MECC. N. 2011 00064/090

CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 1

PROPRIA
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL

20 GENNAIO 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 – BALBO – MONTARULI – SOLA.
in totale con il Presidente n.
Con la Presidenza di :

21

Consiglieri presenti.

dr. Piero RAMASSO

e con l’assistenza del Segretario: Dr. Enrico LUDA.
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C. 7 (ART. 42, COMMA 2): ATTIVITA' PER LA TERZA ETA': "SPORT & ARTE PER LA
TERZA ETA'". CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI: ART&VITA, S.D. SETTESPORT,
C.S.M. - CENTRO STUDI MUSICALI, DECATHLON, US ACLI. EURO 12.868,00.
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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): ATTIVITA' PER LA TERZA ETA': "SPORT &
ARTE PER LA TERZA ETA'". CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI: ART&VITA, S.D.
SETTESPORT, C.S.M. - CENTRO STUDI MUSICALI, DECATHLON, US ACLI. EURO
12.868,00.
Il Presidente Piero Ramasso, a nome della Giunta Esecutiva, riferisce:
La VII Circoscrizione ha sempre avuto una particolare attenzione nei confronti della
popolazione anziana, cercando di alleviare alcuni problemi che affliggono le persone non più
giovani: l’emarginazione, il decadimento fisico e conseguentemente la perdita di autostima, la
solitudine, l’insicurezza causati dalla mancanza di rapporti interpersonali o dalla modificazione
della loro soggettività psichica.
Alcune attività che sono già state realizzate quali l’acquagym, la ginnastica dolce
permettono ad una maggioranza di anziani di superare queste difficoltà e la partecipazione alle
iniziative realizzate nei centri d’incontro, alle gite e ai soggiorni permette agli anziani non solo
di migliorare le loro condizioni di benessere fisico e morale, ma costituisce anche un’occasione
di reinserimento nel tessuto sociale e un contributo alla vita del quartiere e della città.
A tal fine, la Circoscrizione ritiene indispensabile offrire un’ampia gamma di occasioni
di socializzazione nel quartiere di residenza con opportunità che permettano la partecipazione ad
attività culturali e di svago vissute in gruppo. A tale scopo è intenzione della Circoscrizione
incrementare le attività nei quattro Centri di Incontro per la terza età, dove gli anziani si ritrovano
per giocare a carte, festeggiare in occasioni di compleanni o altro, leggere e guardare la
televisione.
L’Associazione Art&Vita svolge da alcuni anni l’attività di promozione e avvicinamento
alle arti dello spettacolo. Ha realizzato presso il Comune di Saliceto (CN) alcuni stage di
formazione e orientamento al linguaggio teatrale e si avvale dell’esperienza di giovani attori,
registi e professionisti dello spettacolo che si occupano di avvicinare a questa arte giovani ed
anziani. Ha realizzato già l’anno scorso presso il Centro d’Incontro di Corso Casale 212 un corso
di teatro a cui hanno partecipato con entusiasmo circa 20 persone.
Il progetto “Stelle d’argento – Teatro alla 7” prevede la realizzazione di alcuni stage di
teatro studiati appositamente per la terza età che si svolgeranno nell’inverno-primavera 2011.
L’obiettivo è quindi quello di stimolare le energie psichiche, nonché lo sviluppo delle capacità
espressive attraverso un lavoro di gruppo e il linguaggio comune della pratica teatrale, per far
diventare il teatro uno strumento per migliorare il rapporto con gli altri e con sé stessi. Gli anziani
possiedono sicuramente risorse, capacità e potenzialità espressive che durante gli anni dell’età
lavorativa non hanno potuto coltivare per mancanza di tempo e gli insegnanti seguiranno gli
allievi durante questo percorso “emozionale” aiutandoli a colmare insicurezze e carenze. Il
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progetto prevede, inoltre, uno spettacolo finale nel quale gli allievi avranno modo di esprimere
al meglio le proprie capacità espressive mimiche e di memoria.
Nell’edizione 2011 sarà richiesta una quota di partecipazione minima ad ogni iscritto
(comprensiva di assicurazione e quota di iscrizione) di Euro 25, che sarà versata direttamente
all’Associazione Culturale Art&Vita.
L’Associazione S.D. Settesport svolge da alcuni anni corsi di yoga per il miglioramento
del benessere fisico. L’anno scorso 20 persone hanno frequentato regolarmente e con ottimi
risultati il corso di yoga presso la palestra di Corso Cadore richiedendone la ripetizione anche per
l’anno 2011.
Il progetto presentato prevede la prosecuzione di tale corso di yoga, utilizzando delle
tecniche molto semplici rivolte ad un’utenza specifica di anziani, per migliorare l’efficienza fisica
e psichica della persona. Il corso si svolgerà all’interno della palestra di Corso Cadore
nell’inverno-primavera 2011 e sarà rivolto ad un massimo di 25 utenti. Le modalità e gli orari del
corso verranno concordate successivamente con l’Associazione.
Sarà richiesta una quota di partecipazione minima ad ogni iscritto (comprensiva di
assicurazione e quota di iscrizione) di Euro 25, che sarà versata direttamente all’Associazione
S.D. Settesport.
Il Centro di Musicoterapia Interattiva e Centro Studi Musicali (C.S.M.) da alcuni anni
lavora con varie comunità presenti sul territorio cittadino, con l’Unione Ciechi Italiana e con
alcune scuole promuovendo un nuovo concetto di “interazione musicale”, in cui si utilizza il
linguaggio dei suoni per stabilire una nuova forma di comunicazione. Attraverso l'espressività
musicale si intendono raggiungere obiettivi generali quali la socializzazione, l’elaborazione delle
emozioni e delle tensioni psichiche, la creatività. Le sedute musicali saranno precedute da un
breve percorso interattivo di conoscenza della musica e degli strumenti. Il corso, che sarà rivolto
