MECC. N. 2011 06979/090

CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 141

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 "IMPEGNIAMO PORTA PALAZZO PER LA
RIDUZIONE DEI RIFIUTI". CONTRIBUTO AL COMITATO PORTA PALAZZO - THE
GATE. EURO 1.000,00=
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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 "IMPEGNIAMO PORTA PALAZZO
PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI". CONTRIBUTO AL COMITATO PORTA PALAZZO
- THE GATE. EURO 1.000,00=.
Il Presidente Emanuele Durante, a nome della Giunta Esecutiva, riferisce:
La Circoscrizione 7 è da anni impegnata nella valorizzazione e promozione delle aree del
proprio territorio con particolare attenzione a quelle più degradate, nonché all’educazione
ambientale e alla sensibilizzazione dei cittadini sul tema della riduzione dei rifiuti.
A tal proposito la Circoscrizione ha concordato con Amiat l’avvio di una campagna di
comunicazione sui quartieri di Vanchiglia e Vanchiglietta dedicata alle regole per una corretta
raccolta differenziata affinché possa raggiungere obiettivi di miglioramento in merito a quantità
e qualità della stessa e migliorare il decoro della Circoscrizione.
In tale contesto si inserisce anche la Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti che è
occasione per il quartiere di Porta Palazzo di posizionarsi attivamente su un tema di forte portata
simbolica. Attualmente il quartiere da una parte è identificabile come il mercato delle pulci,
dell’usato e dell’antiquariato in piena coerenza con l’idea del riuso e dell’allungamento della vita
degli oggetti, dall’altra è conosciuto per la montagna di rifiuti indifferenziati del suo mercato
quotidiano.
Si intende innescare anche su questo territorio un meccanismo di sensibilizzazione volto
a una maggiore consapevolezza delle eccessive quantità di rifiuti prodotte e sulla necessità di
razionalizzazione significativa degli stessi, iniziando dal riuso dei sacchetti di plastica e l’utilizzo
di borse di tessuto o carrelli della spesa.
In tale occasione il COMITATO PROGETTO PORTA PALAZZO – THE GATE, che
da anni collabora con la Circoscrizione allo scopo di contribuire alla riqualificazione socioambientale dell’area di Porta Palazzo/Borgo Dora., ha scelto di sollecitare i fruitori del mercato
e del quartiere a un impegno su questi temi, presentando il progetto “Impegniamo Porta Palazzo
per la riduzione dei rifiuti”.
E’ un programma di iniziative sul tema della riduzione e razionalizzazione dei rifiuti che
vedrà il coinvolgimento di diverse associazioni del quartiere. Ha tra i propri obiettivi quello di
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costruire legami e collaborazioni che permettano il rafforzamento delle rete operative sul
territorio.
Considerata la visibilità di Porta Palazzo, l’attenzione all’ambiente e il richiamo
dell'evento, inteso anche come occasione per valorizzare una zona importante del nostro territorio
e per ampliare le iniziative (quali quelle previste da AMIAT) tese alla riduzione dei rifiuti, questa
Circoscrizione desidera sostenere l’iniziativa proposta.
Con nota del 15/11/2011 acclarata al protocollo in data 18/11/2011 (prot.15009.T7.09.15)
il COMITATO PROGETTO PORTA PALAZZO – THE GATE ha presentato una richiesta di
contributo ed indicava una spesa complessiva di Euro 2.442,00.
La Giunta circoscrizionale e la VI commissione entrambe favorevoli hanno deciso di
concedere al suddetto COMITATO PROGETTO PORTA – PALAZZO THE GATE un
contributo di Euro 1.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge , 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
effettivamente sostenute risultassero inferiori al preventivo, il contributo sarà ridotto
proporzionalmente.
Considerato inoltre l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà
orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di privati o associazioni che
concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie di competenza
dell’ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, per la
valorizzazione del territorio circoscrizionale offerte ai residenti, quale quella oggetto del presente
contributo, si ribadisce che non sussiste, ai sensi dell’art. 6 comma 9 l. 122/10, alcuna finalità
di puro ritorno di immagine per l’ente pubblico. Si evidenzia pertanto una preminente ed
effettiva finalità di interesse collettivo per l’efficace sviluppo del territorio, la valorizzazione delle
attività ed opportunità offerte ai cittadini, la prevenzione del degrado urbano e sociale, nonché
la positiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi proficuamente
sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio.
Si da atto che il COMITATO PROGETTO PORTA PALAZZO – THE GATE 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.
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 dicembre 1994, esec. dal 23 gennaio 1995 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 13/05/ 1996 e n. 175, n. mecc. 9604113/49 del 27/06/
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 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli
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Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e art. 61, comma 2 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 individuare quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.000,00 al lordo di eventuali ritenute
di legge, a fronte di un preventivo di Euro 2.242,00, il COMITATO PROGETTO PORTA
PALAZZO – THE GATE, piazza Palazzo di Città 1 10122 Torino C.F. 97579230018 per la
realizzazione del progetto “Impegniamo Porta Palazzo per la riduzione dei rifiuti”, 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 dicembre 1994, esec. dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificato
con delibera n. 2007-4877/02, C.C. del 3.12.2007 esec. dal 17.12.2007;
2) di provvedere con successiva determinazione dirigenziale all'impegno di spesa e alla
devoluzione del contributo;
3) di dichiarare, vista 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.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

:
:
:
:
:

n. 24
n. 20
n. 4 (Alessi – Antonacci – D’Apice – Poerio)
n. 16
n. 4

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
Voti contrari

:
:
:
:
:

n. 24
n. 20
n. 4 (Alessi – Antonacci – D’Apice – Poerio)
n. 16
n. 4

