
Settore Giunta Comunale 2013 05688/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

  10 dicembre  2013     
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Claudio LUBATTI e Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4  in data 25 
novembre 2013  ed avente per oggetto:     
 
C4 (ART. 42, COMMA III, REG. DEC.) POLITICHE GIOVANILI. PROGETTO "BOOK 
CHALLENGE, SFIDA ALL'ULTIMO LIBRO". INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI 
CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEDACÀ. 
 
 Il Vicesindaco 
 
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 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2013 05688/087 
 
 
  Atto n.  147                
                          
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 
 

25 NOVEMBRE 2013 
 

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio 
CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI, Roberto ANTONELLI, Alessandro BOFFA 
FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano 
DOMINESE, Elvio GUGLIELMET, 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. 20  Consiglieri 
 
 
Risultano  assenti  i Consiglieri:  Gualtiero Remo BARTOZZI, Armando FANTINO, Sara 
GRIMALDI, Massimiliano LAZZARINI, Maurizio MAFFEI, 
 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO 
 
 
Ha adottato in  
 
 
SEDUTA PUBBLICA 
 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:  
C4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). POLITICHE 
GIOVANILI.  PROGETTO “BOOK CHALLENGE, SFIDA ALL’ULTIMO LIBRO” 
INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00 
ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE TEDACA’. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C4 (ART. 42, COMMA III, REG. DEC.) POLITICHE GIOVANILI. 
PROGETTO "BOOK CHALLENGE, SFIDA ALL'ULTIMO LIBRO". INDIVIDUAZIONE 
BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00 ALL'ASSOCIAZIONE 
CULTURALE TEDACÀ.  
 
 Il Presidente Claudio Cerrato di concerto con il coordinatore alla V Commissione Stefano 
Dominese, riferisce. 
 
  La Circoscrizione IV, in questi anni, si è fortemente impegnata nella promozione e nella 
realizzazione di interventi e di azioni volti a sostenere il protagonismo giovanile, al fine di 
contribuire allo sviluppo delle attività culturali e didattiche. 
 Per quanto sopraesposto è stato accolto favorevolmente il progetto denominato “Book 
Challenge, sfida all’ultimo libro” realizzatosi a cura dell’Associazione Tedacà in 
collaborazione con la Circoscrizione IV, durante l’anno scolastico 2012-2013 

Scopo principale del progetto era quello di portare i ragazzi a riscoprire il piacere della 
lettura e a trovare nuovi mezzi espressivi che li aiutassero nella crescita ad esprimersi, 
attraverso lo stimolo di un concorso a premi e di una sana competizione. Le scuole coinvolte 
sono state: il Liceo Classico “Cavour”, l’I.T.S.S.E. "Carlo LEVI”, il Liceo Scientifico “Carlo 
Cattaneo” e l’Istituto Scolastico Paritario Francesco Faà di Bruno. 
 Dato l’ottimo successo ottenuto dall’iniziativa, conclusasi nel mese di maggio 2013 con 
un incontro tra i ragazzi e Raffaele Cantone,  Procuratore aggiunto a Napoli prima, nella 
Direzione distrettuale antimafia partenopea poi,  ed ospite del Salone del Libro , codesta 
Amministrazione ha deciso di proseguire in questo percorso formativo accogliendo 
nuovamente  il progetto denominato “Book Challenge – Sfida all’ultimo libro” proposto 
dall’Associazione Tedacà in data 30 ottobre con nota acquisita a prot. n. 12750. 
Anche per quest’anno è intenzione dell’Associazione coinvolgere le stesse scuole. 
 

Il progetto è suddiviso in tre ambiti ( sportivo, letterario ed artistico ) a cui ogni classe 
coinvolta nel concorso è tenuta a partecipare per poter acquisire punti utili alla graduatoria 
finale. 

