MECC. N. 2014 05593/090

CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 123

PROPRIA
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL

9 DICEMBRE 2014 - ORE 18,30

Nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico in c.so Vercelli n. 15, con
convocazione ordinaria avvenuta nelle prescritte forme, in 1ª convocazione si è riunito il
Consiglio della Circoscrizione 7 del quale fanno parte i Signori:

ALESSI Patrizia
ANTONACCI Maria Luigia
AUSILIO Ernesto
BERARDINELLI Diletta
BERGHELLI Michele
BOSOTTO Gianluca
BRASCHI Massimo
CALLERI Massimo
CAMMARATA Giuseppe

CASSETTA Fabio
CREMONINI Valentina
CRISPO Michele
CUSANNO Alessandro
D’APICE Ferdinando
DEMARIA Francesco
DERI Gian Luca
DURANTE Emanuele

FIORITO Caterina
LAPOLLA Massimo Maria
MOISO Daniele
POERIO Francesco
POMERO Enrico
PONTILLO Maria
ROMANO Roberto
VERSACI Fabio

di cui risultano assenti i Consiglieri BERGHELLI – D’APICE – DEMARIA – POERIO.:
in totale con il Presidente n. 21 Consiglieri presenti
con la Presidenza di : Dr. Emanuele DURANTE
e con l’assistenza del Segretario: Dr.ssa Miranda PASTORE
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C. 7 (ART.42 COMMA 2) AZIONI PER L`INTEGRAZIONE SOCIALE E LO SVILUPPO
AUTONOMIE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. CONTRIBUTO ALLE ASD: JUDO
CLUB 21, PERFAREPIUSPORT, LUNA E STUDIO SPORT & STUDIO DANZA. EURO
18.500,00.
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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) AZIONI PER L`INTEGRAZIONE SOCIALE E LO
SVILUPPO AUTONOMIE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. CONTRIBUTO ALLE
ASD: JUDO CLUB 21, PERFAREPIUSPORT, LUNA E STUDIO SPORT & STUDIO DANZA.
EURO 18.500,00.
Il Presidente Emanuele Durante, a nome della Giunta esecutiva, riferisce:
La Circoscrizione 7, nell’ambito delle sue competenze, ha tra gli obiettivi principali
l’integrazione delle persone con disabilità, favorendo il mantenimento o lo sviluppo delle loro
capacità sotto il profilo psicofisico e relazionale.
L’esperienza e la letteratura dimostrano l’efficacia dell’inserimento dei disabili in attività
che offrano occasioni di socialità, di relazioni e di sperimentazione nelle attività sportive.
A queste finalità corrispondono le proposte presentate dalle Associazioni Sportive
Dilettantistiche Judo Club 21, PerFarePiùSport, Luna e Studio Sport & Studio Danza.
L’ASD Judo Club 21 Onlus da molti anni opera sul territorio circoscrizionale
organizzando corsi per l’insegnamento dello judo in particolar modo a persone con handicap
psico/fisico (disagio intellettivo-relazionale, sordi-non vedenti), collabora con altre palestre e
Associazioni anche a livello regionale e nazionale e partecipa a tutte le iniziative che possano
favorire l’integrazione e la socializzazione. L’attività dell’Associazione è seguita da maestri,
allenatori e tecnici tutti abilitati all’insegnamento del judo per le disabilità dal CIP (Comitato
Italiano Paraolimpico). L’impegno e la professionalità del personale dell’Associazione
unitamente all’interessamento degli allievi per il judo hanno contribuito, negli anni, anche alla
formazione di una buona squadra agonistica che partecipa ai tornei organizzati dal CIP e dalla
Federazione Italiana Judo, Karate e Arti Marziali con lusinghieri risultati.
Lo scopo principale del progetto è aiutare, tramite l’insegnamento del judo che è anche
attività motoria, a migliorare la qualità della vita di persone con disabilità, sia come grado di
soddisfazione personale e di autorealizzazione, sia come rapporto tra l’individuo e l’ambiente.
Il progetto proposto con nota prot.5733/T7.70.1 del 29/04/2013, prevede l’utilizzo della
palestra comunale di corso Cadore 20, già concessa gratuitamente con deliberazione mecc. n.
2013 3110/90, per il periodo settembre 2013 giugno 2014, dando la possibilità agli iscritti al
progetto, se in grado di sostenere l’allenamento, di poter frequentare la palestra anche nelle ore
riservate ai normodotati.
Il costo complessivo del progetto è di € 6.500,00. (all.1). Pertanto, si ritiene di concedere un
contributo alla suddetta Associazione di Euro 3.700,00 al lordo di eventuali ritenute di legge.
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L’ASD Luna, affiliata al Comitato Italiano Paralimpico, svolge da tempo attività nel campo
dei diversamente abili in accordo con la legge 104 del 1992.
L’Associazione Luna, con nota prot. 5912-T7.130.01 del 03/05/2013, ha presentato un
progetto finalizzato a promuovere l’inserimento di cittadini diversabili residenti nella nostra
Circoscrizione in attività natatorie (nuoto ed acquagym) presso la piscina Colletta, nel periodo da
ottobre 2013 a maggio 2014, già concessa gratuitamente con deliberazione mecc. n. 2013
3110/90.
La realizzazione dell’iniziativa è stata affidata ad una equipe con provata esperienza
professionale, in possesso di laurea in scienze motorie e sportive, brevetto da istruttore e brevetto
di assistente bagnanti, che utilizza l’attività fisica svolta in acqua per stimolare gli apprendimenti
mentali e sensoriali e contribuire così a sviluppare le proprie potenzialità. E’ prevista una figura
professionale che avrà il compito di coordinare l’attività facendo da tramite e da riferimento tra
gli istruttori e le famiglie per risolvere le problematiche soggettive che si possono incontrare.
Il progetto, rivolto all’inserimento di sette disabili affiancati da altrettanti istruttori, è diviso
in due moduli per complessive 25 lezioni a frequenza settimanale. Il costo totale del progetto è di
euro 2.800,00, come documentato dal preventivo di spesa (all. 2). Pertanto, si ritiene di concedere
un contributo alla suddetta Associazione di Euro 1.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge.
L’ASD PerFarePiùSport ha presentato, con nota prot. 15812 T7.130.1 del 09/12/2013, il
progetto “Su misura”, che offre ai diversamente abili della nostra Circoscrizione la possibilità di
