
Settore Giunta Comunale 2014 05674/091 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 9 dicembre 2014   
  Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Enzo LAVOLTA - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 8 in data 26 
novembre 2014 ed avente per oggetto:     
 
C. 8 - (ART. 42 COMMA 3) - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE 
URBANO. APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASD SPORT@360° PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GIOCHI POPOLARI E PERCORSI 
NATURALISTICI NEI PARCHI DELLA CIRCOSCRIZIONE 8". EURO 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 
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 MECC. N. 2014 05674/091 
 
 
 . CONS. CIRC.LE              CITTA' DI TORINO          CONS. 
COM.LE 
Doc. n. 89/14 
 
 

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE N. 8 
"SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO" 

 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 8 "San Salvario - Cavoretto Borgo Po", convocato nelle 
prescritte forme, in prima convocazione, per la seduta ordinaria di MERCOLEDI’ 26 
NOVEMBRE 2014 ORE 18,00 presenti nella Sala Consiglio di Via Campana, 32 oltre al 
Presidente Mario Cornelio Levi i Consiglieri: 
 
 

ADDONISIO Marco DEL CARLO Gabriele 
ARRIGOTTI Vittorio DEMASI Andrea 
AVIDANO Iole DI STEFANO Claudio 
BANI Marco GARBIN Lucio 
BONAVITA GAUDIO Roberto 
BOVERO Mario MONTARULI Augusto 
BRESCIANI Giovanni PARMENTOLA Paola 
BUFFETTI Germana PAUTASSO Daniela 
COGATO BARALDO Mattia PRONZATO Luciana 
CORRIERO Ivano RIENTE Manuela 
D’AMELIO Giovanni TOMMASI Cristiana 
 TASSONE Riccardo 

 
Assenti i Consiglieri: Seppilli. 
In totale, con il Presidente Mario Cornelio Levi 24 Consiglieri. 
 
Con l'assistenza del Segretario Italo Frascaroli. 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
Il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno. 
 
C. 8 - (ART. 42 COMMA 3) - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE 
URBANO. APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASD SPORT@360° PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GIOCHI POPOLARI E PERCORSI 



2014 05674/091 3 
 
 
NATURALISTICI NEI PARCHI DELLA CIRCOSCRIZIONE 8". EURO 500,00=.      
 

CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 8 - (ART. 42 COMMA 3) - TUTELA E VALORIZZAZIONE 
DELL'AMBIENTE URBANO. APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASD SPORT@360° 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GIOCHI POPOLARI E PERCORSI 
NATURALISTICI NEI PARCHI DELLA CIRCOSCRIZIONE 8". EURO 500,00.  
 

 Il Presidente Mario Cornelio Levi, di concerto con il Coordinatore della VI 
Commissione Germana Buffetti, riferisce: 

 
Questa Circoscrizione ha da sempre promosso attività e progetti volti alla conoscenza del 
territorio, in particolare delle aree verdi presenti , al fine di valorizzare l’attenzione alle 
tematiche ambientali. 
 
In armonia con tali finalità è stato preso in esame e valutato positivamente il progetto presentato 
dall’A.S.D - A.P.S. Sport@360° (all. 1). Tale progetto ha l’intento di far conoscere  le aree 
verdi del territorio al maggior numero di cittadini. Le attività proposte sono dei percorsi 
didattici-naturalistici all’interno dei quali vengono  presentati  giochi tradizionali e popolari del 
passato (petanque-boccette, piastrelle, tiro alla fune, corsa con i sacchi, biglie, ciclotappi, tiri al 
bersaglio, salto della corda, elastico, tiro con la balestra, tiro con l’arco, fionda, cinque pietre, 
gioco della lippa, cerbottana, campana, ruzzola, trottola, trampoli, giochi di strada vari), che 
restano, ancora oggi, un enorme strumento socializzante di educazione alla civiltà, di sviluppo 
fisico e armonico e che fanno parte del patrimonio storico. L’Associazione si avvale, per i 
percorsi naturalistici, della collaborazione di Pro Natura Torino; i percorsi avranno una durata 
di mezza giornata ciascuno. Il periodo di intervento, oggetto della presente richiesta di 
contributo, è compreso tra la fine del mese di  novembre e la fine del mese di dicembre 2014 e 
comprende n. 4 appuntamenti di cui n. 2 saranno realizzati il sabato mattina e n. 2 la domenica. 
 