a 20 anziani autosufficienti, si svolgerà nell’inverno-primavera 2011presso uno dei centri
d’incontro della Circoscrizione, e le modalità verranno concordate successivamente tra la
Circoscrizione e l’Associazione proponente. Sarà richiesta una quota di partecipazione minima
ad ogni iscritto (comprensiva di assicurazione e quota di iscrizione) di Euro 20, che sarà versata
direttamente al C.S.M..
Considerato il successo che hanno ottenuto i corsi di acquagym e ginnastica dolce negli
anni scorsi e le richieste che sono state avanzate dagli utenti stessi affinchè questi venissero
riattivati, anche quest’anno si intende realizzare una programmazione rispondente alle istanze
degli utenti, riproponendo per l’anno 2011 i progetti di acquagym e di ginnastica dolce, destinati
agli utenti dei Centri medesimi e cittadini over 60 residenti nella Circoscrizione 7. I corsi saranno
tenuti dall’Associazione Decathlon, specializzata in tale ambito e con una significativa esperienza
nel settore che soddisfa la programmazione auspicata e pertanto verrà finanziato un progetto
presentato dalla suddetta Associazione Decathlon.
L’U.S. ACLI Torino, ha realizzato da ottobre a dicembre 2010 un percorso di
“promozione alla salute”, rivolto a persone over 55, consistente in attività motoria monitorata
con appositi strumenti di valutazione da personale qualificato. Tale attività ha riscosso un
notevole successo e la suddetta Associazione ha presentato nuovamente un progetto nel quale
viene illustrato il programma di promozione alla salute per il 2011. Il progetto “Vitattiva”, nato
nel 2005, in forma sperimentale a Torino e in altre sei metropoli italiane, si propone di aiutare
a mantenere la vita attiva in età anziana attraverso il miglioramento dell’efficienza psico-fisica,
favorendo così i processi di integrazione e socializzazione. L’attività motoria, in questa fascia di
età, intensifica e perfeziona dinamiche sociali come l’incontrarsi, il conoscersi, il confrontarsi su
reciproci problemi, lo scambiarsi esperienze, migliorando notevolmente le capacità relazionali.
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Sarà richiesta una quota di partecipazione minima ad ogni iscritto (comprensiva di
assicurazione e quota di iscrizione) di Euro 30, che sarà versata direttamente all’U.S. ACLI..
La Circoscrizione 7 intende sostenere questi progetti, visto il successo ottenuto l’anno
scorso, ritenendo che possano anch’essi contribuire ad una maggior socializzazione degli anziani
e che costituiscano una valida alternativa alle attività che comunemente vengono svolte
all’interno dei centri d’incontro.
Con nota del 24 maggio 2010, acclarata al protocollo in data 14 giugno 2010 n. 8571/T713-07 l’Associazione Art&Vita con sede in Torino, ha presentato una richiesta di contributo
finanziario a parziale copertura delle spese per il progetto “Stelle d’argento – Teatro alla 7”.
Il preventivo complessivo dell’iniziativa è di Euro 10.000,00, come risulta da prospetto
riassuntivo che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. 1).
Pertanto, si ritiene di concedere l’erogazione di un contributo alla suddetta Associazione
Art&Vita nella misura di Euro 4.667,00 al lordo di eventuali ritenute di legge prevedendo che
le conseguenti determinazioni dirigenziali consentano 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
sostenute (corrispondenti alla differenza tra entrate e uscite) risultassero inferiori a quelle
preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente
L’Associazione ha altresì indicato che prevede di percepire entrate dai beneficiari del
servizio per un totale presunto di Euro 500,00. Essa ha perciò presentato formale dichiarazione
con la quale si impegna a rendicontare correttamente le entrate effettivamente percepite (all. n.1).
Con nota del 31 maggio 2010, acclarata al protocollo in data 16 giugno 2010 n. 8755/T713-07 l’Associazione S.D. Settesport con sede in Moncalieri, ha presentato una richiesta di
contributo finanziario a parziale copertura delle spese per il progetto “Yoga e salute”.
Il preventivo complessivo dell’iniziativa è di Euro 3.500,00 come risulta da prospetto
riassuntivo che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. 2).
Pertanto, si ritiene di concedere l’erogazione di un contributo alla suddetta Associazione S.D.
Sportdance nella misura di Euro 1.667,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, prevedendo che
le conseguenti determinazioni dirigenziali consentano 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.
L’Associazione ha altresì indicato che prevede di percepire entrate dai beneficiari del
servizio per un totale presunto di Euro 625,00. Essa ha perciò presentato formale dichiarazione
con la quale si impegna a rendicontare correttamente le entrate effettivamente percepite (all. n.2).
Qualora in fase di presentazione del consuntivo e previa verifica delle entrate le spese
sostenute (corrispondenti alla differenza tra entrate e uscite) risultassero inferiori a quelle
preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.
Con nota del 1 giugno 2010 acclarata al protocollo in data 5 luglio 2010 n. 9724/T7-13-07
, l’Associazione Centro di musicoterapia interattiva e Centro studi musicali (C.S.M.) con sede
in Carmagnola, ha presentato una richiesta di contributo finanziario a parziale copertura delle
spese per il progetto “Canta che ti passa”.
Il preventivo complessivo dell’iniziativa è di Euro 4.820,00, come risulta da prospetto
riassuntivo che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. 3).
Pertanto, si ritiene di concedere l’erogazione di un contributo alla suddetta Associazione Centro
di musicoterapia interattiva e Centro studi musicali (C.S.M.) nella misura di Euro 2.133,00 al
