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CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 16 luglio 2013  
 
  
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 10 in data 9 luglio 
2013 ed avente per oggetto:     
 
C. 10 - ART. 42 COMMA 3 - CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE DI STRADA 
DELLE CACCE N. 36 - APPROVAZIONE CONVENZIONE. MESSA A DISPOSIZIONE 
LOCALI ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MIRAFIORI E ALL'ASSOCIAZIONE 
IL LABORATORIO C.T.M.. 
 
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. 
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Claudio LUBATTI 
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 MECC. N. 2013 03204/093 
 
 
   NUM. DOC.  48/2013 
 
 

CITTA’ DI TORINO 
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale 

N. 10  –  “MIRAFIORI SUD” 
Estratto del verbale della seduta del  09 Luglio 2013 

 
 
Convocato il Consiglio di Circoscrizione n. 10 in seduta straordinaria. 
 
Sono presenti nell’aula Consiliare del Centro Civico “R. DAVICO”, in Strada Comunale di Mirafiori n. 
7 oltre al Presidente Marco NOVELLO i Consiglieri: 
 
 
ARTUSO - BONO - CAMARDA - CARPINELLI - CASSANO – CHIEPPA – COLANGELO 
-  D’ALBERTI  –DE MARTINO - FRANCHI - LAINO - LA NOTTE –MINUTELLO - 
MORRA - MURDOCCA - NUCERA – PECORARO - RENEGALDO - SACCHETTI - 
SCIASCIA - SPAMPANATO - STRINA. 
 
In totale con il Presidente n. 23 
 
Risultano assenti i  Consiglieri:  DEIANA - LODDO                            
 
Con l’assistenza del Segretario: DOTT. SSA GIUSEPPINA SCOPECE 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
Il presente provvedimento:  
 
OGGETTO: C. 10 - ART. 42 COMMA 3 - CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE 
DI STRADA DELLE CACCE N. 36 - APPROVAZIONE CONVENZIONE. MESSA A 
DISPOSIZIONE LOCALI ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MIRAFIORI E 
ALL'ASSOCIAZIONE IL LABORATORIO C.T.M..         
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 10 - ART. 42 COMMA 3 - CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE 
DI STRADA DELLE CACCE N. 36 - APPROVAZIONE CONVENZIONE. MESSA A 
DISPOSIZIONE LOCALI ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MIRAFIORI E 
ALL'ASSOCIAZIONE IL LABORATORIO C.T.M..  
 

Il Presidente Marco Novello, di concerto con il Coordinatore della V Commissione 
Vincenzo Andrea CAMARDA, riferisce. 

 
All’inizio del 2003 la Città di Torino ha assunto l’obiettivo di migliorare l’integrazione tra le 

azioni del Settore Politiche Giovanili e quelle delle Circoscrizioni nello sviluppo delle politiche 
giovanili nel territorio cittadino. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 25 febbraio 2003, (mecc. 20031129/50), 
esecutiva dal 16 marzo 2003, sono stati istituiti il "Comitato per le Politiche Giovanili", 
composto dal Vicesindaco e dai Presidenti delle Circoscrizioni e il "Tavolo 
Giovani/Territorio", composto da operatori del Settore Politiche Giovanili e delle 
Circoscrizioni cittadine. A quest’ultimo è stato affidato il compito, tra gli altri, di creare le 
condizioni organizzative e operative per l'attuazione condivisa e congiunta di programmi e 
azioni, assumendo il “protagonismo giovanile” quale obiettivo nonché strumento per 
promuovere l'offerta di opportunità ai giovani stessi.  

Il processo di conoscenza e di incontro messo in atto dal Tavolo Giovani/Territorio ha 
portato a realizzare significative tappe di lavoro, fra cui una ricognizione delle opportunità 
rivolte ai giovani della Città. È stata così rilevata e mappata la presenza in città di un numero 
significativo di spazi dedicati ad attività giovanili, animati dalle Circoscrizioni, dal Settore 
Politiche Giovanili, dal Settore Periferie, vuoi singolarmente vuoi congiuntamente, 
direttamente o in partnership con associazioni presenti sul territorio.  

