MECC. N. 2011 00534/090

CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 10

PROPRIA
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL

17 febbraio 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 risulta assente il Consigliere: MONTARULI
in totale con il Presidente n. 24

Consiglieri presenti.

Con la Presidenza di : Dr. Piero RAMASSO
e con l’assistenza del Segretario: Dr.ssa Patrizia SCAGLIA
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C7 - (ART.42 CO.2) PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO: "LUNGO
DORA NAPOLI RIVE GAUCHE - PITTORI A TORINO". CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE BORGO DORA - I RESIDENTI DI TORINO. EURO
3.500,00= E CONTRIBUTO IN SERVIZI.
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CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C7 - (ART.42 CO.2) PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO:
"LUNGO DORA NAPOLI RIVE GAUCHE - PITTORI A TORINO". CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE BORGO DORA - I RESIDENTI DI TORINO. EURO
3.500,00= E CONTRIBUTO IN SERVIZI.
Il Presidente Piero Ramasso, a nome della Giunta Esecutiva, riferisce che:
La Città e la Circoscrizione sono fortemente impegnate nel recupero e nella
riqualificazione di alcune aree di Borgo Dora e del Lungo Dora Napoli, zone in condizioni di
forte degrado sotto il profilo urbanistico e sociale per l’elevato numero di persone in difficoltà,
la presenza di punti di spaccio di sostanze stupefacenti, il ripetersi di episodi delinquenziali, le
difficoltà degli esercizi commerciali presenti.
Tra le azioni di contrasto a questi fenomeni e di riqualificazione della zona intraprese
dalla Circoscrizione e tese al miglioramento dell’assetto e utilizzazione del territorio, vi sono
quelle che favoriscono lo sviluppo del commercio, la valorizzazione della zona, le iniziative
capaci di attrarre cittadini.
In queste finalità rientra il progetto denominato “Lungo Dora Napoli Rive Gauche –
Pittori a Torino”, organizzato dall’Associazione Culturale “Borgo Dora ,– I Residenti di Torino”,
che inoltre offre ai residenti momenti di aggregazione e favorisce una maggiore visibilità alle
attività commerciali.
La manifestazione, che gli anni scorsi ha ottenuto buoni risultati, ha come tema
l’esposizione di quadri, fotografie, disegni ed artigianato di pregio sul Lungo Dora Napoli e
vuole dare spazio con “l’arte della pittura e della fotografia” ad una porzione di città che
necessita in modo particolare di un recupero sociale e commerciale.
L’iniziativa prevede la trasformazione in area pedonale del tratto di Lungo Dora
Napoli compreso tra il Ponte Carpanini e Via Mondovì.
L’evento avrà luogo ogni seconda domenica del mese, da febbraio a dicembre 2011,
con l’esclusione del mesi di agosto e con due date nel mese di dicembre (8/12 e 11/12), dalle ore
9,00 alle ore 19,00.
Con nota del 10 gennaio 2011, assunta al prot. n. 142/T7.05.03 del 10 gennaio 2011,
l’Associazione Culturale Borgo Dora – I Residenti di Torino, ha richiesto la collaborazione della
Circoscrizione per la realizzazione della suddetta iniziativa per l’anno 2011 attraverso la
concessione di un contributo in servizi che prevede l’utilizzo temporaneo ed a titolo gratuito di
alcuni beni economali di proprietà della Circoscrizione (griglie, tavoli, segnaletica varia) e la
stampa di cartoline e locandine per la pubblicizzazione dell’iniziativa (all. 1).
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Con nota del 12 gennaio 2011, assunta al prot. n. 309/T7.05.03 del 12 gennaio 2011,
l’Associazione ha inoltre presentato una richiesta di contributo economico di Euro 4.500,00= per
incrementare l’attività di pubblicizzazione dell’iniziativa nel corso dell’anno (all. 2).
La Circoscrizione 7 dopo aver:
a) valutato il progetto pervenuto e la sua efficacia nel miglioramento dell’utilizzazione del
territorio e del sostegno alle attività commerciali;
b) esaminato il relativo preventivo e la sua entità;
c) sentita la Giunta Circoscrizionale;
d) discusso l’iniziativa nella seduta congiunta delle commissioni IIIª e Vª del 24 gennaio 2011,
ritiene di approvare l’iniziativa e di sostenerla mediante la concessione di un contributo
economico di Euro 3.500,00=, 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.
Saranno utilizzate risorse finanziarie sia della promozione commerciale che della cultura, oltre
alla concessione di un contributo in servizi consistente nell’uso temporaneo ed a titolo gratuito
di alcuni beni economali di proprietà della Circoscrizione 7 (griglie, tavoli e segnaletica varia)
