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CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N.

131

PROPRIA

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL

6 DICEMBRE

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 1ª convocazione si è riunito il
Consiglio Circoscrizionale del quartiere 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
PASTORE Michele Paolo
POERIO Francesco
POMERO Enrico
ROMANO Roberto
VERSACI Fabio

di cui risultano assenti i Consiglieri: BOSOTTO.
in totale con il Presidente n.

24

Consiglieri presenti

con la Presidenza di : Dr. Emanuele DURANTE
e con l’assistenza del Segretario: Dr. Paolo DENICOLAI
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C.7 - (ART. 42, COMMA 2) PROGETTO “BANCA DEL TEMPO A PORTA PALAZZO VUOI UNA MANO? CERCA VICINO!”. CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE
COABITARE. EURO 1.437,00=.
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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 «BANCA DEL TEMPO A PORTA
PALAZZO - VUOI UNA MANO? CERCA VICINO!». CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE
COABITARE. EURO 1.437,00.
Il Presidente Emanuele Durante, a nome della Giunta Esecutiva, riferisce:
La Circoscrizione 7, nell’àmbito del proprio territorio e in misura maggiore rispetto ad altre
parti della Città, ha la prerogativa di essere polo di attrazione per cittadini, sia italiani che
stranieri, il cui inserimento sociale si scontra talvolta con meccanismi di diffidenza e di rifiuto
che ritardano l’assorbimento nel tessuto sociale.
La collocazione geografica che pone la Circoscrizione al centro della Città e la presenza
del mercato di Porta Palazzo, storicamente fulcro di incontro e di scambio tra i “nuovi cittadini”
presenti a Torino, accentuano la vocazione di eterogeneo punto di arrivo e di approdo.
Il tema della casa e della relativa difficoltà nella ricerca e nella gestione dell’abitazione, per
la quota di popolazione non ancora stabilmente radicata o con pregressi problemi di perdita della
casa, si pone quindi come esigenza primaria a cui dedicare uno sguardo attento, non escludendo
nuove esperienze e nuovi modelli quale ad esempio il cohousing.
In tale àmbito si colloca dal 2009 la presenza sul territorio della Circoscrizione 7 di un
gruppo di famiglie aderenti alla Associazione di Promozione Sociale CoAbitare le quali hanno
dato vita ad un nucleo di co-residenti la cui condizione di “vicini di casa” va oltre alla semplice
contiguità, dando vita a diversi spazi comuni con l’obbiettivo di dare concretezza al mutuo aiuto
e alla condivisione del tempo e degli spazi. Tale positiva esperienza porta quindi alla luce la
possibilità di allargare questo tipo di condivisione – non semplicemente abitativa - e di proporlo
anche a cittadini utenti dei Servizi Sociali con lo scopo di accrescere la propria consapevolezza
– attraverso lo scambio di idee, tempo ed azioni – di poter essere protagonisti del proprio essere
cittadini e di poter quindi risolvere precarietà ed instabilità.
A tal proposito è stato presentato, con richiesta acclarata in data 28 ottobre 2011 n. prot.
14089, dalla Associazione di Promozione Sociale CoAbitare il progetto “Banca del tempo a Porta
Palazzo – Vuoi una mano? Cerca Vicino!” (all. 1), progetto che mira a rendere concrete le
opportunità in cui è possibile scambiare del tempo, mettendo in comune competenze che vengono
messe a disposizione della comunità.
Si tratta quindi di una applicazione concreta del concetto di “Banca del Tempo” da offrire
e da effettuarsi a favore di soggetti segnalati dai Servizi Sociali, soggetti il cui coinvolgimento
è mirato ad un accrescimento delle capacità di autonomia e ad un tentativo di migliore
integrazione e di “buon vicinato”, in una logica di scambio e non di assistenza.
Il progetto prevede inoltre uno sportello informativo della banca del tempo.
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La Giunta Circoscrizionale e la IV Commissione nella seduta del 8/11/2011 hanno deciso
di sostenere il progetto “Banca del tempo a Porta Palazzo – Vuoi una mano? Cerca Vicino!” dalla
Associazione di Promozione Sociale CoAbitare il cui preventivo complessivo è pari a € 6.680,00,
concedendo un contributo di € 1.437,00, al lordo di eventuali ritenute di legge prevedendo che
le conseguenti determinazioni dirigenziali consentano 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 e previa verifica delle entrate, le spese
direttamente sostenute risultassero inferiori al preventivo, il contributo sarà ridotto
proporzionalmente.
Il sostegno va inteso quale contributo pubblico corrisposto a sostegno delle attività svolte
da un soggetto terzo, rientranti nei compiti dell’Ente locale e nell’interesse della sua collettività
anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118, comma 4, della
Costituzione, per il quale gli Enti territoriali favoriscono quanto più possibile l’iniziativa e
l’attività associativa, per lo svolgimento di attività di interesse generale meritevoli di tutela.
E’ inoltre finalizzato ad altri rilevanti scopi di rilevanza collettiva, tra cui lo sviluppo e
la valorizzazione dell’aggregazione tra i cittadini e la prevenzione del degrado sociale e
territoriale, da svolgersi in piena e costante collaborazione con privati, singoli od associazioni.
Con riferimento all’art. 6, comma 9, del d.l. 78/2010, si evidenzia che non vi è alcuna
finalità di mera promozione dell’immagine della Città, ma il sostegno si colloca esclusivamente,
alla luce del predetto principio di sussidiarietà orizzontale, nel pubblico interesse ad una effettiva
cooperazione con l’associazione destinataria del contributo per l’efficace sviluppo del territorio
circoscrizionale, in una delle sue aree più complesse e delicate sul piano economico e sociale.
Si da atto che l’ Associazione di Promozione Sociale CoAbitare ha presentato la
dichiarazione concernente il rispetto del disposto dell’art.6 comma 2 della legge 122/2010
conservata agli atti e che si allega in copia (all. 2).
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.
9407324/01 C.C. 19/12/94 esec. 23/01/95 e successivamente modificata con delibera n. mecc.
07-4877/02 del Consiglio Comunale 03/12/2007 esecutiva dal 17/12/2007.

Tutto ciò premesso
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 133 n. mecc.9600980/49 del 13.5.1996 il quale tra l'altro, all'art. 42 comma 2 dispone in merito
alle competenze proprie;
Dato atto che i pareri di cui all'art.4 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli
Enti locali approvato con D.lgs 18 agosto 2000 n 267e art. 61, comma 1 del suddetto
Regolamento del Decentramento sono:
favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto,
favorevole sulla regolarità contabile;
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Viste le disponibilità legislative sopra richiamate.

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
di individuare, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati,
quale beneficiaria di un contributo di euro 1.437,00 al lordo da eventuali ritenute di legge, a
fronte di un preventivo di euro 6.680,00, l’Associazione di Promozione Sociale CoAbitare, Via
Biella n. 41 - C.F. 97687980017, per la realizzazione del progetto “Banca del tempo a Porta
Palazzo – Vuoi una mano? Cerca Vicino!” 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. 94/7324/01, C.C. del 19/12/94, esec. dal 23/01/1995
e successivamente modificata con delibera n. mecc. 2007-4877/02 del Consiglio Comunale
03/12/2007 esecutiva dal 17/12/2007;
di provvedere con successiva determinazione dirigenziale all'impegno di spesa ed alla
devoluzione del contributo;
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 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
Voti contrari

:
:
:

n. 24
n. 22
n. 2
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
Voti favorevoli
Voti contrari

:
:
:

n. 24
n. 22
n. 2