Per la realizzazione del progetto, l’A.S.D – A.P.S. Sport@360°, con sede in Torino in via 
Venaria 85/8, C.F.: 97782620013, ha presentato un preventivo di spesa di Euro 700,00,  a fronte 
di entrate pari a zero, richiedendo un contributo economico alla Circoscrizione 8 per 
l’attuazione del progetto, da realizzare entro il 31 dicembre 2014 (all. 2). 
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Considerato che l’ iniziativa suindicata è complementare e si integra al fine di creare quella 
sinergia di interventi necessaria per offrire ai cittadini del territorio  opportunità culturali, che le 
finalità delle stesse rientrano a buon diritto nei criteri dell’applicazione per le modalità di 
erogazione dei contributi, approvato con deliberazione n. mecc. 9407324/01 C.C. del 
19/12/1994 esecutiva dal 23/01/1995 e successivamente modificato con deliberazione n. mecc. 
0704877/02 del C.C. del 3/12/2007 esecutiva dal 17/12/2007, si ritiene, con il presente 
provvedimento, di proporre la concessione del contributo all’A.S.D – A.P.S. Sport@360°, con 
sede in Torino in via Venaria 85/8, C.F.: 97782620013 per un importo complessivo di Euro 
500,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, se dovute, a copertura parziale delle spese 
necessarie per l’attuazione del progetto “Giochi popolari e percorsi naturalistici nei parchi 
della 8”. 
 
Considerato, inoltre, sussistente l’interesse generale, anche alla luce del principio di 
sussidiarietà orizzontale, ex. Art. 118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di soggetti 
che effettuino  l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, educativo-formativa per 
la valorizzazione del territorio, per la promozione del benessere del quartiere in termini di 
maggiore vivibilità e rispetto per l’ambiente, offrendo l’opportunità agli adulti di riferimento di 
conoscere e sperimentare modalità di approccio  e fruizione delle risorse energetiche ed 
ambientali.  Tali interventi concretizzano azioni che concorrono a migliorare la qualità della 
vita dei cittadini con significative ricadute sulla collettività e   si ribadisce che non sussiste, ai 
sensi  dell’art. 6 comma 9 della Legge 122/2010, alcuna finalità di puro ritorno di immagine per 
l’Ente Pubblico. 

 
Si evidenzia pertanto, come sopra riportato,  una preminente ed effettiva finalità di interesse 
collettivo e di sensibilizzazione scolastico-ambientale per un efficace sviluppo del territorio, 
attraverso la valorizzazione di opportunità per i cittadini. 
 
I progetti sono stati esaminati nella Commissione di competenza il 18 novembre 2014. 
 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 
L’Associazione risulta regolarmente iscritta al Registro Comunale delle Associazioni. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. del 
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18 Agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto della Città;  
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del C.C. n. 133 . mecc. 
(96 00980/49) del 13/05/96 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) del 27/06/96, esecutive dal 
23/07/1996, modificato dalla deliberazione del C.C. del 21/10/1996 (mecc. 96 06025/49), 
esecutiva dal 15/11/1996  e 12/04/2006 (mecc. n. 06 01389/002) esecutiva dal 29/04/2006, il 
quale, tra l’altro, all’art. 42 del comma 3 dispone in merito alle “competenze delegate” 
attribuite ai Consigli Circoscrizionali, a cui appartiene l’attività in oggetto; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 
richiamano, l’A.S.D – A.P.S. Sport@360°, con sede in Torino in via Venaria 85/8, C.F.: 
97782620013, come beneficiaria di un contributo complessivo di euro 500,00, al lordo 
di eventuali ritenute di legge, se dovute. 

 
Il contributo, concesso a parziale copertura delle spese preventivate, sarà ridotto 
proporzionalmente in sede di liquidazione qualora, a seguito di presentazione del 
consuntivo e previa verifica delle entrate, le spese sostenute risultassero inferiori a 
quelle preventivate e/o non compatibili con le finalità del programma ed il livello 
qualitativo dei progetti approvati. 
Il suddetto contributo rientra nei criteri di applicazione del  Regolamento  per 
l’erogazione dei contributi n. 206 approvato e facente parte integrante della 
deliberazione n. mecc. 9407324/01, C.C. del 19/12/94, esecutiva dal 23/01/95,  
successivamente modificata con deliberazione del C.C. del 3/12/2007, n. mecc. 07 
04877/02,  esecutiva dal 17/12/2007. 