I Centri per il Protagonismo Giovanile sono quindi diventati uno spazio 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 dove la cura 
del contesto e della sua forma, sono fattori fondamentali per creare le condizioni atte a facilitare 
esperienze di libera espressione delle proprie passioni, capacità ed idee. 

La caratteristica peculiare che caratterizza i Centri è la fattiva collaborazione con 
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l’Amministrazione che si articola in quattro aspetti: 
- incrocio con le finalità istituzionali verso e con i giovani utile anche alla costruzione di 

politiche pubbliche che, nella loro progettazione attivano processi di ideazione e 
definizione fuori dai luoghi formali ed esclusivi della politica, attraverso il concorso ed 
il contributo fattivo di tutti i soggetti coinvolti e delle loro ricche diversità; 

- progettazione di una parte delle attività in collaborazione con l’Amministrazione; 
- spazio per alcune attività dell’Amministrazione; 
- progettazione di attività in piena autonomia, ma in sintonia con le strategie cittadine. 

In sintonia con quanto su espresso e premesso che: 
 con deliberazione mecc. 200405045/093 del 30 giugno 2004 e presa d’atto della Giunta 

Comunale del 6 luglio 2004 veniva approvato l’accordo di partenariato tra la 
Circoscrizione 10, il Settore Politiche Giovanili della Città con l’Associazione Il 
Laboratorio e con la Cooperativa Mirafiori  per l’attivazione del Centro del 
Protagonismo Giovanile di Strada delle Cacce 36; 

 con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 24 ottobre 2005 mecc. 
200508053/093 è stata approvata la proroga sino al 31 dicembre 2005 dell’accordo di 
partenariato  tra la Circoscrizione 10, il Settore Politiche Giovanili della Città con 
l’Associazione Il Laboratorio e con la Cooperativa Mirafiori;  

 con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 7 dicembre 2005 mecc. 
200510081/093 è stato approvato il rinnovo di partenariato per il periodo 1 gennaio 
2006 31 dicembre 2009 tra la Circoscrizione 10, il Settore Politiche Giovanili della 
Città con l’Associazione Il Laboratorio e con la Cooperativa Mirafiori; 

 che con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 15 aprile 2008, mecc. 
200802072/093 è stato approvato di concedere, a fronte dell’impegno da parte dei 
gestori di ristrutturare il Centro, ulteriori due anni di gestione, a partire dal 1° gennaio 
2010 fino al 31 dicembre 2011; 

 con deliberazione mecc. 2011 07759/093 del 15 dicembre 2011 e presa d’atto della 
Giunta Comunale del 20 dicembre 2011, la Circoscrizione 10 ha approvato la proroga 
della gestione in partenariato fino al 31 dicembre 2012; 

 si è provveduto a prorogare sino al 31 agosto 2013 la gestione, con messa a disposizione 
dei locali, alla Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus  e all’Associazione Il Laboratorio 
C.T.M., con le  seguenti determinazioni dirigenziali: 
- 3 gennaio 2013, cron, n. 3, mecc. 2013 40010/093 (periodo 1 gennaio -  31 marzo 

2013), 
- 3 aprile 2013, cron. n. 24, mecc. n. 2013 41357/093 (periodo 1 aprile - 31 maggio 

2013 - validazione del Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori del 2 aprile 
2013 – prot. n. 3078/4.80.1); 

- 30 maggio 2013, cron. n. 42, n. mecc. 2013 42164/093 (periodo 1 giugno  - 31 
agosto 2013 - validazione del Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori del 30 
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maggio 2013 – prot. n. 5067/4.80.1); 
Alla luce dei risultati ottenuti in questi anni, delle relazioni presentate annualmente, del 
positivo riscontro da parte del Settore Politiche Giovanili e della fattiva collaborazione dei 
due gestori con il territorio e i vari soggetti quali la Circoscrizione stessa, le scuole e la 
Fondazione di Comunità Mirafiori, emerge l’esigenza di proseguire tale collaborazione. 

Le attività svolte nel Centro saranno prevalentemente gratuite e rivolte a giovani di età 
compresa tra i 14 e i 35 anni, con azioni specifiche, come in passato, rivolte anche agli adulti 
della Città e di Mirafiori Sud. 

