MECC. N. 2019 03373/090

CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 77

PROPRIA

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
IL 16 SETTEMBRE 2019 – ORE 19,00
Il Consiglio della Circoscrizione 7, convocato nelle prescritte forme nella sala delle
adunanze consiliari del Centro Civico in corso Vercelli n. 15, alla presenza del Presidente Luca
Deri e dei Consiglieri:
ALESSI Patrizia

CREMONINI Valentina

LA MENDOLA Giuseppe

AUSILIO Ernesto

CRISPO Michele

LANTERMINO Davide

AZEGLIO Luigi

DE SENSI Serenella

LUVISON Romano

BERGHELLI Michele

DERI Luca

MARCHITELLI Gerardo

BESSONE Stefania

FORNARO Giancarlo

MARTINO Francesco

BOMBACI Rosaria

GARIGLIO Giulia

MOISO Daniele

CAMMARATA Giuseppe

GIOVANNINI Domenico

SABATINO Silvio

in totale con il Presidente n. 21 Consiglieri presenti
risultano assenti i Consiglieri Chummento, D’Apice, Lemma, Pinto.
con l’assistenza della Segretaria: dr.ssa Laura CAMPEOTTO
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
OGGETTO: C.7- (ART. 42
COMMA 2) APPROVAZIONE CONTRIBUTO
STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DOMUS APS PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO " UN PO MENO INQUINATO". EURO 800,00.
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 7 - (ART. 42
COMMA 2) APPROVAZIONE CONTRIBUTO
STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DOMUS APS PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO " UN PO MENO INQUINATO". EURO 800,00
Il Presidente Luca DERI, a nome della Giunta riferisce:
con la deliberazione del Consiglio comunale del 14 settembre 2015 (n.mecc.2015
06210/049 esecutiva dal 28/09/2015), è stao approvato il nuovo “ Regolamento delle modalità
di erogazione dei contributi e di altri benefici n.373 ” entrato in vigore il 1° gennaio 2016.
Con tale Regolamento, la Città ha inteso rinnovare nella forma e nella sostanza i principi
costituzionali della solidarietà e della sussidiarietà attraverso la costruzione di meccanismi
operativi che consentano al Comune ed alle diverse realtà operanti nel territorio e dei vari ambiti
(culturale, educativo, sociale, aggregativo, sportivo, di cura e valorizzazione dell’ambiente
urbano) di collaborare in modo sistematico secondo i principi di trasparenza, equità, efficienza e
solidarietà sociale.
In ottemperanza a quanto previsto dal suddetto Regolamento n.373, la Circoscrizione 7
intende promuovere il progetto “Un PO MENO InquinaTO”, che si allega al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale ( All.1 ), presentato dall’ ASSOCIAZIONE DOMUS APS,
pervenuto con nota prot. n. 5351/7.150.1//76 del 10/07/2019.
L’Associazione richiedente, che ha come scopo principale la promozione della socialità,
del mutualismo e della partecipazione e dello sviluppo del senso di comunità, con le proprie
attività intende contribuire alla crescita culturale e civile dei propri associati e delle comunità
all’interno delle quali opera.
In accompagnamento a tali importanti finalità pone la straordinarietà dell’attuale proposta
progettuale, che ottempera a quanto previsto dall’art.8 del suddetto Regolamento n.373, dando
quindi corpo all’esigenza di un ulteriore salto qualitativo, che evidenzia come nel quartiere
Vanchiglietta possano sussistere le condizioni ideali per strutturare un modello di
sensibilizzazione dei cittadini verso le tematiche ambientali.
Più nello specifico, il progetto”UN PO meno INQUINATO” si pone gli ambiziosi obiettivi
di coinvolgere i cittadini del quartiere Vanchiglietta, area Lungo Po Antonelli – Piazza Chiaves –
parti del parco Colletta, nel merito delle importanti tematiche relative: al decoro e alla pulizia del
territorio, alla tutela ambientale e alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, al risparmio
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energetico, all’utilizzo di energie tratte da fonti rinnovabili, all’acqua colta sul versante dei beni
primari.
Pertanto, per potere dare significato agli obiettivi sopra elencati si è organizzata una
giornata di sensibilizzazione, prevista per il 28 settembre 2019, che si arricchirà di momenti
informativi e di dialogo tra Enti e cittadini, attività formative ed una gara a squadre, con relativa
premiazione, per la raccolta di eventuali rifiuti in alcune zone predefinite del sopra citato
quartiere.
Il progetto vuole quindi, nell’ambito di una sensibilizzazione e promozione delle politiche
di riduzione delle emissioni, potenziare attraverso la creazione di questo evento straordinario,
tutte le comunicazioni ed informazioni necessarie per la protezione del suolo, il miglioramento
della qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni e delle innovazioni legate alla pulizia, al
decoro e alla vivibilità degli insediamenti urbani.
Inoltre per questo progetto è stata richiesta, per quanto di propria competenza, non solo la
partecipazione degli Assessorati cittadini di riferimento ma anche di altri importanti Enti, quali
IREN, AMIAT ,SMAT, nonché è stata avviata una proficua collaborazione con Lega Ambiente
Metropolitana e altri soggetti presenti sul territorio.
Proprio in funzione delle articolazioni progettuali sopra presentate si ritiene di
poterAssegnare all’ASSOCIAZIONE DOMUS APS un contributo di Euro 800,00 a parziale
copertura della spesa complessiva preventivata di Euro 1.000.00, per l’organizzazione e la
realizzazione dell’evento sopra presentato, presso i sopra indicati territori della Circoscrizione 7,
attraverso le modalità dettagliate nel progetto allegato ( All. 1 ). Si è valutata la possibilità di
poter assegnare il sopra citato contributo anche in considerazione del fatto che l ‘Associazione
mette a copertura delle spese anche le proprie risorse.
Questa iniziativa si inserisce all’interno delle meritorie attività che questa associazione
svolge sul territorio circoscrizionale e si impreziosisce nella propria straordinarietà, di un lavoro
Interistituzionale , all’interno del quale sono coinvolti gli Assessorati di competenza ed i succitati
Altri Enti.
Considerato quindi l’interesse pubblico alla realizzazione del progetto sopra citato, si ritiene
opportuno individuare quale beneficiaria di contributo di Euro 800,00, al lordo di eventuali
ritenute di legge l’Associazione sopra indicata.
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 del D.L. 78/2010 convertito con
modificazioni dalla Legge 122/2010, il sostegno economico all’iniziativa non si configura come
una mera spesa di relazioni pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo
ilritorno di immagine per l ‘Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece
a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà dell’art. 118 comma 4
della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale
svolta da Enti e Associazioni nell’ambito della rivalutazione e riqualificazione ambientale.
Qualora in fase di presentazione dei consuntivi e previa verifica delle entrate, le spese
sostenute(corrispondenti alla differenza tra entrate ed uscite) risultassero inferiori a quelle
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preventivate, i contributi saranno ridotti proporzionalmente.
La presente deliberazione è assunta in conformità agli indirizzi consiliari di cui alla
deliberazione del Consiglio circoscrizionale del 3 dicembre 2018 n. mecc. 2018 05726/090 i.e.
Il progetto è stato discusso nel corso della riunione della Commissione IV del 30 luglio 2019.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Regolamento del Decentramento n.373 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale in data 17 dicembre 2015, n.mecc.2015 02280/094, esecutiva dal 1 gennaio 2016, il
quale tra l’altro all’art.42 comma 2 dispone in merito alle “competenze” attribuite ai Consigli
Circoscrizionali, a cui appartiene l’attività in oggetto;
vista la Deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 03 dicembre 2018 n.mecc .2018
05725/090 i.e;
dato atto che i pareri di cui all’art.49 del testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/00 n.267, e art.61, comma 1 del sopra citato Regolamento
del Decentramento sono :
- favorevole sulla regolarità tecnica dell’atto;
- favorevole sulla regolarità contabile dell’atto;
- viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
1. di approvare,per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, il
progetto descritto in narrativa e denominato “Un PO MENO InquinaTO ” ( All.1) un
contributo straordinario ai sensi dell’art. 3 comma 2 del regolamento di Euro 800,00= che
è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di individuare l’ASSOCIAZIONE “ DOMUS APS ”con sede in Via Oropa ,76-10153
Torino C.F. BSSDGR95R08L219D quale beneficiaria di un contributo di Euro 800,00=
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Regolamento al lordo di eventuali ritenute di legge, pari
all’80% del preventivo di spesa di Euro1000,00 allegato all’istanza di contributo,per
l’iniziativa su descritta “Un PO meno InquinaTO” dando atto che l’assegnazione
finanziaria del contributo sarà definita a seguito della verifica delle risorse effettivamente
disponibili ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento delle modalità di erogazione dei
contributi e di altri benefici economici n.373;
3. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa di Euro 800,00 al
lordo di eventuali ritenute di legge e la devoluzione del contributo in oggetto da imputare
al bilancio 2019;
4. di stabilire che il contributo concesso potrà essere revocato nel caso il beneficiario non
presenti dettagliato rendiconto di tutte le eventuali entrate e di tutte le spese, entro 4 mesi
alla conclusione del progetto;
5. Di dichiarare attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
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sensi dell’art.134, Comma 4, del D.Lgs 18/8/00 n. 267).
Si dà atto che :
-

