
Settore Giunta Comunale 2013 04412/086 
 
 

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. 3 in data 3 ottobre 
2013 ed avente per oggetto:     
 
C. 3 - ART. 42 COMMA 3 - LEGGE 285/97 - PROGETTO DELL'A.S.D. ENZO B. SPORT 
PER INTERVENTI DI RIABILITAZIONE EQUESTRE RIVOLTI AI BAMBINI DISABILI 
FREQUENTANTI SCUOLE PER L'INFANZIA COMUNALI E SCUOLE PRIMARIE. 
ANNO SCOL. 2013/2014. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO DI 
EURO 7.300,00. 
 
 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 04412/086 
 
 
 102/3-13                       

CITTA'  DI  TORINO 
 

Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3 
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" 

 
Estratto del verbale della seduta del 

 

3 OTTOBRE 2013 
  

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin,  Pozzo Strada" convocato    

nelle  prescritte  forme in  1^ convocazione   per  la   seduta  d’urgenza  del 3 Ottobre 2013,  

alle ore  18,30 nell'aula consiliare in C.so Peschiera 193  presenti, oltre al  Presidente  Daniele 

VALLE, che presiede la seduta,  

  i Consiglieri: BELLO,  BOLOGNESI, BOSTICCO, CASCIOLA, DANIELE, DONNA, 

FURNARI, GENINATTI TOGLI, GRASSANO, IANNETTI, MAGAZZU’, 

MAGGIORA, MILETTO, NOCCETTI, OLMEO, PAOLI, PILLONI, RUSSO, 

STALTERI,  STEFANELLI, TORCHIO e TROISE. 

In totale, con il  Presidente,   n. 23  Consiglieri. 
 
Assenti i Consiglieri:   CANELLI e  CARDILE 
Con l'assistenza del Segretario Dr. Francesco DANTE 
 
ha adottato in 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno: 
 
C. 3 - ART. 42 COMMA 3 - LEGGE 285/97 - PROGETTO DELL'A.S.D. ENZO B. 
SPORT PER INTERVENTI DI RIABILITAZIONE EQUESTRE RIVOLTI AI 
BAMBINI DISABILI FREQUENTANTI SCUOLE PER L'INFANZIA COMUNALI E 
SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOL. 2013/2014. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO 
DEL CONTRIBUTO DI EURO 7.300,00   
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 3 - ART. 42 COMMA 3 - LEGGE 285/97 - PROGETTO DELL'A.S.D. ENZO 
B. SPORT PER INTERVENTI DI RIABILITAZIONE EQUESTRE RIVOLTI AI BAMBINI 
DISABILI FREQUENTANTI SCUOLE PER L'INFANZIA COMUNALI E SCUOLE 
PRIMARIE. ANNO SCOL. 2013/2014. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DEL 
CONTRIBUTO DI EURO 7.300,00.  
 

Il Presidente VALLE, di concerto con il Coordinatore della V Commissione CASCIOLA, 
riferisce: 

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale, n. mecc. 98 05420/07 del 2.11.1998, 

esecutiva dal 16.11.1998, è stato approvato il Piano Territoriale d'Intervento previsto dalla 
Legge 285/97 "Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e 
l'adolescenza", articolato in indirizzi e azioni. 

Il suddetto Piano è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni di legge e degli 
obiettivi e dei criteri espressi dalla Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio 
Regionale 15 luglio 1998 n. 479-8707. 

La Giunta Comunale fino ad oggi ha più volte riconfermato, per l’attuazione del Piano 
Territoriale d’Intervento della Città di Torino, gli indirizzi e le azioni individuate nella succitata 
deliberazione,  approvando periodicamente la ripartizione dei fondi assegnati alla Città di 
Torino e demandando alle Divisioni interessate e alle Circoscrizioni la predisposizione degli 
atti amministrativi necessari alla individuazione dei progetti di competenza. 

Ciò posto, la III Circoscrizione nel corso degli anni ha approvato e attuato linee di 
intervento finalizzate al sostegno dei minori e delle famiglie in difficoltà. 

In quest’ambito la Circoscrizione, che da sempre rivolge un’attenzione particolare verso 
i soggetti portatori di disabilità, da alcuni anni ha attivato una serie di azioni rivolte al sostegno 
dei bambini in situazione di deficit psico-motorio. 

Alla luce dei benefici finora ottenuti  attraverso gli interventi di ippoterapia attivati presso 
 il centro di riabilitazione equestre gestito dall’A.S.D. ENZO B. SPORT a favore delle scuole 
per l’infanzia comunali e delle scuole elementari statali del territorio circoscrizionale, al fine di 
rispondere alle esigenze formulate da educatori ed insegnanti sono stati presentati anche per 
l'anno scolastico 2013/2014, interventi di riabilitazione equestre rivolti a bambini di età 3-11 
anni. 