 
In particolare : 

 
• Le classi aderenti saranno invitate a leggere il libro scelto per il concorso in modo 

approfondito e prima degli incontri teatrali.  
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• Laboratorio di improvvisazione teatrale (3 incontri di 2 ore) 
Attraverso alcuni giochi di improvvisazioni con l’oggetto libro e i suoi contenuti, si andranno 
a porre le basi per  costruire una piccola performance teatrale (strutturata) interamente inventata 
dai ragazzi.I giochi di improvvisazione serviranno ai ragazzi come allenamento per stare 
davanti ad un pubblico, per affrontare imprevisti, agire con consapevolezza e senza uscire dal 
“personaggio” durante la performance. Inoltre in questa fase verrà stimolata la loro parte 
creativa, suggerendo delle strutture narrative semplici ma efficaci e aiutandoli nella pulizia 
della messa in scena. 
 
 

• Performance (10 minuti circa) 
Le performance create saranno interamente inventate dai ragazzi e per questo molto variegate 
e imprevedibili. Il tema trattato sarà quello del libro utilizzato; i ragazzi saranno invitati a 
inventare una storia originale che unisca alcuni dei giochi proposti nei tre incontri, strutturando 
le improvvisazioni e creando un cortometraggio teatrale o uno spot pubblicitario a favore del 
libro e della lettura 
 
 

• Torneo (75 punti) 
Il torneo sarà diviso in 3 appuntamenti per un totale di 75 punti: un set sportivo di pallavolo (25 
punti), un set letterario con domande sul libro e i temi trattati (25 punti), un set artistico con le 
performance finali (25 punti) 
 
Torneo sportivo Le classi saranno chiamate a sfidarsi in un micro torneo di pallavolo, di un 
singolo match, a eliminazione diretta. Il torneo si svolgerà presso la palestra del centro per il 
protagonismo giovanile “Cartiera”, in via Fossano 8, nello stesso giorno del torneo letterario. 
Torneo letterario Ciascuna classe dovrà rispondere a circa 20 domande, specifiche o di 
carattere generale: i contenuti del libro, la sua ambientazione, il contesto sociale in cui si 
svolge, i personaggi, i luoghi ma anche domande inerenti la tematica affrontata, la sua attualità 
e l’impatto sulla società contemporanea. Il torneo si svolgerà presso l’arena del centro per il 
protagonismo giovanile “Cartiera”, in via Fossano 8, nello stesso giorno del torneo sportivo. 
Al termine di questa prima giornata sarà effettuata una classifica provvisoria delle classi 
partecipanti al torneo. 
Torneo artistico  Ciascuna classe dovrà presentare 10 minuti di performance, che sarà stata 
costruita nelle 6 ore effettuate in classe con l’aiuto dell’attore di Tedacà. La valutazione sarà 
effettuata da una giuria esterna; nello specifico il punteggio della performance finale sarà così 
suddiviso: 

• Originalità della storia: libertà e fantasia utilizzata per inventare una storia che 
colleghi alcuni giochi proposti in classe. 

• Presenza scenica: serietà e impegno durante la rappresentazione nell'ascolto degli altri 
compagni, nella precisione dei movimenti e nell'uso della voce. 

• Partecipazione: divertimento e interesse dimostrato in classe e propositività. 
• Gruppo: equilibrio nella distribuzione dei ruoli e coinvolgimento attivo di tutto il 

gruppo;  
• Autonomia: auto-organizzazione, raggiungimento degli obiettivi ed esecuzione dei 

compiti a casa. 
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Il torneo artistico si svolgerà presso il teatro del centro per il protagonismo giovanile 
“bellARTE”, in via Bellardi 116, nella serata conclusiva del concorso; nella stessa serata 
avverrà anche la premiazione. 
 
La classe che risulterà vincitrice riceverà un premio che sarà stabilito in un secondo tempo. 
Altri premi saranno messi a disposizione dalla Circoscrizione IV. La premiazione avverrà ( in 
data da definirsi nel mese di Aprile 2014)  presso il  Centro per il Protagonismo Giovanile 
BellARTE . 
Tutte le classi aderenti saranno invitate a partecipare all’incontro con l’autore del libro scelto 
presso il Centro per il protagonismo giovanile CARTIERA in occasione del Salone del Libro 
Off edizione 2014. 

