MECC. N. 2019 01029/090

CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 26

PROPRIA

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
IL 3 APRILE 2019 – ORE 17,00
La Giunta della Circoscrizione 7, convocata nelle prescritte forme nella sala Giunta del
Centro Civico in corso Vercelli 15, alla presenza del Presidente Luca DERI e dei
Coordinatori:

D’APICE Ferdinando

II Commissione (Cultura, Istruzione, Sport, Turismo e Tempo
Libero, Gioventù).

AUSILIO Ernesto

III Commissione (Sanità,Servizi Sociali,Integrazione,Quartieri)
Vice Presidente

CREMONINI Valentina

IV Commissione (Pianificazione Territoriale Locale, Lavori
Pubbici Ambiente, Mobilità)

in totale con il Presidente n. 4 componenti della Giunta presenti;
risulta assente il Coordinatore di I Commissione Michele CRISPO;
con l’assistenza del Segretario: Italo FRASCAROLI
ha adottato il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
OGGETTO: C.7 - (ART. 42 COMMA 2) - PROGETTO IN STRADA CON I GIOVANI PER I
GIOVANI. ASSEGNAZIONE GRATUITA SPAZI CAMPI CALCIO IMPIANTO
CARMAGNOLA.
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

OGGETTO: C.7 - (ART. 42 COMMA 2) - PROGETTO IN STRADA CON I GIOVANI PER I
GIOVANI. ASSEGNAZIONE GRATUITA SPAZI CAMPI CALCIO IMPIANTO
CARMAGNOLA
Il Presidente Luca Deri, di concerto con il Coordinatore Ferdinando D’Apice, riferisce:
la Circoscrizione promuove da tempo progetti realizzati da associazioni sportive e di
volontariato, finalizzati all'integrazione sociale e alla diffusione della pratica sportiva quale
strumento per il miglioramento della qualità della vita di coloro i quali vivono in condizioni di
disagio ed emarginazione.
I campi di calcio a 5 di via Carmagnola sono situati in una zona in cui il malessere sociale,
in particolare quello giovanile, sfocia talvolta in episodi di devianza e vandalismo. Infatti in
passato queste stesse strutture sportive erano state oggetto di atti vandalici. Per porre rimedio a
questa situazione di rischio, dall’anno 2015 sono stati gratuitamente assegnati ad un gruppo di
associazioni, fra le quali il Sermig è capofila, che sono riuscite a garantirne un corretto e proficuo
utilizzo creando, attraverso lo sport, occasioni per un confronto culturale ed interculturale.
Infatti, sotto l’attenta supervisione delle associazioni assegnatarie, sono divenuti un punto
di riferimento e di aggregazione spontanea per molti gruppi di ragazzi e giovani, molti dei quali
immigrati extracomunitari di seconda generazione.
Con nota pervenuta il 30/11/2018, pot. n. 11920, che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale (All.1), l’associazione Centro come noi - Sandro Pertini- Organismo
Sermig di volontariato ha presentato una richiesta spazi per un nuovo progetto in collaborazione
con l’ASD Onda Blu denominato “In strada con i giovani per i giovani” per favorire la
promozione delle culture giovanili tra gruppi di età e appartenenza etnica diversa e favorire un
clima sano di gioco e di benessere psico-fisico.
Per le attività e la gestione dei campi, saranno impiagati un coordinatore, un mediatore
interculturale con esperienza in ambito sportivo e nella mediazione dei conflitti, volontari e
tirocinanti dell’Università degli studi di Torino.
Verificato che i beneficiari delle assegnazioni gratuite, ai sensi dell’art. 4 c.3 del
Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del
Consiglio Comunale n.mecc. 2017 00884/024 del 30/03/2017, non hanno pendenze di carattere
amministrativo nei confronti della Città, la Circoscrizione 7 intende quindi approvare
l’assegnazione gratuita, ai sensi dell’art. 2 lettere b) e c) del “Regolamento impianti sportivi
comunali n. 168” dei campi da calcio della struttura sportiva di via Carmagnola 23 alle
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Associazioni sopra indicate.
Le associazioni Centro come noi - Sandro Pertini- Organismo Sermig di volontariato e
ASD Onda Blu avranno quindi in assegnazione, a partire dalla data di sottoscrizione dell’atto di
assegnazione, fino al mese di giugno 2019, i campi da calcio della struttura sportiva di via
Carmagnola 23, dal lunedì al venerdì dalle ore 17,00 alle ore 20,30, ed il sabato dalle ore 13,30
alle ore 19,30.
Le Associazioni firmatarie dovranno indicare nei volantini, nei manifesti e comunque in
tutte le pubblicazioni relative alle iniziative, la gratuità dell’utilizzo degli impianti, nonché
attrezzarsi, qualora ne fossero sprovviste, per ottemperare a quanto la normativa vigente prevede
in termini di salute, pronto soccorso e sicurezza.
Al termine del progetto le Associazioni dovranno, ai sensi del sopra citato Regolamento
168, articolo 2 punto 2, relazionare in merito ai risultati raggiunti, alle iniziative e al numero dei
partecipanti.
Si considera pienamente sussistente l’interesse generale, anche previsto dall’art. 118
comma 4 della Costituzione Italiana che stabilisce che Stato, Regioni, Città metropolitane,
Province e Comuni debbano favorire “…l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. In
tal senso questa iniziativa si pone a rafforzamento delle attività di fruizione sociali e sportive
