
Settore Giunta Comunale 2013 02003/091 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 14 maggio 2013   
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 8 in data  8 maggio 
2013 ed avente per oggetto:     
 
C.8. (ART. 42 COMMA 3). SALA POLIVALENTE VIA LOMBROSO 16. LINEE GUIDA 
PER L'APPROVAZIONE DELL'ACCORDO QUARDO CON IL SERVIZIO 
BIBLIOTECHE. 
 
Il Sindaco 
 
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 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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deliberazione stessa.   
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 MECC. N. 2013 02003/091 
 
 
 CONS. CIRC.LE              CITTA' DI TORINO          CONS. 
COM.LE 
Doc. n. 33/13 
 

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE N. 8 
"SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO" 

 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 8 "San Salvario - Cavoretto Borgo Po", convocato nelle 
prescritte forme, in prima convocazione, per la seduta ordinaria di MERCOLEDI’ 8 
MAGGIO 2013 ORE 18,00 presenti nella Sala Consiglio di Via Campana, 32 oltre al 
Presidente Mario Cornelio Levi i Consiglieri: 
 
 

ADDONISIO Marco DEMASI Andrea 
ARRIGOTTI Vittorio DI STEFANO Claudio 
AVIDANO Iole GARBIN Lucio 
BANI Marco GAUDIO Roberto 
BONAVITA Rocco MONTARULI Augusto 
BOVERO Mario PARMENTOLA Paola 
BRESCIANI Giovanni PAUTASSO Daniela 
BUFFETTI Germana PRONZATO Luciana 
CORRIERO Ivano RIENTE Manuela 
D’AMELIO Giovanni SEPPILLI Ludovico 
DEL CARLO Gabriele TASSONE Riccardo 
 TOMMASI Cristiana 

 

Assente il Consigliere: Cogato Baraldo. 

In totale, con il Presidente Mario Cornelio Levi 24 Consiglieri. 
 
Con l'assistenza del Segretario Guido Gulino. 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
Il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno. 
 
 
C.8. (ART. 42 COMMA 3). SALA POLIVALENTE VIA LOMBROSO 16. LINEE GUIDA 
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PER L'APPROVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO CON IL SERVIZIO 
BIBLIOTECHE.  . 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.8. (ART. 42 COMMA 3). SALA POLIVALENTE VIA LOMBROSO 16. 
LINEE GUIDA PER L'APPROVAZIONE DELL'ACCORDO QUARDO CON IL SERVIZIO 
BIBLIOTECHE.  
 
Il Presidente Mario Cornelio Levi, di concerto con il Coordinatore la Coordinatrice della V 
Commissione Paola Parmentola, riferisce:  
 
Tra le linee programmatiche assunte da questa Amministrazione, già nella scorsa legislatura  
primaria e cruciale importanza ha assunto  l’impegno di istituire una biblioteca pubblica nel 
territorio del quartiere San Salvario, sprovvisto di strutture adibite al servizio bibliotecario. 
 
A tal proposito, già dall’anno 2005, la Circoscrizione, attraverso l’approvazione di un Ordine 
del Giorno, sensibilizzava l’Amministrazione Comunale ad  attivare le procedure necessarie 
per l’acquisizione dello stabile di via Lombroso 16 per istituirvi la Biblioteca di quartiere. 
 
In seguito, nell’anno 2009 con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2009 07159/009 
è stato approvato il permesso di costruire convenzionato che prevedeva la realizzazione da 
parte del proponente  nell’area dell’ex ospedale omeopatico di via Lombroso 16, di proprietà 
dell’ASL TO1, di un Centro Anziani, di una Sala Polivalente e di una Biblioteca. 
  
Successivamente, con la stipula dell’atto di permuta tra la Città e la citata ASL TO1 è stato 
possibile addivenire alla realizzazione degli interventi atti a realizzare una nuova struttura 
attraverso opere di urbanizzazione a scomputo(Ambito area T/E Via Correggio). 
 
Nel tempo intercorso la Circoscrizione, in attesa dei provvedimenti e degli interventi urbanistici 
atti a realizzare la nuova struttura, ha contribuito fattivamente, già dall’anno 2008, a istituire, 
presso l’Istituto Comprensivo Manzoni, la Biblioteca  Shahrazad grazie al sostegno e 
all’accordo tra l’Istituto, che ha messo a disposizione i locali, l’allora Sistema Bibliotecario 
Urbano, e un partenariato di associazioni il cui capofila era l’Associazione Nessuno che ha 
curato la gestione della Biblioteca stessa. In questi anni la Circoscrizione ha sostenuto questo 
modello di gestione partecipata attraverso la concessione di contributi economici a parziale 
copertura dei costi sostenuti. 
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Con la formale assegnazione dei locali di via Lombroso 16, a far data dal 12 novembre 2012, si 
apre finalmente una diversa prospettiva e  la possibilità di dare piena concretezza alle previsioni 
programmatiche dell’Amministrazione con l’istituzione della nuova struttura. 
 
