
Settore Giunta Comunale 2013 01558/085 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 16 aprile 2013  
 
  
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti, gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed il 
Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: Stefano GALLO - Claudio 
LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 2 in data 8 aprile 
2013 ed avente per oggetto:     
 
C. 2 - ART. 42 COMMA 3. PROGETTO CULTURA ANNO 2013. COORDINAMENTO 
TEATRO E DANZA. PALINSESTO DELLE INIZIATIVE. SECONDA PARTE. 25 APRILE 
CONTRIBUTO PER. EURO 1.300,00. CONTRIBUTO IN SERVIZI  PER EURO 449,25. 
 
Il Presidente 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto – che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa. 
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Mariagrazia PELLERINO   
Mariacristina SPINOSA 
Elide TISI 
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VDG SAL DECENTRAMENTO 
2^   CIRCOSCRIZIONE 

SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 
 

 
 

 
 

CITTA' DI TORINO 
 

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 
8 APRILE 2013 

 
 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in 
prima convocazione per la seduta dell’ 8 APRILE 2013 alle ore 18:00 sono presenti, nell'aula 
consiliare della Cascina Giajone - Via Guido Reni 95 int. 15, oltre al Presidente Antonio 
PUNZURUDU, i Consiglieri: 
 
ALAIMO Calogero - BARLA Marco - BERNARDINI Luisa - CIAMPA Caterina - DI 
MISCIO Massimo - FURLAN Adriano - GENCO Giuseppe - GENTILE Vito - IMBESI Serena 
- IOCOLA Alessandro – MACRI’ Vincenzo - MANTI Vincenzo - MASERI Dennis - 
MASTROGIACOMO Michele - MONACO Claudio - MORETTO Roberto – PERRONE 
Raffaella - PLAZZOTTA Eugenio - PRISCO Riccardo - RAPPAZZO Marco - RASO 
Giuseppe - RUSSO Anna Maria - VERSACI Maurizio. 
 
In totale con il Presidente risultano presenti n. 24 Consiglieri. 
 
Risulta assente n. 1 Consigliere: ANGELINO Domenico. 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott. Fabio DI MARCO ha adottato in: 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno: 
 
C. 2 – ART. 42 COMMA 3. PROGETTO CULTURA ANNO 2013. COORDINAMENTO 
TEATRO E DANZA. PALINSESTO DELLE INIZIATIVE. SECONDA PARTE. 25 APRILE 
CONTRIBUTO PER. EURO 1.300,00=. CONTRIBUTO IN SERVIZI  PER EURO 449,25=. 
 
    

N. DOC. 28/13 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 2 - ART. 42 COMMA 3. PROGETTO CULTURA ANNO 2013. 
COORDINAMENTO TEATRO E DANZA. PALINSESTO DELLE INIZIATIVE. 
SECONDA PARTE. 25 APRILE CONTRIBUTO PER. EURO 1.300,00. CONTRIBUTO IN 
SERVIZI  PER EURO 449,25.  
 
   Il Presidente Antonio PUNZURUDU, di concerto con la Coordinatrice della V 
Commissione Luisa BERNARDINI, riferisce: 

la Circoscrizione 2, che da anni interviene sul territorio con innovative proposte per 
promuovere la Cultura, la conoscenza e la partecipazione, stimolando il rinnovamento sociale 
mediante tematiche ancora sconosciute ad una popolazione che vive l’esperienza strettamente 
legata al proprio quartiere piuttosto che a quella cittadina, ha proposto nelle passate edizioni 
un’ampia offerta di corsi a basso costo promossi all’interno del Progetto Cultura, che ha visto 
un cospicuo numero di adesioni.  

La Circoscrizione 2, nella consapevolezza della grave criticità economica che investe la 
nostra Città inasprita dalla necessità di rientrare nel Patto di Stabilità e concordando con le 
misure di razionalizzazione della spesa proposte dalla deliberazione della Giunta Comunale del 
07/03/2012 e dalla deliberazione della Giunta Comunale del 31/07/2012, ha pensato di 
modificare l’offerta culturale ritenendo che l’adesione ai corsi sarebbe risultata scarsa quanto lo 
è la disponibilità economica dei cittadini, promuovendo iniziative di maggiore interesse quali 
laboratori per la formazione all’utilizzo di tecnologie e riproponendo il significato classico del 
termine cultura, che si riferisce alle attività artistiche in genere quali la musica, la danza e il 
teatro, la divulgazione mediante conferenze, le rassegne cinematografiche, le visite guidate, 
consentendo una fruizione passiva ma prevalentemente gratuita per i cittadini, al fine di limitare 
l’impatto negativo che questa congiuntura recessiva ha già avuto pesantemente sulle fasce più 
deboli della cittadinanza, limitando quindi l’isolamento e la disgregazione della popolazione 
che non avrebbe più occasione di sentirsi parte di una comunità, ritenendo con ciò il progetto 
Cultura, nella sua nuova formulazione per l’anno 2013, indispensabile.  

