MECC. N. 2010 00774/086

n. 9/3-10

CITTA' DI TORINO
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"
Estratto del verbale della seduta del

25 FEBBRAIO 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 25 Febbraio 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 ARNULFO, AUDANO, BUCCIOL, BURA, CANELLI, CAPORALE,
CARBONE, CASCIOLA, COPPERI, DELIZZOS, FREZZA, GATTO, GRASSANO,
IANNETTI, INVIDIA, MILETTO, PEPE, PESSANA e VALLE.
In totale, con il Presidente, n. 20 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: GRIECO, MAGLIANO, 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 - TURISMO SOCIALE: GITE PER LA TERZA ETA' - ANNO
2010 - SPESA PRESUNTA DI EURO 30.000
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CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - ART. 42 COMMA 2 - TURISMO SOCIALE: GITE PER LA TERZA ETA' ANNO 2010 - SPESA PRESUNTA DI EURO 30.000=
Il Presidente PAOLINO, di concerto con il coordinatore della V Commissione FREZZA,
riferisce:
La Circoscrizione, nell’ambito degli interventi relativi al Turismo Sociale, intende fornire
un'occasione aggregativa e culturale ai cittadini anziani ultrasessantenni residenti in
Circoscrizione con particolare riguardo a coloro che vertono in situazioni di disagio.
Con tali finalità è stato predisposto anche per quest'anno un programma di gite per la terza
età, comprendente itinerari culturali, gite di un giorno, brevi tour, con visite guidate presso
luoghi d’interesse storico, paesaggistico ed artistico.
L’iniziativa denominata “Gite per la terza età ” prevede per il 2010 il seguente programma
di massima:
ITINERARI CULTURALI DI MEZZA GIORNATA
Torino di sera
Dietro le quinte del Teatro Regio
Muso d’arte orientale
Palazzo Reale
GITE DI UN GIORNO
Certosa di Pavia
Le Cento Valli e Locarno
BREVI TOUR
Assisi e Perugia
Le Ville Palladiane
Il programma, oltre a rappresentare un contributo per l’arricchimento culturale, include
brevi passeggiate nelle località visitate per favorire un’attività motoria dolce, il pranzo al
ristorante o la pausa in un luogo di ristoro per agevolare la socializzazione tra gli utenti e un
programma di visite turistico-culturali (visite a centri storici, botteghe artigianali, ecc.).
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Il trasporto sarà effettuato con bus gran turismo con la presenza di un accompagnatore
turistico.
Il programma potrà subire alcune variazioni per subentrati motivi organizzativi e di
disponibilità economica.
Le iscrizioni alle gite e itinerari saranno raccolte nei locali della Circoscrizione a cura della
ditta affidataria indicativamente nel periodo aprile/maggio 2010.
Gli utenti potranno presentare la richiesta di partecipazione per un massimo di 1 itinerario
culturale, 1 gita e 1 breve tour.
Al momento dell’iscrizione verrà richiesta un acconto pari a Euro 5,00 per gli itinerari,
Euro 10,00 per le gite e Euro 30,00 per i brevi tour. Tale acconto non verrà restituito in caso di
rinuncia.
Per ogni itinerario e gita, al termine della raccolta iscrizioni sarà elaborata una graduatoria
con i seguenti criteri:
1) Partecipazioni negli anni precedenti
Punti
Mai andato
7
Andato 1 volta
3
Andato 2 volte
2
Andato 3 volte
1
Andato più di 3 volte
0
2) Situazione familiare
Stato di famiglia
Persona sola
Due o più persone

Punti
2
0

3) a parità di punteggio sarà data precedenza alle persone più anziane.
Per i brevi tour al termine della raccolta iscrizioni sarà elaborata una graduatoria con i
seguenti criteri:
1) Partecipazioni negli anni precedenti
Punti
Mai andato
7
Andato 1 volta
3
Andato 2 volte
2
Andato 3 volte
1
Andato più di 3 volte
0
2) Situazione familiare
Stato di famiglia
Persona sola

Punti
2
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Due o più persone

4

0

3) Indicatore ISEE:
Fascia
1
2
3
4
5
6

FASCE I.S.E.E.
Da 0 a 9.000
Da 9.001 a 11.000
Da 11.001a 13.000
Da 13.001 a 15.000
Da 15.001 a 17.000
Da 17.001