In data 12 novembre 2012, dopo gli opportuni collaudi, i locali siti  al piano terra di  via 
Lombroso 16 sono stati assegnati  al Servizio Biblioteche con l’intendimento di allestirvi  un 
punto prestito libri e sala lettura, mentre alla Circoscrizione sono stati assegnanti  il locali siti 
al piano terra, destinati al Centro di Incontro San Salvario, e la Sala Polivalente al primo piano.  
 
In relazione alla positiva esperienza fin qui maturata  dalla Biblioteca Shahrazad  la 
Circoscrizione con  nota del 29 aprile 2013 prot. n. 3362, indirizzata al Servizio Biblioteche ha 
espresso l’auspicio che si possa riproporre tale modello di gestione  addivenendo  ad una intesa 
tra le Associazioni impegnate nei cinque anni passati nel progetto Shahrazad e il Servizio 
Biblioteche per collaborare alla gestione della nuova Biblioteca di via Lombroso 16. 
 
Il Servizio Biblioteche, con nota del 30 aprile 2013 prot. 1910, ha presentato un progetto di 
collaborazione tra alcune Associazioni e il Servizio stesso per l’organizzazione di iniziative e 
attività culturali riferibili al nuovo punto di servizio bibliotecario di via Lombroso, richiedendo 
 alla Circoscrizione 8 la disponibilità e l’utilizzo della Sala polivalente sita al primo piano (in 
futuro sarà denominata Sala Mario Molinari), i locali di servizio e la terrazza siti al primo piano 
della struttura di via Lombroso 16, ritenendo ciò indispensabile per la piena realizzazione delle 
attività previste dal  progetto. 
 
Tutto ciò premesso si ritiene opportuno rispondere positivamente alla richiesta del Servizio 
Biblioteche,  appurata la piena convergenza di intenti con la Circoscrizione, addivenendo ad 
una Accordo con il citato Servizio, allegato al presente provvedimento per formarne parte 
integrante con il quale si mettono a disposizione del Servizio Biblioteche i locali richiesti e si 
individuano le modalità di utilizzo degli stessi.  
 
L’intendimento che sta alla base dell’accordo è quello di creare, con il contributo di enti ed 
associazioni, un polo attivo e aperto alle numerose realtà culturali ed associative presenti nel 
territorio e che possa svilupparsi nel tempo attraverso ulteriori sinergie, per divenire un centro 
dinamico e propulsivo, punto di riferimento e di aggregazione  per la cittadinanza e volano per 
la valorizzazione del territorio.  
 
Quindi, non solo e semplicemente un punto di lettura e prestito libri, ma rispondendo e 
interagendo con un territorio che si caratterizza sempre di più come fucina di idee e  di creatività 
artistiche, la nuova struttura si dovrà caratterizzare come luogo di incontro, di scambio di idee, 
di spazio per esprimere tutto ciò che ha a che fare con la cultura, l’espressione artistica e 
letteraria. 
 
La presenza del Centro di Incontro San Salvario nella struttura aggiunge inoltre ulteriore valore 
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al progetto con lo  sviluppo di un auspicabile  raccordo con i frequentatori del Centro, portatori 
di memoria storica,   che potranno positivamente interagire con  la nuova struttura  attraverso 
anche attività dedicate. 
 
La collaborazione alla gestione di questo servizio non dovrà essere esclusiva dei soggetti 
attualmente coinvolti nel progetto bensì una opportunità anche per altre realtà che saranno via 
via interessate a dare il loro contributo.  
 
Relativamente alle modalità di gestione è opportuno rilevare che  la Circoscrizione si riserva la 
possibilità di utilizzare la Sala Polivalente per un numero di trenta giorni all’anno e che 
l’accordo prevede la costituzione di un Comitato di indirizzo, formato dal Presidente e dal 
Direttore  della Circoscrizione o loro delegati, il Dirigente del Servizio Biblioteche, o suo 
delegato, e da un rappresentante delle associazioni che collaborano nella gestione della 
Biblioteca. 
 