 
Si attesta di aver acquisito agli atti la dichiarazione, redatta dal soggetto richiedente ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 che attesta l’osservanza di quanto disposto 
dall’art. 6 comma 2 della Legge n. 12272010, allegata in copia al presente 
provvedimento (all. 3). 

 
Si attesta che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione di impatto economico, come risulta dal documento allegato. (all. 4). 
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2) Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti della Circoscrizione. 

 
3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 

devoluzione; 
 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza,  il presente provvedimento immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 

 
La proposta è quindi posta in votazione. Il Consiglio procede alla votazione. Accertato il 
risultato della votazione palese il Presidente Levi dichiara il seguente risultato: 
 

PRESENTI............................................ 24 
VOTANTI............................................. 23 
ASTENUTI...........................................   1 (Bani) 
VOTI FAVOREVOLI........................... 22 
VOTI CONTRARI................................   1 

 
Il Consiglio di Circoscrizione con n. 22 voti favorevoli. 
 

D E L I B E R A 
 

1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 
richiamano, l’A.S.D – A.P.S. Sport@360°, con sede in Torino in via Venaria 85/8, C.F.: 
97782620013, come beneficiaria di un contributo complessivo di euro 500,00, al lordo 
di eventuali ritenute di legge, se dovute. 

 
Il contributo, concesso a parziale copertura delle spese preventivate, sarà ridotto 
proporzionalmente in sede di liquidazione qualora, a seguito di presentazione del 
consuntivo e previa verifica delle entrate, le spese sostenute risultassero inferiori a 
quelle preventivate e/o non compatibili con le finalità del programma ed il livello 
qualitativo dei progetti approvati. 
Il suddetto contributo rientra nei criteri di applicazione del  Regolamento  per 
l’erogazione dei contributi n. 206 approvato e facente parte integrante della 
deliberazione n. mecc. 9407324/01, C.C. del 19/12/94, esecutiva dal 23/01/95,  
successivamente modificata con deliberazione del C.C. del 3/12/2007, n. mecc. 07 
04877/02,  esecutiva dal 17/12/2007. 

 
Si attesta di aver acquisito agli atti la dichiarazione, redatta dal soggetto richiedente ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 che attesta l’osservanza di quanto disposto 
dall’art. 6 comma 2 della Legge n. 12272010, allegata in copia al presente 
provvedimento (all. 3). 
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Si attesta che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione di impatto economico, come risulta dal documento allegato. (all. 4). 

 
2) Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera 

e) Legge 190/2012, conservata agli atti della Circoscrizione. 
 

3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione; 

 
 
Il Consiglio di Circoscrizione con successiva votazione, presenti n. 24 Consiglieri, assenti al 
momento del voto i Consiglieri: ADDONISIO-GAUDIO, con 22 voti favorevoli, 1 voto 
contrario, 1 astenuto: Bani, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000. 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________
___  
 

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. 56 firmato in originale: 
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   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 15 dicembre 2014 al 29 dicembre 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 25 dicembre 2014. 
 
 
 
 
      


	LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
	PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
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rrssaggi lesivi della clignità &lle persooe; reppreserhzioni o riprocluzioni del cÒrpo urano quale oggetto


di possesso e sopraffaziorp sessmle; npprwentrzioni &lla sessualif,ì in chiave viobnE, coercitiva o cli


dominio: rrssaggi ctre tendono a a;llocare le donne in ruoli sociali cli subalterniÈ sJ affernnzione limiau
o condizionah; pregiudizi culrurali e stermtipi sociali frrrrtati sulla discriminazione di gercre, alpartereoza


etnica. orienànnnto sesuale, abili§ lìsica e pichica. credo religimo; nmsaggi cte. rivolgendmi ai


h*nòini ed agli adolescenti. tenrJanr:r ad abusare della k-rro naturale ingenuid, predispcsizit-rne a cndere etl


inesperienza e li inducarxr a clìrporhnÉnti danntxi per il loro sviluppo psichict'r e fisico; nwggi che


utilizzarxlo i bambini in contesti a loro irrpropri, allo scopo di sfruthrne I'imnngine qrnle oggetto


pubbliciario, ne le&m ta digniÈ"


Preso 6ts che t'utiliz;,o, nella cornunita4ione pubblicitaria, di linguaggi e contesti espressii che ofi-endtno


