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CITTA’ DI TORINO
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8
21 DICEMBRE 2020
Il Consiglio della Circoscrizione 8 convocato nelle prescritte forme, in 1° convocazione
per la seduta del 21 DICEMBRE 2020 ore 19.00 presenti, in videoconferenza, oltre al
Presidente Davide RICCA, i Consiglieri:
AIME Luca – BERNO Fulvio - BORELLO Rosario – D’AGOSTINO Lorenzo – D’ALESSIO
Luca - DELPERO Stefano – DEMASI Andrea – FICHERA Maria – FRANCONE Vittorio –
GERMANO Lucia - GIARETTO Massimo – GUGGINO Michele - LOI CARTA Alberto LUPI Alessandro – MARRAS Oliviero – MIANO Massimiliano - MONTARULI Augusto –
OMAR SHEIKH Suad - PAGLIERO Giovanni – PALUMBO Antonio - PARMENTOLA Paola
- PASQUALI Raffaella - PERA Dario – PETRACIN Noemi.
In totale con il Presidente n. 25 Consiglieri.

Con l’assistenza del Dottor Francesco Ardito con funzioni di Segretario
ha adottato in:

SEDUTA PUBBLICA

Il presente provvedimento così indicato all’ordine del giorno:

C.8 - LINEE GUIDA 2021 IN ATTUAZIONE AL REGOLAMENTO DELLE MODALITÀ
DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI ORDINARI.
APPROVAZIONE.
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CITTÀ DI TORINO
Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amm.vi, Giovani e Pari Opportunità
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.8 - LINEE GUIDA 2021 IN ATTUAZIONE AL REGOLAMENTO DELLE
MODALITÀ DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI
ORDINARI. APPROVAZIONE.
Il Presidente Davide RICCA, di concerto con:
il Coordinatore della I Commissione Alessandro LUPI,
la Coordinatrice della II Commissione Paola PARMENTOLA, il Coordinatore della
Sottocommissione Sport Dario PERA e il Coordinatore della Sottocommissione
Ecomuseo Massimo GIARETTO;
il Coordinatore della III Commissione Lorenzo D’Agostino,
il Coordinatore della IV Commissione Massimiliano MIANO, riferisce:
Con Deliberazione del Consiglio Comunale del 17 dicembre 2015 (n. mecc.2015
02280/094) esecutiva dal 1 gennaio 2016, è stato approvato il Regolamento del
Decentramento (n. 374) per la programmazione dei servizi di base attinenti al territorio e alla
popolazione circoscrizionale, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del Decreto Legislativo n.
267/2000 (TUEL) individuando i settori di appartenenza.
L’art. 6 del Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici
economici (n. 373) prevede che i Servizi e le Circoscrizioni pubblichino con cadenza annuale
e comunque entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, sul sito internet della Città e delle
singole Circoscrizioni, le “Linee guida annuali”, riferite ai contributi ordinari, contenenti
priorità e attività ricorrenti da svolgere tramite il coinvolgimento di associazioni e/o organismi
no-profit, ricadenti nell’ambito di applicazione di cui all’art. 7 del suddetto Regolamento,
nonché il riferimento percentuale riservato ai contributi ordinari, in relazione allo
stanziamento complessivo del servizio interessato.
Inoltre l’art. 5 stabilisce che la Città per la concessione dei contributi ordinari si
uniforma ai seguenti criteri:
livello di coinvolgimento del territorio;
livello di coerenza con le linee programmatiche dell’Amministrazione;
originalità e innovazione delle attività e iniziative per le quali è richiesto il
finanziamento;
quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto
richiedente per lo svolgimento dell’attività programmata e relative modalità di
svolgimento;
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quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte dei volontari per lo svolgimento
dell’attività programmata;
gratuità o meno delle attività programmate.
livello di promozione di una crescente integrazione tra culture diverse.