Tra i compiti del Comitato si citano quelli di approvare il programma annuale delle attività, 
promuovere i rapporti con il territorio e con altri enti e promuovere e definire l’utilizzo degli 
spazi interni alla struttura in relazione alla progettazione annuale delle attività. 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 
Si popone pertanto l’approvazione dello Schema di Accordo con il Servizio Biblioteche 
allegato al presente provvedimento per formarne parte integrale e sostanziale.  
Tutto ciò premesso 

 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. del 
18 Agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto della Città;  
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del C.C. n. 133 ( n. mecc. 
9600980/49) del 13/05/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27/06/96, modificato con 
deliberazione del C.C. del 21 Ottobre 1996, il quale tra l’altro, all’art. 42 del comma 3, dispone 
in merito alle “competenze delegate” attribuite ai Consigli Circoscrizionali, a cui appartiene 
l’attività in oggetto; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica;  
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 

 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano, 

lo Schema di Accordo con il Servizio Biblioteche allegato al presente provvedimento per 
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farne parte integrale e sostanziale; 
 
2. il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato; 
 
3. il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 
 
4. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
La proposta è quindi posta in votazione. Il Consiglio procede alla votazione. Al momento del 
voto risultano assenti dall'aula i Consiglieri: TOMMASI. Accertato il risultato della votazione 
palese il Presidente Levi dichiara il seguente risultato: 
 

PRESENTI............................................ 23 
VOTANTI............................................. 23 
ASTENUTI........................................... == 
VOTI FAVOREVOLI........................... 23 
VOTI CONTRARI................................ == 

 
Il Consiglio di Circoscrizione con n. 23 voti favorevoli. 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si 

richiamano, lo Schema di Accordo con il Servizio Biblioteche allegato al presente 
provvedimento per farne parte integrale e sostanziale  (all. 1); 

 
2. il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 
 
3. il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione con successiva votazione, presenti n. 23 Consiglieri, assenti al 
momento del voto i Consiglieri: TOMMASI, con 23 voti favorevoli all'unanimità dichiara il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. 
delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000.  
___________________________________________________________________________
___   

LA GIUNTA COMUNALE 
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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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente. 
 
 

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.  
 
 
 

Verbale n. 21 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        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 
18 maggio 2013. 
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SCHEMA DI ACCORDO 
 


tra 
 
La Circoscrizione 8 della Città di Torino, nella persona del Direttore Guido Gulino 
 


e 
 
Il Servizio Biblioteche della Città di Torino, nella persona del Dirigente Paolo Messina 
 
 


PREMESSO CHE 
 
- Con il Verbale prot. il 16.11.2012 n. 8625/4.80.2 è stata assegnato il fabbricato e l’area di 


pertinenza, di nuova realizzazione siti all’interno del Cortile di via Lombroso 16 alla 
Circoscrizione 8 e al Servizio Biblioteche così suddiviso: 


 
- Circoscrizione 8 al piano terra lo spazio Centro di Incontro San Salvario. Al primo piano il 


locale denominato “Sala Polivalente” e i locali di servizio. 
- Servizio Biblioteche – Direzione Centrale Cultura ed Educazione al piano terra lo spazio 


denominato “Biblioteca – Sala Lettura”. 
- Parti comuni, piano terra: il cortile e i servizi igienici, scala e ascensore. Al piano primo il 


“Terrazzo (praticabile – piano sintetico)”. 
 
- Vista la nota del 29 aprile 2013 prot. n. 3361, con relativa presa d’atto della Giunta 


circoscrizionale, indirizzata al Servizio Biblioteche, con cui la Circoscrizione 8 esprime 
l’auspicio che si possa riproporre la positiva esperienza della Biblioteca Shahrazad e addivenire 
ad una intesa tra le Associazioni impegnate nei cinque anni passati nel progetto Shahrazad e il 
Servizio Biblioteche per collaborare alla gestione della nuova Biblioteca di via Lombroso 16. 


 
- Vista la nota del Servizio Biblioteche del 30 aprile 2013 prot. n. 3521  che ha presentato un 


progetto di collaborazione tra alcune Associazioni e il Servizio stesso per la promozione della 
lettura e l’organizzazione di iniziative e attività culturali riferibili al nuovo punto di servizio 
bibliotecario di via Lombroso, attraverso anche l’apporto di volontari, mettendo a frutto 
l’esperienza positiva nel coinvolgimento degli abitanti del quartiere già maturata con la 
Biblioteca Shahrazad. 
E che sempre con la stessa nota, il Servizio Biblioteche per la programmazione delle attività 
istituzionali, proprie e associative riferite al nuovo punto di servizio bibliotecario richiede alla 
Circoscrizione 8 la disponibilità e l’utilizzo della Sala polivalente, i locali di servizio e la 
terrazza siti al primo piano della struttura di via Lombroso 16. 


