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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

29 GIUGNO 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 29 Giugno 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, CAPORALE, CARBONE,
CASCIOLA, COPPERI, COPPOLA, DELIZZOS, FREZZA, GRASSANO, GRIECO,
IANNETTI, INVIDIA, MILETTO, PESSANA e VALLE.
In totale, con il Presidente, n. 19 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri:GATTO, MAGLIANO, MARIELLA, PEPE, SOCCO e TRABUCCO.
Con l'assistenza del Segretario Dott. Francesco DANTE
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - ART. 42 COMMA 2 - CENTRI D'INCONTRO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO
14.250,00. INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI.

2010 03592/086

2

CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - ART. 42 COMMA 2 - CENTRI D'INCONTRO. SPESA COMPLESSIVA
DI EURO 14.250,00. INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI.
Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione FREZZA,
riferisce:
I Centri d’Incontro, disciplinati dalla delibera quadro del Consiglio Comunale del
26.03.1985 (n. mecc. 8504608/10), esecutiva dal 28.06.1985, si configurano quali servizi
comunali complementari decentrati a disposizione dei cittadini, senza distinzione di età, sesso,
categoria sociale e fede religiosa per l’aggregazione sociale, l’organizzazione e la realizzazione
di attività informative, culturali, sportive e ricreative.
Al fine di realizzare una programmazione delle attività più ricca e rispondente alle richieste
degli utenti, con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 11273/49 del 12 dicembre 2000
l’Amministrazione ha inteso contribuire al rilancio dei Centri d’Incontro attraverso
l’assegnazione alle Circoscrizioni di un budget aggiuntivo da destinare a tutte quelle attività
meritevoli di interesse generale per i propri cittadini.
Vista la peculiarità e specificità dei Centri d’Incontro siti nel territorio della Circoscrizione
3, ritenuto necessario ottimizzare il funzionamento degli stessi ed altresì valorizzare le libere
forme associative di cittadini, il Consiglio di Circoscrizione, con deliberazione n. mecc. 200102409/86 del 19 marzo 2001, ha approvato un Regolamento che prevede anche la gestione delle
attività attraverso Associazioni costituite dagli utenti dei Centri.
Le attività svolte nel corso degli ultimi anni dalle tre Associazioni concessionarie dei
rispettivi Centri, si sono sviluppate in una rosa di iniziative ricreative, culturali, sportive, sociali
ed in generale di aggregazione, che hanno ottenuto un’elevata partecipazione ed un alto indice di
gradimento fra i residenti nel quartiere.
All’inizio dell’anno 2010 i Centri di Incontro regolarmente in funzione nel territorio erano:
• PESCHIERA 364 - C.so Peschiera, 364
• CIT TURIN - SAN PAOLO - C.so Ferrucci, 65
• AVA - VIPACCO - Via Vipacco, 15
In data 2 aprile il Centro di Incontro di via Vipacco 15 è andato distrutto a causa di un grave
incendio che lo ha reso totalmente inagibile.
Sono tutt’ora in corso le azioni poste in essere dagli organi competenti per giungere
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all’accertamento delle cause e di conseguenza per appurare le responsabilità dell’evento che si è
verificato; nel frattempo e nell’attesa che vengano prese decisioni certe in merito alla
ricostruzione del Centro, le attività che rientrano nel programma formulato dall’Associazione
concessionaria, troveranno ospitalità, per l’anno in corso, presso strutture “terze” individuate
dalla Circoscrizione; la Città di Torino si farà carico delle spese e degli oneri aggiuntivi che ne
deriveranno.
Per il proseguimento delle proprie finalità le Associazioni, costituite dagli utenti abituali
dei tre Centri d’Incontro della Circoscrizione, hanno fatto pervenire all’inizio dell’anno in corso il
programma delle attività da realizzare nel 2010, per il sostegno delle quali sono state presentate
istanze di contributo unitamente alle richiesta di rinnovo della concessione dei locali già oggetto
di deliberazione del Consiglio di Circoscrizione del 25/02/2010 (n. mecc. 2010-00835/86).
Tra le attività che verranno realizzate nel corso del 2010 compaiono: gite sociali, tornei di
bocce e carte, corsi di ginnastica dolce, seminari e convegni su temi vari, feste in occasioni delle
principali ricorrenze, attività di artigianato e volontariato, mostre, sportelli di ascolto, visite
presso musei, visione di spettacoli teatrali, organizzazione di corsi di ballo, di musica e arti varie.
In particolare per la realizzazione dei programmi presentati sono stati richiesti i seguenti
contributi a parziale copertura dei relativi preventivi di spesa:
l'Associazione “PESCHIERA 364” richiede l’erogazione di un contributo di Euro 7.100,00 a
fronte di un preventivo di Euro 8.900,00
l'Associazione “CIT TURIN SAN PAOLO” richiede l’erogazione di un contributo di Euro
5.400,00 a fronte di un preventivo di Euro 10.650,00
l’Associazione “VIPACCO-AEREONAUTICA”, richiede l’erogazione di un contributo di
Euro 7.500,00 a fronte di un preventivo di Euro 11.130,00
Tale Associazione ha richiesto inoltre la concessione del patrocinio gratuito per la realizzazione e
la promozione di 2 eventi in programma rispettivamente nei mesi di marzo e novembre. Il
patrocinio è stato concesso dalla giunta.
L’istanza di contributo redatta dall’Associazione concessionaria del Centro di Incontro di via
Vipacco è stata presentata prima del verificarsi dell’incendio che ne ha reso inagibile la struttura
e pertanto non ha tenuto conto dell’impossibilità di utilizzare i locali in questione. In ogni caso
dall’analisi dettagliata del preventivo di spesa di evince che la quasi totalità delle spese riportate
sono destinate al sostegno di attività che si svolgono indipendentemente dalla possibilità di
utilizzare la struttura ad esempio le gite sociali e gli spettacoli teatrali. Le uniche attività che
implicano l’utilizzo della sede del Centro sono il gioco delle carte e le feste sociali che data la
loro natura possono essere realizzate nelle strutture di sostegno individuate dalla Circoscrizione.
In data 10/06/2010 le iniziative sono state discusse in sede di V Commissione Cultura e
Tempo Libero.
Alla luce di quanto esposto, in accordo con la disciplina impartita dall’articolo 77 dello
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Statuto della Città e dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, la
Circoscrizione intende promuovere le attività dei tre Centri d’Incontro erogando per l’intero anno
2010 alle tre Associazioni contributi economici a parziale copertura delle spese per un totale
complessivo ammontante a Euro 14.250,00 così distribuiti:
- un contributo di Euro 4.200,00 pari al 47% circa della spesa preventivata all’Associazione
“Peschiera 364” ;
- un contributo di Euro 5.100,00,00 pari al 48% circa della spesa preventivata all'Associazione
“Cit Turin - San Paolo” ;
- un contributo di Euro 4.950,00 pari al 44% circa della spesa preventivata all’Associazione
“Vipacco - Aereonautica”.
I suddetti contributi rientrano nei criteri generali per l'erogazione dei contributi come
previsto dal Regolamento approvato e facente parte integrante della delibera n. mecc. 94
07324/01 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, i contributi saranno ridotti
proporzionalmente applicando le stesse percentuali individuate nel presente atto.
Tutto ciò premesso
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visti gli artt. 46 co. 2 e 51 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale 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 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 accogliere le proposte delle Associazioni “Peschiera 364”, “Cit Turin - San Paolo” e

