 12/09/2010 - Verzuolo e Saluzzo - percorso collinare (CN).
Al fine di venire incontro alle esigenze degli iscritti, in relazione alla loro preparazione
fisica, saranno disponibili due percorsi in modo da permettere una più ampia partecipazione: il
percorso “A” di livello facile destinato ad utenti anziani, bambini ed adulti non allenati ed il
percorso “B” di livello medio per giovani e/o adulti con un sufficiente allenamento.
Per ogni gita saranno presenti due accompagnatori esperti delle tematiche dei territori attraversati.
Il costo individuale di partecipazione per ogni gita è di Euro 9,00 (nove) e comprende:
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- viaggio a/r con autopulmann G.T.;
- assistenza accompagnatori;
- polizza assicurativa infortuni e responsabilità civile.
La mancata partecipazione alla gita non darà diritto ad alcun rimborso.
Le iscrizioni verranno raccolte dagli incaricati dell’Associazione, presso l’atrio della
Circoscrizione, nei due giovedì antecedenti la gita dalle ore 17.30 alle ore 18.30 e saranno
accettate in base all’ordine di arrivo. In caso di richieste superiori ai posti disponibili si darà
precedenza a chi non ha mai partecipato al progetto. I residenti nella Circoscrizione 3 avranno
diritto di precedenza nelle iscrizioni, mentre i cittadini fuori zona potranno partecipare solo nel
caso in cui, al termine dei due giorni di iscrizioni, saranno rimasti dei posti vacanti.
I posti disponibili per gita, in autopulmann G.T., sono pari a 50 e la realizzazione di
ciascuna gita è subordinata al raggiungimento del numero minimo di 35 iscrizioni.
La partenza e l’arrivo è prevista davanti al centro civico della Circoscrizione negli orari che
verranno precisati al momento dell’iscrizione.
La pubblicizzazione sarà a cura della Circoscrizione 3, che provvederà alla stessa tramite
stampa di manifesti e pieghevoli, nonché attraverso il proprio sito internet.
L’Associazione Walking Center Piemonte O.n.l.u.s. ha richiesto alla Circoscrizione
l’erogazione di un contributo a parziale copertura dei costi, che dal preventivo risultano
ammontare a 6.665,00 Euro necessari per l’organizzazione delle gite quali: trasporti con autobus,
coperture assicurative, spese di segreteria, sopralluoghi, servizio di accompagnamento. Lo stesso
preventivo prevede entrate pari a 2.700,00 Euro a titolo di quote di adesione dei partecipanti alle
gite.
Alla luce di quanto esposto, considerata l’importanza di sensibilizzare i cittadini alla
conoscenza ed alla tutela del patrimonio ambientale, tenuto conto della numerose richieste, si
ritiene opportuno erogare un contributo di 3.172,00 Euro pari all’80% delle spese preventivate,
dedotte le entrate previste.
L’iniziativa è stata discussa in sede di VI Commissione in data 23 marzo 2010.
L’Associazione Walking Center Piemonte O.n.l.u.s. ha dichiarato di non aver presentato
analoghe richieste di finanziamento ad altri enti pubblici o privati, né ad istituti di credito e
fondazioni per la realizzazione del progetto proposto.
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione dei contributi come
precisato dal Regolamento approvato e facente parte integrante della delibera C.C. del
19/12/1994 n. mecc. 9407324/01, esecutiva dal 23/01/95 e successivamente modificato dalla
delibera C.C. del 3/12/2007 n. mecc. 2007 04877/02, esecutiva dal 17/12/2007.
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
proporzionalmente applicando le stesse percentuali individuate nel presente atto.
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Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visti gli artt. 46 co. 2 e 52 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto l'art. 77 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio n. 133 (n.
mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 esecutiva dal 23/7/1996 e n. 175 (n. mecc.
9604113/49) del 27 giugno 1996 esecutiva dal 23/7/1996 - 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 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 con le modalità e per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente
richiamate, l’iniziativa “CAMMINATURA”, promossa dall’Associazione Walking Center
Piemonte O.n.l.u.s. con sede in Torino - Corso Siracusa 72 - C.F. e P.I. 97547360012;
2) di individuare quale beneficiaria del contributo di 3.172,00 Euro pari all’ 80% circa delle
spese previste al lordo di eventuali ritenute di legge, l’Associazione Walking Center Piemonte
O.n.l.u.s. con sede in Torino - Corso Siracusa 72 - C.F. e P.I. 97547360012 per la
realizzazione dell’iniziativa “CAMMINATURA”;
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione dei contributi come precisato
dal Regolamento approvato e facente parte integrante della delibera C.C. del 19/12/1994 n.
mecc. 9407324/01, esecutiva dal 23/01/95 e successivamente modificato dalla delibera C.C.
del 3/12/2007 n. mecc. 2007 04877/02, esecutiva dal 17/12/2007.
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
proporzionalmente applicando le stesse percentuali individuate nel presente atto.
3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa
devoluzione. L’impegno di spesa verrà assunto ad approvazione del Bilancio di previsione
2010 e sarà contenuto nei limiti degli stanziamenti approvati;
4) di approvare la stampa di n. 100 manifesti e n. 3.000 pieghevoli utilizzando i fondi già
impegnati con determinazione dirigenziale n. cronologico 132 del 2/12/2009 n. mecc. 200908730/86 esecutiva dal 28/12/2009;
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5) di prendere atto che all’iniziativa descritta nel presente provvedimento sarà concesso gratuito
patrocinio;
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
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli

18
3 (Bura, Miletto e Pessana)
15
15

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 18, Astenuti 3:
Bura, Miletto e Pessana - Votanti 15 - Voti favorevoli 15), 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.

