
Settore Giunta Comunale 2013 02034/091 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 21 maggio 2013  
 
  
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Enzo 
LAVOLTA - Mariacristina SPINOSA - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 8 in data 15 maggio 
2013 ed avente per oggetto:     
 
C.8. (ART. 42 COMMA 3). APPROVAZIONE DI UN CONTRIBUTO IN SERVIZI 
ALL'ASSOCIAZIONE "DONNE PER LA DIFESA DELLA SOCIETÀ CIVILE" PER LA 
REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DEL 25 MAGGIO 2013 "SAN SALVARIO HA UN 
CUORE VERDE". 
 
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 
deliberazione stessa. 
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Elide TISI 
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 MECC. N. 2013 02034/091 
 
 
 CONS. CIRC.LE              CITTA' DI TORINO          CONS. 
COM.LE 
Doc. n. 34/13 
 
 

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’ 15 
MAGGIO 2013 ORE 18,00 presenti nella Sala Consiglio di Via Campana, 32 oltre al 
Presidente Mario Cornelio Levi i Consiglieri: 
 

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

 
Assente il Consigliere: Demasi, Pautasso. 
 
In totale, con il Presidente Mario Cornelio Levi 23 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). APPROVAZIONE DI UN CONTRIBUTO IN SERVIZI 
ALL'ASSOCIAZIONE "DONNE PER LA DIFESA DELLA SOCIETÀ CIVILE" PER LA 
REALIZZAIZONE DELL'INIZIATIVA DEL 25 MAGGIO 2013 "SAN SALVARIO HA UN 
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CUORE VERDE".  
 

CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.8. (ART. 42 COMMA 3). APPROVAZIONE DI UN CONTRIBUTO IN 
SERVIZI ALL'ASSOCIAZIONE "DONNE PER LA DIFESA DELLA SOCIETÀ CIVILE" 
PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DEL 25 MAGGIO 2013 "SAN SALVARIO 
HA UN CUORE VERDE".  
 
 Il Presidente Mario Cornelio Levi, di concerto con la Coordinatrice della VI Commissione 
Germana Buffetti e con il Coordinatore della III Commissione  Andrea  Demasi, riferisce: 
 
La qualità dell’ambiente, e in particolare dell’ambiente urbano, è di fondamentale importanza 
per il benessere e la salute dei cittadini ed è strettamente influenzata dalla percezione che questi 
hanno del loro quartiere in termini di vivibilità ed usufruibilità, che vengono accresciute da 
politiche di riqualificazione territoriale, di tutela e valorizzazione  del paesaggio urbano e del 
verde, nonché dall’incentivazione di azioni promuoventi la  sostenibilità ambientale.  
 
In tale ottica, anche per il 2013,  l’associazione “Donne per la difesa della società civile”   ha   
inviato, in data 12/03/2013 - prot. 2024/T7.60.3,  un progetto denominato “San Salvario ha un 
cuore verde” che tra l’altro rientra nel quadro delle iniziative Smart City della Città, articolato 
in diverse proposte, una di queste  è quella relativa alla realizzazione di una   Mostra Mercato  
Orto – Floro - Vivaistica  da realizzarsi il 25 Maggio 2013. 
 
