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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 dicembre 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI e gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - Gianguido PASSONI - Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.   
     
 
OGGETTO: AZIONI LOCALI DI RIGENERAZIONE URBANA. TRASFERIMENTO AL 
COMITATO URBAN BARRIERA DI MILANO (EURO 21.000,00) E CONTRIBUTI AD 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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ASSOCIAZIONI, AGENZIE E COMITATI LOCALI. (EURO 64.500,00).  
 

Proposta dell'Assessore Curti.  
 

Le progettualità, gli interventi e le azioni di rigenerazione urbana che hanno avuto luogo 
a Torino costituiscono un patrimonio di esperienze a partire dalle quali la Città definisce le 
proprie politiche e orienta i nuovi percorsi di accompagnamento ai processi di trasformazione, 
alle opportunità di sviluppo, alle criticità territoriali. 
 Sia pure in un contesto che ha visto nel corso degli ultimi anni una forte riduzione delle 
risorse finanziarie disponibili, la Città non intende rinunciare alla possibilità di individuare 
priorità territoriali (come nel caso del “Piano Città - Torino Nord” e del programma “Urban 
Barriera di Milano”) e criticità (come nel caso di via Artom a Mirafiori) sulle quali è necessario 
co-progettare azioni di rigenerazione urbana in collaborazione con i soggetti attivi localmente 
(associazioni, cooperative e imprese sociali, organizzazioni sindacali e del volontariato, 
comitati di quartiere, attori locali che a diverso titolo operano sul territorio) e sostenerne la 
realizzazione anche attraverso il co-finanziamento. Analogamente, la Città non intende 
rinunciare alla possibilità di collaborare, anche con un limitato sostegno finanziario non 
superiore a Euro 5.000,00, con le realtà associative nate nel corso di processi di rigenerazione 
urbana grazie al lavoro comune tra istituzioni, abitanti e terzo settore, che cercano di mantenere 
attività di presidio in contesti segnati da fenomeni di fragilità ed esclusione sociale, in 
particolare negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica. 

Nell’anno 2014, la Città, sulla base delle priorità e delle criticità territoriali individuate, 
delle proposte formulate da parte di soggetti locali e compatibilmente con le risorse finanziarie 
disponibili, ha individuato i seguenti progetti. 
1. Urban Barriera di Milano. Progetto “Barriera Bene Comune”. 

La Città di Torino è impegnata nell’attuazione del Progetto Integrato di Sviluppo Urbano 
(PISU) “Urban Barriera di Milano”, finanziato dalla Regione Piemonte nell’ambito del P.O.R. 
F.E.S.R. 2007-2013. Il Comitato Urban, da marzo 2011, coordina e accompagna la 
realizzazione delle opere, degli interventi, delle iniziative previste dal PISU sul territorio di 
Barriera di Milano. Attraverso l’asse di intervento “Barriera che …vive!”, il Comitato agisce 
per offrire al territorio e ai suoi cittadini nuove opportunità di socializzazione, di fruizione 
culturale, di servizi alla persone e di relazioni, attraverso il coinvolgimento attivo della 
cittadinanza e del vivace sistema associativo che rappresenta da sempre un carattere distintivo 
del territorio di Barriera.  

In particolare, il Comitato realizza e accompagna attività di empowerment individuale e 
collettivo al fine di favorire l’integrazione e la coesione sociale, agisce sulle conoscenze, le 
abilità relazionali e le competenze degli abitanti, in particolare quelli con difficoltà ad integrarsi 
nel contesto sociale, per migliorare la loro partecipazione attiva ed il contributo alla vita locale 
e offre opportunità per migliorare il livello di vivibilità, fruibilità e sicurezza del territorio.  
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 Il Comitato intende sviluppare una linea di intervento su alcuni specifici cantieri 
stimolando i cittadini (commercianti, residenti, associazioni) ad un uso dello spazio pubblico 
come bene comune per contrastare il degrado attraverso la riappropriazione di spazi di socialità, 
con azioni mirate a:  
- produrre la consapevolezza ed il miglioramento dei comportamenti quotidiani degli 

abitanti nell’uso dello spazio pubblico; 
- favorire il miglioramento delle relazioni tra i cittadini per facilitare la convivenza 

quotidiana; 
- ridurre i conflitti. 