In particolare le azioni svolte presso il CPG, dovranno attuare: 
Attività d’informazione, accoglienza, aggregazione e del tempo libero, atte a favorire la 
conoscenza del CPG a livello territoriale e cittadino attraverso l’organizzazione di festival 
musicali e rassegne teatrali rivolte ai giovani. 
Rapporti di collaborazione con la Circoscrizione 10 e con gli altri Enti del territorio, quali 
scuole, Fondazione della Comunità di Mirafiori, ecc. per la progettazione di attività quali, ad 
esempio: 
- Attività ludica durante il periodo estivo; 
- Attività di orientamento scolastico, formativo e professionale e conoscenza delle 

opportunità  offerte dal mondo del lavoro. 
- Ricerca e analisi sui bisogni dei giovani;   
- Eventuale attivazione di un infopoint, polo informativo in collaborazione con 

l'Informagiovani della Città (materiale cartaceo e web); 
- Attività di sostegno scolastico, formativo, professionale. 

Considerata la ricaduta sociale su tutto il territorio circoscrizionale delle attività svolte, nel 
limite consentito dalla programmazione  e dalle risorse disponibili, dovranno eventualmente 
essere messi a disposizione (previa richiesta) sia spazi che servizi a: scuole di ogni ordine e 
grado, servizi socio/terapeutici, altri organismi socio/culturali che si occupano di giovani e che 
operano per conto di Enti e servizi pubblici in particolare per la Circoscrizione 10. 

La Circoscrizione si riserva il diritto di disporre del Centro per scopi e manifestazioni 
organizzate in proprio (con congruo preavviso). 
Gli affidatari del servizio dovranno relazionare alla Circoscrizione 10, con cadenza semestrale, 
sulle attività svolte nel Centro. 
La Circoscrizione 10 provvederà ad effettuare, mediante sopralluoghi e per mezzo degli 
strumenti che riterrà maggiormente idonei, il monitoraggio delle attività svolte al fine di 
valutare la qualità del servizio offerto, il grado di soddisfacimento degli utenti e la tipologia ed 
il numero dei fruitori. 
 
Svolgimento di attività sociali, che consistono nel: 

- promuovere la cittadinanza attiva fra i giovani attraverso l’articolazione di percorsi di 
partecipazione e protagonismo incentrati in particolare sul tema della legalità; 
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- favorire, stimolare e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva di giovani di 
età, condizione sociale e provenienza culturale diversa; 

- abbattere stereotipi e pregiudizi negativi attraverso la contaminazione e la 
valorizzazione delle differenze; 

- promuovere la creatività giovanile e le produzioni culturali attraverso la valorizzazione 
delle caratteristiche, delle abilità e delle competenze individuali; 
favorire le contaminazioni tra interessi e stili di vita differenti attraverso la produzione 
artistica; 

 
Iniziative promosse ed organizzate dai soggetti gestori del centro, quali: 
- organizzazione e realizzazione di eventi con le necessarie autorizzazioni previste dalla 

normativa vigente, con attività che spazieranno dalla gestione della sala prove e dello 
studio di registrazione all'organizzazione e realizzazione di percorsi formativi sui 
diversi aspetti tecnici e artistici della "pratica musicale" e "teatrale" oltre che alle attività 
d’espressione grafica. 

- Web radio (Radio T.R.I.P. – Turin Radio International Project). La redazione della 
radio è composta da più di trenta giovani che si riuniscono periodicamente sia per 
discutere delle trasmissioni in programma sia per organizzare le partecipazioni agli 
eventi esterni. Uno strumento utilizzato è la formazione gratuita che permette sempre 
l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze, nonché la possibilità di conoscere 
artisti affermati. 

- Free wi-fi: il Centro è dotato di una copertura wi-fi in tutti i locali che viene messa a 
disposizione negli orari di apertura per i giovani del territorio che possono entrare 
gratuitamente ed usufruire della connessione internet liberamente. 

- Postazioni internet: due web totem per comunicare e cercare informazioni, con un 
operatore che accompagna i ragazzi, per fornire loro gli strumenti utili al corretto 
utilizzo della postazione, affinché abbiano la possibilità di avvicinarsi alle opportunità 
esistenti sul territorio. 