sono state acquisite le dichiarazioni attestanti, in osservanza del disposto dell’art.6
comma 2 del D.L. 78/2010 così come convertito dalla L. 122/2010, allegate al
presente provvedimento all’interno del progetto ( All.2 );

-

il contributo concesso rientra nei criteri disciplinati dal Regolamento per le modalità di
erogazione dei contributi, e di altri benefici economici n. 373, approvato e facente parte
integrante della deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015, n.
mecc 2014 - 06210/049 esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016;

-

il beneficiario del contributo, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Regolamento delle
modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del C.C. n. mecc. 2019
00818/24 del 25/03/2019, non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della
Città;

-

è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) Legge
190/2012 conservata agli atti del Servizio .

-

il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, fra quelli assoggettati alla
Valutazione di Impatto Economico ( All.3 ).
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Al momento della votazione risultano assenti dall’aula i Consigliri Moiso e Fornaro.
Dichiarano di non partecipare al voto i Consiglieri Alessi, Gariglio, Giovannini
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti
Votanti

: n. 16
: n. 13

Astenuti
: n. 3
BESSONE / BOMBACI / LANTERMINO
Voti favorevoli
: n. 13
AUSILIO / AZEGLIO / BERGHELLI / CAMMARATA / CREMONINI / CRISPO / DE SENSI /
DERI / LA MENDOLA / LUVISON / MARCHITELLI / MARTINO / SABATINO.
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IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Con successiva votazione dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, con il seguente risultato:
Presenti
Votanti

: n. 16
: n. 13

Astenuti
: n. 3
BESSONE / BOMBACI / LANTERMINO
Voti favorevoli
: n. 13
AUSILIO / AZEGLIO / BERGHELLI / CAMMARATA / CREMONINI / CRISPO / DE SENSI /
DERI / LA MENDOLA / LUVISON / MARCHITELLI / MARTINO / SABATINO.