Le aree interessate, come meglio specificato nel progetto allegato, sono cortili scolastici, 
aree verdi, aree cosiddette “residuali” e oggetto di riqualificazione. Per realizzare le attività 
sopra descritte il Comitato stima una spesa di 35.270,00 Euro.  
 Considerata la coerenza con gli obiettivi delle attività realizzate nell’ambito del 
programma complementare del PISU Urban Barriera di Milano, la Città ritiene opportuno 
disporre un trasferimento di Euro 21.000,00 a favore del Comitato Urban. Il resto della spesa 
sarà reperito con i fondi a disposizione del Comitato stesso. 
2. Falchera. Progetto “Re-start. Nuovi spazi di intervento”. 

La Città ha aderito al progetto per l’attuazione del “Piano Città”, previsto dall’art. 12, 
Legge 7 agosto 2012, n. 134, con una proposta complessiva di interventi sul quadrante nord di 
Torino e in particolare nel quartiere Falchera. L’amministrazione comunale torinese si è 
impegnata a realizzare direttamente gli interventi “Nuovo Accesso veicolare al quartiere 
Falchera” e “Parco dei Laghetti Falchera”. Contestualmente anche l’Agenzia Territoriale per la 
Casa della Provincia di Torino (A.T.C.) ha deliberato la propria adesione al Piano Città, 
configurandosi come referente del progetto “Smart Energy - Houses residenze Falchera 
Nuova”. Il 21 maggio 2013 si è proceduto alla sottoscrizione del Contratto di Valorizzazione 
Urbana da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Città di Torino e 
dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino. 

Per accompagnare la realizzazione del Piano Città, sulla scorta delle numerose analoghe 
esperienze adottate nelle periferie della città negli scorsi decenni, si intende adottare un 
approccio integrato, fondato sulla compresenza di interventi edilizi-infrastrutturali e azioni di 
accompagnamento sociale, di informazione e presidio territoriale, promuovendo l’inclusione  
e la partecipazione dei cittadini al processo di rigenerazione urbana. 

Il Comitato per lo Sviluppo della Falchera è un’associazione di secondo livello nata nel 
1998 con l’obiettivo di raccogliere le istanze degli abitanti, le loro segnalazioni, idee, proposte, 
critiche e portarle all’attenzione delle istituzioni. Il Laboratorio di quartiere è un luogo 
frequentato dai cittadini per avere informazioni, sostegno, ascolto, orientamento. 

Come meglio specificato nel progetto allegato, il Comitato si propone di svolgere, a 
livello locale, la funzione di punto di riferimento informativo, per costruire un canale di 
comunicazione tra cittadini e istituzioni. In collaborazione con la Città e la Circoscrizione 6, il 
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Comitato intende avviare: 
- uno sportello dedicato al Piano Città; 
- una serie di eventi pubblici con scopo informativo e aggregativo; 
- la pubblicazione di un bollettino/notiziario che documenti l’evoluzione degli interventi 

previsti. 
La collaborazione tra il Comitato per lo sviluppo della Falchera, l’A.T.C. e i diversi 

Servizi competenti della Città è, d’altra parte, già stato avviato, ospitando nei locali del 
Comitato le assemblee di condominio e svolgendo un’importante azione di mediazione sociale 
per l’avvio del cantiere di bonifica nell’area occupata dagli orti urbani. 
3. Fondazione della Comunità di Mirafiori. Progetto “Mirafiori - rom: verso la legalità”. 

Con la conclusione del Programma di Recupero Urbano (P.R.U.) di via Artom, per dare 
continuità agli investimenti sul quartiere, è nata nel 2008 la Fondazione della Comunità di 
Mirafiori Onlus, per iniziativa della Compagnia di San Paolo e dell'Associazione Miravolante. 
Lo scopo della Fondazione è quello di raccogliere fondi pubblici e privati per contribuire a 
migliorare dal punto di vista ambientale e sociale il quartiere di Mirafiori, dando continuità ai 
processi di trasformazione avviati, accrescendo l'uguaglianza di accesso alle opportunità per i 
suoi abitanti, sperimentando modalità di intervento che coinvolgano attivamente i destinatari. 
La Fondazione gestisce inoltre la “Casa nel Parco”, realizzata nell’ambito del P.R.U.: una delle 
“Case del quartiere” della città, un luogo per attività sociali, culturali e formative accessibili a 
tutti, con particolare attenzione alle fasce deboli.  
 Il progetto “Mirafiori - rom: verso la legalità” nasce dall’inasprirsi di problematicità 
legate alla presenza di famiglie rom bosniache che stanziano regolarmente in prossimità della 
Casa nel Parco. La Fondazione Mirafiori ha avviato un’attività di mediazione culturale e 
accompagnamento dei nuclei presenti. In particolare, il lavoro si è concentrato sulla presa di 
contatto con le famiglie, sulla presa in carico delle situazioni sanitarie più gravi e 
sull’accompagnamento ai servizi territoriali di base. Si è inoltre intrapresa una prima raccolta 
di documentazione per avviare le pratiche di rilascio documenti, tuttora in corso. Infine, si è 
realizzato un lavoro di sensibilizzazione con le famiglie sul tema della frequenza scolastica e 
sulla cura e pulizia dello spazio. 