Con il presente atto si intende approvare le linee guida per concessioni ed erogazioni
contributi ordinari - anno 2021, per poter procedere alle concessioni ed erogazioni dei
contributi ordinari nel corso dell’anno medesimo a favore di associazioni e/o organismi noprofit, al fine di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale, in ossequio al principio di sussidiarietà, di cui
all’art. 118 della Costituzione.
E’ intenzione della Circoscrizione sostenere a valere sulle presenti linee guida anche
tutte quelle iniziative che in questo periodo di emergenza sanitaria eccezionale, caratterizzata
da provvedimenti che prevedono il distanziamento fisico volto a prevenire contagi, e che
limitano le attività di associazioni e persone, siano mirate, da un lato, alla sensibilizzazione in
ambito sanitario e, dall'altro, a dare continuità al senso di appartenenza alla comunità e al
territorio attraverso proposte che sappiano ricostruire percorsi di socialità accessibili alla
cittadinanza, se necessario anche attraverso strumenti tecnologici innovativi.
I Commissione
Patrimonio
La riorganizzazione e la destinazione d’uso degli immobili afferenti al patrimonio
circoscrizionale sono ormai in fase avanzata. Si intende proseguire nelle concessioni
di varia tipologia inferiori all’anno con particolare attenzione agli sportelli e ai servizi
rivolti alla cittadinanza, valutando, ove possibile e meritevole, la possibilità della
concessione a titolo gratuito.
Completate le ridefinizioni degli spazi di Corso Moncalieri 18, le concessioni
pluriennali di Via Montevideo e di Casa Garibaldi, si è in fase di redazione della
determina di aggiudicazione definitiva del Villino Caprifoglio.
Diverso discorso invece per i locali di Corso Sicilia 23 in quanto l’iter di
aggiudicazione non è andato a buon fine e pertanto si dovranno individuare nuove
modalità per l’utilizzo di tali locali.
Si definiranno inoltre le destinazioni d’uso dei locali presenti in Corso Moncalieri 80
ad associazioni in concessioni al massimo annuali e dell’ex anagrafe di via Nizza con
destinazione centro d’incontro.
Si procederà anche con l’indizione di due bandi per i locali di Via Cherasco e di Via
Lombroso 16 per i quali le attuali concessioni risultano scadute.
Infine si potrà intraprendere, dove se ne creeranno le occasioni, le possibilità offerte
dal nuovo Regolamento dei Beni Comuni.
Lavoro
Si intende proseguire, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con le
progettualità finalizzate alla formazione, alla valorizzazione e all’arricchimento delle
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capacità personali onde far sì che le stesse possano poi essere spese al meglio nel
corso dei tirocini/borse lavoro (o altre possibilità che la legislazione vigente
permetterà) che si intenderà finanziare.
Le progettualità individuate di volta in volta interesseranno nella forma più estesa tutti
i soggetti, under e over 35 anni, diversamente abili, soggetti segnalati dai servizi
sociali, ecc..
Si intende anche proseguire con la formazione di professionalità facilmente spendibili
poi in lavori si estemporanei ma richiesti dal mercato (bagnini, istruttori sportivi,
allenatori, ecc.).
Commercio e attività produttive
Massima attenzione verrà destinata alla promozione e allo sviluppo delle Feste di Via
cercando, all’interno del Regolamento attuale, di dare loro un’impronta
circoscrizionale anche superando, ove possibile e permesso, ostacoli burocratici e
snellendo le pratiche relative.
Massima attenzione verrà data alla qualità del contenuto culturale/commerciale delle
suddette
Feste.
Verranno inoltre attentamente valutate le proposte finalizzate alla promozione
commerciale non strettamente collegate alle Feste di Via (a titolo esemplificativo notti
bianche, progetti di solidarietà in collaborazione con i commercianti, eventi culturali,
ricreativi o sportivi da realizzarsi in collaborazione con le Associazioni di Via o con
altre realtà associative). Tra queste, il Consiglio di Circoscrizione si è già espresso a
favore del ritorno del Carnevale di Corso Traiano e che pertanto rientra tra le presenti
finalità programmatiche qualora le condizioni sanitarie possano permetterlo.
Si proseguirà con la collaborazione con i mercati tematici esistenti e si darà il via alla
partenza degli iter amministrativi e politici per l’istituzione di quelli già deliberati dal
Consiglio di Circoscrizione.
II Commissione
Nel corso del 2020 il Paese sta affrontando la più inaspettata e devastante emergenza sanitaria
degli ultimi decenni. Nessun territorio o settore di interesse è rimasto purtroppo immune da
gravi ripercussioni. Il lavoro della II Commissione in questa fase non si è arrestato, ma ha
subito pesanti limitazioni, risultando i suoi ambiti di lavoro tra i più colpiti nell’agire
quotidiano: la cultura, la scuola e lo sport, e la loro funzione fondamentale nella vita della
cittadinanza, sono stati infatti pressoché stravolti.
Nel definire dunque le linee di intervento per l’anno 2021, che peraltro avrà anche la
particolarità di essere anno elettorale e dunque di avvicendamento amministrativo, non
possiamo non tener conto di questa situazione eccezionale. Gli interventi, pur partendo dal
lavoro consolidato degli ultimi anni e riguardando gli stessi ambiti, dovranno necessariamente
tener conto di questo nuovo quadro, peraltro in continua evoluzione normativa. Il nostro
territorio, che è molto esteso, vario e popolato possiede molte ricchezze in termini di idee e di
capitale umano, tanto da caratterizzarsi fortemente nel panorama culturale e associativo
cittadino. Indirizzare, accompagnare e gestire, insieme agli attori culturali, sportivi e agli
istituti s fondamentale svolgere anche nel 2021, seppur con le gravi limitazioni dovute sia al
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quadro finanziario generale, che all’emergenza sanitaria che, a fronte dell’individuazione
delle priorità, non permetterà sempre una puntuale esecuzione della programmazione, e
obbligherà a una risposta flessibile e articolata.
Certamente l’assetto territoriale post accorpamento ci ha posto di fronte a una sfida, che
consiste nel contribuire a valorizzare, far progredire ed emergere gli aspetti culturali e sociali
di quartieri molto diversi fra loro, rispettando le specificità di ognuno ma garantendo a tutti i
cittadini residenti un ampio ventaglio di possibilità aggregative, sportive e culturali. D’altra
parte siamo ormai giunti alla fine del nostro mandato amministrativo ed è necessario dare una
forte impronta all’azione amministrativa della Circoscrizione, che porti tra le altre cose alla
conclusione di progetti di lungo termine avviati durante la consiliatura.
Permane d’altra parte, anzi si è rafforzata nella fase emergenziale, l’importanza di costruire ed
implementare le reti di persone e associazioni sul territorio che, dove presenti, hanno
dimostrato non solo di poter assorbire meglio gli effetti nefasti della contrazione delle risorse
pubbliche, ma anche e soprattutto di costituire un vero valore aggiunto nella costruzione di
iniziative culturali di qualità.
Istruzione
Mai come in questo momento emergenziale abbiamo capito quanto la scuola rappresenti un
pezzo imprescindibile della comunità e di conseguenza sia rafforzato il convincimento che la
scuola debba essere priorità politica, che giustifica il supporto alla scuola intesa come luogo
di formazione complessiva delle nuove generazioni e portatore di cultura accessibile a tutti gli
studenti promuovendo da una parte, e sempre nel rispetto dell’autonomia scolastica, i progetti
proposti dalle scuole volti all’integrazione, all’educazione alla salute, alle discipline artistiche
e musicali e all’educazione alla cittadinanza, alle discipline sportive, all’educazione
ambientale, dall’altro progettando e proponendo percorsi e collaborazioni alle scuole volti ad
integrarle sempre più nel contesto territoriale e valorizzarne il ruolo di collante sociale e
umano della comunità.
Nel corso del 2021 attenzione e sostegno verranno dati ai progetti delle scuole che avranno
come obiettivi la riduzione dei disagi alla didattica e agli studenti dovuti all’emergenza
sanitaria, la cura nei confronti degli studenti più fragili ed in generale la risposta che le scuole
stanno mettendo in campo in questi mesi.
Strumento efficace per la promozione del dialogo con le scuole e tra le scuole si è dimostrata
la Consulta Scolastica, che si intende continuare ad utilizzare, ritenendola utile luogo di
discussione collettiva sia sui progetti che su problematiche generali e particolari degli Istituti
scolastici.
Viste poi le esigenze manifestate da parte delle scuole, soprattutto superiori di primo e
secondo grado, con una grande quantità di richieste di contributo su progetti volti a prevenire
il disagio anche psicologico e la dispersione scolastica conseguente, si intende continuare a
supportare tali progetti, utilizzando all’uopo anche parte dei fondi della L. 285 assegnati alla
Circoscrizione ed in collaborazione con la III commissione.
Si intende inoltre continuare a sostenere e sviluppare ulteriormente, in sinergia con la IV
Commissione, la rete degli orti scolastici della Circoscrizione, che si era negli anni ampliata,
ma che purtroppo ha avuto una battuta d’arresto nel 2020, ed in generale i progetti di
educazione ambientale ed educazione alla sostenibilità.
Cultura
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Viste le premesse la Circoscrizione intende continuare a collaborare con i poli culturali e le
realtà organizzate presenti sul territorio supportando e implementando l’offerta culturale e
sportiva di cui sono portatori, non considerandoli certamente quali interlocutori esclusivi ma
sicuramente capaci di intercettare ed interpretare le proposte progettuali e le esigenze di un
vasto numero di cittadini e associazioni.
Da questo punto di vista, sarà fondamentale poter contare anche su luoghi fisici, oggetto di
nuove e più lungimiranti concessioni, il cui iter procedurale – in sinergia con la I
commissione - in alcuni casi si è concluso (Casa Garibaldi, Villino Caprifoglio), in qualche
caso va gestito (Circolo Oltrepo’), o riavviato (Polo Lombroso16) che possano fare da polo
d’attrazione e collante al fine di sviluppare attività aggregative, culturali e sportive.
Tutto ciò nell’ottica di valorizzare e promuovere il più possibile la cultura diffusa e
accessibile per i cittadini.
Dal punto di vista di una maggiore organizzazione, comunicazione e fruibilità da parte dei
cittadini delle iniziative culturali curate dalla Circoscrizione, si intende lavorare per una più
efficace comunicazione delle iniziative culturali circoscrizionali che si sviluppano durante
l’anno in modo da renderne più agevole la conoscibilità.
Importanza fondamentale continua a rivestire il Coordinamento e la Collaborazione coi
Servizi Centrali del Comune per evitare lo spreco di risorse e le sovrapposizioni, provando a
realizzare invece il massimo della sinergia, al fine di portare sul territorio iniziative culturali
comunali e di vedere valorizzate al massimo quelle di origine territoriale; il fine ultimo è
quello di arrivare ad un’offerta culturale integrata meditata. Su questo filone la Circoscrizione
intende continuare a fare la sua parte, nonostante la non sempre facile collaborazione con il
centro su importanti manifestazioni quali il Salone del Libro Off, il Salone Off 365, Mi-To
per la città, il Settore Arte Contemporanea - in particolare continuando a lavorare per lo
sviluppo del progetto Murarte che ha avuto un recente nuovo impulso anche sul territorio
circoscrizionale -, oltre che alle iniziative comunali e circoscrizionali legate al 25 Aprile, al
giorno della Memoria, al giorno del Ricordo, alla Legalità, alla violenza sulle donne, ad
iniziative volte al supporto dei diritti LGBT, all’8 marzo, ai vari Festival musicali e teatrali di
rilevanza cittadina, e ogni altra iniziativa culturale di qualità che possa essere organizzata
ovvero ospitata sul territorio circoscrizionale.
Un posto particolare rivestono le iniziative volte alla diffusione della lettura, in collaborazione
con le Biblioteche Civiche e le Associazioni. Oltre all’organizzazione del Salone Off, del
Salone Off 365 e di iniziative specifiche, anche dirette alle scuole del territorio si tenterà
anche di avere una rete sempre più capillare di punti prestito e si tenterà di promuovere un
punto prestito a Cavoretto in collaborazione con il Centro di Incontro nonché di progettare
iniziative per il pubblico di bambini e ragazzi nel territorio di San Salvario, ancora sprovvisto
della sezione ragazzi.
Fondamentali le civiche Geisser, della quale si intende seguire l’attuale fase di ristrutturazione
e ripensamento in termini di servizi, e la Bonhoeffer, la più grande e frequentata biblioteca
del territorio, che spicca per i numeri dei frequentatori e dei prestiti e per le attività con le
scuole.
Inoltre:
- si intende continuare a sostenere e collaborare con i tre Centri di Incontro della
Circoscrizione, luoghi importanti per l’aggregazione soprattutto dei cittadini meno giovani e
che hanno dato prova di grande vitalità e vivacità di interessi nell’ultimo anno, se possibile
aumentando le risorse che si mettono a loro disposizione;
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- ottimizzazione dell’uso di tutti gli spazi circoscrizionali in sinergia con la I Commissione,
visto e considerato che gli spazi sono di gran lunga ciò che le associazioni culturali del
territorio considerano fondamentale per le loro attività;
- collaborazione e promozione, anche attraverso l’Ecomuseo, dei musei che insistono sul
territorio quali ad esempio i Musei del Palazzo degli Istituti Anatomici, il PAV, il Borgo
Medievale, la Promotrice delle Belle Arti ecc.;
- Promozione di iniziative culturali dirette a contribuire alla riqualificazione di aree ancora
degradate, ad esempio i portici di via Nizza, dove si sta studiando un progetto di
riqualificazione con la Città, le arcate dell’ex MOI e il Parco del Valentino, zona
importantissima e su cui l’impegno della Circoscrizione si sta concentrando e sul quale
finalmente si vede qualche spiraglio di miglioramento;
- nuovo sviluppo delle iniziative legate all’arte urbana, vista come possibile elemento di
riqualificazione degli spazi, anche in collaborazione con Murarte;
- sviluppo e promozione di progetti volti a valorizzare le risorse artistiche, architettoniche e
paesaggistiche del territorio, anche in chiave turistica;
- promozione di iniziative culturali dirette a giovani e giovanissimi, anche attraverso il Centro
di Protagonismo Giovanile CAP 10100, le Case del Quartiere e le scuole e sostenendo
progetti estivi rivolti agli adolescenti, anche mediante il ricorso ai fondi della L. 285;
- promozione di iniziative culturali che possano favorire la partecipazione di soggetti
culturalmente o socialmente svantaggiati;
- promozione nella programmazione degli eventi culturali della collaborazione, in sinergia
con la I Commissione, tra associazioni culturali ed il commercio, nella convinzione che
queste diverse componenti del tessuto sociale dei nostri quartieri possano contribuire insieme
allo sviluppo del territorio con iniziative comuni;
-promozione di iniziative culturali e aggregative estive eventualmente anche attraverso la
proposizione di un bando per punti verdi estivi circoscrizionali;
- promozione di attività culturali che possano inserirsi nel contesto di emergenza sanitaria in
corso, offrendo alla cittadinanza opportunità di fruizione culturale in modalità anche
innovative o comunque studiate ad hoc;
-supporto alla produzione culturale territoriale e alle associazioni nella prevedibilmente
faticosa ripresa delle attività.
ECOMUSEO
Le vicende drammatiche che hanno segnato e continuano a segnare questo momento storico a
seguito dell’apparizione e diffusione della pandemia da covid19 hanno reso impossibile il
regolare svolgimento di quanto era stato enunciato nelle ultime linee guida.
Mentre scriviamo, la situazione generale è sottoposta alle restrizioni introdotte dall’ultimo
DPCM che ha posto la Regione Piemonte nella cosiddetta fascia “rossa”, quella a più alto
rischio per la diffusione del virus, e quindi quello che proponiamo, soprattutto per quanto
riguarda il prossimo inizio di anno, sarà fortemente condizionato dal prolungarsi di questa
condizione di pericolo per la sanità pubblica.
Per il 2021 si intende quindi procedere secondo le seguenti linee di lavoro che riprendono in
gran parte quelle dell’anno in corso ma che non è stato possibile sviluppare in modo
continuativo:


Attivazione di forme di volontariato e/o collaborazione con enti/associazioni per
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creare un supporto operativo nella gestione delle attività legate al Centro di Interpretazione e
Documentazione Storica Locale.

Realizzazione di un calendario di incontri dedicati alla presentazione di pubblicazioni,
studi, ricerche, tesi di laurea, documentari su temi inerenti alla conoscenza del territorio da un
punto di vista storico, sociale, culturale ed ambientale coinvolgendo anche le tre biblioteche
civiche operanti sul nostro territorio circoscrizionale.

Proseguimento delle attività di educazione ai temi della conoscenza del patrimonio
culturale locale con le scuole e gli istituti del territorio e collaborazione con esse su progetti,
già avviati o da avviare, quali quelli legati a “La scuola adotta un monumento” o
“Museiscuol@”.

Attivazione di collaborazioni con Istituzioni culturali torinesi per la realizzazione di
piccoli eventi/mostre da svolgersi presso la sede dell’Ecomuseoe/o presso luoghi in grado di
coinvolgere tutti e quattro i Quartieri facenti parte della Circoscrizione.

Attivazione e promozione di progetti che prevedano la produzione documentaristica,
fotografica, e video, su temi legati al territorio circoscrizionale, sia in senso storico-artistico,
naturalistico e sociale.

Attivazione e promozione di progetti volti alla produzione e pubblicazione di guide
e/o libri dedicati alla conoscenza del territorio, sia in senso storico-artistico, naturalistico e
sociale.

Creazione di una rete dei Musei operanti sul territorio circoscrizionale da coinvolgere
in un progetto di turismo di “prossimità” che coinvolga i residenti della nostra Circoscrizione
in visite guidate finalizzate alla conoscenza del nostro patrimonio culturale.

Proseguimento dell’attività “on-line” con la pagina Facebook, sperimentando nuove
forme di condivisione dei contenuti propri dell’Ecomuseo anche attraverso la sperimentazione
di “mostre virtuali”.

Realizzazione del canale You Tube dell’Ecomuseo.

