
Servizio Centrale Attività Internazionali e Gioventù 2013 02895/050 
Servizio Politiche Giovanili 
GP 
4    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 giugno 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 - Gianguido 
PASSONI - Mariacristina SPINOSA - Elide TISI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
      
 
OGGETTO: CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE DI STRADA DELLE CACCE 
36. DEROGA A QUANTO DISPOSTO DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE N. MECC. 2012 04257/008 IN TEMA DI UTENZE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino 
e dell’Assessore Passoni.    

 
Con propria deliberazione del 30 giugno 2004 - presa d’atto della Giunta Comunale del 

6 luglio 2004 – il Consiglio della Circoscrizione 10 approvava un accordo di partenariato con 
l’Associazione Il Laboratorio e con la Cooperativa Mirafiori  per l’attivazione del Centro del 
Protagonismo Giovanile di Strada delle Cacce 36, in sintonia con le linee di indirizzo che la 
Città aveva assunto fin dal 2003 in tema di politiche giovanili.  

Con nota del 6 maggio 2013 prot. 4077/4.80.1, a firma del presidente e del Coordinatore 
alla V Commissione, la Circoscrizione 10 evidenziava come il Centro del Protagonismo 
Giovanile abbia rappresentato e rappresenti un importante centro di aggregazione per i giovani 
non solo del territorio della Circoscrizione. Infatti il CPG è uno spazio riconosciuto quale 
struttura particolarmente attento a favorire la visibilità cittadina dei giovani e delle differenti 
culture giovanili, in modo da sostenere il valore della loro esperienza e avviare percorsi di 
integrazione ed inclusione nel territorio. 

La stessa nota pone in rilievo come la difficoltà di condurre presso il Centro attività, 
ancorché non principali, remunerative, oltre alla nota impossibilità di mantenere inalterati i 
livelli di sostegno  delle attività da parte della Circoscrizione, impediscano ai soggetti 
impegnati nelle attività sostenere, come nel passato, la totalità delle spese relative alle utenze. 

Pertanto, onde scongiurare la chiusura del Centro, con grave nocumento per la 
popolazione giovanile ed adolescenziale del territorio circoscrizionale che si vedrebbe 
deprivata delle occasioni - spesso le uniche - in grado di offrire spazi di aggregazione ed 
integrazione, la Circoscrizione chiede la deroga a quanto disposto con deliberazione (mecc. 
1204257/008) del 31 luglio 2012, così come previsto dal punto 7)  della medesima 
deliberazione.  

Vista la circolare prot. 9649 6.80.UT del 26 novembre 2012 con oggetto 
“Razionalizzazione e controllo della spesa per utenze. Nuove disposizioni operative”, con 
particolare riferimento all’allegato A e in considerazione di quanto esposto, si ritiene 
accoglibile la richiesta della Circoscrizione 10, concedendo la facoltà di derogare parzialmente 
a quanto previsto dalla citata deliberazione (mecc. 1204257/008) del 31 luglio 2012. 

Il disciplinare che normerà i rapporti tra la Circoscrizione 10 e i gestori del Centro del 
Protagonismo Giovanile di Strada delle Cacce 36 dovrà pertanto prevedere: 

- per i costi del teleriscaldamento, che sia posto a carico di tali soggetti il 10% 
dell’importo attribuito alla porzione di immobile in concessione pari al 28,80% della 
volumetria dell’intero edificio che comprende anche un Centro Socio Terapeutico a gestione 
comunale, un Centro Socio Terapeutico gestito in concessione e gli spogliatoi annessi 
all’impianto sportivo “Alessio Parlato”; 

- per i costi relativi al consumo di acqua potabile, che sia posto a carico di tali soggetti il 
10% dell’importo attribuito all’intero immobile;  
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- che siano posti totalmente a carico degli stessi gestori gli oneri relativi alla TARSU, 
all’energia elettrica e alle linee telefoniche e dati. 

I numeri identificativi dei contatori a servizio della porzione di immobile oggetto della 
concessione sono i seguenti: 

energia elettrica: utenza 1050060378 – 36950 - Pod IT020E00392046 contatore 28382 
acqua potabile: utenze 010130509 – 010130508 (antincendio) 
teleriscaldamento: Sede tecnica CE-0367-A-ITC01.  
Il presente provvedimento comporta spese di utenze. Le disposizioni di cui alla 

deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1204257/008) del 31 luglio 2012 vengono, 
pertanto, derogate, in via eccezionale, in relazione alle motivazioni  di cui al presente 
provvedimento. E’ stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori 
così come da validazione notificata il 12 giugno 2013. 

Il presente provvedimento non rientra fra quelli disciplinati dalla deliberazione della 
Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 1205288/128), come da attestazione allegata.       

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di consentire alla Circoscrizione 10 di derogare, relativamente ai locali che ospitano il 

Centro del Protagonismo Giovanile di Strada delle Cacce 36, da quanto disposto dalla 
deliberazione (mecc. 1204257/008) del 31 luglio 2012 in tema di utenze, come da 
richiesta della stessa Circoscrizione (all. 1); 

2) di dare atto che il disciplinare che normerà i rapporti tra la Circoscrizione 10 e i gestori 
del Centro del Protagonismo Giovanile di Strada delle Cacce 36 dovrà prevedere: 
- per i costi del teleriscaldamento, che sia posto a carico di tali soggetti il 10% 
dell’importo attribuito alla porzione di immobile in concessione pari al 28,80% della 
volumetria dell’intero edificio che comprende anche un Centro Socio Terapeutico a 
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gestione comunale, un Centro Socio Terapeutico gestito in concessione e gli spogliatoi 
annessi all’impianto sportivo “Alessio Parlato”  
- per i costi relativi al consumo di acqua potabile, che sia posto a carico di tali soggetti il 
10% dell’importo attribuito all’intero immobile 
- che siano posti totalmente a carico degli stessi gestori gli oneri relativi alla TARSU, 
all’energia elettrica e alle linee telefoniche e dati; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli disciplinati dalla 
deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 1205288/128) (all. 2); 

4) di dare atto che il presente provvedimento comporta spese di utenze. Le disposizioni di 
cui alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1204257/008) del 31 luglio 2012 
vengono, pertanto, derogate, in via eccezionale, in relazione alle motivazioni di cui al 
presente provvedimento. E’ stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze 
Contabilità Fornitori così come da validazione notificata il  12 giugno 2013; 

5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.       

 
 

 Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 

L’Assessore al Bilancio, ai Tributi 
al Personale e al Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente 

        Mariangela De Piano 
 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 



2013 02895/050 5 
 
 

Anna Tornoni 
Verbale n. 29 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 
29 giugno 2013. 

 
  
