Dal lavoro svolto sono emersi svariati bisogni primari: la tutela dei diritti all’accesso alle 
cure, la necessità di fornire documenti alle famiglie, il bisogno di avviare percorsi di 
inserimento lavorativo ed abitativo, la necessità di ridurre la percezione di insicurezza tra gli 
abitanti del quartiere e di migliorare le condizioni di convivenza. 

Il progetto, come meglio specificato nella documentazione allegata, mira a promuovere: 
1) la regolarizzazione dei documenti, come precondizione per avviare un percorso di 

inserimento abitativo; 
2) l’accesso ai servizi sanitari e la frequenza scolastica dei minori; 
3) la creazione di un rapporto di rispetto reciproco tra le famiglie rom presenti e gli 

operatori della Fondazione Mirafiori; 
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4) la creazione di relazioni più positive tra i minori rom e i loro coetanei, in vista di un 
miglioramento delle relazioni tra le famiglie rom presenti e gli abitanti del 
quartiere. 

La Fondazione svolgerà il lavoro in collaborazione con l’ASGI (Associazione per gli 
studi giuridici sull’immigrazione) e interagirà con la rete istituzionale competente, a partire 
dalla Circoscrizione 10 e dagli uffici della Città. 
4. Laboratorio di quartiere Sospello - Associazione Casematte. Progetto “Coltiviamo le 
relazioni”. 

Il Laboratorio Sospello è un presidio territoriale, nato come “eredità” delle azioni di 
accompagnamento sociale realizzate nell’ambito del Programma di recupero urbano (P.R.U.) 
di corso Grosseto. 
 Il progetto “Coltiviamo le relazioni” si pone, come obiettivo, la realizzazione di interventi 
diretti al superamento di conflittualità e fragilità sociali in un quartiere multiculturale con una 
forte presenza di edilizia popolare. 

Il progetto si articola su due assi paralleli: 
1. Mantenimento dell'apertura del presidio territoriale 
Il Laboratorio Sospello è situato in via Sospello 161, nel quartiere di edilizia popolare 

Q16, composto da circa 550 alloggi. Il quartiere, abitato da un elevato numero di anziani (gli 
abitanti "storici"), ha visto negli ultimi anni un incremento di nuclei familiari, buona parte dei 
quali è costituito da persone immigrate. Un’altra parte della popolazione è costituita da soggetti 
molto fragili, con problemi di dipendenze e disagio mentale. Il Laboratorio è riconosciuto dai 
residenti come spazio di accoglienza per un primo supporto alle diverse necessità o criticità 
legate all'abitare (difficoltà ad accedere ai servizi, problemi di vicinato, casi di forte isolamento 
della persona anziana o immigrata), e luogo dove co-progettare iniziative, come meglio 
specificato nel progetto allegato. 

Il Laboratorio Sospello e l’associazione Casematte sono inoltre state recentemente 
coinvolte, insieme al Laboratorio Città Sostenibile, nell’azione attivata a Torino dal Gruppo 
G124, istituito dall’architetto Renzo Piano nel suo ruolo di Senatore a vita. 

2 - Orti Aperti: attività di ortocultura urbana rivolta agli anziani del quartiere. 
Da quattro anni, l’associazione Casematte progetta interventi di orto collettivo sull'area 

verde di via Massari, data in adozione dalla Circoscrizione 5. L’attività di orticoltura collettiva, 
grazie al coinvolgimento di nuclei familiari italiani e stranieri, si è rivelata un’occasione di 
integrazione e superamento dei pregiudizi attraverso la cooperazione nelle attività orticole, la 
riqualificazione e l’animazione sociale dell’area. Sono state inoltre attivate specifiche azioni di 
“ortoterapia”, quale terapia complementare all’interno dei percorsi di riabilitazione 
tradizionale, in collaborazione con il consultorio neuropsichiatrico di zona e il centro diurno di 
salute mentale di via Sostegno, 33. Il progetto si propone di promuovere azioni rivolte 
specificatamente agli anziani del quartiere, come occasione di aggregazione e di scambio 
intergenerazionale. 
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5. Borgo San Paolo - Associazione Eufemia. Progetto “De/centro”. 

