
Settore Giunta Comunale 2013 04406/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 8 ottobre 2013  
 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Claudio 
LUBATTI - Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4 in data 30 
settembre 2013 ed avente per oggetto:     
 
C.4 (ART 42, COMMA III, REG. DEC). PROGRAMMA DI INIZIATIVE PROMOZIONALI. 
INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTO IN SERVIZI ALL'ASSOCIAZIONE 
CONTEA PARELLA. 
 
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. 
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2013 04406/087 
 
 
  Atto n.  112        
 
                          
 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 
 

30 SETTEMBRE 2013 
 

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio 
CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo 
BARTOZZI,  Alessandro BOFFA FASSET, Sara CARIOLA, Stefano DOMINESE, Sara 
GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco 
RABELLINO, Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI, 
Lorenzo PULIE’ REPETTO, Andrea RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, 
Rocco ZACCURI.   
 
 
In totale n.  21 Consiglieri 
 
Risultano  assenti  i Consiglieri:  CAPUTO Valentina, Armando FANTINO Angelo 
CASTROVILLI, Massimiliano LAZZARINI. 
 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO 
 
Ha adottato in  
 
SEDUTA PUBBLICA 
 
 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:  
 
 
C.4. (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). PROGRAMMA DI 
INIZIATIVE PROMOZIONALI. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTO IN 
SERVIZI ALL’ASSOCIAZIONE CONTEA PARELLA. 
 



2013 04406/087 3 
 
 
    
 

CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.4 (ART 42, COMMA III, REG. DEC). PROGRAMMA DI INIZIATIVE 
PROMOZIONALI. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTO IN SERVIZI 
ALL'ASSOCIAZIONE CONTEA PARELLA.  
 
 Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con la Coordinatrice della III Commissione Sara 
Cariola, riferisce. 
 
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 giugno 1999, n. mecc.1999 02802/16, sono 
state delegate alle Circoscrizioni le attività di promozione commerciale avente carattere locale, 
attribuendo loro tutte le competenze relative alla loro attuazione concreta.  
 
L’esito di tali promozioni è quanto mai più adeguato in un contesto come quello attuale 
caratterizzato da una evidente, oggettiva ed indiscutibile sofferenza vissuta dalle attività 
commerciali che sul territorio della Circoscrizione IV, come su quello cittadino tutto, svolgono 
la propria attività. 
Con l’intento di affrontare tale situazione e individuare percorsi in grado di migliorare le 
situazioni di sofferenza citate in cui versa il cosiddetto “piccolo commercio” alcune 
Associazioni di Via hanno quindi ritenuto opportuno promuovere specifiche e qualificate 
iniziative per migliorare l’arredo, la decorazione, la fruizione del territorio e, in definitiva, 
rendere lo stesso attraente nei confronti della popolazione cittadina. 
In particolare l’Associazione Commercianti “Contea Parella”, regolarmente iscritta all'Albo 
delle Associazioni di Via istituito con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n. mecc. 
200309475/87 del 17 novembre 2003 e aggiornato con successive deliberazioni, ha 
programmato per il periodo di fine settembre – fine ottobre  2013  il proseguimento 
dell’iniziativa “Una piazza da leggere”  che interesserà  piazza Chironi. 
Il progetto si propone di incentivare l’uso dello spazio pubblico e favorire la rigenerazione di 
una comunità commerciale, attraverso un azione di conciliazione tra gli interessi dei 
commercianti e i bisogni dei cittadini.  
Nel dettaglio l’iniziativa si articolerà attraverso un’iniziativa di bookcrossing, che avrà luogo 
l’ultimo sabato di settembre e tutti i sabati del mese di ottobre e che vedrà i commercianti della 
associazione Contea Parella impegnati nella promozione della lettura e dello scambio di libri 
attraverso la fornitura iniziale del parco libri e la messa a disposizione, all’interno dei propri 
esercizi commerciali, di un punto di scambio. 
 
Nello specifico gli appuntamenti saranno: 
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- sabato 28 settembre 2013 con i Poeti del Circolo dei Lettori; 
- sabato 5 ottobre 2013 con l’autrice di “Caffè di Cicoria”; 
- sabato 12-19-26 ottobre 2013, con autori vari in via di definizione. 

Per consentire lo svolgimento e l’adesione all’iniziativa l’Associazione prevede l’utilizzo il 
noleggio di panchine quali punti di scambio libri, ritrovo e socializzazione, da lasciare a 
disposizione della cittadinanza nelle ore e nei giorni di apertura degli esercizi commerciali. La 
gestione delle suddette panchine sarà direttamente a cura dei commercianti, che si assumeranno 
l’onere di ricoverarle e custodirle all’interno dei propri locali la sera e nei giorni di chiusura; 
l'Associazione Commercianti inoltre assicurerà a proprie spese il buono stato e la manutenzione 
delle suddette panchine e si farà carico di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per la 
realizzazione dell’iniziativa. 
Per lo svolgimento della manifestazione descritta, l’Associazione Commercianti “Contea 
Parella” (C.F. 97584270017) con sede a Torino in via Asinari di Bernezzo 7, ha richiesto, nella 
persona del Presidente pro-tempore Sig.ra Ivana Bonamigo, con nota del  20 settembre 2013 
(all. 1), un contributo in servizi consistente nell’utilizzo gratuito della valigetta fonica per un 
costo complessivo virtuale di Euro 100,00. 
Valutata l’importanza che le iniziative rivestono e il positivo impatto che si prevede possano 
avere sui territori interessati, la Circoscrizione erogherà il sopraccitato contributo in servizi. 
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione dei contributi come previsto 
dal Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01 del Consiglio Comunale 
del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e successivamente modificato dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (n. mecc. 2007 04877/02) 
esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
 