- Laboratori musicali (web radio, regia, speakeraggio, DJ). 
- Laboratori teatrali (propedeutico di primo livello, di secondo livello, improvvisazione 

teatrale, dizione voce & movimento, teatro ragazzi). 
L’accesso ai laboratori è gratuito. 
 
Attività proprie dei gestori 
E’altresì previsto che i gestori possano avviare, a proprie spese, corsi/laboratori quali attività 
imprenditive proprie, richiedenti la partecipazione di esperti/professionisti. 
Per tali attività sarà richiesta una quota di pagamento da parte dei partecipanti, onde poter far 
fronte alla copertura delle spese a loro carico anche a seguito della mancata assegnazione di 
contributi negli ultimi  due anni da parte della Circoscrizione a causa della riduzione dei bilanci.  
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Gli introiti derivanti dalle iscrizioni ai corsi/laboratori e dai rimborsi spese saranno interamente 
reinvestiti nella gestione del programma annuale del Centro. 
Le entrate, nel rispetto delle norme vigenti, possono derivare ad esempio dall’utilizzo della sala 
prove, dall’utilizzo della cabina anecoica per le registrazioni audio con prestazioni di tecnico 
audio messo a disposizione dai gestori, da rimborsi spese per utilizzo delle sale da parte di 
associazioni esterne per attività compatibili con la struttura e previo assenso del Tavolo Tecnico 
di supervisione e monitoraggio, e dall’esercizio di un servizio bar interno dove, solo ed 
esclusivamente nelle ore serali, dopo la chiusura del C.P.G. agli utenti abituali del centro e solo 
in occasione di eventi, si possano vendere bevande non alcoliche o al massimo di bassissima 
gradazione alcolica (meno di 5 gradi alcolici) ai sensi della comunicazione della Circoscrizione 
10 del 26/11/2009 prot. n. 11952/7.6.1 (all. A della Convenzione). La somministrazione è 
comunque sempre vietata ai minori di 18 anni. 
I soggetti gestori sono stati individuati  partendo in primo luogo dall’esperienza di YEPP, 
consolidata sul territorio di questa Circoscrizione (delibera protocollo d’intesa - n. mecc. 
200403948/093 del 27 maggio 2004) con l’obiettivo di offrire opportunità di valorizzare le 
potenzialità di realtà ed associazioni giovanili operanti in campo sociale, nate intorno alle 
iniziative della Circoscrizione con programmi di sostegno allo sviluppo della creatività 
giovanile. In questo ambito, la Circoscrizione 10 ha sostenuto e accompagnato la crescita di due 
soggetti, cui ha concesso la collaborazione, per sperimentare una gestione partecipata degli 
spazi. Nello specifico: 
- La Cooperativa Mirafiori opera fin dal 1988 nel campo della promozione all’agio 

giovanile, in un’ottica di solidarietà sociale e di sensibilizzazione della realtà 
territoriale. A tale scopo gestisce molteplici servizi socio educativi e culturali sul 
territorio della Circoscrizione 10, gestione che le ha consentito nel corso di questi oltre 
venti anni di avere una forte visibilità e radicamento sul territorio. 

- L’Associazione Il Laboratorio ha come obiettivo stimolare nei giovani la creatività, la 
produzione culturale, il protagonismo e la cittadinanza attiva, mettendo in campo 
competenze ed esperienze che hanno come punto di forza la musica e più in generale gli 
ambiti espressivi. Il Laboratorio ha altresì maturato competenza ed esperienza 
nell’ambito del lavoro sul tema delle differenze che gli hanno consentito di operare con 
adolescenti e giovani all’interno della scuola secondaria su ambiti quali bullismo, 
intercultura, differenze di genere. 

