
Settore Giunta Comunale 2014 02822/085 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 8 luglio 2014  
 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 2 in data 25 giugno 
2014 ed avente per oggetto:     
 
C. 2  - ART. 42 COMMA 3. MOMENTI D'ESTATE IN CASCINA E DINTORNI ANNO 
2014. INIZIATIVE ESTIVE PRESSO CASCINA GIAJONE E PIAZZA D`ARMI. 
CONTRIBUTI IN SERVIZI PER EURO 1.500,00. 
 
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. 
 
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2014 02822/085 
 
 
   

VDG SAL DECENTRAMENTO 
2^   CIRCOSCRIZIONE 

SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 
 

 
 

 
 

CITTA' DI TORINO 
 

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 
25 GIUGNO 2014 

 
 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in 
prima convocazione per la seduta del 25 GIUGNO 2014 alle ore 18:30 sono presenti, nell'aula 
consiliare della Cascina Giajone - Via Guido Reni 95 int. 15, oltre al Presidente Antonio 
PUNZURUDU, i Consiglieri: 
 
ALAIMO Calogero - ANGELINO Domenico - BARLA Marco - BERNARDINI Luisa - 
CIAMPA Caterina - DI MISCIO Massimo - FURLAN Adriano - GENCO Giuseppe - 
GENTILE Vito - IMBESI Serena - MACRI’ Vincenzo - MANTI Vincenzo - MASERI Dennis 
- MASTROGIACOMO Michele - MONACO Claudio - MORETTO Roberto - PERRONE 
Raffaella - PLAZZOTTA Eugenio - PRISCO Riccardo - RAPPAZZO Marco - RASO 
Giuseppe - VERSACI Maurizio. 
 
In totale con il Presidente risultano presenti n. 23 Consiglieri. 
 
Risultano assenti n. 2 Consiglieri: IOCOLA Alessandro - RUSSO Anna Maria. 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott. Fabio DI MARCO ha adottato in: 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno: 
 
C. 2 – ART. 42 COMMA 3. MOMENTI D'ESTATE IN CASCINA E DINTORNI ANNO 
2014. INIZIATIVE ESTIVE PRESSO CASCINA GIAJONE E PIAZZA D`ARMI. 
CONTRIBUTI IN SERVIZI PER EURO 1.500,00=. 
   

N. DOC. 59/14 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 2  - ART. 42 COMMA 3. MOMENTI D'ESTATE IN CASCINA E DINTORNI 
ANNO 2014. INIZIATIVE ESTIVE PRESSO CASCINA GIAJONE E PIAZZA D`ARMI. 
CONTRIBUTI IN SERVIZI PER EURO 1.500,00.  
 
    Il Presidente Antonio PUNZURUDU di concerto con il Coordinatore della V Commissione 
Dennis MASERI, riferisce: 

 
la Circoscrizione 2 Santa Rita e Mirafiori Nord ha sempre operato mediante interventi 

che le hanno permesso di crearsi una forte identità sociale e culturale, obiettivo raggiunto 
sfruttando le caratteristiche del proprio territorio e della cittadinanza ivi residente. 

Negli ultimi anni, in particolar modo, la Circoscrizione ha seguito filoni innovativi dettati 
dalla necessità di adattare le iniziative alle richieste della popolazione e che, mediante l’utilizzo 
di tematiche culturali e aggregative, hanno, nell’insieme, operato animando intere stagioni con 
attività che hanno avuto importanti e positive ricadute sociali. 

In questo senso si sottolinea il ruolo svolto dal Progetto Cultura nel decennio appena 
trascorso, grazie al quale migliaia di cittadini si sono avvicinati alle attività culturali nella forma 
ludico-didattica, tipica di una vera e propria sperimentazione formativa ed educativa che la 
Circoscrizione ha sempre sostenuto. 

Vero asse di questa programmazione è stato il coinvolgimento attivo della cittadinanza 
attraverso le forme di associazione che liberamente nascevano sul territorio e che hanno 
costituito quel tessuto comunitario che contribuisce alla società civile della città. Questo 
modello, nato nel milieu culturale della Circoscrizione 2, ha permesso di costruire un legame 
con i cittadini che sono diventati parte attiva della vita culturale stessa.  

