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CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 38

PROPRIA
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL

11

MARZO

2011 - ORE 19,30

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

ALESSI Patrizia
APPIANO Vittorio
AUSILIO Ernesto
BALBO Mariella
BET Susanna
CALLERI Massimo
CAMPOBENEDETTO Marino
DERI Gian Luca
DE VINCENZI Giacomo

LOIERCIO Carmine
LONGO Domenico
MASTROMAURO Luca
MELATO Yoschuai
MONTARULI Augusta
OROFINO Alfredo
PARMA Annamaria
POERIO Francesco

POMERO Enrico
PUGLISI Antonino
RAMASSO Piero
RAMAZZOTTI Giuliano
ROMANO Roberto
SABBATINI Alessandro
SOLA Giuseppe
ZENGA Roberto

Di cui risultano assenti i Consiglieri: BET – MONTARULI – PUGLISI
in totale con il Presidente n. 22

Consiglieri presenti.

Con la Presidenza di : Dr. Piero RAMASSO
e con l’assistenza del Segretario: Dr.ssa Emma CATTELINO
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C 7 (ART.42 COMMA 2) PROGETTO JUDO CON SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP.
CONTRIBUTO ALL'A.S.D. JUDO CLUB 21. EURO 4.800,00.
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CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C 7 (ART.42 COMMA 2) PROGETTO JUDO CON SOGGETTI PORTATORI DI
HANDICAP. CONTRIBUTO ALL'A.S.D. JUDO CLUB 21. EURO 4.800,00.
Il Presidente Piero Ramasso, a nome della Giunta esecutiva, riferisce:
La Circoscrizione 7, nell’ambito delle proprie competenze, ha tra i propri obiettivi
principali l’integrazione delle persone con disabilità favorendone il mantenimento o lo sviluppo
delle loro capacità sotto il profilo psicofisico e relazionale.
Sotto questa luce l’esperienza e la letteratura dimostrano l’efficacia dell’inserimento dei
disabili in attività che offrano occasioni di socialità, di relazioni e di sperimentazione in attività
sportive.
A queste finalità corrisponde la proposta presentata dall’Associazione Sportiva
Dilettantistica Onlus Judo Club 21che ha fatto pervenire in data 5 novembre 2010 un progetto
assunto a nostro protocollo con il prot. n. 15233/T7.07.01 nel quale si richiede un contributo per
l’organizzazione di un corso di pre-judo e judo per portatori di handicap psico-fisici.
L’Associazione da molti anni opera sul territorio circoscrizionale organizzando corsi per
l’insegnamento dello judo a ragazzi con deficit psico-fisici, ottenendo lusinghieri risultati: oltre
100 sono stati i disabili che hanno frequentato i corsi dell’Associazione conseguendo notevoli
benefici sotto il profilo fisico, relazionale e comportamentale.
Questo approccio, l’impegno e la professionalità dei maestri dell’Associazione hanno
contribuito, negli anni, alla formazione anche di una buona squadra agonistica composta da
ragazzi
dei
corsi
che
partecipano
ai
tornei
organizzati
dal
CIP
(Comitato Italiano Paraolimpico) e dalla Federazione Italiana Judo, Karate e Arti Marziali con
lusinghieri risultati.
Il corso proposto ha come finalità la ricerca di un equilibrio psico-fisico da conseguire
praticando una costante attività ginnico-sportiva ed acquisendo i fondamentali tecnici di una
disciplina che molto contribuisce alla “gestione” fisica e psicologica dei movimenti del corpo
umano; l’allievo inoltre ha la possibilità di stare con altri e di socializzare con pari opportunità
ed in assenza di qualsiasi discriminazione.
Il corso proposto per l’anno 2011 si svolgerà presso la palestra comunale di corso Cadore
da gennaio a luglio con la seguente programmazione:
- gli allenamenti per gli allievi evoluti saranno tenuti al martedì e al venerdì ore 18.00 – 19,30;
- gli inserimenti dei principianti e l’attività dei disabili gravi il lunedì dalle ore 18.00 alle ore
19,30; a tal proposito si prevede di inserire un discreto numero (20) di allievi segnalati dai Servizi
Sociali della Città e della Circoscrizione 7.
La palestra nei giorni ed orari utilizzati per il progetto viene concessa gratuitamente così
come previsto dall’art. 2 comma “a” del Regolamento comunale 168.
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La Circoscrizione intende pertanto sostenere il progetto presentato dall’Associazione
Sportiva Dilettantistica Onlus Judo Club 21, concedendo un contributo di euro 4.800,00 a fronte
di una spesa di euro 6.000,00 per il costo del progetto, come documentato dal preventivo allegato,
che si allega al presente atto per formarne parte sostanziale ed integrante (all. 1).
Tale contributo è previsto 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 l. 122/10, 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 del contributo è subordinata alla presentazione di idonea documentazione
corredata dalle pezze giustificative dell’attività svolta.
Si prevede che con conseguenti determinazioni dirigenziali sia consentita l’immediata
erogazione del 70% del contributo concesso e che il saldo sia liquidato previa presentazione di
idonea rendicontazione 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 proporzionalmente.
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,
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
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PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
1) di individuare quale beneficiario del contributo di euro 4.800,00 al lordo da eventuali
ritenute di legge, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Onlus Judo Club 21 c/o Serra
Mariateresa, Strada delle Traverse 53 - 10132 Torino C.F. 97512800018, a fronte di una
spesa complessiva di euro 6.000,00 dando atto che il suddetto contributo rientra nei criteri
disciplinati dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato e
facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 9407324/01, C.C. del 19/12/94, esec.
dal 23/01/95 e successivamente modificata con delibera n. mecc. 2007-4877/02 del
Consiglio Comunale 03/12/2007 esecutiva 17/12/2007;
2) di concedere l’uso gratuito della palestra comunale di corso Cadore il lunedì ore 18.0019.30 il martedì e venerdì ore 18.00-19.30 a partire dall’esecutività del presente atto fino
al mese di luglio 2011, così come previsto dal Regolamento Comunale n. 168.
3) Di provvedere con successiva determinazione dirigenziale all’impegno di spesa e alla
devoluzione del contributo da attribuire al Bilancio 2011 e sarà contenuta nei limiti degli
stanziamenti approvati.
4) 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.
Si da atto che l’ASD Judo Club 21 ha presentato la dichiarazione concernente il rispetto del
disposto dell’art.6 comma 2 della legge 122/2010, allegata e conservata agli atti

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti e votanti
Voti favorevoli

:
:

n. 22
n. 22

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Con successiva votazione dichiara immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.LGS. 18/8/2000 n. 267, il presente provvedimento, con il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli

:
:
:
:

n. 22
n. 21
n. 1 (Longo)
n. 21