2010 03592/086

5

“A.V.A. Vipacco-Aeronautica”;
2) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano,
quale beneficiaria di:
- un contributo di Euro 4.200,00 pari al 47% circa della spesa preventivata, al lordo delle
eventuali ritenute di legge, l’Associazione “ Peschiera 364” - C.so Peschiera n. 364 - 10141
Torino - codice fiscale n. 97613090014;
- un contributo di Euro 5.100,00 pari al 48% circa della spesa preventivata, al lordo delle
eventuali ritenute di legge, l’Associazione “ Cit Turin - San Paolo” - C.so Ferrucci n. 65/d 10138Torino - codice fiscale n. 97608840019;
- un contributo di Euro 4.950,00 pari al 44% circa della spesa preventivata, al lordo delle
eventuali ritenute di legge, l’Associazione “Vipacco - Aereonautica” - Via Quarto dei Mille
n. 41 - 10142 Torino - codice fiscale n. 97630440010;
per un totale complessivo ammontante a Euro 14.250,00.
I suddetti contributi rientrano nei criteri generali per l'erogazione dei contributi come
precisato dal Regolamento Contributi approvato con la deliberazione n. mecc. 9407324/01
C.C. 19/12/94, esecutività 23/1/95 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, i contributi saranno ridotti
proporzionalmente applicando le stesse percentuali individuate nel presente atto.
3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno della somma sopraindicata a
favore dei soggetti suindicati e la relativa devoluzione di contributo da attribuire al Bilancio
2010.
4) 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

19
5 (Bura, Coppola, Invidia, Miletto e Pessana)
14
14

DELIBERA
di approvare i punti 1), 2) e 3) di cui sopra che qui si richiamano integralmente.
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Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione palese, (Presenti 19, Astenuti 5:
-Bura, Coppola, Invidia, Miletto e Pessana- Votanti 19, Voti favorevoli 19), 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.

