
Settore Giunta Comunale 2013 01682/086 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 28 maggio 2013  
 
  
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO - 
Elide TISI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 3 in data 23 maggio 
2013 ed avente per oggetto:     
 
C. 3 - ART. 42 COMMA 3 - PROGETTO "3 IN BICI 2013" DELL'ASSOCIAZIONE 
INTOR'NO. INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO DI EURO 
2.028,00. 
 
Il Vicesindaco 
 
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. 
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Gianguido PASSONI 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2013 01682/086 
 
 
 57//3-13                       
 

CITTA'  DI  TORINO 
 

Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3 
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" 

 
Estratto del verbale della seduta del 

 

23 MAGGIO 2013 
  

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin,  Pozzo Strada" convocato    

nelle  prescritte  forme in  1^ convocazione   per  la   seduta  d’urgenza  del  23 maggio  2013, 

 alle ore  18,30 nell'aula consiliare in C.so Peschiera 193  presenti, oltre al  Presidente  Daniele 

VALLE, che presiede la seduta,  

  i Consiglieri: BOLOGNESI, BOSTICCO, CANELLI, CARDILE, CASCIOLA, 

DANIELE, DONNA, FURNARI, GENINATTI TOGLI, GRASSANO, IANNETTI, 

MAGAZZU’, MILETTO, NOCCETTI, OLMEO, PAOLI, PILLONI, RUSSO, 

STALTERI,  TORCHIO  e  TROISE. 

 
In totale, con il  Presidente,   n. 22  Consiglieri. 
  
Assenti i Consiglieri: BELLO,  MAGGIORA e STEFANELLI 
 
Con l'assistenza del Segretario Dr. Francesco DANTE 
 
ha adottato in 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno: 
 
C. 3 - ART. 42 COMMA 3 - PROGETTO "3 IN BICI 2013" DELL'ASSOCIAZIONE 
INTOR'NO. INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO DI 
EURO 2.028,00.   
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 3 - ART. 42 COMMA 3 - PROGETTO "3 IN BICI 2013" 
DELL'ASSOCIAZIONE INTOR'NO. INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO DEL 
CONTRIBUTO DI EURO 2.028,00.  
 

Il Presidente VALLE, di concerto con il Coordinatore della VI Commissione CANELLI, 
riferisce: 

 
Questa Circoscrizione,  in quanto ente di prossimità e rifacendosi ai principi ispiratori 

sanciti dal Regolamento del Decentramento e dello Statuto della Città, promuove e sostiene i 
bisogni e le istanze  provenienti dal territorio volte ad offrire agli abitanti della Circoscrizione 
opportunità di arricchimento culturale, nonché momenti d’incontro e socializzazione. 

L'Associazione Intor’no, che opera sul territorio della nostra Circoscrizione, realizza 
iniziative che hanno quale obiettivo unitario la promozione di una mobilità sostenibile 
attraverso l’educazione e l’incentivazione all’uso della bicicletta,  diffondendo la conoscenza 
di itinerari ciclabili urbani  e periurbani, contribuendo alla diffusione di sani stili di vita, 
proponendo attività ricreative per le famiglie, creando momenti di aggregazione per gli abitanti 
della Circoscrizione.  

Le iniziative proposte contribuiscono ad accrescere una sensibilizzazione sul tema della 
mobilità cittadina coinvolgendo direttamente adulti, ragazzi, famiglie, istituzioni ed anche 
sponsor privati per promuovere modalità di spostamento alternative che rendono più vivibile la 
nostra Città, incidendo sulla mentalità e cultura delle persone. 

