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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

3 MAGGIO 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 3 Maggio 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, CANELLI, CAPORALE, CARBONE, CASCIOLA,
COPPERI, COPPOLA, DELIZZOS, FREZZA, GATTO, GRASSANO, GRIECO,
IANNETTI, INVIDIA, MAGLIANO, MILETTO PEPE, PESSANA, e VALLE.
In totale, con il Presidente, n. 21 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: BURA, MARIELLA, 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 DEL BENEFICIARIO. CONTRIBUTO
DI EURO 2.850,00 ALLA ASSOCIAZIONE LUNA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO « ANCHE NOI SPORTIVI 2010»
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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 DEL BENEFICIARIO.
CONTRIBUTO DI EURO 2.850,00 ALLA ASSOCIAZIONE LUNA PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO « ANCHE NOI SPORTIVI 2010».
Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore della IV Commissione
MARIELLA, riferisce:
La Circoscrizione III da sempre è impegnata ad individuare e sostenere iniziative volte
all'integrazione ed alla socializzazione dei ragazzi disabili.
L’Associazione LUNA svolge attività sportiva come strumento di miglioramento della
vita delle persone che vivono una condizione di svantaggio. L’ambito dello sport diventa veicolo
per stimolare gli apprendimenti mentali, consapevole che lo sviluppo psicologico di un disabile
passa anche attraverso il “vissuto corporeo”.
Dal 2003 l’Associazione collabora con l’Area Disabili dei Servizi Sociali della nostra
Circoscrizione attraverso un monitoraggio costante che prevede confronti periodici
sull’andamento delle attività, sugli utenti partecipanti e sulle proposte di nuovi inserimenti.
Per dare continuità all’iniziativa l’Associazione Luna propone alla Circoscrizione III il
progetto “Anche noi sportivi 2010” in cui prevede di ampliare ulteriormente le attività sportive
suggerendo oltre ai tornei di calcio, alle gare di atletica leggera, agli incontri di basket, alle
attività equestri anche la pratica della vela.
Tutte le opportunità proposte saranno organizzate proporzionatamente ai diversi livelli di
abilità dell’utenza, le gare non saranno a livello agonistico e la loro realizzazione sarà affidata
ad una equipe con provata esperienza professionale.
L’Equipe sarà coordinata da una figura professionale che fungerà da riferimento con le
famiglie e la Circoscrizione.
Beneficiari del progetto saranno persone disabili gravi e medio gravi, conosciute e/o
segnalate dal Servizio Sociale che verranno seguiti dai volontari dell’Associazione (allenatori,
collaboratori, istruttori, giudici di gara), con la collaborazione degli operatori dei Centri Diurni
circoscrizionali.
Il progetto si svolgerà presso gli impianti e piastra polivalente sportiva Trecate ed il
Campo Nebiolo sito nel Parco Ruffini della Circoscrizione 3.
Il torneo di calcio e gli incontri di basket si svolgeranno tra il mese di aprile ed il mese di
maggio 2010.
L’attività equestre e quella di vela comprenderanno un’intera giornata nel mese di giugno
mentre le gare di Atletica leggera si svolgeranno nell’arco di una mattinata a maggio.
Alla fine di maggio verrà organizzata una manifestazione finale, con dimostrazione
pubblica di tutte le attività proposte. In questa giornata conclusiva verranno distribuiti dei premi
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a tutti gli atleti partecipanti.
Sarà cura dell’Associazione pubblicizzare le varie iniziative nelle circoscrizioni, nelle
scuole e nei campi sportivi per poter coinvolgere anche quei cittadini che altrimenti non
verrebbero a conoscenza delle attività proposte.
L'Associazione Luna, per la realizzazione delle attività descritte in narrativa, ha richiesto
alla Circoscrizione l'erogazione di un contributo a parziale copertura delle spese che dal
preventivo risultano ammontare a Euro 7.770,00,mentre le entrate previste ammontano ad Euro
2.500,00, dichiarando di aver effettuato, per questo stesso progetto, analoga richiesta di
finanziamento alla Provincia di Torino per un importo di Euro 1.000,00, nonché la messa a
disposizione degli impianti sportivi.
Si ritiene che l'iniziativa vada sorretta per le motivazioni sopra descritte e perciò si
considera opportuno erogare un contributo limitatamente all'importo di Euro 2.850,00, pari a
circa il 54,08% della spesa totale al netto delle entrate previste.
Per consentire lo svolgimento della manifestazione, la Circoscrizione metterà a
disposizione gratuitamente l’ impianto sportivo Trecate, in ottemperanza alle disposizioni
contenute al punto 1 art.2, lett. A del Regolamento “ Impianti e locali sportivi comunali (n.168)
approvato dalla Giunta Comunale in data 30/03/1982 con Delibera d’Urgenza N. Mecc.
8203507/10 e s.m.i..
La Circoscrizione provvederà altresì a richiedere la disponibilità dello stadio di atletica
"Primo Nebiolo" del parco Ruffini alla Direzione Sport e Tempo Libero.
Si è ritenuto altresì di concedere in prestito d'uso il materiale consistente in: pettorine,
cronometri, megafoni e di consegnare per la festa conclusiva e per le premiazioni magliette,
medaglie, targhe e coppe, materiale già in possesso della Circoscrizione.
La Circoscrizione si farà carico di una adeguata pubblicizzazione dell'iniziativa nell'ambito
delle manifestazioni sportive circoscrizionali.
L'iniziativa è stata discussa ed esaminata in sede di IV Commissione in data 21/04/2010.
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 23gennaio 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
proporzionalmente applicando la stessa percentuale individuata nel presente atto.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni 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;
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Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
1) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, il
progetto "Anche noi sportivi 2010" relativo alle attività sportive rivolte a soggetti disabili;
2) di individuare quale beneficiaria del contributo di Euro 2.850,00 pari a circa il 54,08% della
spesa totale al netto delle entrate previste, al lordo di eventuali ritenute di legge, la
Associazione Luna, con sede in Torino - Via Domodossola n. 8 - C.F. 97594120012.
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 23gennaio 1995 e successivamente modificato dalla
delibera del C.C. in data 3 dicembre 2007 n. mecc. 2007 04877/02 esecutiva dal 17 dicembre 2007.
3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno della somma sopraindicata a
favore della Associazione Luna e 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 concedere in prestito d’uso il materiale consistente in pettorine, cronometri, megafoni;
5) di approvare l’assegnazione del seguente materiale per la festa conclusiva e le premiazioni:
magliette, medaglie, coppe, materiale già in possesso della Circoscrizione;
6) di mettere a disposizione gratuitamente l’impianto sportivo Trecate, in ossequio alle
disposizioni contenute al punto1) art. 2 lett. A del Regolamento “Impianti e locali sportivi
comunali (n.168) approvato dalla Giunta Comunale in data 30/03/1982 con delibera
d’urgenza n. mecc. 8203507/10 e s.m.i.;
7) di pubblicizzare l'iniziativa all'interno delle manifestazioni sportive circoscrizionali;
8) 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.
Risulta assente al momento della votazione il Consigliere Valle.
Accertato e proclamato il seguente esito:
Presenti e Votanti
Voti favorevoli

20
20
DELIBERA

di approvare i punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) di cui sopra che qui si richiamano integralmente.
Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione palese, (Presenti e Votanti 20, Voti
favorevoli 20), 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.