Pertanto il nuovo il “Progetto Cultura” anno 2012/2013 ha individuato diversi settori 
costituendo dei contenitori tematici, quali per esempio “Musica alla 2” e “Computer alla 2”, le 
cui iniziative sono già state approvate con deliberazione n. mecc. 2012 05583/085 del 
29/10/2012 esecutiva dal 27/11/2012, e Coordinamento Teatro e Danza, la cui prima tranche di 
iniziative, realizzata in parte nel periodo natalizio ed in parte in occasione della ricorrenza del 
Giorno della Memoria, è stata approvata con deliberazione n. mecc. 2012 06850/085 del 
03/12/2012 esecutiva dal 25/12/2012. 

Per quanto riguarda il contenitore denominato “Coordinamento Teatro e Danza”, che a 
sua volta costituisce uno dei contenitori del progetto, si è deciso di procedere mediante 
l’istituzione di un coordinamento fra le realtà che da anni operano sul territorio, aprendo anche 
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a nuove entità, disponibili a collaborare nella creazione di un gruppo di lavoro per la 
programmazione di eventi e spettacoli nell’arco di un anno sul territorio della Circoscrizione. 

L’idea è nata dalla necessità di unire le forze in un periodo di scarsa disponibilità di 
risorse economiche ma ricco di buona volontà da parte delle persone, unite dal desiderio di 
proseguire nell’offerta di proposte ai cittadini per non annullare quanto si è costruito nel corso 
degli anni passati sul territorio, creando così una formula di scambio in servizi, fra 
Circoscrizione e i medesimi.  

Il Coordinamento è formato da associazioni ed enti che operano nel mondo del teatro e 
della danza fra i quali gli appartenenti al Tavolo Teatro e Danza Giovani della stessa 
Circoscrizione 2 in quanto legati da medesimi interessi e finalità, che nell’agire in 
collaborazione partecipano alla stesura dei  palinsesti che caratterizzeranno l’insieme di eventi 
e proposte offerti alla cittadinanza nell’arco dell’anno corrente 2013 e collaboreranno altresì 
con tutti gli altri tavoli di lavoro della V Commissione Cultura, per una più ricca e proficua 
programmazione di interventi sul territorio e per un maggior coinvolgimento sociale e 
aggregativo della popolazione. 

La Circoscrizione 2 per utilizzare le potenzialità dei gruppi e delle associazioni aderenti 
al Coordinamento ha richiesto la disponibilità a partecipare alle iniziative ricorrenti nell’anno 
solare 2013 con proposte di performance ed esibizioni, studiate e programmate dal nascente 
gruppo di lavoro. Per molti di questi spettacoli è iniziato un percorso di preparazione supportato 
dalla Circoscrizione mediante la concessione in uso gratuito di locali formalizzata con apposita 
deliberazione n. mecc. 2013 00350/085 del 28/01/2013 esecutiva dal 19/02/2013: andranno 
calendarizzati a seconda del tema trattato.  