 
  Per lo svolgimento della  suindicata iniziativa l’Associazione Tedacà,  (C.F. 

97624630014), con sede legale in Torino, via Rieti 51 ha richiesto, nella persona del legale 
rappresentante Valentina Aircardi, un contributo finanziario di Euro 2.500,00 pari all’75% del 
costo dell’iniziativa preventivato in Euro 3.350,00. Il contributo richiesto coprirà i costi 
sostenuti entro la fine dell’anno 2013, come dettagliati nel preventivo di spesa  (All. 1). 
 

Considerato 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 iniziative, offerte agli 
adolescenti, quale quella oggetto del presente contributo,  si evidenzia la  preminente finalità di 
interesse collettivo per la valorizzazione delle attività ed opportunità offerte ai giovani, 
l’effettiva 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 
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. 

 
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, Comma 9, Lett. e), 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
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La V^ commissione ha esaminato il sopraesposto progetto nella seduta del 6 novembre 

2013. 
 
 
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 maggio1996 e n. 175 (n. mecc. 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 agli artt. 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 individuare quale beneficiario di contributo, per le motivazioni espresse in narrativa 
e che qui si richiamano integralmente l’”Associazione Culturale Tedacà”, con sede 
legale in Torino, via Rieti, 51 – C.F 976246300014 per Euro 2,500,00 pari a circa il 
75% della spesa dell’iniziativa a parziale copertura delle spese, al lordo delle eventuali 
ritenute di legge e previa presentazione di idonea documentazione per la realizzazione 
del progetto “Book Challenge, sfida all’ultimo libro”. 

 
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 03 dicembre 2007 (n.mecc. 2007 04877/02) 
esecutiva dal 17 dicembre 2007; 
 
Qualora in sede di presentazione del consuntivo la spesa sostenuta risultasse inferiore a quella 
preventivata, il contributo sarà ridotto proporzionalmente;  
 
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, Comma 9, Lett. e), 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 

 
2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la 

devoluzione del suddetto contributo; 
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3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 – IV comma del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 

 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Boffa Fasset, Novo, 
Rabellino, per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 17 

   
    

VOTAZIONE PALESE 
 
PRESENTI: 17 
VOTANTI: 16 
VOTI FAVOREVOLI: 14 
CONTRARI: 2 
ASTENUTI: 1 (Guglielmet)  
 
Pertanto il Consiglio 
 

DELIBERA 
 

1. di individuare quale beneficiario di contributo, per le motivazioni espresse in narrativa 
e che qui si richiamano integralmente l’”Associazione Culturale Tedacà”, con sede 
legale in Torino, via Rieti, 51 – C.F 976246300014 per Euro 2,500,00 pari a circa il 75% 
della spesa dell’iniziativa a parziale copertura delle spese, al lordo delle eventuali 
ritenute di legge e previa presentazione di idonea documentazione per la realizzazione 
del progetto “Book Challenge, sfida all’ultimo libro”. 

 
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 03 dicembre 2007 (n.mecc. 2007 04877/02) 
esecutiva dal 17 dicembre 2007; 
 
Qualora in sede di presentazione del consuntivo la spesa sostenuta risultasse inferiore a quella 
preventivata, il contributo sarà ridotto proporzionalmente;  
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, Comma 9, Lett. e), 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 

2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 
del suddetto contributo; 
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Risultano assenti dall’aula al momento della votazione  per l’immediata eseguibilità i 
Consiglieri Aldami, Guglielmet, Segre; rientra il Consigliere Rabelllino, 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 
 
 

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

__________________________________________________________________________ 
          

 
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. 59 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 
16 dicembre 2013. 
 



2013 05688/087 9 
 
 

    


	SEDUTA PUBBLICA



















































