
Settore Giunta Comunale 2014 00512/089 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 11 febbraio 2014    
 
  
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Ilda CURTI - Enzo 
LAVOLTA. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 6 in data 4 febbraio 
2014 ed avente per oggetto:     
 
ART. 42 COMMA 3. INIZIATIVE CULTURALI "CENTRODONNA. INDICAZIONI 
PROGRAMMATICHE 2014". SPESA PRESUNTA EURO 6.500,00. 
 
Il Presidente 
 
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.   

Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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CITTA' DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE VI 
 
 
CONS. CIRC.LE  N. 13/2014                           N. MECC. 201400512/89    
       

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI 
IL GIORNO  4 FEBBRAIO 2014 

 
Il Consiglio della Circoscrizione 6 è convocato nelle prescritte forme, per la seduta d’urgenza, 
nella sala delle adunanze consiliari nel Centro Civico di Via San Benigno, 20, alla presenza 
della  Presidente Nadia CONTICELLI e dei  Consiglieri: 
 
AGLIANO  GARCEA RASO 
BARBIERI  GENCO SATURNINO 
BORIO  IATI’ SCAGLIOTTI 
CATIZONE LEDDA SCAVELLO 
COSTA LICARI SCIRETTI 
D’ALARIO  MARTELLI TKALEZ 
DE GASPERI  MO TODARELLO 
DEL VENTO MOIOLI ZITO 
 
E quindi in totale, con la  Presidente, n. 25 Consiglieri. 
 
Risultano  assenti i Consiglieri : AGLIANO – COSTA – DE GASPERI. 
 
In  totale  n. 22  Consiglieri presenti.  
 
con l'assistenza del Segretario  Dott. Paolo Capolongo  per  discutere in   
 

SEDUTA PUBBLICA 
 

il seguente provvedimento così indicato all’Ordine del Giorno:        
ART.42 COMMA 3. INIZIATIVE CULTURALI “CENTRODONNA. INDICAZIONI 
PROGRAMMATICHE 2014”. SPESA PRESUNTA EURO 6.500,00.   
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC.6 
BARR.MILANO-FALCHERA-R.PARCO-BARCA-BERTOLLA-REBAUDENGO-VILLAR

ETTO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: ART. 42 COMMA 3. INIZIATIVE CULTURALI "CENTRODONNA. 
INDICAZIONI PROGRAMMATICHE 2014". SPESA PRESUNTA EURO 6.500,00.  
 
 La Presidente, di concerto con la Giunta Esecutiva, riferisce:  
 Dal 1991 con deliberazione mecc. 9105503/89 del C.C. del 6.05.1991 la Circoscrizione 6 ha 
istituito il Centrodonna al fine di promuovere una cultura di genere nella valorizzazione di 
competenze femminili in vari campi della vita sociale, favorendone il protagonismo e 
sostenendo il lavoro di rete con cittadine, cittadini, associazioni femminili e non solo. Il Centro 
ha operato e opera attraverso un coordinamento tecnico-amministrativo facente capo all’ufficio 
Cultura della Circoscrizione, si avvale della collaborazione volontaria delle donne che, a partire 
dal gruppo promotore e nelle successive adesioni, favoriscono l’aggregazione negli incontri 
periodici, avanzano proposte alla Circoscrizione per la valorizzazione delle culture di genere, 
cooperano al monitoraggio di merito - escluso quello tecnico contabile - dei progetti e 
realizzano alcune iniziative sul territorio in occasione di date significative per le donne, fra le 
quali la giornata internazionale contro la violenza alle donne. Inoltre da anni due procuratrici 
legali, in collaborazione volontaria con la Circoscrizione, gestiscono uno sportello legale di 
consulenza  sul diritto di famiglia che, vista la numerosa partecipazione di donne, anche inviate 
dai Servizi sociali, risulta essere di grande utilità ed interesse. Da questa esperienza è emersa la 
necessità di supportare il servizio legale con uno sportello psicologico, attivo dal 2001, gestito 
da una psicologa per il sostegno di donne in difficoltà, strutturato in incontri settimanali; lo 
sportello psicologico ha incrementato considerevolmente, nel corso degli anni, il numero di 
richieste di accesso al servizio. 
Nel tempo si sono susseguiti corsi di scrittura a diversi livelli che hanno contribuito alla nascita 
del concorso di scrittura “le donne pensano…le donne scrivono”, cui segue la pubblicazione di 
un’antologia con i racconti e le poesie scelte da una giuria. In quest’ultima edizione, la decima, 
i testi pervenuti sono soprattutto di cronaca e l’argomento più attuale è quello dei 
maltrattamenti alle donne; la crisi e la mancanza di prospettive oscurano l’orizzonte e le donne 
non riescono a dare spazio alla fantasia, l’immaginazione si sente impotente di fronte 
all’incapacità di trovare un accordo tra ragione ed emozione. Fra i testi scelti emergono però 
anche quelli di donne che con la loro capacità di reazione, con la forza e la tenacia che le 
contraddistingue, riescono a superare i bui confini in cui la realtà quotidiana le sta spingendo. 
Il piccolo contributo che il Centrodonna può dare, attraverso questo concorso di scrittura, con 
gli sportelli e con le varie iniziative che vengono realizzate, diventa un grande conforto nella 
vita di tante donne e una spinta nella crescita di una cultura di genere, che deve essere fra i 
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pilastri portanti di una società civile.   
 Annualmente la Circoscrizione adotta con propri atti amministrativi (deliberazioni o 
determinazioni dirigenziali) un programma di attività, dopo aver valutato le proposte del 
gruppo delle donne che volontariamente animano e gestiscono il Centrodonna e vagliato le 
proposte delle varie associazioni, previa istruttoria in 5^ Commissione Circoscrizionale. 
 Si illustrano di seguito le iniziative per l’anno 2014, alcune senza impegno economico, altre 
con dei costi che pur essendo legati all’attività del Centrodonna,  risultano poi essere servizi che 
la Circoscrizione offre a tutto il quartiere. 
 