Questa opera di connessione tra i cittadini e le risorse culturali e sociali della 
Circoscrizione 2 ha coinvolto musicisti, attori, scrittori e artisti vari, che da anni animano le 
iniziative sul territorio, siano esse proposte in occasione di momenti particolari dell’anno, come 
le celebrazioni religiose e civili, siano iniziative estive il cui sviluppo viene favorito da una 
grande disponibilità di capitale sociale e di partecipazione. 

 
La Circoscrizione 2, nella consapevolezza della grave criticità economica che investe la 

nostra Città inasprita dalla necessità di rispettare gli obiettivi del Patto di Stabilità e 
concordando 
con le misure di razionalizzazione della spesa proposte dalla deliberazione della Giunta 
Comunale del 07/03/2012, dalla deliberazione della Giunta Comunale del 31/07/2012, dalla 
deliberazione della Giunta Comunale del 7/05/2013 e ribadite nella recente deliberazione della 
Giunta Comunale del 25/03/2014, ha deciso di organizzare delle iniziative a favore di coloro 
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che nella stagione estiva si vedranno costretti a rimanere in città non disponendo delle risorse 
economiche necessarie per potere fruire di periodi di vacanza.  

A tal fine si è ritenuto opportuno sostenere le iniziative oggetto della presente 
deliberazione per limitare l’impatto negativo che questa congiuntura recessiva ha già avuto 
pesantemente sulle fasce più deboli della cittadinanza, limitando quindi l’isolamento della 
popolazione mediante la partecipazione, l’incontro, lo svago e offrendo a tutti l’opportunità di 
sentirsi parte di una comunità.  

 
La Circoscrizione 2 per l’estate 2014, ha individuato tre aree di svolgimento del 

progetto “Momenti d’Estate in Cascina e Dintorni”, dislocate in vari punti del territorio. 
Nello specifico, per le aree della Cascina Giajone e Piazza D’armi in cui si svolgeranno 

concerti di musica d’ascolto e spettacoli di teatro, hanno presentato proposte a titolo gratuito 
che si propone di supportare mediante contributo in servizi, i sottoelencati Enti: 

- l’Associazione Culturale LOCURA TANGUERA, (all. 1) codice fiscale 95572410017, 
che propone la realizzazione di una serata di ballo libero di tango Argentino “Milonga 
sotto le Stelle”;  

- l’Associazione OLD WILD WEST, (all. 2 - 3) codice fiscale 01415180056, che propone 
la realizzazione di due serate di spettacolo di balli Country denominati ”Irish Country” e 
“Country Catalan Style”; 

-  l’Associazione FRANTOS Onlus, (all. 4) codice fiscale 97686250016, che propone la 
realizzazione di un laboratorio gratuito e di uno spettacolo di ballo creolo e meticcio 
denominato ”La Marinera”; 

- l’Associazione UNIONTANGO, (all. 5) codice fiscale 97681480014, che propone la 
realizzazione di una serata di ballo libero di tango Argentino denominato “Milonga in 
Cascina Giajone”; 

-  l’Associazione PIEMONTE-GRECIA Santorre di Santarosa, (all. 6) codice fiscale 
05114360018 che propone la realizzazione di uno spettacolo di danze tradizionali 
popolari con interesse alla cultura e tradizione greca con coinvolgimento del pubblico; 

- l’Associazione Culturale ARTE FOLK, (all. 7) codice fiscale 95560490013, che propone 
l’organizzazione di una serata di balli Folk, Occitani e Francesi denominata”Giajone Folk 
Fest 2014-VI edizione” con coinvolgimento del pubblico; 

- l’Associazione A.S.D. ALI DI DANZA, (all. 8) codice fiscale 97676290014, che propone 
la realizzazione di 5 lezioni aperte di danza, pomeridiane, gratuite, ed una serata danzante 
con esibizione dei vari stili di ballo denominata “Ti va di ballare?”; 