In tal senso si inserisce il progetto “3 IN BICI 2013” con la sua triplice valenza 
ambientale, culturale e sociale:  

- ambientale perchè si incentiva l’utilizzo di un mezzo di locomozione non inquinante 
nelle Città per migliorarne la qualità della vita; 

- culturale perchè si favorisce la conoscenza del mezzo di locomozione bicicletta e la 
conoscenza delle piste ciclabili urbane e periurbane; 

- sociale perchè la sensibilizzazione all’uso di un mezzo di locomozione non inquinante 
coinvolge l’istituzione scuola e tutta la famiglia costituendo un momento di 
aggregazione e socializzazione per gli abitanti della Circoscrizione. 

In particolare il progetto “3 IN BICI 2013”, sperimentato con successo negli anni passati, 
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consiste nella realizzazione dei seguenti due itinerari da percorrere in bicicletta, alla presenza 
di personale qualificato, nel territorio cittadino e limitrofo: 
Domenica 5 maggio 2013: Itinerario 1 – “Attraversare il centro per pedalare nel verde Lungo 
Dora e Po con soste nei parchi Colletta e Valentino” 
Propone un itinerario alla scoperta delle piste ciclabili del centro Città, da svolgersi nella 
mattinata con il seguente tracciato: partendo dalla Circoscrizione 3 si attraversano alcune vie 
del centro di Torino e si raggiungono alcuni parchi cittadini; la pedalata si conclude davanti alla 
Circoscrizione 3. 
Ritrovo alle ore 9.00 – partenza alle ore 9.30 – rientro alle ore 13.15 circa. 
Domenica 9 giugno 2013 - Itinerario 2 – “Alla scoperta della bellissima ciclabile del Sangone” 
Prevede un percorso vario ed interessante, da svolgersi nel corso di una giornata, che tocca 
diversi comuni della cintura per giungere al parco del Sangone dove si prevede una sosta per il 
pranzo. La sede della Circoscrizione 3 costituisce il punto di ritrovo da cui partire al mattino ed 
il punto di arrivo a conclusione della gita. 
Ritrovo alle ore 9.00 – partenza alle ore 9.30 – rientro alle ore 16.30 circa. 

Le iscrizioni saranno aperte prioritariamente ai residenti della Circoscrizione 3 e  raccolte 
a cura dell’Associazione Intor’no in numero massimo di 100 persone per itinerario. 

Ciascun partecipante dovrà essere munito della propria bici ed i bambini dovranno 
indossare apposito casco protettivo. 

A ciascun partecipante sarà garantita, a cura dell’Associazione, apposita copertura 
assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi. 

L'Associazione Intor’no ha richiesto alla Circoscrizione l'erogazione di un contributo per 
parziale copertura dei costi, che dal preventivo risultano ammontare a  Euro 2.535,00, necessari 
alla realizzazione degli itinerari. 

Alla luce di quanto innanzi detto, si ritiene opportuno erogare un contributo per l'importo 
di Euro 2.028,00 pari all’80% delle spese preventivate. 

L'Associazione ha inoltre dichiarato di non aver presentato analoghe richieste di 
finanziamento ad altri Enti Pubblici o Privati, né ad Istituti di Credito e Fondazioni per la 
realizzazione dei progetti proposti. 

La Circoscrizione si farà carico della stampa, con mezzi propri, di un congruo numero di 
volantini che l’Associazione provvederà a distribuire nelle scuole del territorio per la 
pubblicizzazione degli itinerari. 

Il progetto è stato esaminato in sede di VI Commissione in data 8 aprile 2013. 
Si ritiene che l'iniziativa, oltre che per le motivazioni espresse in premessa, vada 

sostenuta in quanto propone un'attività assimilabile ai compiti istituzionali della Circoscrizione, 
volta a favorire la formazione ambientale e la diffusione di metodologie di mobilità sostenibile. 