Gran parte delle Associazioni aderenti al Progetto Cultura hanno proposto delle 
rappresentazioni del loro repertorio già nel periodo natalizio e in occasione della ricorrenza del 
Giorno della Memoria; altre hanno avviato la preparazione per esibizioni in occasione delle 
ricorrenze dell’8 marzo, Festa della Donna, e del 25 Aprile, Festa della Liberazione, mentre 
altre, dovendo effettuare un numero maggiore di prove, hanno rinviato a periodi successivi le 
proprie esibizioni. 
 In occasione della ricorrenza del 25 Aprile, data dell’anniversario della Liberazione 
Nazionale Italiana dalle forze di occupazione nazi-fasciste, grazie anche allo strenuo sacrificio 
di molti militi, partigiani e civili, uomini o donne che, pur essendo di diverse ideologie, credi 
politici e religioni, pagarono con la propria vita l’attaccamento al nostro Paese, la 
Circoscrizione 2 ha sempre promosso alcune iniziative e momenti di onori istituzionali in 
ricordo dei Caduti per la Resistenza, rivolti a tutti i cittadini. 
 Una delle iniziative più significative sarà realizzata il giorno 25 aprile c.a., in omaggio ai 
Caduti, dinanzi al cippo commemorativo presso l’area antistante il Santuario di Santa Rita 
dove, alle ore 10,30, si procederà alla deposizione di una corona d’alloro da parte delle autorità 
Circoscrizionali, ad una benedizione da parte del parroco e ad un concerto da parte del Gruppo 
Bandistico “Giuseppe Verdi”. (All. 1). 
 L’A.N.P.I., Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, (All. 2) in collaborazione con 
l’Archivio Nazionale del Cinema della Resistenza, ha presentato una proposta con la quale 
intende portare all’attenzione dei cittadini testimonianze sul tema della Resistenza. Svariate 
sono le iniziative quali: proiezione di un documentario sulla Resistenza denominato “Il 25 
Aprile”presso la sede dell’Associazione di via Giacomo Dina, 51/B – Torino il giorno 28 marzo 
2013, lezioni sulla Resistenza e mostra di Manifesti sul tema dell’occupazione nazista presso la 
Scuola Media “Franca Mazzarello” dall’8 al 12 aprile 2013, proiezione del film “La vita di 
Renato Cottini” presso il Liceo Cottini il 18 aprile 2013, lezioni sulla Costituzione presso i 
Licei Majorana ed Enzo Ferrari. Gli incontri rivolti alle classi saranno comunque aperti a tutti 
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i cittadini, gratuitamente. 
 L’Associazione ANPI, inoltre, si propone di assolvere al decoro floreale delle lapidi 
dedicate ai caduti della Resistenza disseminate sul territorio della Circoscrizione e alla 
deposizione delle corone di alloro in omaggio ai caduti sul cippo commemorativo di piazza 
Omero il 24 aprile e su quello antistante il Santuario di S. Rita alla presenza di rappresentanti 
circoscrizionali e dell’associazione Ex Combattenti, il giorno 25 aprile; provvederà inoltre il 
giorno 23 aprile all’infioramento di tutte le altre lapidi partigiane dislocate in quartiere.  
Per la realizzazione delle attività in oggetto, l’Associazione A.N.P.I., Circolo Leo Lanfranco di via 
Eleonora D’Arborea, 51/A – 10135 Torino e con sede legale in via Del Carmine, 14 – 10122 
Torino, codice fiscale 80171270012, ha previsto una spesa di Euro 1.200,00=. 
Esaminata la richiesta e considerato il progetto conforme alle linee di intervento adottate dalla 
Circoscrizione in tema di promozione della cultura, si intende concedere un contributo a 
parziale copertura dei costi di gestione ed organizzazione di Euro 1.000,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge a suo carico. 
La Circoscrizione provvederà a proprio carico alla pubblicizzazione dell’iniziativa. 
 L’Unione Sportiva DINAMO TORINO (All. 3) ha sempre operato sul territorio della 
Circoscrizione 2 occupandosi di disagio giovanile con il recupero di ragazzi che vivono nelle 
aree più popolari del quartiere, attraverso attività sportive con finalità educative e mediante la 
creazione di gruppi ben strutturati da inserire tra le varie risorse sociali e culturali del territorio. 
Ha pertanto proposto l’organizzazione di un momento di riflessione sui valori del 25 aprile e a 
seguire un torneo di calcio aperto a tutte le società sportive del territorio, le cui squadre, 
composte da giovani prevalentemente stranieri extracomunitari, potranno incontrarsi in un sano 
momento di competizione e potranno sviluppare socializzazione, aggregazione e, soprattutto, 
integrazione.  Il torneo avrà luogo presso i campi di calcio di via Nitti il giorno 25 aprile e sarà 