E’ considerato pienamente sussistente l’interesse generale, anche alla luce del principio di 
sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di privati o 
associazioni 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, 
per la valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento delle attività di fruizione 
socioculturale sul territorio offerte ai cittadini, ed, in particolare, alle attività di aggregazione e 
di riflessione  culturale  (sociali, formative, didattiche, ricreative, sportive) quali quelle oggetto 
del presente contributo. 
Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per l’efficace 
sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità socioculturali, ricreative 
e formative offerte ai cittadini, la promozione della riflessione e della maturazione della 
coscienza collettiva su diritti e valori di rango costituzionale (diritto all’educazione, ambiente, 
territorio) e la positiva aggregazione dei residenti per la prevenzione ed il contrasto del degrado, 
del disagio e della marginalità urbana e sociale, la valorizzazione del territorio circoscrizionale 
nonché la positiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi 
proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio. 
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
201204257/008 in data 31 luglio 2012 e dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649 si 
dichiara che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n, mecc. 2012 
05288/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19.12.2012 prot. 16298 dell’Assessore 
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al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio si allega la dichiarazione di non ricorrenza dei 
presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE). (all. 2) 
Si dà atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione dell’Associazione proponente 
concernente il rispetto del disposto dell’art. 6, comma 2 della  legge 122/2010 in relazione degli 
emolumenti agli organi collegiali. 
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 133 (n. mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. n. 1996 04113/49) del 27 
giugno 1996 - il quale, fra 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 all’art. 49, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento 
degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e 61 del succitato Regolamento 
del Decentramento sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate, 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1) di approvare l’ iniziativa volta a promuovere e ad incentivare la conoscenza e l’attrattività 
dei proprio ambito territoriale  organizzata  dall’Associazione “Contea Parella”; 

 
2) di concedere all’Associazione Commercianti “Contea Parella” (C.F. 97584270017) con 

sede a Torino in via Asinari di Bernezzo 7, per la realizzazione della manifestazione “Una 
piazza da leggere”, un contributo in servizi consistente nell’uso gratuito della valigetta 
fonica nelle giornate in narrativa indicate per un complessivo virtuale di Euro 100,00. 

 
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione dei contributi come 
previsto dal Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01 del 
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e 
successivamente modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 
2007 (n. mecc. 2007 04877/02) esecutiva dal 17 dicembre 2007. 

 
La summenzionata Associazione di Via provvederà a proprie spese al ritiro, trasporto e 
riconsegna dell’ attrezzatura utilizzata. 
 

3) di prendere atto che all’ iniziativa descritta nel presente provvedimento sarà concesso 
apposito patrocinio; 

 
4) di dichiarare, vista l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 

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

 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
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Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Boffa Fasset, Novo, 
Rabellino e Segre per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 17. 
 
 
VOTAZIONE PALESE 
 
PRESENTI: 17 
VOTANTI:16 
VOTI FAVOREVOLI: 16 
ASTENUTI: 1 (Maffei) 
 
Pertanto il Consiglio  
 
DELIBERA 
 
1. di approvare l’ iniziativa volta a promuovere e ad incentivare la conoscenza e l’attrattività 

dei proprio ambito territoriale  organizzata  dall’Associazione “Contea Parella”; 
 
2. di concedere all’Associazione Commercianti “Contea Parella” (C.F. 97584270017) con 

sede a Torino in via Asinari di Bernezzo 1, per la realizzazione della manifestazione “Una 
piazza da leggere”, un contributo in servizi consistente nell’uso della valigetta fonica nelle 
giornate in narrativa indicate per un complessivo virtuale di Euro 100,00. 

 
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione dei contributi come previsto 
dal Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01 del Consiglio Comunale 
del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e successivamente modificato dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (n. mecc. 2007 04877/02) 
esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
 
La summenzionata Associazione di Via provvederà a proprie spese al ritiro, trasporto e 
riconsegna dell’ attrezzatura utilizzata. 

 
3. di prendere atto che all’ iniziativa descritta nel presente provvedimento sarà concesso 

apposito patrocinio; 
 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione per l’immediata eseguibilità i 
Consiglieri Antonelli e Maffei per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 
15. 
 
Il Consiglio con distinta e palese votazione 
 
PRESENTI: 15 
VOTANTI:15 
VOTI FAVOREVOLI:15 
 
DELIBERA 
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4. di dichiarare, vista l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 

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

___________________________________________________________________________
___  
 

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. 44 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 
14 ottobre 2013. 
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