Questa iniziativa, negli intenti dell’associazione proponente, vuole promuovere un generale 
miglioramento del quartiere e in particolare dell’area a ridosso della stazione ferroviaria di 
Porta Nuova che, conclusi i lavori della metropolitana dopo anni di chiusura della zona, versa 
ancora in uno stato di marginalità relativamente al commercio e alla vita di quartiere.  Per 
rivitalizzarla, questo progetto intende mettere in campo un uso diverso  dell’intero asse centrale 
di Corso Marconi, trasformandolo in uno spazio pedonale destinato per un giorno ad accogliere 
una “Mostra Mercato di vivaisti, fioristi e produttori agricoli a Km. Zero, con estensione anche 
al tratto di via Nizza, tra Largo Marconi e via Baretti. Affiancheranno le bancarelle di questi 
operatori commerciali un’esposizione degli elaborati su San Salvario, creati  dagli studenti 
della Facoltà di Architettura; sono previsti momenti di animazione e di espressione  musicale 
con gruppi vari;  inoltre, verrà effettuata, in questa occasione, la  premiazione dei vincitori del 
Concorso “Balconi fioriti e facciate fiorite”, promosso dall’Associazione organizzatrice 
dell’evento. 
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L’obiettivo dei proponenti è quello di promuovere, nel pubblico interesse e con il concorso 
delle realtà associazionistiche e di volontariato presenti a San Salvario,  un processo di 
riqualificazione e rinnovamento urbanistico- ambientale partecipato  del tessuto 
economico-sociale ed ambientale del quartiere, aumentando il grado di informazione, 
consapevolezza e motivazione dei residenti, per favorire stili di vita più sostenibili ed 
eco-compatibili, a tutto vantaggio della situazione ambientale ed economica locale e cittadina. 
 
Tale iniziativa che rientra per il primo anno nell’ambito delle manifestazioni Torino Smart City 
promosse dall’Assessorato all’Ambiente che ha curato buona parte della comunicazione e la ha 
inserita nel palinsesto cittadino, si presenta quindi come occasione per convogliare l’interesse 
dei cittadini sui cambiamenti  che ognuno, nel suo piccolo, può operare nel proprio territorio per 
 contribuire a migliorarne le condizioni,  per recuperare  un paesaggio di valenza storica e di 
gran pregio, la cui valorizzazione produrrebbe una ricaduta positiva non solo sull’area 
specifica, ma su tutta la Città  in termini di attrattiva turistica. 
 
Per la realizzazione di tale evento è stato richiesto un contributo in servizi, per l’allestimento 
della manifestazione,  consistente in uso temporaneo e gratuito di tavoli, sedie, griglie, 
transenne e gazebo in dotazione alla Circoscrizione 8. 
 
Per quanto  sopra esposto,  considerata la valenza della proposta presentata alla luce degli scopi 
di riqualificazione ambientale e di rivitalizzazione e promozione del tessuto socio-culturale ed 
economico dell’area interessata, tramite la sinergia delle diverse realtà associazionistiche. 
economiche, sociali e culturali che da anni interagiscono in questa parte del quartiere, si ritiene 
sussistano i presupposti per l’approvazione del progetto e del contributo in servizi richiesto 
dall’Associazione “Donne per la difesa della società civile” con sede in Torino, via Morgari n. 
14, presso la “Casa del Quartiere”, secondo quanto qui di seguito indicato (all. 1). 
 
A fronte della richiesta pervenuta, si propone quindi di concedere un contributo in servizi 
consistente  nella concessione dei seguenti beni mobili:  n. 30 tavoli; n. 40 sedie;  n. 45 griglie; 
 n. 14  transenne e n. 5 gazebo. 
 
Avendo l’associazione proponente fatto richiesta di  patrocinio circoscrizionale per la 
manifestazione in oggetto, il beneficio economico per l’utilizzo di tali beni ai sensi del 
“Regolamento per la concessione in uso temporaneo di beni mobili in dotazione alla 
Circoscrizione 8”, approvato con deliberazione del 17/12/2008, n. mecc. 08 09042/91, 
dichiarata immediatamente eseguibile, è quantificabile in 829,70 euro ; la medesima 
associazione all’atto del ritiro del materiale, previsto per il giorno 24 maggio, dovrà versare, 
presso l’ufficio cassa circoscrizionale, una cauzione pari a 452,32 euro che verrà  restituita al 
momento della riconsegna alla Circoscrizione, da effettuarsi in data 27 maggio,  dei beni 
concessi a titolo gratuito,  previa verifica delle condizioni del reso. 
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La gratuità del prestito d’uso dei beni sopra indicati è condizionata alla realizzazione della 
manifestazione, così come descritta in sede di progetto, salvo reali e comprovati motivi non 
imputabili a cause non dipendenti dalla volontà del soggetto organizzatore. 
 