Considerato  l’interesse generale alla valorizzazione di attività di privati, associazioni od 
altri soggetti che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie 
di competenza dell’ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto,  
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 anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost., la 
Circoscrizione, al fine di valorizzare il territorio circoscrizionale e  rafforzare l’integrazione 
delle persone attraverso la diffusione delle buone pratiche ambientali, compiti propri della 
Circoscrizione, attesta, ai sensi dell’art. 6 comma 9 l. 122/10,  che per la fattispecie in esame, 
non sussiste alcuna finalità di puro ritorno di immagine per l’ente pubblico,  ma che in realtà 
trattasi di un’opportuna collaborazione con le realtà associative territoriali, nonché di una 
positiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi, quali appunto le 
associazioni ambientali e culturali, utilmente sussidiarie dell’ente nell’erogazione alternativa dei 
medesimi servizi. 

 Si evidenzia quindi una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per 
l’efficace valorizzazione delle attività quale strumento per il miglioramento della qualità della 
vita dei soggetti che vivono sul territorio circoscrizionale. 

Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione dei contributi, come 
precisato dal Regolamento approvato e facente parte integrante della delibera n. mecc. 
9407324/01 C.C. 19/12/1994, esecutiva dal 23/01/1995 e successivamente modificato dalla 
delibera del C.C. in data 3 dicembre 2007 n. mecc. 2007 04877/02, esecutiva dal 17 dicembre 
2007. 

In ogni caso in sede di presentazione di consuntivo, previa verifica delle entrate, qualora 
le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto 
proporzionalmente applicando le stesse percentuali individuate nel presente atto. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato. 
Tutto ciò premesso, 

 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE  

 
- Visti gli artt. 55 co. 2 e 61 dello Statuto della Città di Torino; 
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 esecutiva dal 23/7/1996 e n. 
175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 esecutiva dal 23/7/1996 - 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 sono: 

- favorevole sulla regolarità tecnica, 
- favorevole sulla regolarità contabile; 

  Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
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1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, il 

progetto per la diffusione della mobilità sostenibile “3 in Bici 2013” dell’Associazione 
Intor’no;  

2) di individuare l’Associazione Intor’no, con sede in Torino - Via Garibaldi 44 - P.I. 
10094750014, quale beneficiaria del contributo di Euro 2.028,00 (al lordo di eventuali 
ritenute di legge)  pari all’80% del preventivo di spesa presentato (all. 3). 
L’Associazione ha prodotto l'attestazione concernente il rispetto dell’art. 6 comma 2 della 
Legge 122/2010, in allegato alla presente (all. 1). 
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione dei contributi, come 
precisato dal Regolamento approvato e facente parte integrante della delibera n. mecc. 
9407324/01 C.C. 19/12/1994, esecutiva dal 23/01/1995 e successivamente modificato dalla 
delibera del C.C. in data 3 dicembre 2007 n. mecc. 2007 04877/02, esecutiva dal 17 
dicembre 2007. 
Trattasi di contributo pubblico corrisposto a sostegno di attività svolte da un soggetto terzo 
e rientrante nei compiti dell’Ente Locale e nell’interesse della collettività. 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

3) di approvare la stampa, con mezzi propri della Circoscrizione, di un congruo numero di 
volantini per la pubblicizzazione dell’iniziativa; 

4) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della somma sopraindicata 
a favore dell’Associazione Intor’no e la relativa devoluzione da attribuire  al Bilancio 2013; 

5) di prendere atto che all’iniziativa descritta nel presente provvedimento viene concesso il 
gratuito patrocinio; 

6) di dichiarare, vista l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Il  Presidente del Consiglio di Circoscrizione pone in votazione per alzata di mano il 

presente provvedimento. 
 

 Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
Presenti  22 
Astenuti                3    (Noccetti, Olmeo e Russo) 
Votanti 19 
Voti favorevoli   12 
Voti contrari         7 
 

D E L I B E R A 
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di approvare i punti 1),  2),  3), 4) e 5)   di cui sopra che qui si richiamano integralmente. 
___________________________________________________________________________
___  

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. 23 firmato in originale: 
 

    IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
Tommaso Dealessandri         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 
1° giugno 2013. 
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