svolgere due attività motorie: il nuoto e la ginnastica, molto utili al loro benessere psico-fisico,
alla crescita e all’integrazione sociale.
Le attività sportive sono seguite da personale qualificato che seguiranno le persone disabili
anche con interventi personalizzati per permettere di acquisire le tecniche sportive evitando
traumi e frustrazioni, legati alla tipologia dell’handicap, rivolgendo l’attenzione alle peculiarità di
ogni persona, focalizzando anche altri aspetti come la socializzazione e la presa di coscienza del
proprio corpo e delle sue possibilità di movimento..
Nello specifico, il progetto propone la pratica del nuoto presso la piscina Colletta e
l’attività di ginnastica presso la palestra comunale di corso Cadore 20, nel periodo da gennaio a
maggio e da ottobre a dicembre 2014.
Per tale iniziativa l’associazione ha chiesto il Patrocinio della Circoscrizione in data
09/12/2013
La palestra e la piscina vengono concesse gratuitamente così come previ to dall’art 2 punto
1 comma a) del Regolamento n. 168 con i seguenti orari: mercoledì e venerdì dalle 9,50 alle
11,30 e dalle 15,10 alle 18,30 presso la piscina Colletta e il venerdì dalle 14 alle 16 presso la
palestra Cadore.
L’attività consiste nell’inserimento di circa 50 diversamente abili in due fasi: la prima da
gennaio a maggio e la seconda da ottobre a dicembre 2014.
Il costo complessivo del progetto è di € 14.250,00 (all.3). Pertanto, si ritiene di concedere
un contributo alla suddetta Associazione di Euro 11.100,00 al lordo di eventuali ritenute di legge.
L’ASD Studio Sport & Studio Danza ha presentato il 11/02/2014, prot. 1832 T7.60.12,
un progetto denominato “Un Ballo per Tutti” rivolto all’inserimento di quindici cittadini
diversamente abili del territorio, nelle attività della scuola di ballo condotta dall’Associazione
stessa.
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La finalità dell’iniziativa è di contribuire allo sviluppo psico-fisico di questi cittadini
utilizzando la danza e il loro inserimento in gruppi di persone normodotate come strumento non
solo formativo ma anche socializzante. Il progetto prevede l’utilizzo della palestra Cadore, una
volta alla settimana, con una classe formata da 15 allievi con un rapporto istruttore/allievo di 1 a
2. Il costo complessivo del progetto è preventivato in euro 7.090,00 (all. 4). Pertanto, si ritiene di
concedere un contributo alla suddetta Associazione di Euro 2.700,00 al lordo di eventuali ritenute
di legge.
La palestra viene concessa gratuitamente così come previsto dall’art. 2 punto 1 comma a)
del Regolamento comunale n.168, per il periodo da febbraio a maggio e da ottobre a dicembre
2014 il giovedì dalle 15,30 alle 16,30.
Tali contributi sono previsti considerato inoltre l’interesse generale, anche alla luce del
principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di
privati o associazioni che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in
materie di competenza dell’ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale
diretto, per la valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento delle attività di
inclusione sociale e di sostegno a fasce deboli, disabili e portatori di svantaggio sociale offerte ai
cittadini, quale quella oggetto del presente contributo. Si ribadisce pertanto che non sussiste, ai
sensi dell’art. 6 comma 9 Legge 122/2010, alcuna finalità di puro ritorno di immagine per l’ente
pubblico. Si evidenzia pertanto una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per
l’efficace sviluppo, la valorizzazione delle attività ed opportunità integrate offerte a soggetti
svantaggiati e fasce sensibili di disabilità, nonché la positiva, e costituzionalmente orientata,
cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del
servizio.
L’erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione di idonea documentazione
corredata dalle pezze giustificative dell’attività svolta.
Qualora in fase di presentazione del consuntivo le spese sostenute risultassero inferiori a
quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.
Si da atto che le Associazioni sopra menzionate hanno presentato la dichiarazione
concernente il rispetto del disposto dell’art.6 comma 2 della legge 122/2010 conservate agli atti e
che si allegano in copia.
Dato atto che con deliberazione n. mecc 2013 3110/90 si provvedeva ad una prima
assegnazione degli spazi necessari ai progetti, si stima un beneficio economico corrispondente
alla concessione dell’impianto sportivo Cadore e piscina Colletta a titolo gratuito paria euro
3.400,00 per l’ASD Perfarepiusport e pari a euro 183,00 per l’associazione Studio Sport & Studio
Danza.
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l'erogazione dei contributi come
previsto dal regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc.
94/7324/01 C.C. 19/12/94 esec. 23/01/95 e successivamente modificata con delibera n. mecc.
2007-4877/02 del Consiglio Comunale 03/12/2007 esecutiva 17/12/2007.
Tutto ciò premesso
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Regolamento del Decentramento n.133 approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n.mecc. 9600980/49 del 13.5.96 e n.mecc.9604113/49 del 27.6.96 il quale, tra l’altro,
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all’art.42 comma 2 dispone in merito alle “competenze proprie” attribuite ai Consigli
circoscrizionali a cui appartiene l’attività in oggetto;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 co 1) del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti locali approvato con D.lgs. 18 agosto 200 n.267 e all’art. 61 comma 1 del sopra citato
Regolamento del Decentramento sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e sulla correttezza amministrativa dell’atto;
favorevole sulla regolarità contabile.
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
1)