Er.av€nlel,l€ la dignità delle persone € p€rlr€tuono pregiudia cuhurali e stereotipi srscialì tJi dtscriminaliani dei


lora diritti di rittadinanzp. è apertametite in «tntrast,t ton gli iruliriry,i espressl dalle legisl,z$,tnt torrutniktrrc €


nazisrwli e con l'ohiettiva priorifirìo ihe l'arruilnistrair:»c cr»rutnale di Torino si è tlata in merito alla tonrrdn
affenrut{one tlella cuhura futle pari opsxtrtwiù_


C*nsafet:ole di quanto.?§sr,{tilo ddlla Giwtta tomwtaie dìToriw con deliberalì,sne ?4 settentbre l{J17l ri. merr.
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a concordare con la Circoscrizione ogoi forna di putùlicità irerente I'iniziativa;


a lornire alla Clirc*icrizione copia del rmteriale shrnpato, che dovrà essere re«rpitrtr all'ufficio


INFORÀ,{-{S - via Ornm45Torino - Tel. 01U+L158-?0 nonché trasnrssa in tbrnnm elettronico al


seguenE iwlirrz.zo e Imil circ8(4comune.torino.it al fine di otbnere la divulgazione &ll'iniziativa sul sito


della Circoecrizione 8 , nonché conpilare la SCI{EDA DESCRIZIONE INIZIATIVA (alt.1 );


a presenhre, entro novanla giorni rl*l lg1mir. dell'inidativa. dethgliatc ed esatto rerdiconto delle spge


sostenute e delle evenfuali entrate perceplte, oonclÉ relazione finale s ullo svolgircnto dell'attività;


a pr€senhre in originale le Wzze giustit-rcative relaiive alla toAliÈ della sJrsa preventivats per h


ra,lizzazione &ll'iniziativa nonché dichiarazione &lle eventuali entrab. Le pzz.e gimtitìmtive rtrovranno


avere valenza fiscele e corrisponderza tenporale cofipr€sÉr tm 30 gg. antecedenti e -ìù -eg. 
successivi allo


svolginento dell'iniziativa, corE rrrglio specillcato nella nota inforrrnliva per la liquidazione dei


conlributi;


a presenhre, qualora fosse necessario, la dichiaaz.ione liberatoria dell'ENPALS in cui si attesti che le


asscciazioni organizzatrici di naaifestazioni inerenti h spethcolo non si sono rese iredenpienti agli


o$lighidi legge:


a richiedere, in tenpo utile, agli enti competenti tutte le autorizzazioni di legge recessarie per lLr


sr.olginrnto della unni les hzione;


r terrcre la Circrxcrizione sollevata da ogni responsaLrili6 in relazione a qualsiasi degli aspetti giuridici


comegwnti alla ralizzazione del proptlo, dell'iniziativa o della nunitq;hzione.


RICONOSCE


Al Presidente della Circoscrizione E '§an Salvario - Cavoretto - Borgo Po ", qualora a suo giudizio


o da pronunciamento del Giurì costitxito presso l'Istituto di Autotlisciplina Pubblicitaria, risultino


disattesi gli impegni qui sottoscritti, la fac-oltà di revocare il Patrocinio e di tutelare, nelle forme che


ritemà più opportune, I'immagine della Circoscrizione 8.


CONS.4.PEVOLE


che la marcata presentazione entro novanta $orni dal termine dell'iniziatiw del dettagliato ed esatto


rerrdieonto delle spese smtenute e delle ewntuali entrate percepite, nonchd della relazione Enale sullo


wolgimento dell'attività svdtq cmtituirtr soppravenrf a mancaruaa di interesse all'erogazione del contributo


concesso e dew intendersi come rinuncia allo st+sso.


SPORT@360" R.s,o. - A.p.s.
Via Venaria, 85/8 - ,l0148 


TORINO
Tel. 34928 1 31 7 4 - F ax 01122?AA77


s port360 g rad i@t iscA I i, i t
c.F. 97782820013


?,


?


fl


x
g


\t


!







I


At]T(]RIZZA


L1 Citta' Di Torino al tiattanens; dei &ti personali secondo quanto previsto dall'artieolo 13 del Decreto
l*gislatirc 30 giugno 2*O3, n. 196 icodice in materia di protezione dei dati personali]. di cui si fbrnisce di
segui to l' inforrmriva :


\ il trattamento dei dati personali è finalizzato al perseguimento di tìni istituzionali relativamente
ad iniziative rivolte alla cittadinanza, essi potranno inoltre essere pubtrlicati sul sito della
C'ircoscrizione 8;


