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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 dicembre 2013 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO.     
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
      
 
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA` DI CITTADINANZA ATTIVA NELLA 
CIRCOSCRIZIONE 4. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE JONATHAN. EURO 
2.000,00. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

Dal 2004 l’Associazione Jonathan gestisce all’interno dell’Officina verde Tonolli, 
presente nella Circoscrizione 4 di Torino, attività-laboratori ed incontri rivolti ai cittadini (in 
particolare per bambini ed adulti), sulle tematiche di tipo ambientale e le loro connessioni con 
uno sviluppo sostenibile.  

Attraverso la gestione di tali attività, si vuol far emergere come la costruzione di un 
mondo migliore può avvenire attraverso l’impegno di ciascun cittadino capace di fare scelte 
quotidiane che si traducono in gesti concreti di rispetto dell’ambiente, di differenziazione dei 
rifiuti, di minor spreco dell’acqua, di consumo di prodotti alimentari stagionali provenienti dal 
proprio territorio, di utilizzo di fonti energetiche naturali, di partecipazione attiva alla vita 
sociale, di presa in carico degli spazi pubblici. 

Negli anni 2012 e 2013 l’Associazione ha realizzato per la Circoscrizione 4 il 
cantiere-laboratorio di ecologia urbana Piazza Ragazzabile, finalizzato a sviluppare un senso di 
appartenenza al territorio per i giovani tra i 15 ed i 17 anni. 

L'Officina verde Tonolli e Piazza Ragazzabile sono le due esperienze che s’intendono 
valorizzare con il progetto allegato alla richiesta di contributo allegata alla presente 
deliberazione. 

Attraverso l’Officina verde Tonolli l’Associazione Jonathan ha realizzato dei laboratori 
creativi botanici e laboratori sensoriali per conoscere le piante attraverso i sensi e gestito attività 
di animazione ambientale. Inoltre si sono avviati percorsi di educazione ambientale e una serie 
di interventi finalizzati a favorire la fruizione di tale area ai ragazzi delle scuole secondarie di 
I e II grado. Gli adulti che usufruiscono di tale spazio sono adulti interessati alle tematiche 
ambientali e/o di sviluppo sostenibile. 

Piazza Ragazzabile si caratterizza per essere un'esperienza concreta che porta con sé il 
valore dell’imparare facendo, attraverso la quale i giovani oltre a riqualificare alcuni spazi 
pubblici (tinteggiando panchine e cancelli di giardini pubblici, risegnalando piste ciclabili e 
campi da gioco, ecc.), hanno la possibilità di riflettere e confrontarsi su alcune tematiche 
(mobilità, ecologia urbana) ed incontrare artigiani da cui acquisire quelle competenze di base 
per meglio effettuare gli interventi di riqualificazione. 

Gli Obiettivi del progetto, i cui costi sono specificati nel piano economico della 
Descrizione Attività allegate alla richiesta di contributo, sono: 
1. predisporre incontri per giovani a adulti che, attraverso interventi e laboratori di ecologia 

urbana, mettano a frutto interessi e visioni personali; 
2. creare occasioni di incontro pubblico per integrare competenze, informazioni e rilevazioni 

del territorio; 
3. realizzare le attività laboratoriali di manutenzione, abbellimento e miglioramento dello 

spazio Officina Verde Tonolli; 
4. proporre il riuso e il riciclo del materiale negli interventi di ecologia urbana e nella 
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produzioni di piccoli oggetti. 
 In considerazione delle motivazioni espresse nella richiesta di contributo allegata al 
presente provvedimento dell’Associazione Jonathan, che forma parte integrante della presente 
deliberazione, la Città ritiene opportuno e conveniente contribuire con un supporto economico 
di Euro 2.000,00. 

Si attesta inoltre che: 
- l’erogazione del contributo è conforme ai criteri generali individuati nel vigente 

“Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi” n. 206 della Città di Torino; 
- non si applica l’art. 6 comma 2 della L. 122/2010 in quanto Onlus come da attestazione 

fornita dall’Associazione in allegato alla richiesta contributo; 
- con riferimento all’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, si 

evidenzia che non vi è alcuna finalità di promozione dell’immagine della Città, ma che il 
sostegno si colloca esclusivamente, alla luce dei suddetti scopi, nel pubblico interesse alla 
valorizzazione e all’efficace sviluppo dell’educazione ambientale rivolta ai cittadini 
attraverso una effettiva cooperazione con i soggetti destinatari del contributo. Si evidenzia, 
pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per l’efficace sviluppo 
del territorio, la finalità di aumentare il grado di informazione, consapevolezza e 
motivazione dei cittadini per favorire stili di vita più sostenibili ed ecocompatibili, a tutto 
vantaggio della situazione ambientale ed economica locale e globale.  

Il sostegno alle iniziative rientra invece a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce del 
principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma 4 della Costituzione, l’Amministrazione 
mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Enti e Associazioni: 
- è stata acquisita agli atti del Servizio l’apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1comma 9 

lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 
- non ricorrono i presupposti per la valutazione di impatto economico ai sensi della 

deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 1205288/128).     
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;  
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D E L I B E R A 

 
1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, quale beneficiaria di un 

contributo di Euro 2.000,00 l’Associazione Jonathan, via Capelli 46/A – Torino, C.F. 
97586380012,   a parziale copertura delle spese sostenute per l'organizzazione delle 
attività dell’Associazione, così come descritte in narrativa e nel progetto allegato alla 
richiesta di contributo (all. 1). La concessione del contributo di cui al presente 
provvedimento è conforme ai requisiti sostanziali e formali previsti dall’art. 77 del 
vigente Statuto della  Città di Torino e alle modalità e criteri generali individuati dal 
vigente “Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi” n. 206 della Città di 
Torino. La liquidazione dei contributi avverrà, con provvedimento dirigenziale, secondo 
i criteri previsti dall'art. 4 del suddetto Regolamento, a fronte della presentazione di 
regolare rendiconto delle spese effettuate e relativa documentazione; 

2) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa nonché la 
devoluzione del contributo all’associazione di cui sopra; 

3) di attestare che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale 
16 ottobre 2012 (mecc. 1205288/128 - all. 2) e che è stata acquisita apposita 
dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett e) Legge 190/2012, conservata agli atti del 
servizio; 

4) 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.     

 
 

  
 

L’Assessore alle Politiche per l’Ambiente, 
l’Innovazione e il Verde 

Enzo Lavolta  
 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario in P.O. 
Alberto Civera 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il V.D.G. Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 58 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 
10 dicembre 2013.  
  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.



























