Questa  iniziativa, che propone la realizzazione di attività assimilabili ai compiti istituzionali 
della Circoscrizione  essendo mirata al coinvolgimento delle diverse realtà  operanti nel 
territorio per concertare azioni volte al miglioramento delle condizioni di vita dei residenti in 
quartiere attraverso l’incentivazione di buone pratiche per accrescere e valorizzare il verde 
pubblico e privato, instaurare buone prassi per un uso eco-sostenibile del territorio finalizzato 
a promuoverne l’immagine, recuperando un paesaggio architettonico ed ambientale di valenza 
storica, la cui valorizzazione produrrebbe effetti positivi per tutta la città. 
Considerato l’interesse generale all’incentivazione e valorizzazione di attività di privati, 
associazioni ed altri soggetti che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza 
collettiva in materie di competenza dell’Ente pubblico erogatore, e in mancanza di intervento 
istituzionale diretto, anche alla luce del principio di sussidiarietà  orizzontale  ex art. 118 
comma 4 Costituzione, la Circoscrizione, al fine di tutelare l’ambiente urbano e potenziare la 
presenza di verde pubblico e privato sul proprio territorio, oltre a concretizzare azioni di 
promozione del tessuto socio-economico  e culturale favorendo forme di aggregazione sociale 
 e di collaborazione tra le differenti realtà associative formali ed informali presenti in loco, 
nonché di una positiva e costituzionalmente orientata cooperazione con soggetti terzi, quale è 
l’Associazione in oggetto, utilmente sussidiaria dell’ente in tale opera. 
 
Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per l’efficace 
sviluppo del territorio,  aumentando il grado di informazione, conoscenza, consapevolezza  e 
motivazione dei cittadini, per favorire stili di vita più sostenibili ed eco-compatibili, a tutto 
vantaggio della situazione ambientale ed  economica locale e globale.  Si ribadisce  che non 
sussiste, ai sensi dell’art. 6 comma 9 della Legge 122/2010, alcuna finalità di puro ritorno di 
immagine per l’Ente Pubblico, ma  unicamente coma sopra esposto una preminente ed effettiva 
finalità di interesse collettivo. 
 
Trattasi di contributo pubblico in servizi, corrisposto a sostegno di attività svolte da un soggetto 
terzo rientrante nei compiti dell’ente locale nell’interesse della collettività e rientrante nei 
criteri di applicazione del Regolamento comunale per l’erogazione dei contributi, approvato 
con deliberazione del C. C. in data 19/12/94, n. mecc. 94 07324/01, esecutiva dal 23/01/95 e 
s.m.i. 
 
Si attesta di aver acquisito agli atti la dichiarazione redatta dall’Associazione beneficiaria del 
contributo, ai sensi del DPR 445/2000, relativa all’osservanza del disposto dell’art. 6 comma 2 
  della Legge 122/2010 (all. 1). 
 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza ed è conforme alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1).  
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La suddetta Associazione risulta essere iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni dal 
2007 Il progetto è stato illustrato in sede di  VI  Commissione. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del C. C. n. 133, n. mecc. 
96 00980/49 del 13/05/1996 e n. 175, n. mecc. 96 04113/49, del 27/06/1996  esecutive dal 
23/07/1996 e s.m.i. il quale , tra l’altro, all’art. 42 comma 3 dispone in merito alle competenze 
proprie attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l’attività in oggetto; 
Visto lo Statuto della Città; 
Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 
n. 267; 
Dato atto che i pareri dell’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica dell’atto;  
favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
Di  approvare per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano: 
 
1. la realizzazione dell’iniziativa, da attuarsi il 25 maggio 2013, sull’asse centrale di Corso 