dedicato alla commemorazione della lotta di liberazione.  
 La Circoscrizione concederà gratuitamente la struttura sportiva, ai sensi dell’art. 2, 
comma 1 lettera C, del Regolamento impianti e locali sportivi comunali (n. 168), con utilizzo 
delle ore assegnate come da Convenzione stipulata con l’U.S. San Giorgio n. 175/2001 
approvata con deliberazione del C.C. n. mecc. 2001 08357/10 in data 17 dicembre 2001 (con i 
seguenti identificativi: utenza idrica 0010130805, utenza elettrica solo per gli spogliatoi 
1050065163 POD IT020E00106232). 
 Per la realizzazione delle attività in oggetto, l’Unione Sportiva DINAMO TORINO avente 
sede legale e amministrativa in via Gorizia, 176 – 10137 Torino, codice fiscale 97510040013, 
ha previsto una spesa di Euro 450,00=. 
Esaminata la richiesta e considerato il progetto conforme alle linee di intervento adottate dalla 
Circoscrizione in tema di promozione della cultura, si intende concedere un contributo a 
parziale copertura dei costi di gestione ed organizzazione di Euro 300,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge a suo carico. 
La Circoscrizione provvederà a proprio carico alla pubblicizzazione dell’iniziativa. 
 Il Gruppo Bandistico “Giuseppe VERDI”, presente nel Progetto Cultura anno 2012/2013 
della Circoscrizione 2 inserito nel box “Musica alla 2”, con sede legale e amministrativa in via 
Buriasco, 20/16 – 10135 Torino (TO), codice fiscale 97719390011, ha proposto per l’occasione 
un concerto bandistico con brani di repertorio e con brani di richiamo a temi sulla Resistenza, 
a titolo gratuito. Il Gruppo Bandistico “Giuseppe Verdi” prenderà parte alla cerimonia 
commemorativa istituzionale che si terrà nell’area antistante la Chiesa di Santa Rita il giorno 25 
aprile c.a..  
 La Circoscrizione provvederà a proprio carico alla pubblicizzazione dell’iniziativa.  
 Per l’occasione l’Associazione Cantiere Altrigo (All. 4) (C.F. 97741380014) in 
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collaborazione con il gruppo Giudisù, facenti parte del Coordinamento Teatro e Danza 
attraverso il Progetto Giovani della Circoscrizione 2, ha presentato un proposta per la 
realizzazione di due rappresentazioni teatrali nella stessa serata del 24 aprile 2013 ed in 
particolar modo Cantiere Altrigo presenterà un concerto scenico per voce e pennello 
denominato “Filigrana # 1”, mentre Giudisù presenterà uno spettacolo d’improvvisazione 
teatrale con interazione del pubblico denominato “LiberAzione”; i due spettacoli si terranno 
consecutivamente presso la Sala Mario Operti di corso Siracusa, 213 – Torino. 
 Si propone pertanto la concessione gratuita dei locali ai sensi dell'articolo 5 lettera A del 
Regolamento n. 186 per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni (con 
utenze non a carico della Citta'). 
 Il beneficio economico concernente la concessione gratuita dei locali della la Sala Mario 
Operti di corso Siracusa, 213 – Torino, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 
mecc. 92 04078/08 G.C. 31 marzo 1992, che modifica l’art. 5 del regolamento per la 
concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, per n. 9,50 ore, può essere 
quantificato in Euro 449,25=; 
 La Circoscrizione provvederà a proprio carico alla pubblicizzazione dell’iniziativa e 
all’assolvimento degli oneri SIAE. 
 Il Gruppo Volontari Culturali dell’EUT2 della Circoscrizione 2, in collaborazione con 
l’Associazione Formeduca (All. 5), ha proposto l’organizzazione di una Mostra Fotografica 
Artistica di Maria Ciuffi denominata “Memorie di Pietra” il cui tema, centrato su particolari di 
alcuni cimiteri militari della II Guerra Mondiale in territorio italiano, riporta al ricordo del 
supporto fornito degli alleati nel corso della guerra. Le opere saranno esposte al pubblico presso 
la Cappella Anselmetti dal giorno 23/4 al giorno 27/4/2013 (con la sola utenza elettrica 
1050054285 POD IT020E00658647). 
 Lo stesso Gruppo Volontari ha proposto una seconda iniziativa denominata “Passeggiata 
virtuale in EUT2” alla scoperta di avvenimenti, luoghi, canti e protagonisti della Resistenza 
nella Circoscrizione 2, percorso illustrato con slides e fotografie dei punti individuati seguendo 
un “percorso di pietra” della memoria costituito da cippi, lapidi e targhe toponomastiche, che 
sarà realizzata il giorno 23 aprile presso l’Ecomuseo Urbano della Circoscrizione 2 in via 
Rubino, 45. 
 La Circoscrizione provvederà a proprio carico alla pubblicizzazione dell’iniziativa. 