Promozione e valorizzazione di tutti i lavori/progetti presentati in formato digitale.
SPORT
L’emergenza pandemica ha tracciato una profonda linea di demarcazione tra il prima e il dopo
e ci consegna un futuro che sarà molto diverso dal passato. Gli effetti del Covid-19 hanno
cambiato le nostre abitudini, hanno ridefinito un nuovo ordine delle priorità nella vita
pubblica e privata, hanno limitato le libertà personali e le relazioni interpersonali e anche nel
mondo dello Sport, ci hanno fatto scoprire i vantaggi del sistema digitale.
Le linee guida si ispirano alla visione dello sport come pratica rivolta a migliorare il benessere
fisico e psichico del cittadino e allo sport come modello di riferimento culturale. Lo sport
quindi come prevenzione, come strumento di aggregazione , nel rispetto del distanziamento, e
tutte le norme previste, come componente della storia e del vissuto del Paese e infine come
modello ludico/educativo.
L’azione della sottocommissione cercherà quindi di promuovere progetti in linea con la
visione sopra esposta dando priorità alle fasce più deboli della cittadinanza, ai diversamente
abili e alle scuole del territorio.
Inoltre una particolare importanza sarà posta, in sinergia con la commissione Ambiente,
soprattutto allo sviluppo dello sport nel verde pubblico e, dove possibile, nei parchi che
insistono sul nostro territorio. Lo sport nei parchi potrebbe favorire e stimolare l’aggregazione
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giovanile oltre alla promozione e diffusione di tutti gli sport, in sicurezza. Esempio di sport e
aggregazione giovanile è stato lo Skate Park di piazza Zara realizzato anni fa e che è stato
rinnovato, realtà simili potrebbero diventare un modello replicabile in altri luoghi del nostro
territorio, ad esempio il Parco Di Vittorio, Piazza Galimberti e i Giardini Levi ed altri parchi
del territorio.
Particolare importanza ed attenzione verrà data allo sport nelle scuole, ricordando quanto
scritto in premessa, attraverso il finanziamento dei progetti proposti dalle scuole con focus
importante sul ciclo della scuola primaria, che soffre in particolar modo per la mancanza di
insegnanti professionisti dedicati all’educazione motoria e che per questo potrà essere oggetto
di un progetto specifico.
Grande attenzione sarà posta sugli impianti sportivi circoscrizionali, in accordo col settore
centrale, anche attraverso il monitoraggio delle opere che li riguardano, in modo da arrivare
alla loro piena fruizione.
Inoltre
- Continuare attraverso iniziative mirate il lavoro di rilancio delle bocciofile presenti sul
territorio, anche attraverso l’organizzazione di tornei e momenti comuni.
- Riproposizione della Festa dello Sport nei parchi del territorio.
- Promozione degli sport sul fiume e collaborazione con le società remiere.
Sport disabili
Negli ultimi anni si è verificata una contrazione delle proposte sportive rivolte ai disabili. Per
il 2021 occorrerà dunque uno sforzo maggiore per incentivare e supportare le attività sportive
rivolte ai disabili, sia studenti che no, sia dal punto di vista della concessione degli spazi
acqua e palestra sia da quello del finanziamento dei progetti (che dovranno per lo più rientrare
nelle attività ordinarie della circoscrizione) e di aiuto alle associazioni, anche attraverso il
coordinamento delle realtà sportive impegnate in queste attività ed il supporto alle attività
sportive rivolte alla disabilità in primo luogo negli spazi gestiti dalla Circoscrizione.
Assegnazione spazi sportivi
Proseguirà l’impegno del servizio Sport nell’assegnazione degli spazi sportivi (impianti Parri
e Lido Torino e palestre scolastiche) e nella promozione delle iniziative sportive amatoriali
attraverso il coinvolgimento delle associazioni sportive operanti sul territorio nell’ottica di
ottimizzare le risorse presenti e migliorare la fruizione delle strutture con possibilità di attività
per anziani, giovani e bambini. Un grande lavoro è già stato fatto in questi anni in tal senso, si
intende in particolare affinare il sistema delle assegnazioni di palestre e corsie acqua, oggetto
anche di una recente deliberazione sui criteri e perfezionando in tal modo sia l’assegnazione
che i controlli, in modo da avere spazi sempre meglio distribuiti su criteri meritocratici,
facilitando il lavoro degli uffici ed il rapporto con federazioni e associazioni.
Nuove concessioni e rinnovi
Monitoraggio di tutte le concessioni sportive in essere. Di particolare interesse sarà la
prosecuzione e l’elaborazione progettuale relativa al complesso Parri trasformato, già avviata
in questi anni, anche in relazione alla nuova assegnazione dell’ex Circolo Garibaldi e alla
riqualificazione di tutta l’area del complesso stesso; ridefinendo un luogo “aperto” alla
cittadinanza e finalizzato non solo allo sport ma anche ad attività sociali e culturali
Inoltre si intende esaminare tutte le concessioni in essere e proporre soluzioni operative in
particolar modo per quelle scadute.
Contributi ordinari (almeno il 70% del budget)
I contributi ordinari andranno a soddisfare le esigenze ormai storiche e ripetitive del territorio.
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In primo luogo i progetti delle scuole, sia sportivi che culturali. Per lo sport a titolo
esemplificativo progetti ormai tradizionali che facilitano e promuovono le buone pratiche
sportive e sociali. Per la cultura ogni tipo di progetto duraturo e/o ricorrente e comunque
ricompreso nelle presenti linee guida che non abbia carattere di straordinarietà o unicità. Si
ritiene, a titolo di puntualizzazione, che i progetti legati all’emergenza sanitaria possano
essere ricompresi nei contributi ordinari, vista la loro prevedibile ricorrenza nel corso della
prossima annualità.
E’ intenzione della Circoscrizione proporre più di una scadenza per la presentazione dei
progetti, in quanto l’esperienza degli ultimi due anni ha evidenziato come un’unica scadenza
non sia sufficiente. Sarà comunque possibile, ai sensi del regolamento sui contributi,
procedere a bandi specifici su singole tematiche o iniziative.
Contributi straordinari (non oltre il 30% del budget)
Progetti legati ad eventi specifici o comunque non ricorrenti: festival, eventi isolati, mostre,
manifestazioni volte alla promozione di una particolare pratica sportiva, alla valorizzazione di
un luogo dello sport, start up di progetti innovativi che potrebbero in futuro divenire
ricorrenti.
Dal punto di vista metodologico si continuerà nell’operare le scelte sui progetti a stimolare e
prediligere quelli presentati da più soggetti e costruiti in maniera collettiva e che abbiano
maggiori ricadute positive sul territorio sia in termini di numero di cittadini coinvolti, sia in
termini ampiezza e continuità del progetto e dei sui effetti.
III Commissione
Sanità, Politiche sociali, Integrazione
La Circoscrizione, in linea con quanto già fatto negli scorsi anni, ritiene opportuno attuare
politiche indirizzate al rafforzamento del tessuto sociale, al consolidamento dell’inclusione,
alla promozione della solidarietà e della salute. L’attenzione è rivolta in particolare ai cittadini
con maggiori difficoltà nell’attuale contesto di crisi economico-sociale, al fine di
implementare le relazioni fra Istituzione e privato. Tutto questo compatibilmente con la
disponibilità economica e la contingente situazione pandemica, che obbliga a ripensare nello
specifico le modalità di promozione della socialità e a redigere altresì interventi mirati
L’obiettivo primario è creare occasioni di scambio, informazione e ricostruzione della
socialità in una città duramente colpita dalla pandemia di Covid-19.
SANITÀ
La pandemia di Covid-19 ha de facto messo in secondo piano i temi delle grandi
trasformazioni territoriali (Città della Salute). Ciò che, tuttavia, la Circoscrizione può e deve
fare è puntare alla sensibilizzazione in ambito sanitario. Tali attività non devono
necessariamente essere incentrate sull’emergenza in corso, ma riprogrammare e sostenere
progetti finalizzati che debbono comunque trasmettere messaggi chiari e scientificamente
accertati alla cittadinanza tutta, prediligendo la creazione di opuscoli, manifesti e vademecum.
Sarà altresì possibile organizzare eventi e convegni, prevedendo contestualmente modalità
alternative in caso di future restrizioni da parte delle autorità governative.