- l’Associazione A.S.D. & C. ARTEMIDE, (all. 9) codice fiscale 95551820012, che 
propone la realizzazione di 4 laboratori di danza orientale gratuiti (quota assicurativa 
Euro 10,00=) ed una serata di spettacolo denominata “Egitto in Danza”; 

- l’Associazione Lucana “VINCENZO ABBONDANZA”, (all. 10) codice fiscale 
09332140012, che propone la realizzazione di una manifestazione di tradizione lucana 
denominata “I Lucani incontrano”; 

- l’Associazione Culturale ACCA CITTA’ IN ARTE, (all. 11) codice fiscale 
97361510013, che propone un progetto per la partecipazione a titolo gratuito di gruppi, 
artisti, giovani artisti e band musicali alle serate estive della Circoscrizione 2, quali: 

• i 10HP che eseguirà un concerto di musica Soul Rock & Pop anni 60/70; 
• il gruppo “Blasco Anthology” che eseguirà un concerto denominato “Tributo a Vasco 
Rossi”; 
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• il comico Cesare Carbonari che intratterrà i bambini con 4 esibizioni di clownerie 
denominate “Giochiamo a fare i clown. 
  
Per tutte le Associazioni sopra elencate la Circoscrizione provvederà all’assolvimento degli 

oneri SIAE per un importo presunto di Euro 1.500,00=, mentre gli oneri ENPALS saranno 
comunque a carico di tutte le Associazioni proponenti. 
 

La Circoscrizione provvederà con mezzi propri a curare parte della pubblicizzazione 
relativa alle iniziative sopra descritte mediante la stampa di pieghevoli, locandine su iniziative 
specifiche ed eventuali programmi di sala. 

 
I predetti contributi sono conformi a quanto previsto dall’art. 86 comma 3 dello “Statuto 

della Città” e rientrano nei criteri generali dell’erogazione dei contributi, come previsto dal 
Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 94 07324/01 del 
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995, successivamente 
modificato con deliberazione del C.C. del 3 dicembre 2007, n. mecc. 2007 04877/002, 
esecutiva dal 17 dicembre 2007. 

 
Alle suddette Associazioni si richiede in fase di verifica una valutazione tecnica in 

rapporto agli obiettivi individuati e una rendicontazione sull’utilizzo dei contributi. 
  Gli Uffici Circoscrizionali provvederanno al coordinamento delle attività, al 
monitoraggio e alla valutazione finale e alla verifica dei consuntivi e delle relazioni finali. Si 
effettueranno verifiche dirette e monitoraggi su tutti i progetti finanziati con contributi in 
servizi ed economici. 

Si attesta che le Associazioni hanno dichiarato il rispetto del disposto di cui al D.L. 31 
maggio 2010 n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 come da dichiarazioni 
acquisite ed allegate al presente provvedimento. 

 
Considerato inoltre sussistere l’interesse generale, anche alla luce del principio di 

sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 della Costituzione, 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 attività di promozione della cultura, di socializzazione offerte ai cittadini, ed in particolare 
delle attività di aggregazione realizzate nell’esclusivo interesse alla fruibilità da parte della 
collettività degli spazi e delle attività promosse a favore dei residenti della Circoscrizione, quali 
quelle oggetto del presente provvedimento, si ribadisce che non sussiste, ai sensi dell’art. 6 
comma 9 l. 122/10, alcuna finalità di puro ritorno di immagine per l’ente pubblico. 

Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per 
l’efficace sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità di sostegno 
offerte ai cittadini, la prevenzione del degrado e della marginalità urbana e sociale delle fasce 
di popolazione portatrici di svantaggio sociale, nonché la positiva, e costituzionalmente 
orientata, cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione 
alternativa del servizio. 