I predetti contributi sono conformi a quanto previsto dall’art. 86 comma 3 dello “Statuto 
della Città” e rientrano nei criteri generali dell’erogazione dei contributi, come previsto dal 
Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 94 07324/01 del 
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995, successivamente 
modificato con deliberazione del C.C. del 3 dicembre 2007, n. mecc. 2007 04877/002, 
esecutiva dal 17 dicembre2007. 

Alle suddette Associazioni si richiede in fase di verifica una valutazione tecnica in 
rapporto agli obiettivi individuati e una rendicontazione sull’utilizzo dei contributi. 

La Circoscrizione provvederà al coordinamento delle attività e del percorso di 
valutazione, al monitoraggio e valutazione finale e alla verifica dei consuntivi e della relazione 
finale dell’agenzia che ha proposto l’iniziativa. 

Nell’ipotesi in cui il consuntivo delle spese, detratte le eventuali entrate e gli eventuali 
finanziamenti effettivamente percepiti, sia inferiore al preventivo di spesa, detratte le eventuali 
entrate e gli eventuali finanziamenti presunti, verrà adottata la riduzione proporzionale del 
contributo concesso rispetto al consuntivo, applicando la stessa percentuale di copertura del 
contributo rispetto al preventivo. 
 Le iniziative sopra descritte, che saranno raccolte in un unico palinsesto, costituiranno il 
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programma  denominato “25 Aprile: liberi di non dimenticare” e si svolgeranno durante il mese 
di Aprile. 
 La Circoscrizione provvederà con mezzi propri a curare parte della pubblicizzazione 
relativa alle iniziative sopra descritte mediante la stampa di pieghevoli, locandine su iniziative 
specifiche ed eventuali programmi di sala. 
 La Circoscrizione provvederà all’assolvimento degli oneri SIAE per l’iniziativa proposta 
dall’Associazione Cantiere Altrigo in collaborazione con il gruppo Giudisù. 
 Si attesta che la suddetta Associazioni ha dichiarato il rispetto del disposto di cui al D. L. 
31 maggio 2010 n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 come da documentazione 
acquisita agli atti della Circoscrizione. 
 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 
competenze dell'ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, per 
la valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento delle attività promozione 
della cultura, di aggregazione e socializzazione proposte ai cittadini, quali quelli in oggetto del 
presente contributo in servizi, 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 valorizzazione delle attività ed opportunità di sostegno offerte ai cittadini, la 
prevenzione del degrado e della marginalità urbana e sociale delle fasce di popolazione 
portatrici di svantaggio sociale, nonché la positiva, e costituzionalmente orientata, 
cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell'ente nell'erogazione alternativa 
del servizio. 

I singoli atti di assegnazione dei locali alle Associazioni e gli eventuali adattamenti che 
dovessero risultare necessari durante la stagione, derivanti da rinunce agli spazi assegnati o da 
ulteriori richieste, saranno oggetto di successivi provvedimenti dirigenziali. 

La Circoscrizione si riserva il diritto di sostituzione degli spazi assegnati a titolo gratuito. 
Le Associazioni assegnatarie dei locali si assumono la totale responsabilità sia per quel 

che riguarda la sicurezza dei partecipanti e dei lavoratori coinvolti nell’attività svolta sia per 
quel che riguarda il corretto uso dei locali polivalenti e delle attrezzature ivi collocate. 
 Gli assegnatari saranno tenuti a rispondere di eventuali danni a persone e cose, ammanchi 
o furti durante l’esercizio delle attività svolte negli spazi in assegnazione. 

Nel caso in cui si rilevassero irregolarità nell’utilizzo dei locali o nel rispetto delle 
condizioni previste dagli atti di assegnazione, la Circoscrizione si riserverà, secondo quanto 
indicato negli atti stessi, di procedere direttamente alla revoca dell’assegnazione, oppure di 
invitare formalmente il soggetto assegnatario all’osservanza delle condizioni di assegnazione, 
provvedendo alla revoca in caso di persistenza nell’inosservanza delle condizioni stesse. 

In caso di atti vandalici imputabili ad utenti delle Associazioni assegnatarie degli spazi, 
verrà revocata con effetto immediato l’assegnazione degli spazi assegnati, prevedendo entro 
dieci giorni il ripristino delle condizioni precedenti al danno arrecato a proprie spese. 

Al fine di garantire che l’utilizzo degli spazi dati in assegnazione sia conforme agli 
obiettivi e alle finalità indicati nell’assegnazione stessa, verranno effettuati appositi controlli: 
• sul corretto e effettivo utilizzo degli spazi dati in assegnazione; 
• sulla corrispondenza degli effettivi soggetti fruitori degli spazi con quelli indicati negli atti 

di assegnazione; 
• sul fatto che i soggetti fruitori che accedono alle attività previste dalle assegnazioni con 

agevolazioni tariffarie di qualsiasi natura abbiano la piena ed effettiva titolarità di tali 
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agevolazioni. 
Le associazioni beneficiarie di gratuità d’uso dovranno produrre, entro trenta giorni dalla 

