
Settore Giunta Comunale 2014 02070/092 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 27 maggio 2014   
 
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Enzo LAVOLTA e Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 9 in data 19 maggio 
2014 ed avente per oggetto:     
 
C.9 - ART. 42 COMMA 3 - "SALONE OFF 2014 - CIRCOSCRIZIONE 9" - 
APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E 
LA CULTURA PER EURO 2.500,00. 
 
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.    

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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   9^ CIRCOSCRIZIONE  AMMINISTRATIVA  
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CITTA’ DI TORINO 
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DELLA  CIRCOSCRIZIONE 9^ 

19 MAGGIO 2014 
 
Il Consiglio di Circoscrizione 9^ convocato nelle prescritte forme, in I 
convocazione per la seduta del 19 MAGGIO 2014 alle ore 21,00 presenti 
nell’aula consiliare del Centro Civico, in Torino, Corso Corsica n.55, oltre 
il   Presidente, Giorgio RIZZUTO, i Consiglieri: 
 
AMORE Monica –  BELLO Fazio - BERGOGLIO Maria Luisa – BERNO 
Fulvio - BORELLO Rosario – CANTORE Andrea – CARBONARI Cesare  
– D’AGOSTINO Lorenzo – FERRARA Serafino – GERMANO Lucia – 
GIACCARDI Paolo – GUGGINO Michele Antonio - LUPI Alessandro – 
MALU Giovanni –- PAGLIERO Giovanni – PALUMBO Antonio – PERA 
Dario – RENDA Tommaso – TISCI Alessandro – TUFARO Maria Elena. 
 
In totale con il  Presidente n°  21  Consiglieri. 
 
Risultano assenti i Consiglieri:  Antoniutti, Brescia, Miano, Valvano. 
 
Con l’assistenza del Segretario:  Giuseppina RIZZI  
ha adottato in 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
Il presente provvedimento così indicato all’ordine del giorno: 
 
C.9 –  Art.42 comma 3 – “Salone Off 2014 – Circoscrizione 9 “ – Approvazione 

contributo alla Fondazione per il Libro, la musica e la cultura per euro 
2.500,00. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 9 - NIZZA - LINGOTTO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.9 - ART. 42 COMMA 3 - "SALONE OFF 2014 - CIRCOSCRIZIONE 9" - 
APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E 
LA CULTURA PER EURO 2.500,00.  
 

 Il Presidente Giorgio Rizzuto,  di concerto con il Coordinatore di  V Commissione Dario 
Pera e il Coordinatore alla Sottocommissione alle Politiche Giovanili Michele Guggino, 
riferisce: 

prende il via nei mesi di aprile e maggio 2014 l’undicesima edizione del  Salone Off, il 
Salone del Libro «diffuso», nato dall'intuizione di portare libri, autori e spettacoli fuori dai 
padiglioni fieristici, tra le vie e i quartieri di Torino, nel centro e in periferia, e nei Comuni della 
provincia. Il Salone Off ha la missione di valorizzare luoghi dal forte significato sociale, 
storico, ambientale e culturale: scuole, biblioteche, librerie, centri di quartiere, musei, teatri, 
ospedali,  strade, piazze, parchi e giardini. 

La Circoscrizione 9 partecipa  per la prima volta in modo compiuto e ufficiale al Salone 
off edizione 2014. Ciò significa, finalmente, entrare all'interno di un cartellone di appuntamenti 
culturali di rilevanza cittadina, in collaborazione con le altre Circoscrizioni, organizzati in quei 
luoghi del nostro territorio là dove magari è più difficile che la cultura arrivi. Infatti, grazie a 
questa vocazione, propria del Salone off, di far vivere la Cultura come esperienza diffusa nei 
territori, è stato possibile far conoscere al resto della Città, anche solo per una giornata, alcune 
realtà del territorio in crisi in questo momento.  

La Circoscrizione 9, con la propria adesione alla proposta progettuale complessiva della 
Fondazione  per il libro, la musica e la cultura, ha coerentemente  messo in atto una serie di 
azioni volte a coinvolgere  tutte le realtà del territorio, facendo  in modo di valorizzare ogni 
“segmento” tipologico previsto dal Salone Off. 

Il cantiere della musica e della magia 
E’ nata l'idea di realizzare, insieme ad alcuni commercianti, una grande festa di quartiere 

nel tratto di via Nizza attualmente chiuso per lavori. 
Un'esperienza artistico-musicale  tra Via Caramagna e Via Sommariva, chiuso nel 

silenzio del Cantiere della Metropolitana ora, purtroppo, non operativo. Solitamente, i cantieri 
sono luoghi esclusivi, per addetti ai lavori, o per chi non può fare a meno di stare nelle 
prossimità, ma questa occasione vuole essere una vetrina per coinvolgere tutte le persone che 
passeranno da quelle parti nei giorni di manifestazione. 