offerte ai cittadini e crea occasioni per percorsi virtuosi di cittadinanza attiva sui versanti: della
prevenzione della devianza, dell’aggregazione, del confronto culturale ed interculturale, in una
dimensione di vita comunitaria che, attraverso lo sport del calcio, può creare occasioni di
aggregazione e di legame sociale. Inoltre questa iniziativa può connotarsi nel suo plurimo valore
di prevenzione contro la disgregazione, l’isolamento, la non integrazione ed il disagio sociale.
Si ribadisce, pertanto, rispetto all’utilizzo delle succitate strutture, una preminente ed
effettiva finalità di interesse collettivo, per la valorizzazione delle attività sportive rivolte a
specifiche fasce di cittadinanza, anche a prevenzione della marginalità urbana e sociale e a
potenziamento dei processi di integrazione culturale ed interculturale, nonché la positiva e
costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente, e
di sperimentata attività quali le associazioni richiedenti.
La Circoscrizione attesta che per la fattispecie in esame, ai sensi dell’art. 6 comma 9 del
D.L. 78/2010 come convertito dalla Legge 122/10, non sussiste alcuna finalità di puro ritorno di
immagine per l’ente pubblico, ma che trattasi di un’opportuna collaborazione con le realtà
associative territoriali, nonché di una positiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con
soggetti terzi, quali appunto le associazioni sportive, utilmente sussidiari dell’ente
nell’erogazione alternativa dei servizi sportivi e sociali.
Si stima un beneficio economico corrispondente alla concessione di due campi da calcio
dell’impianto sportivo calcio Carmagnola a titolo gratuito pari a € 12247,00.
Il progetto è stato discusso nella II Commissione del 08/01/2019.
Tutto ciò premesso,
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LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
visto il Regolamento del Decentramento n. 374 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale in data 17 dicembre 2015, n. mecc. 2015 02280/094, esecutiva dal 1 gennaio 2016, il
quale tra l'altro all'art. 42, comma 2 dispone in merito alle "competenze" attribuite alle
Circoscrizioni, a cui appartiene l'attività in oggetto;
visto che ai sensi dell’art. 28 comma 3 del suddetto Regolamento n. 374 vengono
attribuite alla Giunta Circoscrizionale funzioni esecutive degli indirizzi consiliari e degli atti di
programmazione delle Circoscrizioni, cui appartiene l’attività in oggetto;
vista la deliberazione del Consiglio circoscrizionale del 23 gennaio 2017, n. mecc. 2017
00048/090, immediatamente eseguibile “Funzioni esecutive della Giunta su indirizzi consiliari e
su atti di programmazione”- II Commissione- sport: assegnazione occasionale di spazi sportivi;
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 art. 61, comma 1 del sopra citato
Regolamento del Decentramento sono:
favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile dell’atto;
viste le disposizioni legislative sopra richiamate,
con voti unanimi, espressi in forma palese,
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa e che qui integralmente si
richiamano, il progetto “In strada con i giovani per i giovani” (all. 1);
2) di approvare l’assegnazione a titolo gratuito dei campi da calcio della struttura sportiva di
via Carmagnola 23, ai sensi dell’art. 2 lettere b) e c) del “Regolamento Impianti e Locali
sportivi Comunali n. 168”;
3) di demandare a successivi atti dirigenziali l’assegnazione gratuita dei campi da calcio
dell’impianto sportivo di via Carmagnola 23, dal lunedì al venerdì dalle ore 17,00 alle ore
20,30, ed il sabato dalle ore 13,30 alle ore 19,30, a partire dalla data di sottoscrizione
dell’atto di assegnazione fino al mese di giugno 2019, alle seguenti Associazioni
• CENTRO COME NOI S. PERTINI – ORGANIZZAZIONE SERMIG DI
VOLONTARIATO- con sede legale in Torino Piazza Borgo Dora 61, C.F.
97555980016.
• ASD Onda Blu con sede legale in Torino, Piazza della Repubblica 21, P.Iva
95568110019.
4) di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/00 n. 267.
− Si da atto che le Associazioni sopra citate hanno presentato la dichiarazione concernente
il rispetto dell’art.6 comma 2 della Legge di conversione 30.07.2010 n. 122 del D.L. del
31.05.2010 n.78;

2019 01029/090

5

− Si dà 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 presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto come da notifica del 27/12/2018
che si allega in copia (All. 2).
− Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, fra quelli assoggettati alla
Valutazione di Impatto Economico (all. 3 );
− Le utenze non sono ad uso esclusivo delle Associazioni e sono le seguenti:
− impianto calcio Carmagnola: acqua identificativo n. 0010130941, energia elettrica
identificativo n. 1050060728 - 36801, riscaldamento identificativo n. CE-0915-AITC01.
La Giunta Circoscrizionale, con voti unanimi espressi in forma palese, dichiara attesa
l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 3
del T.U. degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000.