per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate di individuare quali
beneficiari di un contributo, al lordo di eventuali ritenute di legge:
− di euro 3.700,00 l’ASD Judo Club 21 Onlus, Strada delle Traverse 53 - 10132 Torino
C.F. 97512800018, a fronte di una spesa complessiva di euro 6.500,00;
− di euro 1.000,00 l’ASD Luna, via Carlo Capelli n. 98 – 10143 Torino - C.F.
97594120012, a fronte di una spesa complessiva di euro 2.800,00;
− di euro 11.100,00 l’ASD “PerFarePiùSport”, Via Sansovino n. 95 - 10151 Torino
C.F. 97578180016, a fronte di una spesa complessiva di euro 14.250,00;
− di euro 2.700,00 l’ASD Studio Sport & Studio Danza, Via Bergamo n. 6 – 10152
Torino C.F. 97656690019, a fronte di una spesa complessiva di euro 7.090,00;

2)

di concedere all’ASD Perfarepiusport e all’ASD Studio Sport e Studio Danza l’utilizzo
gratuito degli impianti sportivi nei giorni e orari utilizzati per i progetti, come previsto
dall’art. 2 punto 1 comma a) del Regolamento n. 168, demandando al Dirigente di area
circoscrizionale i successivi provvedimenti attuativi.

3)

di provvedere con successiva determinazione dirigenziale all’impegno di spesa e alla
devoluzione dei contributi per un totale di euro 18.500,00 da attribuire al Bilancio 2014.

4)

di stabilire che il contributo concesso sarà revocato nel caso i beneficiari non presentino, se
non per motivate giustificazioni, dettagliato rendiconto (comprensivo della relativa
documentazione) di tutte le eventuali entrate e di tutte le spese, entro 90 giorni dalla
conclusione del progetto o dalla comunicazione dell’esecutività della determinazione di
impegno del contributo concesso”.

5)

di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai
sensi dell’art.134 comma 4 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267.
−

Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, fra quelli assoggettati alla
Valutazione di Impatto Economico (all. 5 );

−

Si dà atto che 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 comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto come da notifica del 03/06/2014
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che si allega in copia (All. 6);
Le utenze non sono ad uso esclusivo degli Enti o Associazioni e sono le seguenti:
−
Impianto piscina e palestra Colletta: acqua identificativo n. 0010130934 , energia
elettrica identificativo n. 1050053932 – 36148 e n. 1050061484 - 36607,
riscaldamento identificativo n. CE-0991-A-ITC02;
− Impianto palestra Cadore: acqua identificativo n. 0010033059, energia elettrica
identificativo n. 1050061438, riscaldamento identificativo n. CE-0913-A-ITC01;
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Al momento della votazione risulta assente dall’aula il Consigliere CUSANNO.
Dichiara di non partecipare al voto la Consigliera ALESSI
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti e votanti

:

n. 19

Voti favorevoli
:
n. 19
ANTONACCI - AUSILIO – BERARDINELLI – BOSOTTO – BRASCHI – CALLERI CAMMARATA – CASSETTA – CREMONINI – CRISPO – DERI - DURANTE – FIORITO –
LAPOLLA - MOISO - POMERO – PONTILLO – ROMANO - VERSACI
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 e votanti

:

n. 19

Voti favorevoli
:
n. 19
ANTONACCI - AUSILIO – BERARDINELLI – BOSOTTO – BRASCHI – CALLERI CAMMARATA – CASSETTA – CREMONINI – CRISPO – DERI - DURANTE – FIORITO –
LAPOLLA - MOISO - POMERO – PONTILLO – ROMANO - VERSACI