In conseguenza di tale collaborazione con il territorio e gli altri enti coinvolti in questi anni nel 
progetto di partenariato, si intende proseguire l’esperienza del Tavolo Tecnico per la 
supervisione ed il monitoraggio delle attività del Centro, con la partecipazione della 
Circoscrizione 10, del Settore Politiche Giovanili, della Fondazione della Comunità di 
Mirafiori, e dei soggetti gestori. 
Per la realizzazione delle finalità e delle attività precedentemente illustrate, la Circoscrizione 
10, anche nell’ambito della collaborazione con il Settore Politiche Giovanili, nell'ambito di una 
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rete di spazi cittadini (Centri del Protagonismo Giovanile) fruibili da tutti i giovani della Città 
e all’interno del presente accordo di partnerariato con i soggetti gestori, mette a disposizione i 
locali di circa 650 mq. di proprietà della Città, situati in Strada delle Cacce n. 36 come da 
planimetria allegata (all. B della Convenzione). 

Tutti gli arredi e la strumentazione presenti all’interno del Centro sono di proprietà della 
Circoscrizione e da questa inventariati. 

I locali di Strada delle Cacce 36 con i relativi arredi resteranno a disposizione dei soggetti 
gestori per il periodo di due anni. In detti locali i gestori potranno sviluppare, consolidare le 
proprie attività, sperimentare e concretizzare percorsi, garantendo nel contempo la continuità 
dei servizi previsti, il cui alto standard qualitativo, insieme con l'attenzione posta nei confronti 
dei giovani utenti caratterizzeranno il Centro stesso.  

Tale messa a disposizione s’intende a titolo gratuito.  
Per quanto concerne le utenze, la Giunta Comunale, con deliberazione n. mecc. 2013 

02895/050 del 26 giugno 2013, acquisita la validazione del Servizio Controllo Utenze 
Contabilità Fornitori in data 12 giugno 2013, ha stabilito una  diversa distribuzione del costo 
delle medesime in deroga alla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2012 4257/008 
del 31.07.2012. 

I costi delle utenze saranno pertanto così ripartiti:  
-  l’utenza elettrica n. 1050060378 sarà a carico dei gestori e sarà intestata, come concordato 

tra le Associazioni succitate e comunicato con nota pervenuta a questa Circoscrizione in data 
3 gennaio 2013 - n. prot. 48/4.80.1, all’Associazione “Il Laboratorio - C.T.M.” con sede in Piazza 
Che Guevara, 13 – COLLEGNO (TO), C.F. 95528040017 - P. I. 08084810012;  

- per quanto concerne il riscaldamento la Città provvederà al recupero del 10% dell’importo attribuito 
alla porzione di immobile in concessione pari al 28,80% della volumetria dell’intero edificio; 

-  per quanto riguarda l’acqua potabile la Città provvederà al recupero dei costi nella misura del 10% 
dei consumi dello stabile che ospita il Centro del Protagonismo Giovanile; 
eventuali spese per allacciamenti e/o attivazione di nuova linea telefonica e relative bollette le stesse 
rimangono a carico dei gestori, oltre al pagamento della TARSU. 
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).  

All’utenza idrica sono collegate le seguenti porzioni di fabbricato: Centro Socio Terapeutico 
gestione comunale (Circoscrizione 10), Centro Socio Terapeutico gestione in concessione 
(Divisione Servizi Sociali), spogliatoi annessi all’impianto sportivo “Alessio Parlato” in 
concessione (Circoscrizione 10).   

Per le responsabilità relative alla gestione, le condizioni e le norme che regoleranno la 
collaborazione, si rinvia allo schema di Convenzione allegato al presente provvedimento, di cui 
fa parte integrale e sostanziale. 

Si dichiara che la Cooperativa sociale Onlus Mirafiori e l’Associazione Il Laboratorio 
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C.T.M. hanno prodotto la dichiarazione concernente il rispetto dell’art. 6 comma 2 Legge 
122/2010. 

La gestione in partenariato del Centro del Protagonismo Giovanile e la messa a disposizione 
dei locali di Strada delle Cacce n. 36 alla Cooperativa Mirafiori e all’Associazione Il 
Laboratorio è stata presentata nella riunione della V Commissione permanente di lavoro 
tenutasi il 25 marzo 2013 e discussa dalla Giunta Circoscrizionale nella seduta del 03 luglio 
2013. 