Il momento pubblico più visibile è “l'Otto Marzo” che prevede: 

• Premiazione del X° concorso di scrittura “Le donne pensano …le donne scrivono”, con 
uno spettacolo a tema; 

• proiezione di due film, sulle tematiche femminili, in una sala cinematografica del 
territorio; 

• Corso di scrittura. 
 
Inoltre si propongono i seguenti altri progetti che saranno svolti durante l’anno: 
- prosecuzione dello sportello di ascolto psicologico; 
- prosecuzione dello sportello di consulenza legale; 
- mostra di fine corso del laboratorio di disegno; 
- continuazione del percorso sulla legalità “Una piastrella per la legalità” in collaborazione 

con l’A.N.P.I. e la Scuola Secondaria di I grado Viotti; 
- prosecuzione dell’iniziativa “Donne informate sui libri” con la presentazione ogni mese  di 

un libro e, quando possibile, con la presenza della scrittrice o dello scrittore; 
- incontri per la realizzazione di depliant illustrativi dell’attività del Centrodonna stampati  

nelle diverse lingue maggiormente presenti sul territorio; 
- corso di avvicinamento ai balli occitani autogestito. 
 

Considerato l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale ex 
art. 118 comma 4 Cost., mirante 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 e ritenuto che vi 
può essere valorizzazione del territorio circoscrizionale quale entità territoriale facente parte 
dell’unità cittadina nel favorire l’integrazione e l’aggregazione fra la popolazione mediante 
l’incentivazione di incontri, studio, cultura, ai quali chiunque possa partecipare 
indiscriminatamente, per età, cultura e ceto sociale. Trattandosi inoltre di iniziative legate alla 
prevenzione della violenza alle donne, al contrasto della solitudine e della marginalità e al 
rafforzamento della cultura di genere, si ribadisce pertanto che non sussistono finalità di puro 
ritorno di immagine per l’Ente pubblico ai sensi dell’art. 6 comma 9 l. 122/10,  ma si evidenzia 
una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per un efficace sviluppo del territorio 
ed una crescita culturale della collettività, mediante la valorizzazione delle attività ed 
opportunità offerte ai cittadini, prevenendo il pericolo del degrado urbano e sociale, del 
contrasto alla violenza, favorendo l’aggregazione sociale e l’integrazione fra i cittadini, nonché 
la positiva e costituzionalmente orientata  cooperazione con soggetti terzi proficuamente 
sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio. 

Gli argomenti sono stati illustrati nel corso della 5^ Commissione svoltasi il giorno 29 
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gennaio 2014. 
Tutto ciò premesso, 
                                                  LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
  
 - visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio 
Comunale n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. mecc. 9604113/49 del 27 giugno 
1996, e successive modificazioni (n. mecc. 9606025/49 e n. mecc 0601389/002),  il quale fra 
l'altro, all'art. 42 comma 3, dispone in merito alle "competenze delegate" attribuite ai Consigli 
Circoscrizionali, a cui appartiene l'attività in oggetto; 
- visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n.267 
del 18 agosto 2000 ;  
- dato atto che i pareri di cui al art.49 del suddetto T.U sono: 
    - favorevole sulla regolarità tecnica; 
    - favorevole sulla regolarità contabile; 
- viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
 
                                       PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, gli indirizzi programmatici per 
l’attività del Centrodonna per l’anno 2014, per la spesa complessiva presunta di Euro 
6.500,00 al lordo di eventuali ritenute di legge oltre IVA se dovuta. 

2.   di riservare a successivi atti deliberativi e/o determinazioni dirigenziali, la devoluzione 
dei contributi e/o gli impegni e gli affidamenti della spesa. Questi ultimi verranno 
assunti ad approvazione del Bilancio 2014 e saranno contenuti nei limiti degli 
stanziamenti approvati. 

3.    Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra nelle disposizioni in 
materia VIE, come risulta da documento allegato. 

4. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art.134 comma 4 del nuovo Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli 
Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

      
Risultano fuori dall’aula i Consiglieri: BORIO – D’ALARIO – GARCEA – MOIOLI –  
CATIZONE – TKALEZ – SCAGLIOTTI – SCIRETTI .  
 
Per quanto sopra esposto, il Consiglio con votazione palese per alzata di mano, accertato e 
proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI   14 
VOTANTI   14 
FAVOREVOLI  14 
CONTRARI  / 
ASTENUTI  /  

DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, gli indirizzi programmatici per 
l’attività del Centrodonna per l’anno 2014, per la spesa complessiva presunta di Euro 
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6.500,00 al lordo di eventuali ritenute di legge oltre IVA se dovuta. 
2.   di riservare a successivi atti deliberativi e/o determinazioni dirigenziali, la devoluzione 

dei contributi e/o gli impegni e gli affidamenti della spesa. Questi ultimi verranno 
assunti ad approvazione del Bilancio 2014 e saranno contenuti nei limiti degli 
stanziamenti approvati. 

3.   Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra nelle disposizioni 
in materia VIE, come risulta da documento allegato. 

 
Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione palese (PRESENTI 14 – VOTANTI 14 – 
FAVOREVOLI 14) 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. 7 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                           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 
17 febbraio 2014. 
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