Ciò posto, e considerato, altresì, che dette proposte rientrano pienamente nelle linee di 
intervento già programmate, la Circoscrizione intende sostenere anche quest’anno il progetto,  
nell’ottica di continuare ad offrire tale opportunità ai bambini disabili. 
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Pertanto, per l’anno scolastico 2013/2014 la Circoscrizione intende riconfermare il 
progetto destinandolo nuovamente, alla luce delle esigenze manifestate dalle scuole, a 57 
bambini frequentanti le diverse scuole per l'infanzia comunali e le scuole primarie statali del 
territorio. 

I Dirigenti Scolastici provvederanno a segnalare alla Circoscrizione i soggetti 
maggiormente bisognosi di interventi riabilitativi ed idonei ad affrontare l’attività proposta 
dall’associazione. 

In particolare, questi bambini, caratterizzati da disabilità prevalentemente psichica o 
psico-fisica, verranno inseriti  nelle attività previste dal laboratorio di ippoterapia che, attivando 
particolari stimoli psico-motori ed emotivo-affettivi, determinano nell’individuo un 
miglioramento del  senso di sé e l’espansione della coscienza che induce una 
autovalorizzazione, grazie al forte impatto senso-relazionale; a livello neuro-psicologico, 
grazie alla continua interazione tra cavallo e bambino ed al forte impatto senso-relazionale che 
ne deriva, è infatti possibile stimolare un miglioramento dei livelli di concentrazione, di 
vigilanza, di espressività e di controllo dell’aggressività. 

Inoltre, sfruttando il comportamento intenzionale del bambino nel rapporto con il cavallo, 
è possibile attivare più adeguatamente azioni di orientamento, migliorare i tempi di reazione e 
di attenzione, potenziare l’abilità esecutiva e la discriminazione spaziale (direzione, distanza, 
sequenzialità, allineamento, lateralità). 

L'attività, proposta dall’A.S.D. ENZO  B. SPORT di Torino - Via Onorato Vigliani 104, 
si svolgerà presso la sede dell’associazione stessa, nel periodo novembre 2013 - giugno 2014, 
prevedendo un totale di 228 ore di intervento che saranno totalmente gratuite per gli utenti 
fruitori. 

L’associazione ha previsto di dedicare settimanalmente agli utenti provenienti dalle 
scuole per l’infanzia la mattinata del giovedì, suddividendo i bambini in gruppi che si 
alterneranno nelle attività usufruendo ognuno di un ciclo di 8 settimane di intervento. 

Per quanto riguarda invece le scuole primarie, l’associazione concorderà con ciascun 
referente scolastico il calendario degli 8 interventi previsti per ognuno dei bambini coinvolti.  

Ognuna delle 8 lezioni programmate per ciascuno dei 57 bambini  fruitori  del  progetto 
avrà una durata media di 30 minuti. 

Come per gli anni passati per gli alunni delle scuole primarie, che potranno svolgere 
l’attività anche in orario extra-scolastico, il costo e l’organizzazione del trasporto saranno 
completamente a carico delle famiglie che, ove possibile, saranno supportate dalle istituzioni 
scolastiche di appartenenza. 

Al contrario, viste le maggiori difficoltà legate al trasferimento dei piccoli alunni delle 
scuole per l’infanzia dalle sedi scolastiche al centro ippico e viceversa, verrà garantito il 
trasporto gratuito dei bambini e dei relativi accompagnatori grazie alla disponibilità e 
collaborazione della Fondazione PAIDEIA.  

Alla luce dell’esperienza passata la Circoscrizione ritiene inoltre opportuno riservarsi  la 
facoltà di autorizzare l’associazione a protrarre l’attività oltre il termine suindicato al fine di 
permettere agli utenti coinvolti il recupero di lezioni eventualmente non fruite a causa di 
comprovati motivi di salute.  

Per questo progetto l’A.S.D. ENZO B. SPORT richiede l’erogazione di un contributo 
finanziario a parziale copertura delle spese che da preventivo ammontano a Euro 11.172,00 a 
fronte delle quali non sono previste entrate.  

Considerate le finalità del progetto volte al sostegno ed alla tutela di minori in difficoltà, 
pienamente riconducibili alle linee di indirizzo stabilite dalla Legge 285/97, è intendimento di 
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questa Circoscrizione accogliere la richiesta dell’A.S.D. ENZO B. SPORT sostenendo 
l’iniziativa con un contributo di Euro 7.300,00 pari al 65% del suddetto preventivo di spesa, che 
sarà devoluto attingendo dai fondi della Legge 285/97 assegnati alla Città per l’anno 2013 (ai 
sensi di quanto previsto con deliberazione di G.C. del 18/09/2012, n. mecc. 2012 04747/007, 
esecutiva dal 02/10/2012, e ripartiti con determinazione dirigenziale del 15/04/2013, n. mecc. 
2013 01715/007, esecutiva dal 15/05/2013).   