Di primaria importanza, l’informazione e la prevenzione delle dipendenze nei più giovani,
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siano esse relative a droghe, all’abuso di sostanze alcoliche o correlate alle moderne
tecnologie (dipendenza da internet, gaming etc.). Sempre a questo proposito, sarebbe
importante portare a compimento la realizzazione di un Codice Etico per la somministrazione
di bevande alcoliche. Tale proposta, già inserita nelle Linee Programmatiche 2020, aveva
portato ad un pre-accordo con le associazioni di categoria, l’ASL e l’ente circoscrizionale. La
presentazione era prevista per marzo 2020.
Di primaria importanza, da un punto di vista politico, è il sostegno alle cure domiciliari,
duramente in crisi a causa dei tagli alla sanità. Come ente decentrato si ritiene fondamentale la
creazione di momenti informativi su questa e altre tematiche importanti come i diritti dei nonautosufficienti, su cui in passato la Circoscrizione ha già lavorato ottenendo buoni risultati in
termini di partecipazione e coinvolgimento.
POLITICHE SOCIALI
Contrasto alla povertà
Si intende proseguire con azioni mirate al contrasto della povertà, cercando altresì di
prevenire la creazione del disagio sociale. Si ritiene opportuno sostenere attività per nuclei in
condizioni socio-economiche precarie, con particolare attenzione alle zone in cui si
concentrano complessi di edilizia popolare.
Un focus particolare sarà dedicato ai progetti mirati a ridurre gli sprechi alimentari, tramite la
creazione di nuove sinergie fra la Circoscrizione, le realtà di volontariato sociale del territorio,
i commercianti e la grande distribuzione.
Domiciliarità leggera
È fondamentale per la Circoscrizione proseguire nel sostegno della popolazione anziana e/o in
difficoltà che si trova in condizione di solitudine. Si tratta degli accompagnamenti, ma anche
di tutte quelle attività mirate all’inclusione sociale delle persone sole, tramite la creazione di
legami e attività di compagnia e assistenza (che possono includere spesa a domicilio,
telefonate di compagnia etc.).
La Circoscrizione sarà anche nel 2021 il partner principale con cui le associazioni dovranno
interfacciarsi, creando una sinergia progettuale di concerto con i Servizi Sociali e gli enti
solidari del territorio (parrocchie e associazioni). L’intenzione è quella di far diventare proprio
questi enti parte attiva nel segnalare le situazioni di solitudine e malattia. A tal proposito si
dovrà firmare apposita convenzione.
Disabili
È intenzione della Circoscrizione continuare ad attivare sinergie con le realtà del territorio che
collaborano con i centri specializzati della Città di Torino, sostenendo attività laboratoriali e
di inclusione. Verranno inoltre incentivati progetti che consentono alle persone con disabilità
l’accesso e la fruizione di opportunità in ambito sportivo, ricreativo e formativo: l’obiettivo è
quello di aiutare la persona nella gestione del tempo libero e nella creazione di autonomie di
vita concrete e relazionali.
Si intende inoltre promuovere progetti riservati alle persone diversamente abili nell’ambito
dell’acquisizione di abilità professionali tramite la realizzazione di borse lavoro e/o percorsi
di avvicinamento, in sinergia con la I Commissione. A questo proposito sarà fondamentale la
collaborazione con le scuole frequentate dai ragazzi disabili e con le realtà commerciali del
territorio. Si sosterranno infine progetti finalizzati ad offrire soggiorni climatici per persone
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disabili.
Famiglie ed educativa di strada
È intenzione della Circoscrizione promuovere progetti che abbiano come obiettivo generale il
sostegno alle famiglie, soprattutto quelle fragili, nella cura e nell’educazione dei propri figli.
Si intende quindi sostenere attività sul territorio che siano di aiuto ai genitori nello
svolgimento del loro ruolo, attraverso il rafforzamento di punti e luoghi di riferimento positivi
come gli spazi famiglia e/o gli sportelli d’ascolto (anche online) per la mediazione dei
conflitti.
A questo proposito ci si adopererà nel potenziamento degli spazi famiglia presenti sul
territorio e nella creazione di nuovi punti aggregativi, in sinergia con la I e II Commissione.
Bisognerà creare progetti continuativi per la prevenzione del disagio famigliare, sociale ed
economico. In questo verso va anche l’intenzione di promuovere tutti quei progetti di
educazione digitale per un uso consapevole degli attuali mezzi di comunicazione. Ancora, si
intende continuare a sostenere i progetti di doposcuola ed educativa di strada, soprattutto nelle
aree urbane più in sofferenza della Circoscrizione. È opportuno inoltre sovvenzionare le
attività di intrattenimento estivo nei parchi e durante tutto l’anno nei luoghi di aggregazione
giovanile. La sinergia con la II Commissione, specialmente per quanto riguarda la
collaborazione con le istituzioni scolastiche, sarà fondamentale. Così come sarà fondamentale
l’attività di coordinamento con gli altri enti del territorio, che si intende far diventare parte
attiva nella segnalazione e nella mappatura del disagio e delle opportunità.
Per l’attuazione dei progetti relativi ai minori, ai giovani e alle famiglie (purché si attengano,
ovviamente, a quanto indicato nelle presenti linee programmatiche) si intendono utilizzare i
fondi del bilancio circoscrizionale e i fondi della Legge 285.
Assegnazione di spazi destinati ad attività con finalità sociali
Si intende valorizzare e sostenere associazioni ed enti non lucrativi che realizzano progetti e
iniziative finalizzate a promuovere la salute, l’inclusione, il benessere dei cittadini non
soltanto mediante l’erogazione di contributi, ma anche tramite la pubblicizzazione delle
iniziative che concorrono al welfare locale e, in accordo con la I Commissione, i contributi in
servizi. Nei casi in cui l’attività da svolgersi sia strettamente finalizzata alla stessa
destinazione d’uso del locali, come per gli Spazi Anziani e lo Spazio Famiglia, il
concessionario dovrà garantire la necessaria collaborazione con l’ente circoscrizionale e,
compatibilmente all’utenza e alle situazioni contingenti, una certa flessibilità in modo da non
interrompere i progetti, trasformando gli spazi fisici in spazi virtuali.
INTEGRAZIONE
Educazione interculturale, integrazione e diritti
La Circoscrizione ritiene opportuno continuare, approcciando la tematica dell’integrazione da
un punto di vista più spiccatamente culturale. Proprio per questo motivo sarà avviata
un’intensa collaborazione con la II Commissione. L’educazione interculturale, intesa come
creazione di momenti atti a conoscere l’altro-da-noi, è un’esigenza primaria in una città come
Torino. Ed è un’esigenza per tutte le parti chiamate in causa: l’obiettivo è costruire un
rapporto dialettico fra chi è «maggioranza» e chi si trova a vivere (per nazionalità, religione e
orientamento sessuale) nella condizione di «minoranza».
Tale focus permetterà di creare occasioni sociali e di scambio: la conoscenza dell’altro sarà
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dunque punto di partenza nella costruzione di un percorso comune fondato sui valori civili e
democratici sanciti dalla nostra Costituzione. Si ritiene inoltre opportuno valorizzare le
minoranze religiose presenti sul territorio circoscrizionale; una menzione a parte merita la
necessaria collaborazione con la comunità ebraica e la chiesa evangelica valdese, che
rappresentano un unicum sul territorio cittadino. Verranno inoltre tenuti particolarmente in
considerazione le associazioni che presenteranno progetti culturali e di cittadinanza attiva
volti alla valorizzazione e alla conoscenza delle «minoranze» nel senso più ampio del termine.
L’approccio culturale, tuttavia, non esclude i progetti di integrazione stricto sensu, ovvero i
servizi di informazione e aiuto rivolti in via preferenziale alle principali comunità straniere
presenti sul territorio cittadino. Si privilegeranno progetti strutturati di consulenza, aiuto e
mediazione. Questo ovviamente non significa che i servizi siano rivolti in via esclusiva ai
cittadini stranieri, diventando quindi progetti rivolti de facto alla cittadinanza tutta. Un
esempio è la progettualità iniziata nel 2020 dal CCTIR (Centro di Cultura e Tradizione ItaloRomeno, che sarebbe ottimo proseguire e trasformare in un’offerta stabile dell’ente
decentrato).
Contributi ordinari (almeno il 70% del budget)