conclusione del programma, relazione dettagliata sull’andamento e sugli esiti delle attività 
stesse ed una dichiarazione che attesti l’effettivo utilizzo degli spazi. In conformità con l’art. 84 
comma 3 del vigente Regolamento di Contabilità, in caso di utilizzo dei locali per un numero 
di ore inferiore a quello previsto per motivi imputabili all’assegnatario, e salvo rinuncia 
comunicata anticipatamente, la Circoscrizione si riserva di provvedere al recupero dei 
corrispettivi per i canoni non realizzati in relazione alle ore di mancato utilizzo. 
 Le Associazioni, di concerto con la Circoscrizione e i Servizi Sociali del territorio, si 
impegnano a consentire la partecipazione ai soggetti con svantaggio sociale. 
 Le condizioni di assegnazione, per quanto non illustrato nel presente provvedimento, 
saranno indicate nei singoli atti di assegnazione di competenza dirigenziale. 
 Si propone che, considerato l’uso saltuario ed i fini sociali delle iniziative di tutte le 
Associazioni considerate, le varie utenze (acqua, luce, riscaldamento escluso l’utenza 
telefonica) come per il passato permangano a carico dei Settori competenti della Città. 
 Il presente provvedimento comporta quindi oneri di utenza a carico della Città di cui il 
Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto come da notifica del 
05/04/2013.    
 Gli Uffici Circoscrizionali effettueranno verifiche dirette e monitoraggi su tutti i progetti 
finanziati con contributi in servizi e sul corretto utilizzo dei locali. 
  L'argomento relativo alle proposte culturali e' stato oggetto di discussione nella riunione 
della V Commissione in data 28 marzo 2013. 
   

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 fra l'altro, all'art. 42 comma 3 dispone in merito alle "competenze 
delegate" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, 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 agosto 2000 n. 267: 
 

favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

 viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1. di esprimere valutazione positiva in merito alle iniziative descritte nella parte narrativa del 
presente provvedimento, che qui si richiama integralmente, in merito ad alcuni progetti che 
sono stati proposti dalle Associazioni facenti parte del nascente Coordinamento Teatro e 
Danza e del Progetto Cultura anno 2013; 

 
2.  di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti Associazioni 

beneficiarie dei contributi, pari complessivamente ad Euro 1.300,00=, così ripartiti: 
- all’Associazione A.N.P.I., Circolo Leo Lanfranco di via Eleonora D’Arborea, 51/A – 
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10135 Torino e con sede legale e amministrativa in via Del Carmine, 14 – 10122 Torino, 
codice fiscale 80171270012, quale beneficiaria di un contributo per un importo di Euro 
1.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge a suo carico, per la realizzazione di 
iniziative commemorative del 25 aprile;  

- all’Unione Sportiva DINAMO TORINO con sede legale e amministrativa in via 
Gorizia, 176 – 10137 Torino, codice fiscale 97510040013, quale beneficiaria di un 
contributo per un importo di Euro 300,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge a suo 
carico, per la realizzazione di un torneo calcistico non competitivo in occasione del 25 
aprile; 

3. di dichiarare che il predetto contributo è conforme a quanto previsto dall’art. 86 comma 3 
dello “Statuto della Città” e rientra nei criteri generali dell’erogazione dei contributi, come 
previsto dal Regolamento approvato, facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 
94 7324/01 del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995, 
successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 
2007, n. mecc. 2007 04877/02, esecutiva dal 17 dicembre 2007; 

4. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione dei contributi ed il 
relativo impegno di spesa per un importo di Euro 1.300,00= al lordo eventuali ritenute di 
legge; 

5. di stabilire che la liquidazione totale dei contributi avverrà a fronte della presentazione di 
relazione scritta sulle attività svolte e rendicontazione contabile fiscalmente valida delle 
spese sostenute per la realizzazione dell’intero progetto; 

6. di stabilire che qualora in sede di presentazione del consuntivo, previa verifica delle entrate, 
le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto 
proporzionalmente applicando la stessa percentuale di copertura del contributo rispetto al 
preventivo; 

7. di approvare la pubblicizzazione delle iniziative sopra descritte, a carico della 
Circoscrizione, mediante la produzione con mezzi propri di pieghevoli, locandine e 
volantini su iniziative specifiche; 

8. di approvare l’assolvimento degli oneri SIAE, mediante l’utilizzo dei fondi già impegnati 
con determinazione dirigenziale n. mecc. 2012 06898/085 approvata in data 30/11/2012, 
esecutiva dal 21/12/2012 a favore dell’Associazione Cantiere Altrigo in collaborazione con 
il gruppo GIUDISU’; 

