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CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 2

PROPRIA
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL

7 GENNAIO 2014 - ORE 18,00

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: BOSOTTO – POERIO – ROMANO.
in totale con il Presidente n. 22 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). UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'- UNIVERSITA' DELLE
TRE ETA'."INCONTRI CULTURALI". APPROVAZIONE GRATUITA' CONCESSIONE DI
LOCALI COMUNALI
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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). UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'UNIVERSITA' DELLE TRE ETA'."INCONTRI CULTURALI". APPROVAZIONE
GRATUITA' CONCESSIONE DI LOCALI COMUNALI .
Il Presidente Emanuele Durante, a nome della Giunta Esecutiva, riferisce:
L’innalzamento della vita media nei Paesi industrializzati sta provocando grandi
trasformazioni nelle problematiche relative alla terza età. L’esistenza di un crescente numero di
anziani impone infatti una più puntuale considerazione sociale verso questi cittadini.
E' dunque prioritario eliminare, o comunque ridurre, le cause che provocano richiesta di
assistenza e di intervento, anche nel campo delle relazioni sociali e della vita culturale.
A tal fine, risulta indispensabile offrire agli anziani un'ampia gamma di occasioni di
socializzazione auto-organizzate nel quartiere di residenza, con opportunità che permettano sia
la pratica dell’attività fisica, premessa fondamentale per mantenere un buono stato di salute e di
benessere, sia la partecipazione ad attività culturali e di svago vissute in gruppo.
Il bisogno di aggregarsi ha infatti un significato altamente positivo, perché chi partecipa
alla vita di gruppo esce dalla noia quotidiana e mantiene quei rapporti sociali che con la fine della
vita lavorativa spesso vengono a mancare.
Nell’ambito delle linee programmatiche assunte da questa Circoscrizione riguardo al
tempo libero, particolare significato assumono gli interventi rivolti alla terza età per consentire un
miglioramento delle condizioni di benessere fisico e morale degli anziani residenti nel territorio,
per organizzare iniziative autonome mirate a favorire l’incontro e l’aggregazione, per creare
occasioni di inserimento nella vita culturale e sociale della Circoscrizione.
Già da parecchi anni presso il Centro d’Incontro di Corso Casale 212 , vengono
organizzati degli incontri culturali, aperti a tutti i cittadini di età superiore ai 18 anni, in
collaborazione con l’UNITRE (Università della terza Età – Università delle tre età) che hanno
visto una costante crescita di partecipazione di cittadini residenti in Circoscrizione, segno
dell’interesse che l’iniziativa ha suscitato nei cittadini.
Anche per quest’anno, la Circoscrizione 7 intende continuare a proporre tali iniziative,
inserendo ulteriori attività culturali.
L’UNITRE (C.F. 97730370018), con nota del 15.11.2013 prot. 14843/T4-90-4 ha
ripresentato un programma di incontri culturali per l’anno accademico 2013/14 richiedendo
l’utilizzo dei locali del suddetto Centro d’Incontro. (all.1)
Gli incontri si terranno ogni giovedì con orario 09,30-12,30 a partire dall’esecutività
dell’apposito provvedimento dirigenziale di concessione sino a maggio 2014.
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CENTRO DI INCONTRO DI CORSO CASALE 212 – SALA BUtenze:
Energia elettrica n. 418575 POD IT20E00221237
Acqua n. 93130272
Gas e Riscaldamento n. 0054102029
Ai sensi dell’art 5 B 3b) del Regolamento 186, la quantificazione del beneficio economico
corrisponde a euro € 850,00.
La concessione dei locali in questione è gratuita, in conformità dell’art. 5 punto B.2 e fatti
salvi i punti A-1-2, 4 e 5 del Regolamento n. 186 per la concessione dei locali comunali da parte
delle Circoscrizioni, approvato dal C.C. il 4 maggio 1992 n. mecc. 9204078/08 e s.m.i.
La concessione in questione avrà una durata decorrente dall’esecutività dell’apposito
provvedimento dirigenziale di concessione sino a maggio 2014.
Si da atto che l’ Unitre 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.
Si da 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 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
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’articolo 42, comma 2, dispone in merito alla “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 CIRCOSCRIZIONALE
1. di approvare l’iniziativa dell’Università della Terza Età – Università delle tre età, così
come esposta in narrativa;
2. di approvare la gratuità della concessione dei locali del Centro d’Incontro di Corso Casale
212, in conformità dell’art. 5 punto B.2 e fatti salvi i punti A-1-2, 4 e 5 del Regolamento
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n. 186 per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, approvato dal
C.C. il 4 maggio 1992 n. mecc. 9204078/08 e s.m.i. La concessione in questione avrà una
durata decorrente dall’esecutività dell’apposito provvedimento dirigenziale di
concessione sino a maggio 2014;
3. di demandare a successivo provvedimento dirigenziale la concessione dei locali di cui al
suindicato punto 1, normando al contempo le condizioni di utilizzo;
4. di dichiarare, vista l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/00 n. 267.
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all.2 )
Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città, di cui il Servizio
Controllo Utenze e Fornitori ha preso atto come da notifica del 26 novembre 2013 (all.3).
Si da 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 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
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Al momento della votazione risulta assente dall’aula la Consigliera Antonacci.
Dichiara di non partecipare al voto la Consigliera Alessi.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli

:
:
:
:

n. 20
n. 17
n. 3 (Calleri, Cusanno, Moiso)
n. 17
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
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli

:
:
:
:

n. 20
n. 17
n. 3 (Calleri, Cusanno, Moiso)
n. 17