lordo di eventuali ritenute di legge prevedendo che le conseguenti determinazioni dirigenziali
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consentano 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
sostenute (corrispondenti alla differenza tra entrate e uscite) risultassero inferiori a quelle
preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente
.L’Associazione ha altresì indicato che prevede di percepire entrate dai beneficiari del servizio
per un totale presunto di Euro 400,00. Essa ha perciò presentato formale dichiarazione con la
quale si impegna a rendicontare correttamente le entrate effettivamente percepite (all. n.3).
Con nota del 25 maggio 2010 acclarata al protocollo in data 16 giugno 2010 n. 8751/T713-07, l’Associazione Decathlon con sede in Torino, ha presentato una richiesta di contributo
finanziario a parziale copertura delle spese per il progetto “Acqua Gym Over 60”.
Il preventivo complessivo dell’iniziativa è di Euro 11.100,00, come risulta da prospetto
riassuntivo che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. 4).
Pertanto, si ritiene di concedere l’erogazione di un contributo alla suddetta Associazione
Decathlon nella misura di Euro 2.867,00 al lordo di eventuali ritenute di legge prevedendo che
le conseguenti determinazioni dirigenziali consentano 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
sostenute (corrispondenti alla differenza tra entrate e uscite) risultassero inferiori a quelle
preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.
L’Associazione ha altresì indicato che prevede di percepire entrate dai beneficiari del
servizio per un totale presunto di Euro 6.440,00. Essa ha perciò presentato formale dichiarazione
con la quale si impegna a rendicontare correttamente le entrate effettivamente percepite (all. n.4).
Con nota del 30 giugno 2010 acclarata al protocollo in data 30 giugno 2010 n. 9511/T713-07, l’Associazione US Acli con sede in Torino, ha presentato una richiesta di contributo
finanziario a parziale copertura delle spese per il progetto “Vitattiva – Anno sportivo 2010/11”.
Il preventivo complessivo dell’iniziativa è di Euro 4.402,00, come risulta da prospetto
riassuntivo che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. 5).
Pertanto, si ritiene di concedere l’erogazione di un contributo alla suddetta Associazione US Acli
nella misura di Euro 1.534,00 al lordo di eventuali ritenute di legge prevedendo che le
conseguenti determinazioni dirigenziali consentano 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
sostenute (corrispondenti alla differenza tra entrate e uscite) risultassero inferiori a quelle
preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.
L’Associazione ha altresì indicato che prevede di percepire entrate dai beneficiari del
servizio per un totale presunto di Euro 1.200,00. Essa ha perciò presentato formale dichiarazione
con la quale si impegna a rendicontare correttamente le entrate effettivamente percepite (all. n.5).
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.
Il suddetti contributi rientrano 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 23.1.95 e successivamente modificato con delibera n.
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2007-4877/02, C.C. del 3.12.2007 esec. dal 17.12.2007.
.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio
Comunale n. 133, n. mecc. 9600980/49 del 13/5/96, e n. 175, 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 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/8/00 n. 267, e all’art. 61, comma 1, del surrichiamato
Regolamento del Decentramento sono:
- favorevole sulla regolarità tecnica dell’atto;
- favorevole sulla regolarità contabile;
viste le disposizioni legislative sopra richiamate,
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
1)di individuare quale beneficiaria di un contributo di Euro 4.667,00, al lordo di eventuali ritenute
di legge, a fronte di un preventivo di Euro 10.000,00, l’Associazione Culturale Art&Vita, Via
Taggia 30, 10134 Torino, C.F. 97661890018, a parziale copertura delle spese di realizzazione del
progetto “Stelle d’Argento – Teatro alla 7” 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 23/1/95
e successivamente modificato con delibera n. 2007-4877/02, C.C. del 3.12.2007 esec. dal
17.12.2007;
2)di individuare quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.667,00, al lordo di eventuali ritenute
di legge, a fronte di un preventivo di Euro 3.500,00, l’Associazione S.D. Settesport, Via Tenivelli
18, Moncalieri (TO), C.F 94061820018 a parziale copertura delle spese di realizzazione del
progetto “Yoga e salute” 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 23/1/95 e successivamente
modificato con delibera n. 2007-4877/02, C.C. del 3.12.2007 esec. dal 17.12.2007
3)di individuare quale beneficiaria di un contributo di Euro 2.133,00, al lordo di eventuali ritenute
di legge, a fronte di un preventivo di Euro 4.820,00, l’Associazione Centro di Musicoterapia
interattiva e Centro Studi musicali (C.S.M.), Via Pochettino 44, 10022 Carmagnola (TO), P.IVA
08471250012, a parziale copertura delle spese di realizzazione del progetto “Canta che ti passa”
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 23/1/95 e successivamente modificato con
delibera n. 2007-4877/02, C.C. del 3.12.2007 esec. dal 17.12.2007
4) di individuare quale beneficiaria di un contributo di Euro 2.867,00, al lordo di eventuali
ritenute di legge, a fronte di un preventivo di Euro 11.100,00, l’Associazione Decathlon, Via
Saluggia 13, 10143 Torino, C.F. 97584120014, a parziale copertura delle spese di realizzazione
del progetto “Acqua gym over 60” dando atto che il suddetto contributo rientra nei criteri