( il conferimento dei dafi è necessario per lo s,.,olgimento del suddettcr serr.'izio, pertanto la loro
mancata indicazione comporta l'impossibilità di effettuare il servizio stesso,


e il trattamento sarà effettuato da ìoggetti appositamente incaricati. anr-.he con I'utilizzo rli
procedure itfcrrmatizzate, in grado di rutelare e garantire Ia risenatezza dei dati forniti, nei
modi e lirniti necessari per perseguire le pre dette fìnalità;
i dati forniti lESSonù essf,re tmttati dal Responsabile del trattamento dei dati nella persona del
Direttore della Circcxcrizione I e dagli krcaricati;
gfi interessati possono awalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Cbdice e in particolare
il diritto di ottenere la conferma del trattamento clei prnpri dati personali e di chiederne
I'aggiomamento o la rettifica, se erronei, dvolgendo la richiesta al Responsabile del
trattamenlo.


hz caso di variazione dei dttti comunicati, i.l Legale rappr€s€ntante si itnpegna a danne tempesti,a
c omunicazione a lla Circ os crizione .


x,


9-
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Il Presidente:'
Legale RappreentanteD irigenE Scolastico
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Al Pnesidente della VNII^ Cireosenizione


Al Coonciinatone della 6^ eomnrissione


A.[ Ernettone


-i'[ifUL-e trffie;GE?-f@ "Gl0e#rd PAF'OLARIIE Ptr,qC]OffiS, fi.1'A]r'LlFì,4LJS?l,fri/ i\qE§ 'PA.F<àN! DEI^,t.A 8"


it',Assoeiazlone,A.[.e.§. §port@360" ehe si avvalc della eoliabonazionc di Frm frlatura Torino, Vr propone peri


l'ar:nr:2014\20'15 un scrvieio riereatrvo-trudieo-amblentale ('1'\ tnai:ehe ira nr:vernbre ?0izÈ e dteembre }fr14)


anehc in rteeasione dclic fesiivltà matalizre ed eventuainreirte una seeoneia tranehe e{a ripresentare da marzo


a mlaggte 2CI'i5 da svoigersl negli I par"ahi detr tcny-iiorio della \/ostna {] ireosenzir:s"le fra er.i.


il Gianc{ino Roeefu:so atr Fareo del \/aflentii,ro, Fareo Eunopa, Itraree Leopandi, Fareo lVlieheioiti, Vif{a Ahe-qr";,


lrliiia Gencro, Fareo eadurti Lagen i\laeisti, Lungo Fo §ar"dcgna, Giar,jini Ginsburng.


1".'inten'to e far eomosecre nraggÈorr-vrente queste ar*e verdi e eointrol§lere uil nL{rncro piu altr: di freqt,renial'e,l


sia aduitt proponemdo dei pereonsi dio'attiei-naturraXistier per i gcnlton e farnrg!i*, c pcr i figii ,e harrib[nl offnirra:


un atiività si-.li gle;chi tiadizionalr e popolar[ di urma vo{ta fatti 6:"rer strada, nei glandinl e rnei parel-ll.


,{mehe ii tar-dr: auti.tt"ti-lo e {'inizio inverno puo essere ur: oeeasionc per degfi sBuntl a eanaitere matunairstleo dl


osservazinne e rll ',tivei"c i parehl aneh:e eon i! fr"edefl-. o tra rier,.e perehè no!, e veeierli in oLlcsts rieste brologie::.


l"a prog-:ostar r.rer qontinuitÈ dtdattlea e di fru*ierone p':bb[iea potrcbbe essef'e ane he ni6:reseirìieta


i:olr e{eg[: eiernemt'i ilaturali in piene'iinrtre.


!-attù,li'ta _tfillpgsleflon {na mesEUC_Anele eel e qratuita fier i-pautresjpqEti_


;ìcguoni.r allegati progeflter ..--. pll'e\ir-=rìriir.ro, isi;rrlza, cjlehiei-az;i-rrli reiatlve.


! ì'.i i-'







li:,FR,elGÉ i'T-$ redstttù l;o!"t Ue sest'nerlti lmfoq"rmaziol.lij


l sbÉetÉEv8 e nasufitati atÉes§ venlf6cahE06: penehé sl vuoie realizzare il progetto, cosa si vuole ottenere e
corne si farà a eapire se i risultatl saramno posiiivi.