 
Le utenze relative allo spazio spettacolo sono a carico dell’Associazione assegnataria e 

curatrice dell'allestimento delle aree stesse, di cui alla deliberazione n. mecc. 2014 02571/085. 
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Il presente provvedimento non comporta quindi oneri di utenza a carico della Città ed è 

conforme alla disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato (all. 12). 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 

 
La proposta è stata oggetto di discussione nella riunione della V Commissione svoltasi in 

data  4 giugno 2014. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del consiglio 
Comunale n. 133 (n. mecc. 96 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) 
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 di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli 
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono: 

 
 favorevole sulla regolarità tecnica; 
 favorevole sulla regolarità contabile; 

viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

- di esprimere valutazione positiva, per le motivazioni espresse in narrativa, alle iniziative 
che saranno realizzate presso le aree spettacolo della Cascina Giajone e di Piazza d’Armi, 
che compongono la programmazione, in merito al progetto denominato “Momenti d’Estate 
in Cascina e Dintorni anno 2014” e che qui si richiamano integralmente; 

- di approvare l’assolvimento degli oneri SIAE per un importo presunto di Euro 1.500,00=, 
mediante l’utilizzo dei fondi già impegnati con determinazione dirigenziale n. mecc. 2013 
06830/085 approvata in data 04.12.2013, esecutiva dal 21.12.2013 a favore delle 
Associazioni individuate qui di seguito: l’Associazione Culturale LOCURA TANGUERA; 
l’Associazione OLD WILD WEST per 2 esibizioni; l’Associazione FRANTOS Onlus; 
l’Associazione UNIONTANGO; l’Associazione PIEMONTE-GRECIA SANTORRE DI 
SANTAROSA; l’Associazione Culturale ARTE FOLK; l’Associazione A.S.D. ALI DI 
DANZA; l’Associazione A.S.D. & C. ARTEMIDE; l’Associazione Lucana “VINCENZO 
ABBONDANZA”; l’Associazione Culturale ACCA CITTA’ IN ARTE (10HP-Blasco 
Anthology-Cesare Carbonari per 4 esibizioni);  

- di dichiarare che i predetti contributi in servizi sono conformi a quanto previsto dall’art. 86 
comma 3 dello “Statuto della Città” e rientrano nei criteri generali dell’erogazione dei 
contributi, come previsto dal Regolamento approvato, facente parte integrante della 
deliberazione n. mecc. 94 7324/01 del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, 
esecutiva dal 23 gennaio 1995, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio 
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Comunale in data 3 dicembre 2007, n. mecc. 2007 04877/02, esecutiva dal 17 dicembre 
2007; 

- di approvare la pubblicizzazione delle iniziative sopra descritte, a carico della 
Circoscrizione, mediante la produzione con mezzi propri di pieghevoli, locandine e 
volantini su iniziative specifiche ed eventuali programmi di sala;  

- di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alla disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato, e non comporta 
oneri di utenza a carico della Città, in quanto a carico dei gestori delle aree spettacolo come 
da deliberazione n. 2014 02571/085; 

- di dichiarare che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) 
legge 190/2012, conservata agli atti del servizio; 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di favorire un rapido avvio delle attività. 

 
 

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
 
Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita - Mirafiori Nord, pone in votazione 
palese, per alzata di mano, il presente provvedimento. 
 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI 23 
VOTANTI 20 
VOTI FAVOREVOLI 15 
VOTI CONTRARI  5 
ASTENUTI  3  VERSACI – IMBESI - BARLA 
 
 

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ A MAGGIORANZA 
DELIBERA 

 
 
- di esprimere valutazione positiva, per le motivazioni espresse in narrativa, alle iniziative 

che saranno realizzate presso le aree spettacolo della Cascina Giajone e di Piazza d’Armi, 
che compongono la programmazione, in merito al progetto denominato “Momenti d’Estate 
in Cascina e Dintorni anno 2014” e che qui si richiamano integralmente; 