I contributi ordinari andranno a soddisfare le esigenze ormai storiche e consolidate sul
territorio. In primo luogo la domiciliarità leggera, i progetti di inclusione della popolazione in
difficoltà, quelli rivolti alle persone disabili e, più in generale, tutti i progetti che abbiano
come obiettivo la tutela della salute e dell’individuo, conformemente a quanto indicato nelle
presenti linee programmatiche. Nei contributi ordinari, solo per l’anno 2021, rientreranno
anche i progetti specificamente legati all’emergenza Covid-19.
Contributi straordinari (non oltre il 30% del budget)
Progetti legati a eventi specifici o comunque non ricorrenti, che seguano i princìpi generali e
si pongano gli obiettivi citati in narrativa.
METODOLOGIA
Dal punto di vista metodologico si continuerà a stimolare e prediligere i progetti presentati da
più soggetti in maniera collettiva e che abbiano maggiori ricadute positive sul territorio in
termini di coinvolgimento, ampiezza e continuità. Si prediligeranno inoltre i progetti in grado
di prevedere modalità alternative al semplice svolgimento in presenza.
IV Commissione
VIABILITA’
Piazza Carducci – Pedonalizzazione
Pedonalizzazione delle due esedre, previo avvio del cantiere, per la realizzazione degli
interventi di modifica strutturale e arredi.
Via Madama Cristina (Area Felice Govean)
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Sperimentazione pedonalizzazione del controviale, tratto vie Monti e Petrarca.
Corso Fiume
Messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali di corso Fiume e completamento degli
arredi previsti dalla recente pedonalizzazione, tratto Moncalieri - Manara.
Corso Moncalieri
Messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale di corso Moncalieri 18.
Estensione sosta dedicata ai residenti
Come richiesto dalla Circoscrizione, a partire dalla primavera del 2021, verrà istituita la sosta
“giallo-blu”, nella zona B1, nell’area compresa tra corso Vittorio Emanuele II, corso Massimo
d’Azeglio, corso Bramante e la ferrovia.
Collegato Ambientale & Mobilità Sostenibile
Continua il percorso di progettazione ambientale finanziato dal Ministero dell’Ambiente,
incentrato sul quartiere di San Salvario.
Via Nizza (post cantiere Metro)
Con la conclusione dei lavori del prolungamento della Linea 1 della metropolitana, l’impegno
è volto alla riqualificazione superficiale delle aree interessate dai cantieri, nel tratto LingottoBengasi.
Borgo Filadelfia
Revisione dell’intero sistema viabile su tutto il Borgo Filadelfia, ivi compresa la rotatoria
della piazza e la revisione dei parcheggi a spina, tratto Montevideo-Galimberti.
Via Ventimiglia
Messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali di via Ventimiglia, tratto corso Maroncelli –
corso Spezia.
Vie Nizza - Lavagna
Tenuto conto delle numerose persone che si recano quotidianamente al centro polifunzionale
del Lingotto e alla fermata dei mezzi pubblici di via Nizza 230, considerata la distanza degli
attraversamenti pedonali esistenti situati rispettivamente all’intersezione con via Finalmarina
(110 metri circa) e all’intersezione con via Biglieri (100 metri circa), su richiesta della
Circoscrizione 8 verrà realizzato un nuovo attraversamento pedonale.
Via Monferrato
Valorizzazione dell’area pedonale con la posa di nuove panchine, in sostituzione delle attuali,
rese col tempo fragili e di costose manutenzioni.
Gran Madre
A fronte della riqualificazione e pedonalizzazione di via Monferrato, lavoreremo per
riordinare la viabilità sull’asse della Gran Madre, mettendo in sicurezza alcuni attraversamenti
pedonali ritenuti percolosi, istituendo zone 30, promuovendo altresì una rivisitazione
dell’impianto di illuminazione adeguandolo alla nuova tecnologia LED.
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ZONE 30
Area Strada ai Ronchi
Istituzione zona 30
Area Gran Madre
Istituzione Zona 30
Area strada Comunale san Vito-Revigliasco
Prolungamento Zona 30, istituzione del senso unico di circolazione e nuova sosta veicolare.
OPERE PUBBLICHE
Ex Cad
In via Pio VII 65, accanto alla nuova struttura, insiste il vecchio caseggiato del CAD (Centro
Attività diurna), dismesso da parecchi anni per la presenza di amianto.
L’opera di bonifica e conseguente demolizione della fatiscente struttura in corso d’opera fu
iscritta, grazie all’intervento della ex Circoscrizione IX, nel piano triennale delle opere
pubbliche del 2015. Intervento avviato a novembre 2018.
In fase di definizione con gli Assessorati all’Urbanistica, Servizi Sociali e Verde Pubblico la
riconversione e il futuro utilizzo dell’area, sull’indirizzo di un o.d.g. approvato dal Consiglio
di Circoscrizione in data 27/02/2019.
Prolungamento Ciclabile Via Nizza
Monitoraggio e opere di compensazione per la realizzazione del nuovo lotto di pista ciclabile,
tratto Biglieri – Valenza e realizzazione nuova piazzetta alle intersezioni Garessio-Vado.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE E MARCIAPIEDI
Lotto 8A zona manutentiva ex Circoscrizione 8