Marconi  (tra corso Massimo d’Azeglio e via Nizza e su via Nizza, da Largo Marconi a via 
Baretti) “San Salvario ha un cuore verde – Mostra Orto – Floro – Vivaistica”,  proposta 
dall’Associazione  “Donne per la difesa della società civile”, con sede in via Morgari 14  
presso la  “Casa del Quartiere” – C.F.  97696210018,  e la concessione di un contributo in 
servizi alla medesima, ai sensi del Regolamento Comunale n. 206 e del “Regolamento per 
la concessione in uso temporaneo di beni mobili in dotazione alla Circoscrizione 8”, 
approvato con deliberazione n. mecc. 08/09042/91, del 17/12/2008, consistente nel prestito 
d’uso temporaneo e  a titolo gratuito dei beni mobili  indicati in narrativa, secondo le 
modalità ivi esplicitate. Tale materiale sarà disponibile per il ritiro  a partire dal giorno 
24/05/2013, previo pagamento di regolare cauzione da versare all’Ufficio Cassa 
circoscrizionale, che lo restituirà all’atto della riconsegna al magazzino della Circoscrizione 
dei beni dati in uso, resa che dovrà avvenire entro, e non oltre il 27/05/2013, come indicato 
in narrativa. 

2. Di dare atto che all’iniziativa descritta nel presente provvedimento è stato concesso gratuito 
patrocinio dalla Circoscrizione con atto del  12/04/2013, prot. n.2987/T7.60.3. 

 
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 
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IV comma del  Testo  Unico sull’Ordinamento degli  Enti Locali approvato con   D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267. 

 
La proposta è quindi posta in votazione. Il Consiglio procede alla votazione. 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 
 
Di  approvare per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano: 
 
1. la realizzazione dell’iniziativa, da attuarsi il 25 maggio 2013, sull’asse centrale di Corso 

Marconi  (tra corso Massimo d’Azeglio e via Nizza e su via Nizza, da Largo Marconi a via 
Baretti) “San Salvario ha un cuore verde – Mostra Orto – Floro – Vivaistica”,  proposta 
dall’Associazione  “Donne per la difesa della società civile”, con sede in via Morgari 14  
presso la  “Casa del Quartiere” – C.F.  97696210018,  e la concessione di un contributo in 
servizi alla medesima, ai sensi del Regolamento Comunale n. 206 e del “Regolamento per 
la concessione in uso temporaneo di beni mobili in dotazione alla Circoscrizione 8”, 
approvato con deliberazione n. mecc. 08/09042/91, del 17/12/2008, consistente nel prestito 
d’uso temporaneo e  a titolo gratuito dei beni mobili  indicati in narrativa, secondo le 
modalità ivi esplicitate. Tale materiale sarà disponibile per il ritiro  a partire dal giorno 
24/05/2013, previo pagamento di regolare cauzione da versare all’Ufficio Cassa 
circoscrizionale, che lo restituirà all’atto della riconsegna al magazzino della Circoscrizione 
dei beni dati in uso, resa che dovrà avvenire entro, e non oltre il 27/05/2013, come indicato 
in narrativa. 

 
2. Di dare atto che all’iniziativa descritta nel presente provvedimento è stato concesso 

gratuito patrocinio dalla Circoscrizione con atto del  12/04/2013, prot. n.2987/T7.60.3. 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione con successiva votazione, presenti n. 21 Consiglieri, assenti al 
momento del voto i Consiglieri: BUFFETTI, PARMENTOLA, con 21 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. 
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___________________________________________________________________________
___  
 
 

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. 22 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 
25 maggio 2013. 

    





  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







  


 


 
 
 
 
 
 
 
 







  


 
 


 
 
 
 







  


 
 


 
 
 
 
 







  


 


 
 
 
 
 
 







  


 


 
 
 
 
 
 







  


 


 
 
 
 
 







  


 
 


 
 
 
 
 







  


 
 


 
 
 







  


 
 


 
 







  


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







  


 


 