 
Tutto ciò premesso 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio 
Comunale della Città di Torino n. 133 del 13 maggio1996 (mecc. 19960980/49) e n. 175 
del 27 giugno 1996 (mecc. 1996 04113/49), il quale tra l’altro, all’art. 42, comma III, 
dispone in merito alle "competenze delegate" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui 
appartiene l’attività in oggetto; 

- dato atto che i pareri di cui agli art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con D.Lgs. 267/2000 e 61 del succitato Regolamento del Decentramento, 
sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell’atto; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste la disposizioni legislative sopra richiamate; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano 
integralmente, un accordo di partenariato per la gestione del Centro del Protagonismo 
con la Cooperativa sociale Onlus Mirafiori – con sede legale in via Monte Cengio n. 18 
bis - TORINO, C.F. 05569090011, nella persona del Presidente Luca CORDARO e con 
l’Associazione “Il Laboratorio - C.T.M.” – con sede in Piazza Che Guevara 13 - 
COLLEGNO (TO), C.F. 95528040017 - P. I. 08084810012, nella persona del 
Presidente Lorenzo SIVIERO, per la durata di due anni, a decorrere dalla data di 
stipulazione dell’apposita convenzione. 

2. Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto e che ne forma parte 
integrante, con la Cooperativa Sociale onlus Mirafiori e con l’Associazione Il 
Laboratorio C.T.M. 

3. Di approvare la messa a disposizione a titolo gratuito dei locali siti in Strada delle Cacce 
n. 36 
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4. Di dare atto che la Giunta Comunale con deliberazione del 26 giugno 2013 – n. mecc. 

2013 02895/050, acquisita la validazione del Servizio Controllo Utenze Contabilità 
Fornitori in data 12 giugno 2013,  ha stabilito una  diversa distribuzione del costo delle 
utenze in deroga alla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 4257/008 del 
31.07.2012 e che pertanto i costi delle utenze saranno così ripartiti: 
- per quanto concerne il riscaldamento, la Città provvederà al recupero del 10% 
dell’importo attribuito alla porzione di immobile in concessione pari al 28,80% della 
volumetria dell’intero edificio; 
- per quanto riguarda l’acqua potabile la Città provvederà al recupero dei costi nella 
misura del 10% dei consumi dello stabile che ospita il Centro del Protagonismo 
Giovanile; 
- per quanto riguarda l’utenza elettrica (n. 1050060378), la stessa rimarrà in carico ai 
gestori e sarà intestata, come concordato tra le Associazioni succitate e comunicato con 
nota pervenuta a questa Circoscrizione in data 3 gennaio 2013 - n. prot. 48/4.80.1, 
all’Associazione “Il Laboratorio - C.T.M.” con sede in Piazza Che Guevara, 13 – 
COLLEGNO (TO), C.F. 95528040017 - P. I. 08084810012;  

5. Di porre a carico dei gestori il pagamento della TARSU ed eventuali spese per 
allacciamento e/o attivazione di nuova linea telefonica e relative bollette.  

6. Di riservare a successiva determinazione dirigenziale la formalizzazione dell'atto di  
messa a disposizione dei locali e la stipula della Convenzione e autorizzando la 
dirigenza ad apportare quelle modifiche di carattere tecnico finalizzate ad una migliore 
redazione dell’atto nonché di assumere eventuali provvedimenti di proroga nelle more 
dell’esecutività della presente deliberazione. 

7. Di dichiarare attesa 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. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. 

 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico, come risulta dal documento allegato. 
 

           Al    momento   della   votazione   sono   inoltre   assenti   i  Consiglieri: D’Alberti,        
               La Notte, Minutello, Morra, Renegaldo, Sacchetti.     

 
Il Consiglio di Circoscrizione con votazione palese, accerta e proclama il seguente        
    risultato:  

 
PRESENTI           N. 17 

        VOTANTI   N. 16 
FAVOREVOLI        N. 16 



2013 03204/093 11 
 
 
      CONTRARI             N.  // 

ASTENUTI  N.   1 - Franchi 
         

       Il Consiglio di Circoscrizione 
 

D E L I B E RA 
 

1.    Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano          
integralmente, un accordo di partenariato per la gestione del Centro del Protagonismo 
con la Cooperativa sociale Onlus Mirafiori – con sede legale in via Monte Cengio n. 18 
bis - TORINO, C.F. 05569090011, nella persona del Presidente Luca CORDARO e con 
l’Associazione “Il Laboratorio - C.T.M.” – con sede in Piazza Che Guevara 13 - 
COLLEGNO (TO), C.F. 95528040017 - P. I. 08084810012, nella persona del 
Presidente Lorenzo SIVIERO, per la durata di due anni, a decorrere dalla data di 
stipulazione dell’apposita convenzione. 

2. Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto e che ne forma parte 
integrante (all. 1), con la Cooperativa Sociale onlus Mirafiori e con l’Associazione Il 
Laboratorio C.T.M. 

3. Di approvare la messa a disposizione a titolo gratuito dei locali siti in Strada delle Cacce 
n. 36 

4. Di dare atto che la Giunta Comunale con deliberazione del 26 giugno 2013 – n. mecc. 
2013 02895/050, acquisita la validazione del Servizio Controllo Utenze Contabilità 
Fornitori in data 12 giugno 2013,  ha stabilito una  diversa distribuzione del costo delle 
utenze in deroga alla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 4257/008 del 
31.07.2012 e che pertanto i costi delle utenze saranno così ripartiti: 
- per quanto concerne il riscaldamento, la Città provvederà al recupero del 10% 
dell’importo attribuito alla porzione di immobile in concessione pari al 28,80% della 
volumetria dell’intero edificio; 
- per quanto riguarda l’acqua potabile la Città provvederà al recupero dei costi nella 
misura del 10% dei consumi dello stabile che ospita il Centro del Protagonismo 
Giovanile; 
- per quanto riguarda l’utenza elettrica (n. 1050060378), la stessa rimarrà in carico ai 
gestori e sarà intestata, come concordato tra le Associazioni succitate e comunicato con 
nota pervenuta a questa Circoscrizione in data 3 gennaio 2013 - n. prot. 48/4.80.1, 
all’Associazione “Il Laboratorio - C.T.M.” con sede in Piazza Che Guevara, 13 – 
COLLEGNO (TO), C.F. 95528040017 - P. I. 08084810012;  

5. Di porre a carico dei gestori il pagamento della TARSU ed eventuali spese per 
allacciamento e/o attivazione di nuova linea telefonica e relative bollette.  
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6. Di riservare a successiva determinazione dirigenziale la formalizzazione dell'atto di  

messa a disposizione dei locali e la stipula della Convenzione e autorizzando la 
dirigenza ad apportare quelle modifiche di carattere tecnico finalizzate ad una migliore 
redazione dell’atto nonché di assumere eventuali provvedimenti di proroga nelle more 
dell’esecutività della presente deliberazione. 

 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico, come risulta dal documento allegato. (all. 2) 
 
Al momento della votazione dell’I.E. é inoltre assente la Consigliera Franchi.  
 
Il Consiglio di Circoscrizione con votazione palese, accerta e proclama il seguente 
risultato:  

 
 PRESENTI   N. 16 
  VOTANTI  N. 16 
  FAVOREVOLI      N. 16 
  CONTRARI  N.  // 
  ASTENUTI  N.  // 

 
Il Consiglio dichiara 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. 18 agosto 2000 n. 267. 

___________________________________________________________________________
___  

 
 

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.    
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Verbale n. 33 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 
20 luglio 2013. 
        


	Attività d’informazione, accoglienza, aggregazione e del tempo libero, atte a favorire la conoscenza del CPG a livello territoriale e cittadino attraverso l’organizzazione di festival musicali e rassegne teatrali rivolte ai giovani.
	Attività proprie dei gestori

	Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, come risulta dal documento allegato.
	Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, come risulta dal documento allegato. (all. 2)













































  
 


          ALL. 2 
             


 


  
OGGETTO: DELIBERAZIONE MECC. 201303204/93 
                       Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto     
                       economico. 
 
 
   
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 05288/128. 
  
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
 prot. 13884. 
  
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
 prot. 16298. 
  
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
  
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 
2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a 
carico della Città. 
  
  
 
        
        Il Direttore 
                      Dott. Luca PALESE  
  
  
  


 