Via Lanfranchi (tutta)
Fresatura del manto ammalorato e rifacimento del tappeto d’usura, con
risanamenti localizzati a tratti per ristrutturazione sottofondo.



Via Mentana, da corso Fiume a Largo Mentana (compreso)
Fresatura del manto ammalorato e rifacimento del tappeto d’usura, con
risanamenti localizzati a tratti per ristrutturazione sottofondo.
Strada Santa Lucia (tutta)
Fresatura del manto ammalorato e rifacimento del tappeto d’usura, con
risanamenti localizzati a tratti per ristrutturazione sottofondo.





Strada alla Viola (a tratti)
Fresatura del manto ammalorato e rifacimento del tappeto d’usura, con
risanamenti localizzati a tratti per ristrutturazione sottofondo.
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Corso Casale, da piazza Gran Madre a piazza Borromini (Intervento a tratti)
Fresatura del manto ammalorato e rifacimento del tappeto d’usura, con
risanamenti localizzati a tratti per ristrutturazione sottofondo.



Via Ormea, da corso Marconi a via Morgari
Fresatura del manto ammalorato e rifacimento del tappeto d’usura, con
risanamenti localizzati a tratti per ristrutturazione sottofondo.



Via Pietro Giuria, da via Valperga Caluso a via Michelangelo
Fresatura del manto ammalorato e rifacimento del tappeto d’usura, con
risanamenti localizzati a tratti per ristrutturazione sottofondo.



Via Michelangelo (Intervento a tratti)
Fresatura del manto ammalorato e rifacimento del tappeto d’usura, con
risanamenti localizzati a tratti per ristrutturazione sottofondo.



Via Goito
Fresatura del manto ammalorato e rifacimento del tappeto d’usura, con
risanamenti localizzati a tratti per ristrutturazione sottofondo.



Via Belfiore, da via Petrarca a corso Marconi (Interventi a tratti)
Fresatura del manto ammalorato e rifacimento del tappeto d’usura, con
risanamenti localizzati a tratti per ristrutturazione sottofondo.



Località Varie Marciapiedi:








Via Saluzzo, da corso Vittorio Emanuele a corso Marconi (ambo i lati)
Via Madama Cristina, dal civico 33 al civico 39 (Istituto Comprensivo Manzoni)
Via Ormea, dal civico 29 al civico 36 (Istituto Comprensivo Manzoni)
Via Goito (ambo i lati)
Via Correggio, da corso Galileo Galilei a corso Massimo D’Azeglio (a tratti)
Via Marengo (a tratti).
Lotto 8B zona manutentiva ex Circoscrizione 9



Corso Caio Plinio, tra via Bossoli e via Casorati
Ristrutturazione Marciapiedi lati ovest, a tratti.



Via Oberdan, via Olivero, via Podgora, via Casana, via Monte Pasubio
Ristrutturazione marciapiedi a tratti.


Via Genova, tra via Corradino e via Testona e tra via Valenza e corso Caduti sul
lavoro.
Fresatura del manto ammalorato e rifacimento del tappeto d’usura.


Via Nizza, da corso Spezia a via Biglieri.
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Risanamento carreggiata.


Via Passo Buole, tra le vie Pio VII e Nizza (lato nord)
Fresatura del manto ammalorato e rifacimento del tappeto d’usura, con
risanamenti localizzati a tratti per ristrutturazione sottofondo.



Via Gavello (tutta)
Risanamento carreggiata.



Via Cherasco, da piazza Bozzolo a via Abegg
Rifacimento marciapiedi con sostituzione piastrelle e riconversione in colato.



Corso Unione Sovietica, tra corso Cosenza e corso Tazzoli (Controviale ovest)
Fresatura del manto ammalorato e rifacimento del tappeto d’usura, con
risanamenti localizzati a tratti per ristrutturazione sottofondo.



Corso Dogliotti (Carreggiata)
Fresatura del manto ammalorato e rifacimento del tappeto d’usura, con
risanamenti localizzati a tratti per ristrutturazione sottofondo.



Via Zino Zini (A tratti)
Fresatura del manto ammalorato e rifacimento del tappeto d’usura, con
risanamenti localizzati a tratti per ristrutturazione sottofondo.



Via Genova, da via Sommariva a corso Caduti sul Lavoro
Fresatura del manto ammalorato e rifacimento del tappeto d’usura.



Via Genova, da corso Spezia a corso Bramante
Fresatura del manto ammalorato e rifacimento del tappeto d’usura.


Via Nizza, da via Vado a piazza Bengasi
(Intervento post cantiere Metropolitana, non di competenza InfraTò)
Fresatura del manto ammalorato e rifacimento del tappeto d’usura, con
risanamenti localizzati a tratti per ristrutturazione sottofondo.