9. di approvare la gratuità della concessione dei locali ai sensi della lettera A dell’art. 5 del 
Regolamento n. 186 per la concessione di locali comunali da parte delle Circoscrizioni, 
riservando a successivi atti dirigenziali il perfezionamento della concessione, 
all’Associazione Cantiere Altrigo, per n. 9,50 ore dei locali della Sala Mario Operti di corso 
Siracusa, 213 - Torino, con beneficio economico che può essere quantificato in Euro 
449,25=; 

10. di autorizzare la gratuità della concessione degli spazi sportivi all’Unione Sportiva Dinamo 
Torino, come descritto in narrativa, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera C, del regolamento 
impianti e locali sportivi comunali (n. 168); 

11. di stabilire che le associazioni beneficiarie di gratuità d’uso dovranno produrre, entro trenta 
giorni dalla conclusione del programma, relazione dettagliata sull’andamento e sugli esiti 
delle attività stesse ed una dichiarazione che attesti l’effettivo utilizzo degli spazi; 

12. di stabilire che, considerato l’uso saltuario e i fini sociali delle iniziative delle Associazioni 
proponenti, le varie utenze (acqua, luce, riscaldamento esclusa l'utenza telefonica) come per 
il passato permangono a carico dei Settori competenti della Città; il presente provvedimento 
comporta quindi oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio Controllo utenze e 
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Contabilità Fornitori ha preso atto in data 05/04/2013; 
13. di riservare a successivi provvedimenti dirigenziali il perfezionamento della concessione 

dei locali di cui al precedente punto e gli eventuali adattamenti che dovessero risultare 
necessari durante la stagione derivanti da eventuali rinunce di spazi assegnati o da ulteriori 
richieste di variazioni orarie che potranno pervenire durante la stagione 2013;  

 
14. di dare atto che le condizioni di assegnazione, per quanto non illustrato nel presente 

provvedimento, saranno indicate nei singoli atti di assegnazione di competenza 
dirigenziale; 

15. di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alla disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato; 

16. di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 

 
 Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita - Mirafiori Nord, pone in votazione 
palese, per alzata di mano, il presente provvedimento. 
 
 
Risulta assente dall'aula al momento della votazione il Consigliere: MANTI. 
 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI 23 
VOTANTI 19 
VOTI FAVOREVOLI 15 
VOTI CONTRARI  4 
ASTENUTI  4 (MACRI' – PLAZZOTTA – RUSSO – BARLA) 
 
 

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ A MAGGIORANZA 
DELIBERA 

 
 
1. di esprimere valutazione positiva in merito alle iniziative descritte nella parte narrativa del 

presente provvedimento, che qui si richiama integralmente, in merito ad alcuni progetti che 
sono stati proposti dalle Associazioni facenti parte del nascente Coordinamento Teatro e 
Danza e del Progetto Cultura anno 2013; 

 
2.  di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti Associazioni 

beneficiarie dei contributi, pari complessivamente ad Euro 1.300,00=, così ripartiti: 
- all’Associazione A.N.P.I., Circolo Leo Lanfranco di via Eleonora D’Arborea, 51/A – 

10135 Torino e con sede legale e amministrativa in via Del Carmine, 14 – 10122 Torino, 
codice fiscale 80171270012, quale beneficiaria di un contributo per un importo di Euro 
1.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge a suo carico, per la realizzazione di 
iniziative commemorative del 25 aprile;  

- all’Unione Sportiva DINAMO TORINO con sede legale e amministrativa in via 
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Gorizia, 176 – 10137 Torino, codice fiscale 97510040013, quale beneficiaria di un 
contributo per un importo di Euro 300,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge a suo 
carico, per la realizzazione di un torneo calcistico non competitivo in occasione del 25 
aprile; 

3. di dichiarare che il predetto contributo è conforme a quanto previsto dall’art. 86 comma 3 
dello “Statuto della Città” e rientra nei criteri generali dell’erogazione dei contributi, come 
previsto dal Regolamento approvato, facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 
94 7324/01 del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995, 
successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 
2007, n. mecc. 2007 04877/02, esecutiva dal 17 dicembre 2007; 

4. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione dei contributi ed il 
relativo impegno di spesa per un importo di Euro 1.300,00= al lordo eventuali ritenute di 
legge; 

5. di stabilire che la liquidazione totale dei contributi avverrà a fronte della presentazione di 
relazione scritta sulle attività svolte e rendicontazione contabile fiscalmente valida delle 
spese sostenute per la realizzazione dell’intero progetto; 

6. di stabilire che qualora in sede di presentazione del consuntivo, previa verifica delle entrate, 
le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto 
proporzionalmente applicando la stessa percentuale di copertura del contributo rispetto al 
preventivo; 