-Favorire ia riseoperta clegli spazi verdi della eireoscnizlone attraversr: aielle passeggiate didattiehe nei panehi
per i gerrltori e per i lor'o figii esercitare tra pratica ail'aperto dei gioehi tradizionali pelp«:lanidi una vr:lta.
-Far sperimentare qulei gioehi ehe vengono dal passato e restano amcora o.qgi um enoi-mle strarn"rcr.lto
soeializzante di edueazir:ne alla eiviltà,di svilup:po frsico e enrnonieo eire 'fanmo parte del patr-lr.l"ro'ro ejella
rnemoria storrea.


OBtr ETT'{\I{ TRASVtrRS,qLI


-offrlre un ser"rrl-zis di i'rr".lizlone pulbbilea eom attivltè rraturanrslieh,e e $uleijcIre nnoiorie
-far eonr:scere le aree verd! f!urviali e eo{lir:ai-i dei terr"itonlo c!;'eoseniziorrale


svolgene attività trudichle trad!zloneli efr una vo{ta


cor"leiul-re ltin*rarl dir.{attlel a carattere arr'lbientaie natul:"ailsttco e st*r"ieo - tu,,,,,,,,,,,,,,;rrrstieo


R IC,ED UTA SIJ I. TE R Fì II'Ù R I Ù


Le rnea uta sui territorlo tn rlfei'ii:'lel:to atr prognetto lra ur"r;:'van*l"lea si;: lr:rr-l:atiire. *dl:eaijra e ili:.i,,:_ri-,.,
l'is+ollirs soeiaie vcrse i oaml,:itli eire ! genitoni siessr el":e rvengoi'l,o earrrvolti n.+!ia i:rati,;:e :i"rcti;lra.r;i
,reil'attrvn:à elei gioehi eii urne voltie eei i peneorsi ne,tu;"airsticr


Esiste Ia sussidlarletà rispetto a[!'*ntc pubblrerr. sr * pl"[nerr-ri ijella sulssldier"ietà oiizzol.rlslc
serunzi -::r:eiafrncnle utili ed edueativi rivof,ti alic seuolc del ternitono sv,olti 6rer riilalitè non Juerativi:
vaiorizzazrone a sclstegno eiei!'lniziativa: i'oblettivo c infatti qureiio eir vaior-izzare la persoila e da c{Jlletii,iiia eo.;;


!Ì centest;r soelale più prossirno, essendr: la noBoiaz;r:ne seoiastiea 6:l'otagonrsta e rlesiiaratari;l deli,aziciir:
p:ubbIlea.


?' 'Fvcr':iiualii r*r;-e;ge'uti pariner eoinvndti neila lcadizzaziarne rJ",-:i prr:i1e;.ltri Frro !\!atr:n:;r 'T',:l"i*o 
6;s.l{ui;


or"t:ppi organrzzatr, 1:arr'r:echir:, e;'lti, assoi:jazicni ihe ,jÉrerrsiìL1 sui terrii.,;r-iri .


r1 . li-llr esii:,:"i,",. i q-:: n e dl i_* l l a- a it.É_i,l i:tà elj re il Fr nro Ql et.t,rrr.


GiOe i-nl POPeL,/-\ilt NXE} i-trqRcfl-lt {pen lgr*nitolle fierij )


pr'esentazione storiea .ii a:leuilr gioerri tnadJ;ziofiail dil s,cl"aeia


clll-ùo§arenea p,natiea r:il ateurli qioehI trarjlzlr:nafl (-]orì e si?l.lz;l attr"*z,rariilrr:,
"§i'o\jÈ i:er esei"ci.tazioni prel" f,arnrgliar"izzare c{ln dr.:i l;lrr-:,,i:hi i:ll r1rr rerrarlo


[]: i:: jì( l tl ii S ! FJ]q-!-Li [:1,4,[- I :jT I Lì I Èi i: I l}]\RC i-l I
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Sede atilvità nei parel"m segnalati: vengor'1o presr !n eonsider*:zionc ,4 parehr siti nella eireosenzlorifr pe!.


4 mcaze glr:nnate gielrnate eirversa in eui fare ! diversl pereorsi (par.ehi eon earatteristlehe dlverse


annblentail, vegetaaionali, morfologiehe) e i giochi popoNan suddivisi per tipi dl gioehi {vedi sertto eteneo).