2011 00064/090

7

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 23/1/95
e successivamente modificato con delibera n. 2007-4877/02, C.C. del 3.12.2007 esec. dal
17.12.2007.
5) di individuare quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.534,00, al lordo di eventuali
ritenute di legge, a fronte di un preventivo di Euro 4.402,00, l’Associazione US Acli, Via Perrone
3 bis, 10122 Torino, P.IVA 04816480018, a parziale copertura delle spese di realizzazione del
progetto “Vitattiva- Anno sportivo 2009/10” 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
23/1/95 e successivamente modificato con delibera n. 2007-4877/02, C.C. del 3.12.2007 esec.
dal 17.12.2007
6)di provvedere con successiva determinazione dirigenziale agli impegni di spesa e alla
devoluzione dei contributi così ripartiti:
Associazione Culturale Art&Vita Euro 4.667,00
Associazione S.D. Settesport Euro 1.667,00
Centro di Musicoterapia interattiva e centro studi musicali Euro 2.133,00
Associazione Decathlon Euro 2.867,00
Associazione U.S. Acli Euro 1.534,00
per complessivi euro 12.868,00 da attribuire al Bilancio 2011. Quest’ultimo verrà assunto ad
approvazione del Bilancio di previsione 2011 e sarà contenuto nei limiti degli stanziamenti
approvati;
7) 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.
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Al momento della votazione risultano assenti dall’aula i Consiglieri Alessi, Calleri, De Vincenzi,
Orofino, Poerio.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti e votanti
Voti favorevoli

:
:

n. 16
n. 16
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:
Dichiarano di non partecipare al voto i Consiglieri Longo, Puglisi, Romano.
Presenti e votanti
Voti favorevoli

:
:

n. 13
n. 13