PUNTEGGIO
5
4
3
2
1
0

4) a parità di punteggio sarà data precedenza alle persone più anziane.
Per favorire la partecipazione dei coniugi/conviventi, in caso di iscrizioni con età diversa il
coniuge/convivente più giovane acquisisce di diritto il punteggio del coniuge/convivente più
anziano.
Saranno riservati fino ad un massimo di 5 posti, per le gite e gli itinerari, alle persone che
usufruiscono di un sussidio economico, segnalate dai Servizi Sociali e la partecipazione sarà a
titolo gratuito.
In seguito all’elaborazione delle graduatorie le persone saranno ammesse, fino al
raggiungimento del numero di posti disponibili: 50 per ciascuna gita.
Qualora, al termine del periodo delle iscrizioni, risultassero ancora posti liberi per alcune
località, saranno accettate nuove richieste di partecipazione fino ad esaurimento dei posti
disponibili.
In considerazione delle necessità di reintegro prevista dalla Deliberazione del Consiglio
Comunale del 23 marzo 2009 n. mecc. 2009 00976/024, che prevede che il costo complessivo dei
servizi a domanda individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 36%, le quote di
partecipazione saranno calcolate in base al costo complessivo degli itinerari e delle gite
stabilendo una quota di pagamento unica per gli itinerari e una quota di pagamento unica per le
gite di un giorno.
Il costo complessivo per i tour sarà coperto secondo le seguenti fasce ISEE:
Fascia
1
2
3
4
5
6

FASCE I.S.E.E.
Da 0 a 9.000
Da 9.001 a 11.000
Da 11.001a 13.000
Da 13.001 a 15.000
Da 15.001 a 17.000
Da 17.001

% a carico utente
36
45
55
65
75
85

E’ previsto il rimborso in caso di rinuncia solo per i brevi tour, tolto l’acconto.
Il pagamento delle quote da parte dell’utenza sarà effettuato presso l’Ufficio Cassa della
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Circoscrizione n° 3, in giorni diversificati per ogni gita.
Il programma dettagliato relativo alla gita prenotata verrà consegnato con la ricevuta di
pagamento.
In caso di posti vacanti potranno essere accettati anche utenti residenti in altre
Circoscrizioni.
L’agenzia affidataria potrà dare la possibilità di usufruire dello stesso servizio agli utenti
che risulteranno in lista d’attesa, prevedendo un’organizzazione capace di accogliere direttamente
tutte le restanti richieste non soddisfatte, allo stesso prezzo offerto in sede di gara, e garantendo lo
stesso servizio previsto dal capitolato speciale di gara.
Per la pubblicizzazione si prevede la stampa e l'affissione manifesti, locandine e pieghevoli
in distribuzione al pubblico la cui spesa è già stata prevista ed impegnata con determinazione n.
mecc. 2009 08730/086 del 2 dicembre 2009 esecutiva dal 28 dicembre 2009.
La realizzazione dell’iniziativa è subordinata al raggiungimento del numero minimo di 40
iscrizioni per ogni località.
Nel caso di mancato raggiungimento del numero previsto le quote versate saranno ritenute
valide per una successiva prenotazione o restituite d'ufficio agli utenti.
Per l'organizzazione dell'iniziativa si prevede una spesa complessiva massima di Euro
30.000,00.
Parimenti a quanto già svolto nell’ambito dell’organizzazione dei soggiorni climatici per la
Terza Età, la Circoscrizione intende, anche attraverso questa iniziativa, fornire agli studenti degli
Istituti Professionali per il Turismo la possibilità di maturare una esperienza utile per il
potenziamento delle abilità necessarie nel settore del Turismo, attraverso specifici tirocini
formativi.
Visto il successo della collaborazione avviata con gli Istituti Professionali, a seguito di
Protocolli d'Intesa, ad ogni gita parteciperà uno studente la cui presenza, risultando utile
contributo per una migliore riuscita delle stesse, sarà valutata dal rispettivo Istituto scolastico, ai
fini del credito formativo. La spesa per la partecipazione degli studenti rientra nel costo
complessivo presunto della presente deliberazione.
Il programma è stato esaminato e discusso dalla V Commissione Turismo in data 11
febbraio 2010.
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 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
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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 la realizzazione dell’iniziativa di Turismo Sociale denominata “Gite per la terza
età anno 2010” - così come descritta in narrativa e con i criteri indicati qui integralmente
richiamati;
2) di prevedere la spesa complessiva massima di Euro 30.000,00;
3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'individuazione dell'affidatario e
l'impegno di spesa necessario;
4) di autorizzare la realizzazione della pubblicizzazione dell’iniziativa, con la stampa e
l'affissione di manifesti, locandine e pieghevoli in distribuzione al pubblico, la cui spesa è già
stata prevista ed impegnata con determinazione n. mecc. 2009 08730/086 del 2 dicembre
2009 esecutiva dal 28 dicembre 2009;
5) di dichiarare, considerata 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 Bucciol
Accertato e proclamato il seguente esito:
Presenti e Votanti
Voti favorevoli

19
19

DELIBERA
di approvare i punti 1), 2), 3) e 4) di cui sopra che qui si richiamano integralmente.
Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione palese, risulta assente al momento della
votazione il Consigliere Iannetti, (Presenti e Votanti 18 - Voti favorevoli 18), dichiara, vista

2010 00774/086

7

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.