E§emco panehl pncsi 6m eosasEderaznome


Fcraorss cnaturraffistic§d[dattÉas ncfrpanaftaia cuna ds "PRO tr14?-dJreH fORfA{0"
Rivoitiai genitori famiglie con hanrbinie nonni, pensiorrati


PARCC Ei.JRCPA, PARCE EEL \I,qLEhIT!N!8, PARCO LEOPI\FìD8, PARCO f,-4IC$-,IELCITTI, PA"RCO DEI"[_A


ftiIAEDALENA (presso .e,ASetNJA EERT"), VflLt-,r{ ,qBEGG, \ilL{-,q GENjERO, pAReO eADLi'fg [-.A*LìEi-:]i


N!A28,§T!, l-t, F,! GO PCI S,qR E HG t\{4, G {A,R D { iN I G ! !\{ sE i_} RG.


Elemteo gloehiil popoflarEir,i curir'sr elr '5,aOiR7@36CIGlR;4iDl"(nvoltrai l:ernbini ln mo,iio partlen{are}


PETAI{QUE {BC[]CETTE), FlAST,qHt-L8, T!Re é"|-Ll\ FUI'JE, e e*{S;\ eùf{ { S,ACC [-.{1, BiGLf,E,


Cle 'LÙì,&,Pp[, TflRlAl. HHRS,AGLIO, S,A,L]fe DELL,q Cr,lRD,e., ELASTie,r], -f tRLj Cei\! L,A. EAI ES l[:ìr:\


TIRE CONJ t.,,qRCE, ,E{ON!DA, Cih...J[.]UF F{ET[NÉ, GICIEE DhLt"A LNFI-IF,, (,]ERBCTTpIIII,A, CAÀ/ÙFAII:&.,


NìL_.IZZOL,\, TROTTOLIÀ., TR,é\pdpeLI, G{o{]Hi !f t G-[-R,4,iiAxl;qfl! .


ij. ii!a,'irselo e{n frnlierviento dei ;err-og;etto ig -lgca:,rrisfrolìe'rcr:itp,iotraie


iireriodo lìl svolglnrente: 'iil''re r"reli,,r3!Tìhne ?014 -- ,iieelnfur-l: ?rl'i,0"$ rrr;,1:r inleiel gcmmaio 2[) 15


;l api:urltal^rlenti dl eul 2 sabatc nnattlna c ? domen;el"le da *rtcrJelar':-:i ln 2 rnesi dlversl fra rlne,-lùvemi.lli: rr


r:ljeernbr-e 20'l z$. Vlei:e pnese anehe in eernsiejeraelor-le erlclrtulalm"lentc urna festivrtà natatrizla; lt'l


quelf'oeeasione i sana fa preserlza anehe ril Babho lriatale ehe pr:nt*ro dei donl s!r:lboIiei inaiuraIlsl.tel o :r[i:r-li..r


qioel.li p,:veri popoianr fatti con"l nlalcria{e r-l*iela'tr.:


à. É.liser";:,r,:


l:1"1.:rgett-o


,:i tio il g ll iile mlto d r:; 1 il' r in lzlt:riilv;al. \/ed l g:reve l l ti vt: s BÉsÉì


ì.1$it'ìul"ìil,:;ìti stal.n6.;a e rlii'fur:;o rrr';![e l,:ihllot*rjlìe, iitfGrriì"t.-] ii ::rru.


,.Ìiiii't;i'ii :,r:.;,ilgri,til i:i,r,,iilaIiiizr;:e.t;itr,,l Ér'rrl,iroit:]ltitùifl: l'le$i:;ufilt
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SPHTT. 8^ esRC0SGtE8Zg0!ì\§E


,4[ itrresidente dclla \/$]f,^ Cireoserlzione


lì,1 eoorellnatore della 6A eor::rnissiome


f3rGii;1i1i;,-r'a3"" "tc,ì!oei'lil ia))i3{.}!l-/L\*:!f- pFffireo,q s! fi!ATaRA,L!s;"f1,{r;i t,rtlt{:ii PARaiLrt ù,ii.i-i-__!\ E,,


j..rjEligt4E u.-1-},yo,Df siBrS.S,ri


""\; atlliuità riei par"eh! iutjlao anlbientaf;


Fornitura ir*isonafe qu=ririeato (;str*ttone dl gir:ehr popo0a:-i ":, ,"rt,ii..r::l


iÈrestaztùni ;:er ser.vizl aÌ l,rr<j,: cielic riÉemi:ie r_ii treggei É bùù flr--r


rrli:rnero ere ?15 p.rer r:. zi glornate


per 2 persone qua{ttnea"ie * eostrl onanln Ztj euro frlr,Je


B] eorlre,jin;: rner:to, sopnaliuoghi


. '. * '*ri'.; -,.,'j Jf.,,. .,;


aitl''..:::-;:aii:re ia stl"!_in.ÌeÉli.i t*r:nir:1, r-i,i:-;i+1"i":rlt: ii:"triii-:c,


i'li._'i.ar,rjrai'11=, ilì;iil.li:.,ri+, r.:anoIeria, t.l.te,tsjic;-i;;r I


lil),) spr;;;q 11i seg;r'i:-ieria it,+ie.flor"t..:te, !ltlol.l.r-la;io;he, r-:trle,L)f{i:É"j::}


