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CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 5

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 ) CONCESSIONE GRATUITA DELLA SALA POLIVALENTE
ALL'ASSOCIAZIONE ALP OVER 40.
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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 COMMA 2 ) CONCESSIONE GRATUITA DELLA SALA
POLIVALENTE ALL'ASSOCIAZIONE ALP OVER 40.
Il Presidente Emanuele Durante, a nome della Giunta, riferisce:
l’Associazione ALP Over 40 in data 31/7/2013 prot. 101071 ha presentato un progetto che
prevede l’apertura di uno sportello dedicato all’ascolto delle persone che hanno perso il lavoro o
che hanno difficoltà a ricollocarsi a seguito della perdita dell’occupazione (all. 1).
Per la realizzazione di questa iniziativa l’Associazione ALP Over 40 ha presentato in data
7/11/2013 nostro protocollo 14583T4.90.4 del 12/11/2013 la richiesta di uso della sala
polivalente della Circoscrizione nel periodo dicembre 2013/luglio 2014 il martedì dalle ore 15
alle 18 (“sportello polivalente”, sito all’interno del Centro Civico di Corso Vercelli 15 numero di
utenza della fornitura idrica 0010129921, numero di utenza della fornitura elettrica 105006113536672, numero di matricola dell’impianto di riscaldamento 0007686842) beneficio economico
Euro 1.062,00=).Si tratta di contributo in servizi ai sensi dell’art. 8 del “Regolamento per le
modalità di erogazione dei contributi” n. 206 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/01) esecutiva dal 23 gennaio 1995 e
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 2007
04877/002) esecutiva dal 17 dicembre 2007
Considerata l’importanza del progetto che si pone come valido aiuto a tutti coloro che vivono
la perdita del posto di lavoro si decide di sostenere il progetto concedendo la gratuità per
l’utilizzo della sala richiesta 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 modificato agli artt. 4 e 6 con
deliberazione del C.C. del 19 marzo 2007, n. mecc. 200700545/94 e successive
modificazioni. La concessione in questione avrà durata dalla data di esecutività del
successivo provvedimento dirigenziale che disporrà altresì le condizioni di utilizzo e fino al
31 luglio 2014;
Le condizioni di utilizzo del locale saranno disposte nell’atto dirigenziale di concessione.
L’Associazione “ALP Over 40” dovrà produrre, entro trenta giorni dalla conclusione del
progetto, relazione dettagliata sull’andamento e sugli esiti delle attività stesse ed una
dichiarazione che attesti l’effettivo utilizzo dei locali, di cui con il presente provvedimento si
approva la concessione a titolo gratuito
La Circoscrizione 7 si riserva l’uso del locale per proprie attività e/o per ulteriori
concessioni a terzi nelle fasce orarie libere e si riserva altresì la facoltà di interrompere e/o
sospendere in qualsiasi momento la concessione per sopravvenute esigenze di cui all’articolo 8
dello stesso Regolamento n. 186 ed in ogni caso di interesse pubblico.
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Il progetto è stato presentato e discusso durante la riunione della III Commissione il
13/11/2013.
Si da atto che l’ associazione ALP Over 40 ha presentato la dichiarazione concernente il
rispetto del disposto dell’art. 6 comma 2 della legge 122/2010 ( all. 2).
I 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.
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 esprimere parere favorevole, per le ragioni espresse in narrativa e che qui si richiamano
integralmente, alla realizzazione del progetto presentato dall’Associazione ALP Over 40;

2) di concedere,a titolo gratuito,la sala polivalente della Circoscrizione7, 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 modificato agli artt. 4 e 6 con deliberazione del C.C.
del 19 marzo 2007, n.mecc. 200700545/94 e successive modificazioni all’Associazione
ALP OVER 40 C.F.97739380018 con sede in Via Rossini, 99 Fiano To.se nella
persona del legale rappresentante Sig.Suriano Calogero. La concessione decorrerà
dall’esecutività
dell’apposito provvedimento dirigenziale di concessione con durata sino al 31 luglio
2014;
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3) di demandare la concessione dei locali a successivo provvedimento dirigenziale che
disponga altresì le condizioni di utilizzo;
4) 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.
5) Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all.3 )
6) 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 26/11/2013
7) 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 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. 19
n. 1 (Calleri)
n. 19
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. 19
n. 1 (Calleri)
n. 19