Via Tunisi – Via Tunisi int. 68
Ristrutturazione marciapiede a tratti



Via Barbaresco (lato est)
Ristrutturazione marciapiede


Via Genova (interno), da via Ventimiglia a via Garessio (interno), lato Scuola
Materna
Ristrutturazione marciapiedi.
AMBIENTE – ARREDO URBANO – MOBILITA’ SOSTENIBILE
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SMAT – AMIAT
Aree Verdi-Gioco
Anche nel 2020 gran parte delle aree verdi di competenza della Circoscrizione e non, sono
state vandalizzate a danno di arredi, pavimentazioni, e attrezzature per i più piccoli.
I danni più consistenti gli abbiamo avuti in tutte le aree verdi di nostra competenza. Nel 2021,
come ogni anno, faremo fronte, risorse disponibili permettendo, alla riparazione di giochi e
aree, partendo dai siti più bisognosi d’intervento.
Area Giochi Bizzozzero
Riqualificazione completa dell’area giochi.
E’ prevista la realizzazione di area di maggiori dimensioni secondo un nuovo e più ricco
schema compositivo (5 attrezzature al posto delle 3 esistenti), che consenta sia un
distanziamento maggiore dai condomini vicini, sia un ampliamento dell’area con inserimento
di ulteriori attrezzature ludiche. Tutte le nuove piastre gioco saranno dotate di nuove
pavimentazioni anti - trauma in gomma e di nuove attrezzature ludiche, prevedendo la
presenza di giochi inclusivi. E’ prevista inoltre la sostituzione della recinzione perimetrale in
grigliato metallico. Le panchine in legno a tre assi saranno riverniciate e ove occorre oggetto
di manutenzione. Al fine di creare ulteriore ombreggiatura, ove possibile, si provvederà ad
eliminare le fallanze presenti nei tornelli esistenti sprovvisti di piante, con essenze di pari
specie, ripristinando il patrimonio arboreo originario.
Giardino Braille
Sostituzione pavimentazioni anti-trauma area giochi.
L’intervento è stato richiesto dalla Circoscrizione 8 in data 15 ottobre 2019. E’ prevista la
riqualificazione dell'area gioco mediante il rifacimento delle 4 pavimentazioni anti-trauma
originarie (2005) di differente spessore ed altezza di caduta, in ottemperanza a quanto previsto
dalle schede tecniche delle attrezzature ludiche attualmente presenti, previa verifica dei
massetti sottostanti e l’ugualizzazione degli stessi, al fine di ripristinare gli idonei piani di
posa.
Area Giochi Monterotondo
Sostituzione di pavimentazioni antitrauma ammalorate con piastrelloni elastici antishock in
gomma. Trattamento impregnante delle attrezzature di gioco in legno esistenti e rimozione
delle strutture metalliche non più utilizzabili. Inserimento di nuova attrezzatura di gioco.
Piazza Zara – Skate Park
Continua anche per il 2021 il lavoro di riqualificazione dell’area con l’introduzione di nuove
strutture.
Sponda fluviale in prossimità di piazza Muzio Scevola-corso Sicilia
Ripristino di condizioni di sicurezza del piano stradale e di una scalinata pedonale;
completamento di alcuni tratti di recinzioni ed interdizioni al passaggio veicolare; posa di
transenne verso il corso d’acqua.
Parco di Villa Genero
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Consolidamento e ripristino dei pilastri di sostegno del cancello pedonale e manutenzione
straordinaria delle componenti in ferro.
Parco Leopardi
Ripristino e consolidamento cancello d’ingresso.
Decespugliamento e pulizia delle aree a verde adiacenti l’ingresso principale. Risanamento e
consolidamento conservativo del cancello storico tramite lavorazione in officina, e
dell’adiacente cancellata in loco, compresi sostituzione/rifacimento di piccole parti e/o
ancoraggi in accordo con il disegno originale, trattamento antiruggine e verniciatura in
accordo con la finitura originaria.
Riassestamento del piano di soglia. Ripristino in opera del cancello, in conformità alle
normative vigenti per quanto riguarda i cancelli ad apertura manuale, o tramite serratura
elettrificata.
Parco San Vito
Ripristino e consolidamento cancello d’ingresso.
Decespugliamento e pulizia delle aree a verde adiacenti l’ingresso principale. Risanamento,
consolidamento e ripristino delle componenti murarie in masselli di pietra, e delle relative
finiture edili. Risanamento conservativo del cancello storico tramite lavorazione in officina,
sostituzione/rifacimento serrature, di piccole parti e/o ancoraggi in accordo con il disegno
originale, trattamento antiruggine e verniciatura in accordo con la finitura originaria, ripristino
in opera in conformità alle normative vigenti.
Parco Europa
Riconversione delle vasche ex fontane in aiuole fiorite.
Area Italia ‘61
Rifacimento dei viali a parcheggio all’interno dell’area a verde di Italia ’61 (Via Tahon di
Revel).
Area Cani Luigi Firpo
Ampliamento, riqualificazione, implementazione della dotazione di elementi di arredo delle
aree cani esistenti.
Area Cani Oristano
Proposta di realizzazione della nuova area cani in via Oristano.
Cittadino Albero
Nel 2021, a completamento delle opere di risistemazione superficiale lungo l’asse di via
Madama Cristina, tra corso Bramante e l’area Govean, finanziate interamente dalla
Circoscrizione 8, inaugureremo le nuove aree verdi previste dal progetto “Cittadino Albero”,
promosso da Compagnia di San Paolo.
Orti Scolastici
Iniziativa in collaborazione con la II Commissione, già collaudata dalla precedente
amministrazione circoscrizionale e incrementata dalla nuova Circoscrizione 8 nel corso degli
anni 2016-2017-2018-2019.
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Coinvolge gli istituti scolastici di ogni ordine e grado dei due ex territori, attraverso un
percorso di riqualificazione o realizzazione di orti scolastici, attraverso il coinvolgimento di
insegnanti, genitori e studenti.
L’orticoltura scolastica ormai da tempo è stata riconosciuta come un importante progetto
educativo ambientale, con lo scopo di superare la divisione fra cultura e ambiente, fra attività
manuali e intellettuali.
Punto Acqua Smat
Collocazione di un nuovo punto Acqua della Smat nel quartiere Pilonetto (piazza Zara). Si
richiede un ulteriore punto di distribuzione sul quartiere Nizza-Millefonti.
Patrimonio Arboreo
Ripiantumazione di nuovi alberi (in sostituzione di quelli secchi e/o in garanzia per mancato
attecchimento) nei luoghi coinvolti dalla nuova ripiantumazione avvenuta tra il 2017, 2018,
2019 e 2020.
Arredo Urbano
Anche per il 2021 provvederemo ad arricchire il territorio circoscrizionale di nuovi arredi, tra
cui panchine, transenne, paletti e rastrelliere per biciclette. Su via Nizza, a completamento
delle opere di miglioria intraprese dalle società private (Eataly e Lingotto), prevediamo la
posa di nuovo arredo urbano lungo l’asse di via Nizza, tra piazza Carducci e via Lavagna.
L’oggetto del presente atto deliberativo è stato esaminato e discusso nella seduta
congiunta
delle
apposite competenti
Commissioni di Lavoro Permanente e
Sottocommissioni del 14 dicembre 2020.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
-

-

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.
Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i;
Visto gli artt. 55 comma 2, 61 e 86 dello Statuto della Città di Torino;
Visto il Regolamento del Decentramento n. 374, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094), esecutiva dal
1 gennaio 2016,
Visto il Regolamento delle modalità di erogazione contributi e di altri benefici
economici n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14
settembre 2015 (n.mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015 in vigore
dal 1° gennaio 2016;
dato atto che il parere di cui all’art. 49 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 è favorevole sulla regolarità
tecnica;
dato atto che non viene richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria dell’Ente;
Viste la disposizioni legislative sopra richiamate;
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PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
-

di approvare le “Linee guida delle modalità di erogazione di contributi 2021” così
come enunciate in narrativa;

-

di riservare ai contributi ordinari minimo il 70% dello stanziamento complessivo del
Bilancio 2021 destinato ai contributi; conseguentemente di riservare ai contributi
straordinari un massimo del 30% dello stanziamento complessivo del Bilancio 2021
destinato ai contributi;

-

di richiamare il Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri
benefici, e in particolare, gli artt. 3 e 5 che definiscono i contributi ordinari e i criteri
per la concessione dei contributi ordinari;

-

di dare atto che, in conformità con il Regolamento delle modalità di erogazione dei
contributi e di altri benefici, i contributi ordinari non supereranno l’80% dei
preventivi di spesa, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati;

-

di dare mandato al Dirigente d’Area della Circoscrizione 8, in osservanza all’art. 6
del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici, di
provvedere alla pubblicazione delle predette Linee guida sul sito internet della
Circoscrizione e alla loro affissione presso gli Uffici InformaOtto;

-

di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (All. 1);
-

di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Il Consiglio della Circoscrizione 8 con votazione palese per appello nominale, che ha dato il
seguente esito:
Presenti
Votanti
Astenuti
Contrari
Favorevoli

25
23
2 (Borello, Pagliero)
8
15
DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
-

di approvare le “Linee guida delle modalità di erogazione di contributi 2021” così
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come enunciate in narrativa;
-

di riservare ai contributi ordinari minimo il 70% dello stanziamento complessivo del
Bilancio 2021 destinato ai contributi; conseguentemente di riservare ai contributi
straordinari un massimo del 30% dello stanziamento complessivo del Bilancio 2021
destinato ai contributi;

-

di richiamare il Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri
benefici, e in particolare, gli artt. 3 e 5 che definiscono i contributi ordinari e i criteri
per la concessione dei contributi ordinari;

-

di dare atto che, in conformità con il Regolamento delle modalità di erogazione dei
contributi e di altri benefici, i contributi ordinari non supereranno l’80% dei
preventivi di spesa, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati;

-

di dare mandato al Dirigente d’Area della Circoscrizione 8, in osservanza all’art. 6
del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici, di
provvedere alla pubblicazione delle predette Linee guida sul sito internet della
Circoscrizione e alla loro affissione presso gli Uffici InformaOtto;

-

di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (All. 1);

Il Consiglio della Circoscrizione 8, vista l’urgenza, con votazione palese per appello
nominale, all’unanimità dei presenti dichiara 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. 18/08/2000 n. 267