Attività con le Scuole 
Vengono proposti dal Salone Off “Incontri con Autore” da realizzarsi presso le singole 

scuole: negli incontri, differenziati per contenuti e modalità di conduzione a seconda del target 
di riferimento, generalmente l’autore presenta una propria pubblicazione e, con la 
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collaborazione della casa editrice, vengono omaggiate copie del libro presentato. La 
Circoscrizione ha interpellato via e-mail tutte le scuole del quartiere di ogni ordine e grado 
(dalla Scuola dell’Infanzia agli Istituti Superiori) ed ha inviato le adesioni al Salone Off  che per 
questo primo anno ha predisposto per il nostro territorio quattro interventi. 

Bookblog 
Per la prima volta gli studenti del giornale on line Bookblog del Salone Internazionale del 

Libro documentano con interviste, video, resoconti giornalistici e contributi audio i diversi 
appuntamenti, rendendoli disponibili a tutti sul sito del Salone. La Circoscrizione 9 ha messo in 
contatto a tale scopo il Liceo Copernico (sezione di liceo scientifico della comunicazione) 
affinché alcuni studenti, coadiuvati da un’insegnante, possano provare questa nuova 
esperienza. 

Attività sul territorio 
E’ stata effettuata a cura della Circoscrizione una pubblica “chiamata” a tutto 

l’associazionismo che a vario titolo è presente sul territorio, sia con e-mail dedicata che con 
pubblicazione sulle pagine web della Circoscrizione 9 al fine di raccogliere proposte per eventi 
culturali. A tali appuntamenti si sono aggiunti quelli organizzati  direttamente tra il Salone Off 
 e alcune realtà del territorio, i quali vanno congiuntamente a comporre il programma di 
incontri previsti nel nostro quartiere, inserendosi nel palinsesto complessivo del Salone Off. In 
particolare si è concordato, anche in seguito a sopralluogo  e alla presenza dei diretti interessati, 
l’opportunità di effettuare un pomeriggio di richiamo nell’area prospiciente gli esercizi 
commerciali interessati dai lavori per la metropolitana e per tale motivo penalizzati dalla 
modificata viabilità (Via Nizza nrr. 333-339).  

Io partecipo al Salone Off 
Sono state interpellate, a cura della Circoscrizione, tutte le Associazioni Commercianti 

del territorio al fine di verificare l’adesione all’iniziativa “Io partecipo al Salone Off”. 
Numerosi esercizi commerciali hanno aderito praticando sconti e/o omaggi a chi si presenterà 
con il biglietto, abbonamento o pass del Salone del Libro, o con il coupon incluso nel 
programma cartaceo del Salone Off. I negozi aderenti sono contraddistinti con specifica 
locandina stampata a cura del Salone Off e distribuita attraverso la Circoscrizione. 

Comunicazione 
Attenzione e collaborazione sono state richieste alle Circoscrizioni in ambito 

comunicativo. A partire dalla divulgazione della novità di quest’anno, “Off 365”, che ha 
l’ambizione di far vivere il Salone Off tutto l’anno, anche attraverso il Sistema  Bibliotecario 
Urbano, gli Uffici dell’Informanove hanno provveduto a divulgare via via tutti gli 
appuntamenti tramite web. Altri strumenti attivati sono la stampa dell’intero programma 
cartaceo (brochure), redatto seguendo la cronologia degli eventi programmati, territorio per 
territorio, e un’App gratuita in varie versioni per consultare gli appuntamenti anche con 
smartphone e tablet. 

Infine in questa edizione il Salone Off ha inteso “vestire” la città attraverso la stampa su 
locandine di una serie di poesie a tema mistico e spirituale, in sintonia con il tema del Salone del 
Libro di quest’anno, “il bene”; è prevista in via prioritaria l’affissione  nelle vetrine dei negozi 
attraverso il coinvolgimento delle Associazioni Commercianti a cura della Circoscrizione. 

La Circoscrizione ha richiesto tutte le autorizzazioni necessarie per assicurare il corretto 
svolgimento delle iniziative. 

Per la realizzazione delle iniziative previste dal Salone Off, Edizione 2014, nella 
Circoscrizione 9, la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura ha presentato istanza di 
contributo con prot. nr. 4099 del  24/4/2014 (all. 1), con un preventivo di spesa di Euro 
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3.300,00. 

Considerato l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale 
ex art. 118 comma 4 Cost., della proposta sopra citata che si inscrive nella programmazione 
complessiva delle attività socio-culturali a favore della cittadinanza   sostenute dalla 
Circoscrizione 9 che concretizza l’erogazione di servizi culturali e di aggregazione, 
incrementando così l’offerta proposta, nonché l’effettiva e costituzionalmente orientata 
cooperazione  con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente nello svolgimento di attività 
di valorizzazione e promozione culturale del territorio, la Giunta Circoscrizionale propone al 
Consiglio Circoscrizionale di concedere alla Fondazione suddetta un contributo complessivo 
pari a Euro 2.500,00. Tale contributo è volto a  sostenere economicamente l’iniziativa “Il 
cantiere della musica e della magia” già sopra descritto e la comunicazione relativa a tale 
evento. 

Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione dei contributi in 
conformità a quanto disposto dall’art.86 comma 3 dello Statuto della Città di Torino e nei criteri 
generali previsti dal regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione del 
C.C. n. mecc.94/7324/01 del 19 dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995 e modificato con 
deliberazione del C.C. n. mecc. 07/04877/002 del 3 Dicembre 2007 esecutiva dal 17 dicembre 
2007. 

La realizzazione del suddetto programma  è stata illustrata nel corso della V e della III 
Commissione e Sottocommissione alle Politiche Giovanili di Lavoro Permanente congiunta 
convocata per il giorno 29 aprile 2014. 

 
Tutto ciò premesso, 

 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

 
 Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 133 (n. mecc.9600980/49) del 13 Maggio 1996 e n. 175 (n.mecc. 9604113/49) 
del 27 Giugno 1996 - 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 dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267: 

- favorevole sulla regolarità tecnica; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra citate; 

 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa,  che qui integralmente si 

richiamano, il  programma  “Salone Off , Edizione 2014 – Circoscrizione 9;   
2) di individuare quale beneficiaria del  contributo complessivo di Euro 2.500,00  al lordo 

    delle eventuali ritenute di legge a suo carico, la Fondazione per il Libro, la Musica e 
la Cultura - P. IVA 07704940019 - con sede legale via Santa Teresa nr. 15 – 10121 
Torino; 
Il  suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione dei contributi, in 
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conformità a quanto disposto dall'art. 86 comma 3 dello Statuto della Città di Torino e 
così come previsto dal Regolamento approvato e facente parte integrante della 
deliberazione del C.C. del 19 dicembre 1994, n. mecc. 94/07324/01, esecutiva dal 23 
gennaio 1995, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 
07/04877/002 del 3 dicembre 2007 esecutiva dal 17 dicembre 2007; 
 

3) Si allega la dichiarazione che attesta il rispetto dell’art. 6 della Legge 122/2010; 
4)      Di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno della spesa e la 

relativa devoluzione del contributo complessivo di Euro  2.500,00 al lordo delle 
eventuali           ritenute di legge, a favore del soggetto suindicato.  La suddetta spesa 
verrà impegnata in base alla disponibilità del  Bilancio 2014 e contenuta nei limiti 
degli stanziamenti approvati; 

5)     Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della 
Città; 

6)     Di dare atto che il  presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato; 

7)     Di dare atto  che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 
lettera e) legge 190/2012, conservata agli atti del servizio; 

8) 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. 

 
Il Consiglio della Circoscrizione 9 con votazione palese per alzata di mano che ha dato il 
seguente esito: 
 
Presenti  21 
Votanti  20 
Astenuti    1  Amore 
Voti favorevoli 20 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa,  che qui integralmente si 
richiamano, il  programma  “Salone Off , Edizione 2014 – Circoscrizione 9 (all. 4);   

2) di individuare quale beneficiaria del  contributo complessivo di Euro 2.500,00  al lordo 
    delle eventuali ritenute di legge a suo carico, la Fondazione per il Libro, la Musica e 
la Cultura - P. IVA 07704940019 - con sede legale via Santa Teresa nr. 15 – 10121 
Torino; 
Il  suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione dei contributi, in 
conformità a quanto disposto dall'art. 86 comma 3 dello Statuto della Città di Torino e 
così come previsto dal Regolamento approvato e facente parte integrante della 
deliberazione del C.C. del 19 dicembre 1994, n. mecc. 94/07324/01, esecutiva dal 23 
gennaio 1995, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 
07/04877/002 del 3 dicembre 2007 esecutiva dal 17 dicembre 2007; 

3) Si allega la dichiarazione che attesta il rispetto dell’art. 6 della Legge 122/2010 (all. 2); 
4)   Di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno della spesa e la relativa 

devoluzione del contributo complessivo di Euro  2.500,00 al lordo delle eventuali         
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  ritenute di legge, a favore del soggetto suindicato.  La suddetta spesa verrà impegnata 
in base alla disponibilità del  Bilancio 2014 e contenuta nei limiti degli stanziamenti 
approvati; 

5)     Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della 
Città; 

6)     Di dare atto che il  presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3); 

7)     Di dare atto  che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 
lettera e) legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 

 
Il Consiglio della Circoscrizione 9 con votazione palese per alzata di mano che ha dato il 
seguente esito: 
 
Presenti  21 
Votanti  20 
Astenuti    1  Amore 
Voti favorevoli 20 
 
Dichiara 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. 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      

 
 

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.    
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Verbale n. 24 firmato in originale: 
 

            IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO GENERALE 
 Gianguido Passoni        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 3 giugno 2014 al 17 giugno 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 13 giugno 2014. 
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L’allegato nr. 4 relativo alla deliberazione n. mecc. 2014 02070/092 è in visione presso l’Ufficio 
Atti Consiglio della Circoscrizione 9. 
 
 
 
 
 
Ufficio Atti Consiglio 
Tel. 35916 – 35929 
 
 
 