- di approvare l’assolvimento degli oneri SIAE per un importo presunto di Euro 1.500,00=, 
mediante l’utilizzo dei fondi già impegnati con determinazione dirigenziale n. mecc. 2013 
06830/085 approvata in data 04.12.2013, esecutiva dal 21.12.2013 a favore delle 
Associazioni individuate qui di seguito: l’Associazione Culturale LOCURA TANGUERA; 
l’Associazione OLD WILD WEST per 2 esibizioni; l’Associazione FRANTOS Onlus; 
l’Associazione UNIONTANGO; l’Associazione PIEMONTE-GRECIA SANTORRE DI 
SANTAROSA; l’Associazione Culturale ARTE FOLK; l’Associazione A.S.D. ALI DI 
DANZA; l’Associazione A.S.D. & C. ARTEMIDE; l’Associazione Lucana “VINCENZO 
ABBONDANZA”; l’Associazione Culturale ACCA CITTA’ IN ARTE (10HP-Blasco 
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Anthology-Cesare Carbonari per 4 esibizioni);  
- di dichiarare che i predetti contributi in servizi sono conformi a quanto previsto dall’art. 86 

comma 3 dello “Statuto della Città” e rientrano nei criteri generali dell’erogazione dei 
contributi, come previsto dal Regolamento approvato, facente parte integrante della 
deliberazione n. mecc. 94 7324/01 del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, 
esecutiva dal 23 gennaio 1995, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 3 dicembre 2007, n. mecc. 2007 04877/02, esecutiva dal 17 dicembre 
2007; 

- di approvare la pubblicizzazione delle iniziative sopra descritte, a carico della 
Circoscrizione, mediante la produzione con mezzi propri di pieghevoli, locandine e 
volantini su iniziative specifiche ed eventuali programmi di sala;  

- di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alla disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato, e non comporta 
oneri di utenza a carico della Città, in quanto a carico dei gestori delle aree spettacolo come 
da deliberazione n. 2014 02571/085; 

- di dichiarare che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) 
legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 

 
 
Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^, pone ora in votazione palese, per alzata di 
mano, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento. 
 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI 23 
VOTANTI 20 
VOTI FAVOREVOLI 15 
VOTI CONTRARI  5 
ASTENUTI  3  VERSACI – IMBESI - BARLA 
 
 

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ con n. 15 voti favorevoli dichiara il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, al fine di favorire un rapido avvio delle attività. 
___________________________________________________________________________  
 

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 
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All’unanimità del provvedimento.    
 

Verbale n. 31 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        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 14 luglio 2014 al 28 luglio 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 24 luglio 2014. 
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n. mecc. 2014 - 02822/085 
 


Allegato.0 
 
 
 
 
C. 2 - ART. 42 COMMA 3. MOMENTI D'ESTATE IN CASCINA E DINTORNI ANNO 2014. 
INIZIATIVE ESTIVE PRESSO CASCINA GIAJONE E PIAZZA D̀ARMI. CONTRIBUTI IN 
SERVIZI PER EURO 1.500,00=. 
 
 
 
1) ASSOCIAZIONE CULTURALE LOCURA TANGUERA CONTRIBUTO IN SERVIZI 
2) ASSOCIAZIONE OLD WILD WEST CONTRIBUTO IN SERVIZI 
3) ASSOCIAZIONE OLD WILD WEST CONTRIBUTO IN SERVIZI 
4) ASSOCIAZIONE FRANTOS Onlus CONTRIBUTO IN SERVIZI 
5) ASSOCIAZIONE UNIONTANGO CONTRIBUTO IN SERVIZI 
6) ASSOCIAZIONE PIEMONTE-GRECIA SANTORRE DI SANTAROSA CONTRIBUTO IN SERVIZI 
7) ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEFOLK CONTRIBUTO IN SERVIZI 
8) ASSOCIAZIONE A.S.D. ALI DI DANZA CONTRIBUTO IN SERVIZI 
9) ASSOCIAZIONE A.S.D. & C. ARTEMIDE CONTRIBUTO IN SERVIZI 
10) ASSOCIAZIONE LUCANA “VINCENZO ABBONDANZA” CONTRIBUTO IN SERVIZI 
11) ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCA CITTA’ IN ARTE CONTRIBUTO IN SERVIZI 
 
 
 
 
I suddetti allegati sono disponibili in formato cartaceo per la consultazione presso gli uffici 
della Giunta Comunale e l'ufficio Consiglio della Circoscrizione 2 Santa Rita Mirafiori Nord. 