In data 23 settembre 2013 l’iniziativa è stata esaminata in sede di V Commissione Istruzione. 
Trattasi di contributo pubblico corrisposto a sostegno di attività svolte da un soggetto 

terzo e rientrante nei compiti dell’Ente Locale e nell’interesse della collettività. 
Il  suddetto  contributo  rientra  nei  criteri  generali  per l'erogazione dei contributi come 

previsto dal Regolamento approvato e  facente parte integrante della delibera n. mecc.  94 
07324/01 C.C.  19  dicembre  1994  esecutiva  dal  23 gennaio  1995 e  successivamente  
modificato in data 3 dicembre 2007 dalla delibera del  C.C.  n. mecc. 2007 04877/02 esecutiva 
dal 17 dicembre 2007. 

In ogni caso in sede di presentazione di consuntivo, qualora le spese sostenute risultassero 
inferiori a quelle preventivate, previa verifica delle entrate, il contributo sarà ridotto 
proporzionalmente applicando la stessa percentuale individuata nel presente atto. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1). 
 

Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE  

 
- Visti gli artt. 55 co. 2 e 61 dello Statuto della Città di Torino; 
- Visto l’art. 86 dello Statuto della Città di Torino 
-  Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio 

Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13-5-96 esecutiva dal 23/7/96 e n. 175 (n. 
mecc. 9604113-49) C.C. 27/6/96 esecutiva dal 23/7/96 il quale fra l'altro, all'art. 42 
comma 3, dispone in merito alle "competenze delegate" attribuite ai Consigli 
Circoscrizionali cui appartiene l'attività in oggetto; 

-  Dato atto che i pareri  previsti di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento 
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 /8/2000 n. 267 sono: 

favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 

 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

 
1) di approvare, per le motivazioni descritte in narrativa e qui integralmente richiamate, 

l'iniziativa riguardante l'attività di ippoterapia rivolta a 57 bambini portatori di disabilità 
prevalentemente psichica o psico-fisica frequentanti le scuole dell'infanzia comunali e le 
scuole primarie statali  della Circoscrizione, che si terrà nel periodo novembre 2013 – giugno 
2014 presso il centro di riabilitazione equestre sito in Via Onorato Vigliani 104 – Torino, per 
un totale di 228 ore di intervento proposta dall’A.S.D. ENZO B. SPORT,  nell’ambito della 
Legge 285/97  “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e 
l’adolescenza”; 
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2) di  individuare l’A.S.D. ENZO  B. SPORT con sede legale in Torino - Via  Onorato  Vigliani 

 104, C.F. 10260190011, quale beneficiario del contributo di Euro 7.300,00 (al lordo di 
eventuali ritenute di legge) pari al 65% del preventivo di spesa presentato allegato all’istanza 
di contributo allegata alla presente (all. 2). La suddetta Associazione non applica l’art. 6 
comma 2 della Legge 122/2010 in quanto trattasi di soggetto “onlus”, così come dichiarato 
nell’attestazione allegata all’istanza di contributo allegata alla presente (Allegato 2). 
Trattasi di contributo pubblico corrisposto a sostegno di attività svolte da un soggetto terzo 
e rientrante nei compiti dell’Ente Locale e nell’interesse della collettività. 
Il  suddetto  contributo  rientra  nei  criteri  generali  per l'erogazione dei contributi come 
previsto dal Regolamento approvato e  facente parte integrante della delibera n. mecc.  94 
07324/01 C.C.  19  dicembre  1994  esecutiva  dal  23 gennaio  1995 e  successivamente  
modificato in data 3 dicembre 2007 dalla delibera del  C.C.  n. mecc. 2007 04877/02 
esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
In ogni caso in sede di presentazione di consuntivo, previa verifica delle entrate, qualora le 
spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo concesso sarà ridotto 
proporzionalmente applicando la stessa percentuale individuata in sede di preventivo. 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (Allegato 1); 

3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 7.300,00 è finanziata integralmente con i fondi 
previsti dalla Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per 
l'infanzia e l'adolescenza”, assegnati alla Città per l’anno 2013 (ai sensi di quanto previsto 
con deliberazione di G.C. del 18/09/2012, n. mecc. 2012 04747/007, esecutiva dal 
02/10/2012, e ripartiti con determinazione dirigenziale del 15/04/2013, n. mecc. 2013 
01715/007, esecutiva dal 15/05/2013); 

4) di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo a favore 
dell’A.S.D. ENZO  B. SPORT e il relativo impegno  di  spesa; 

5) di dichiarare, vista 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 18/8/2000 n. 267. 

      
Il  Presidente del Consiglio di Circoscrizione pone in votazione per alzata di mano il 

presente provvedimento. 
 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
 

Presenti  23 
Astenuti       6 (Bello, Bolognesi,  Bosticco, Furnari, Geninatti Togli e Miletto) 
Votanti    17 
Voti favorevoli    16 
Voti contrari            1 

D E L I B E R A 
 
di approvare i punti 1),  2), 3) e 4)  di cui sopra che qui si richiamano integralmente. 
 
 Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione palese, (Presenti 23, Astenuti:6 
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Bello, Bolognesi, Bosticco, Furnari, Geninatti Togli e Miletto , Votanti 17, Voti favorevoli 16, 
Voti contrari 1), dichiara, vista 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. 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 
 
 
 
 
 
 

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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