:l,tlrii::il,e


.51-i,l.uEiJ_i: ii!_ì_i:u[Éfi:,,)i_*i.EÉ-;:L1-tsì_..1{-j,[]eillr.(t dlÉ ,lru:iiii,,
!1::t-iL a i:$_ :qr !:ls jeJ,:§ : lir; :;


E i,ù* tlrl


iì ltri.l []t.l


ir 5tl,{-ì(i


l{ ;/!tr,r.,;ì(ì








f)ecreto Legge n. 78 clel -11i0§/?010,
*om.vertito ttella


I.egge s\, N?.?etet 3S/{}7/2{}[{}


{irl,a :rolioscritrola .,11t:*,§j.&f'.r;....$'i.q{.(S. .... . iu clrraiilà di lcgalc


iirpprc;ierrtirnte cf:l ...f.1.*:;+rI An-v,'.',.tr.....S(l*Uf §..i.tn..(,.tliÌ.1i,r,........., ciin'lapcr"olr: rlelJq:


ria,nzicpi p,:rrali nel gi$o cli rlichiarazioni non veritiere e falsità clegli arti, richialtlaia clali':lrt 'l(: del D'P ti


tl5 ciel 2bi1212000, rl fine di ricevere contributi clalle Finanze Pubbliche


ATT ESTi\


' r:lìr:,........... ....".. si;rt.tiene a (l!ìairt(r clispt:llcr clal l)ect'r:lr


[,c gge n. T8 {:onverlito nella l*gge 122i2010, art 6 dornmfl I


{rlrvet'lr r;hr: il ller:re lo I-e gge n. '78 conrre ttitr: nella legge


. . :i ii':r,.ii., . s:'.1.;4ir., ..Lf,''i+li-.. .. .. ..


122t2010 alt fi c(ì)rniil.r 1i rtc,t; siallllli{rit ii


.:)


()


s


$


O


i}rte 1:rer,islr:: nr:minativalììflnte dal D.L.gs n. "ì00 del 1r)91) e slat l-l


ijrir,'ersita
llnte c I:ondalir:ne di rice rca e r:rga.nisntc, e cluipa.rato


Clamcra diCr'mmercio
frnte dcl Senizio Sani{adrr hiazionale
fintc indir,ato nella tal ella C clella legge finanziarìa
Iilte pre virleirziale ed assistenziale nazitrtale
0t;i_(IS
i\s ror: i az i r-'rr e cli prr:mr-rzicrne soc i aI e


li-t (i llllll [i]


1.. gs. i i:I de t I;00 i


lintc prilrtrli.:o eeonc'rrnicr-r inclividrrato c*n flecmto del h,finists,'r-r elell'mo{1(rnrii} c dclle l'it:altzr: sti
pr,pnsta rlel ivliniste r n vrgil ante


{ìir,:ietà


I r;l I;t / 1.r,r ,-l
,ì


i. tlI- i l:
SP0mT@6ffifi a.s.*. - A.P.s.
Via Vanaria, B5/8 " t*t4S TCIRlN#
Tel.


t& -Faxr"ttr;!4284fi7r
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OGGETTO: deliberazione n.


OGGETTO: C. 8 - (ART. 42 COMMA 3) - TUTELA E VALORIZZAZTONF. DELL'AMBIENTE URBANO.


AppRovAZIONE CONTzuBUTO ALL'ASD SPORT@360'pER LA REALTZZAZTONE DEL PROGEI"fO "CIOCHI


POPOLARI E PERCORSI NATURALISTICI NEI PARCHI DELLA CIRCOSCRIZIONE 8''. EURO.5OO.OO:.


Dichiarazione di non riconenza dei presupposti per la valutazione cli impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 20123 n. mecc. 05288/128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012


prot.13884.


Vista la circolare dell'Assessore Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del i9 dicembre 2012
prot.16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie.


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all"art. 2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc .2012 451551066) datata 1 7 dicenrbre 2012
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove
realizzazioni che comportano futuri oneri. diretti o indiretti, a carico della Città.


a Arena