7. di approvare la pubblicizzazione delle iniziative sopra descritte, a carico della 
Circoscrizione, mediante la produzione con mezzi propri di pieghevoli, locandine e 
volantini su iniziative specifiche; 

8. di approvare l’assolvimento degli oneri SIAE, mediante l’utilizzo dei fondi già impegnati 
con determinazione dirigenziale n. mecc. 2012 06898/085 approvata in data 30/11/2012, 
esecutiva dal 21/12/2012 a favore dell’Associazione Cantiere Altrigo in collaborazione con 
il gruppo GIUDISU’; 

9. di approvare la gratuità della concessione dei locali ai sensi della lettera A dell’art. 5 del 
Regolamento n. 186 per la concessione di locali comunali da parte delle Circoscrizioni, 
riservando a successivi atti dirigenziali il perfezionamento della concessione, 
all’Associazione Cantiere Altrigo, per n. 9,50 ore dei locali della Sala Mario Operti di corso 
Siracusa, 213 - Torino, con beneficio economico che può essere quantificato in Euro 
449,25=; 

10. di autorizzare la gratuità della concessione degli spazi sportivi all’Unione Sportiva Dinamo 
Torino, come descritto in narrativa, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera C, del regolamento 
impianti e locali sportivi comunali (n. 168); 

11. di stabilire che le associazioni beneficiarie di gratuità d’uso dovranno produrre, entro trenta 
giorni dalla conclusione del programma, relazione dettagliata sull’andamento e sugli esiti 
delle attività stesse ed una dichiarazione che attesti l’effettivo utilizzo degli spazi; 

12. di stabilire che, considerato l’uso saltuario e i fini sociali delle iniziative delle Associazioni 
proponenti, le varie utenze (acqua, luce, riscaldamento esclusa l'utenza telefonica) come per 
il passato permangono a carico dei Settori competenti della Città; il presente provvedimento 
comporta quindi oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio Controllo utenze e 
Contabilità Fornitori ha preso atto in data 05/04/2013; 

13. di riservare a successivi provvedimenti dirigenziali il perfezionamento della concessione 
dei locali di cui al precedente punto e gli eventuali adattamenti che dovessero risultare 
necessari durante la stagione derivanti da eventuali rinunce di spazi assegnati o da ulteriori 
richieste di variazioni orarie che potranno pervenire durante la stagione 2013;  
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14. di dare atto che le condizioni di assegnazione, per quanto non illustrato nel presente 

provvedimento, saranno indicate nei singoli atti di assegnazione di competenza 
dirigenziale; 

15. di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alla disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (All. 6). 

 
 Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^, pone ora in votazione palese, per alzata di mano, 
l'immediata eseguibilità del presente provvedimento. 
 
 
Risulta assente dall'aula al momento della votazione il Consigliere: MANTI. 
 
 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI 23 
VOTANTI 22 
VOTI FAVOREVOLI 15 
VOTI CONTRARI  7 
ASTENUTI  1 (BARLA) 
 
 

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ con n. 15 voti favorevoli, attesa l’urgenza, dichiara il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 
267 del 18 agosto 2000. 
___________________________________________________________________________  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti gli art. 42, 3° comma e 63, 1° comma del Regolamento del Decentramento; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.    
 
 
 

Verbale n. 17 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO GENERALE 
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Gianguido Passoni         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
20 aprile 2013. 
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Allegato.0 
 
 
 
 
C. 2. – ART. 42 COMMA 3. PROGETTO CULTURA ANNO 2013. COORDINAMENTO 
TEATRO E DANZA. PALINSESTO DELLE INIZIATIVE. SECONDA PARTE. 25 APRILE 
CONTRIBUTO PER EURO 1.300,00=. CONTRIBUTO IN SERVIZI PER EURO 449,25=. 
 


  


 


1) COMPLESSO BANDISTICO GIUSEPPE VERDI  -  CONTRIBUTO IN SERVIZI. 


2) ASSOCIAZIONE  A.N.P.I.  -  CONTRIBUTO  DI  EURO  1.000,00=. 


3) UNIONE SPORTIVA DINAMO TORINO - CONTRIBUTO DI EURO 300,00= E SERVIZI. 


4) ASSOCIAZIONE  CANTIERE ALTRIGO/GIUDISU  -  CONTRIBUTO IN SERVIZI. 


5) ASSOCIAZIONE  FORMEDUCA  -  MOSTRA FOTOGRAFICA 


 
 
 
 
 
I suddetti allegati sono disponibili in formato cartaceo per la consultazione presso gli uffici 
della Giunta Comunale e l'ufficio Consiglio della Circoscrizione 2 Santa Rita Mirafiori Nord. 