necessari allo svolgimento della manifestazione e nella realizzazione di materiale pubblicitario
inerente l’iniziativa (stampa di cartoline e locandine).
La Circoscrizione 7 sosterrà i costi necessari per la stampa del materiale informativo
utilizzando fondi impegnati con determinazione n. 2010-08357/090 del 6 dicembre 2010,
esecutiva dal 15 dicembre 2010.
Qualora in fase di presentazione del consuntivo e, previa verifica delle entrate, le spese
sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto
proporzionalmente.
Il beneficiario del presente contributo si impegna a rendicontare correttamente tutte le
entrate effettive, comprese quelle relative agli eventuali contributi concessi da altri enti a cui sia
stata inoltrata richiesta di contributo.
I contributi oggetto della presente deliberazione rientrano nei criteri generali per
l’erogazione dei contributi come previsto dal Regolamento approvato e facente parte integrante
della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 9407324/01 del 19 dicembre 1994,
esecutiva dal 23 gennaio 1995, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc.
2007-04877/02 del 3 dicembre 2007.
Trattasi di contributo pubblico corrisposto a sostegno di attività svolte da un soggetto
terzo e rientranti nei compiti dell’Ente Locale e nell’interesse della sua collettività.
Si da atto che la suddetta Associazione 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.
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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 maggio 1996 e n.175, n. mecc. 9604113/49 del 27
giugno 1996, 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 comma 1) del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e art. 61 comma
2), del surrichiamato Regolamento del Decentramento sono:
- favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto;
- favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto;
viste le disposizioni legislative sopra richiamate,
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
a) di esprimere parere favorevole, per le motivazioni indicate in narrativa che si richiamano
espressamente, per l’iniziativa proposta dall’Associazione Culturale Borgo Dora – I Residenti
di Torino con nota del 10 gennaio 2011, assunta al prot. n. 142/T7.05.03 del 10 gennaio 2011,
e nota del 12 gennaio 2011, assunta al prot. n. 309/T7.05.03 del 12 gennaio 2011 (all. 1 – 2);
b) di individuare, quale beneficiario di un contributo di Euro 3.500,00= , al lordo di eventuali
ritenute di legge, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 6.000,00= l’Associazione
Culturale Borgo Dora – I Residenti di Torino con sede in C.so Giulio Cesare 3 – Torino,
Codice Fiscale 97674840018, a parziale copertura della realizzazione e della gestione
organizzativa dell’iniziativa “Lungo Dora Napoli Rive Gauche – Pittori a Torino” per l’anno
2011;
c) di approvare la concessione di un contributo in servizi consistente nell’uso temporaneo ed a
titolo gratuito di alcuni beni economali di proprietà della Circoscrizione 7 utili allo
svolgimento della manifestazione (griglie, tavoli e segnaletica varia) e nella realizzazione di
materiale pubblicitario inerente l’iniziativa (stampa di cartoline e locandine);
d) di dare atto che i suddetti contributi rientrano nei criteri generali per l’erogazione dei
contributi come previsto dal Regolamento approvato e facente parte integrante della
deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 9407324/01 del 19 dicembre 1994, esecutiva
dal 23 gennaio 1995, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 200704877/02 del 3 dicembre 2007;
e) di dare atto che per sostenere i costi della stampa del materiale pubblicitario saranno utilizzati
fondi già impegnati con determinazione dirigenziale n. 2010-08357/090 del 6 dicembre 2010,
esecutiva dal 15 dicembre 2010;
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f) di provvedere con successiva determinazione dirigenziale all’impegno di spesa ed alla
devoluzione del contributo da attribuire al bilancio 2011. Quest’ultimo impegno verrà
assunto ad approvazione del bilancio preventivo 2011 e sarà contenuto nei limiti degli
stanziamenti approvati;
g) di dichiarare, stante l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4) del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 267/2000.

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

:
:
:
:

n. 24
n. 23
n. 1 (Romano)
n. 23

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 Calleri e Romano.
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli

:
:
:
:

n. 22
n. 17
n. 5 (Alessi, Longo, Orofino, Poerio, Puglisi)
n. 17

