MECC. N. 2019 05062/090

. CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 108

PROPRIA

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
IL 18 NOVEMBRE 2019 – ORE 17,00
La Giunta della Circoscrizione 7, convocata nelle prescritte forme nella sala Giunta del
Centro Civico in corso Vercelli 15, alla presenza del Presidente Luca DERI e dei
Coordinatori:
CRISPO Michele

I Commissione (Bilancio e Programmazione, Patrimonio,
Economato, Organizzazione Uffici, Servizi Demografici, Lavoro,
Attività Produttive)

D’APICE Ferdinando

II Commissione (Cultura, Istruzione, Sport, Turismo e Tempo
Libero, Gioventù).

AUSILIO Ernesto

III Commissione (Sanità, Servizi Sociali, Integrazione,
Quartieri) Vice Presidente

in totale con il Presidente n. 4 componenti della Giunta presenti;
risulta assente la Coordinatrice di IV Commissione Valentina CREMONINI
con l’assistenza del Segretario: Italo FRASCAROLI
ha adottato il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C. 7 – (ART. 42 COMMA 2 E ART. 28 COMMA 3) . PROGETTO "NATALINCANTO 2019".
APPROVAZIONE CALENDARIO .

2019 05062/090

2

CITTÀ DI TORINO
CIRC. 7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

OGGETTO: C. 7 (ART. 42, COMMA 2 - ART. 28 C. 3). PROGETTO "NATALINCANTO
2019". APPROVAZIONE CALENDARIO
Il Presidente Luca Deri, di concerto con il Coordinatore Ferdinando D’Apice, riferisce:
con deliberazione del Consiglio comunale del 14 settembre 2015 (n mecc. 2015 06210/049
esecutiva dal 28 settembre 2015), è stato 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 nei vari ambiti
(culturale, educativo, sociale, aggregativi, sportivo, di cura e valorizzazione dell'ambiente urbano)
di collaborare in modo sistematico secondo i principi di trasparenza, equità, efficienza e
solidarietà sociale.
Fra le linee programmatiche assunte da questa Circoscrizione rientra la promozione della
cultura musicale, anche degli stili più eruditi, con lo scopo di avvicinare la popolazione al
repertorio classico.
In occasione delle festività natalizie, principalmente le chiese aprono le porte alle fasce
più disparate della popolazione, proponendo suoni della tradizione e della contemporaneità,
venendo incontro al bisogno di incontrarsi e stare insieme.
La rassegna NatalInCanto giunge alla undicesima edizione (le prime portavano il titolo
Note di Natale), tale manifestazione ha avuto negli anni precedenti un ampio riscontro di critica e
di pubblico, con spazi di primo piano sulle pagine culturali dei maggiori quotidiani cittadini e con
circa 2000 presenze.
All’interno di alcune chiese della Circoscrizione sono presenti delle corali, che nelle
occasioni principali dell’anno propongono la programmazione di concerti di musica classica e
popolare ed in modo particolare e significativo durante le ricorrenze natalizie.
Per l’anno 2019, viste le ristrettezze economiche in cui versano gli Enti Locali, le corali
delle parrocchie di Madonna del Pilone (Coro Francesco Veniero) di S.Giulio d’Orta (Coro Amat
Deus), di SS. Nome di Gesù (Coro Pulcherada - Eco della Dora) e di S.Croce (Coro S. Croce)
hanno deciso di far proseguire la rassegna in questione, offrendo alla popolazione residente, a
titolo gratuito, i loro concerti che si terranno nel periodo compreso tra il 1 Dicembre 2019 e il 4
Gennaio 2020.
Alle suddette corali si sono aggiunte anche alcune Associazioni che operano all’interno
della Circoscrizione 7 e che avevano già partecipato alle rassegne precedenti (Corale Incantando,
Tamagno) ed altre Associazioni che hanno offerto uno spettacolo da inserire nella rassegna (
Volti Anonimi, Rosa Mystica, Sfera Culture, TVE, Si Fa Soul Singers). A tutti i partecipanti alla
rassegna, che lo richiedono, verrà concesso il Patrocinio gratuito della Circoscrizione.
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.
Tutto ciò premesso,
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LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
visto il Regolamento del Decentramento n. 374 approvato con deliberazioni del Consiglio
Comunale , n. mecc. 2015-02280/094 del 17/12/2015, esecutiva dal 01.01.2016, 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;
visto l’art. 28 comma 3 del Regolamento n. 374 che attribuisce alla Giunta circoscrizionale
le funzioni esecutive degli indirizzi consiliari e degli atti di programmazione delle Circoscrizioni,
cui appartiene l’attività in oggetto;
vista la deliberazione del Consiglio circoscrizionale del 03 dicembre 2018, n. mecc. 2018
05726/090, immediatamente eseguibile
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 surrichiamato
Regolamento del Decentramento sono:
- favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto;
viste le disposizioni legislative sopra richiamate,
con voti unanimi, espressi in forma palese,
DELIBERA
1) di concedere a tutti i partecipanti alla rassegna, che lo richiedono, il Patrocinio gratuito
della Circoscrizione.
2) di approvare la rassegna “NatalinCanto 2019” e il relativo calendario (all. 1)
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/00 n. 267.
Si dà atto che:
il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, fra quelli assoggettati
alla Valutazione di Impatto Economico.
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenze.
La Giunta Circoscrizionale, con voti unanimi espressi in forma palese, dichiara attesa
l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del T.U.
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000.