 
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 


 
Art. 1 Oggetto e durata 


 
La Circoscrizione 8 mette a disposizione del Servizio Biblioteche l’utilizzo dei locali assegnati alla 
Circoscrizione stessa, quali la “Sala Polivalente” (che sarà denominata in futuro Sala Mario 
Molinari), i locali di servizio e terrazzo (parte comune), siti al primo piano, come evidenziato 
nell’allegata planimetria, da destinarsi alla realizzazione del progetto per la promozione della lettura 
e l’organizzazione di iniziative e attività culturali riferibili al nuovo punto di servizio bibliotecario. 
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Il Servizio Biblioteche garantisce le funzioni di supporto e coordinamento delle attività di 
conduzione, custodia e pulizia dei locali e ogni altra azione atta a garantire il buon funzionamento 
ed il corretto utilizzo dei locali. 
 
I locali saranno consegnati liberi da persone, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. 
Nei locali interessati non sono presenti beni mobili nè attrezzature della Circoscrizione tranne 
l’ospitalità dell’opera “Pentecoste” di Mario Molinari. 
 
Il presente accordo ha una durata di anni tre 
 


Art. 2 Attività 
 
Le attività che dovranno svolgersi nei locali oggetto del presente accordo si distinguono in: 
 
a) attività istituzionali: costituite dall’insieme delle iniziative promosse direttamente dalla 


Circoscrizione 8 e della Città. 
A tale proposito la Circoscrizione si riserva l’utilizzo dei locali messi a disposizione per un 
numero massimo di 30 giorni annui, previa preventiva comunicazione da effettuarsi almeno 
quindici giorni prima; 


b) attività del Servizio Biblioteche: costituite dalle iniziative promosse ed organizzate in proprio o 
in collaborazione con le Associazioni convenzionate impegnate nel progetto; 


c) attività associative: costituite dalle iniziative comprese nelle finalità previste negli Statuti delle 
Associazioni di cui al suddetto punto b). 


 
Le attività che si svilupperanno nei locali messi a disposizione saranno a titolo indicativo: 
 
- laboratori/workshop su opere d’arte e creatività; 
- incontri con artisti e creativi di fama riconosciuta; 
- organizzazione di iniziative informative e culturali sul territorio; 
- promozione/sostegno di progetti di terzi sul territorio dedicati all’arte; 
- partecipazione ad eventi e iniziative culturali a livello cittadino, regionale, nazionale e 


internazionale. 
 
Saranno previste attività e iniziative anche a carattere economico, promosse dalle Associazioni e 
finalizzate a garantire la copertura dei costi delle risorse umane e strumentali necessari per sostenere 
la promozione della lettura e l’organizzazione di attività culturali riferibili al nuovo servizio 
bibliotecario. 
Per la gestione dei locali in oggetto, con particolare riguardo alle attività, viene costituito un 
Comitato di indirizzo, composto dal Presidente della Circoscrizione 8, o un suo delegato, il direttore 
della Circoscrizione 8, o un suo delegato, il Dirigente del Servizio Biblioteche, o un suo delegato, 
un rappresentante delle Associazione che contribuiscono alla gestione  della struttura . 
Al Comitato sono assegnati i seguenti compiti: 
 
1) approvazione del programma annuale delle attività e presa visione del bilancio preventivo e 


consuntivo riferito alle associazioni convenzionate; 
2) definizione dell’utilizzo degli spazi interni alla struttura in relazione alla progettazione annuale 


delle attività; 
3) sviluppo dei rapporti con il territorio e con altri enti e promozione del programma; 
4) monitoraggio e valutazione dello stato di avanzamento delle attività e di quanto altro previsto 


nel presente accordo; 
5) ogni azione opportuna alla promozione e al sostegno. 
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Comunicazione dell’esito dei lavori del Comitato verrà data, almeno annualmente, in sede di 
Consiglio circoscrizionale o nelle Commissioni di riferimento. 
 


Art. 3 Manutenzione 
 
Sono a carico del Servizio Biblioteche gli interventi di piccola manutenzione, mentre rimangono in 
capo alla Circoscrizione l’avvio dei procedimenti per la manutenzione ordinaria a straordinaria . 
 


Art. 4 Disposizioni finali 
 
Per quanto non regolamentato con il presente accordo si rinvia alle disposizioni di legge in materia, 
ai regolamenti comunali, agli iter autorizzativi, in quanto applicabili e compatibili. 
 
 
        Il Dirigente          Il Direttore 
Servizio Biblioteche       Circoscrizione 8 
     Paolo Messina         Guido Gulino 