La gestione del piccolo spazio, al piano terreno, di corso Racconigi, 25, nei cortili delle 
case popolari, rappresenta una piccola, ma significativa, attività di presidio e cura del legame 
sociale in un contesto microurbano segnato da fragilità ed esclusione, grazie al radicamento nel 
quartiere e ad una forte integrazione con altri attori e progetti attivi (la Circoscrizione 3, i 
Servizi Sociali, i Servizi Educativi, l’Asl, il progetto NOMIS della Compagnia di San Paolo, 
etc.). 

Le attività previste, come meglio specificato nel progetto allegato,  sono: 
- doposcuola (micro-gruppi di studio di 15-20 ragazzi) e attività formativa per adulti; 
- recupero dell’invenduto del mercato di corso Racconigi, in collaborazione con 

alcuni commercianti del mercato, i Servizi Sociali circoscrizionali e altre 
associazioni; 

- attività aggregative e di socializzazione. 
6. Comitato Parco Dora. Progetto “Azioni di sviluppo di comunità - anno 2014”. 

Il processo di trasformazione che ha investito l’area di Spina 3 è stato supportato e 
accompagnato dall’azione del Comitato Parco Dora che, utilizzando competenze e 
professionalità tecniche e attivando le risorse locali, ha sviluppato progettualità e azioni in 
grado di affrontare la complessità di questo territorio. Le azioni sviluppate dal Comitato in 
questi anni sono state rivolte ad accompagnare le trasformazioni in atto facilitando la 
comprensione e la lettura dei progetti in via di realizzazione, a contribuire con i soggetti 
coinvolti alla risoluzione di problemi e disagi legati ai cantieri in corso, ad accogliere la 
popolazione di nuovo insediamento, a rafforzare l’identità locale, a “ricucire” le geografie 
territoriali e sociali di quei quartieri che, per decenni, hanno convissuto con le fabbriche e che 
confinano oggi direttamente con i nuovi comprensori residenziali e il parco realizzati grazie al 
Programma di Riqualificazione Urbana (PriU). 

Le azioni attivate, come meglio specificato nel progetto allegato sono: 
- accompagnamento al territorio, accoglienza dei cittadini e monitoraggio delle 

istanze; 
- comunicazione (sito internet, blog, calendario attività); 
- programmazione e gestione attività sportive continuative;  
- programmazione e gestione eventi e manifestazioni;  
- gestione partecipata del verde pubblico; 
- interventi artistici;  
- valorizzazione della storia e del progetto del parco; 
- trasferimento delle attività dell’area Michelin Nord/corso Mortara; 
- individuazione e attivazione di collaborazioni e nuove risorse (Eaton Srl, Museo 

“A come Ambiente”, Michelin Italia, Robe di Kappa, progetto “Torino Spazio Pubblico”, 
Compagnia di San Paolo). 
7. Agenzia per lo sviluppo di Pietra Alta. Progetto “Piano attività 2014”. 
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L’Agenzia per lo sviluppo di Pietra Alta, composta da soggetti e associazioni locali, si è 
costituita nel 2007 con la conclusione del Programma di Recupero Urbano (P.R.U.) di via 
Ivrea, con l’obiettivo di progettare e realizzare iniziative a sostegno della comunità locale. Il 
Laboratorio di quartiere è situato in via Cavagnolo 7, presso il Centro di aggregazione culturale, 
nei locali assegnati dalla Circoscrizione 6. 

Le attività principali svolte dal Laboratorio sono: 
- progettazione, coordinamento e fundraising per le attività dell’Agenzia; 
- attivazione tirocini e borse lavoro, lavoro accessorio, etc., nell’ambito delle attività 

dell’Agenzia; 
- attività di sportello (mediazione tra residenti e tra la cittadinanza e le istituzioni, 

segretariato sociale, accoglienza e informazione); 
- monitoraggio della qualità urbana del quartiere prevede: sopralluoghi, 

segnalazioni, mediazione e facilitazione, coinvolgimento degli abitanti; 
- cura del Centro di aggregazione culturale; 
- comunicazione (nel corso del 2014 l’Agenzia ha realizzato il sito del Laboratorio 

di quartiere www.pietraalta.it e una brochure informativa); 
- attività culturali, aggregative, sociali (Piccolo Cinema - l’attività di maggior 

successo e partecipazione di rilievo cittadino, il Master di Teatro Sociale e di 
Comunità dell’Università degli Studi di Torino, attività formative, sostegno 
scolastico e orientamento, corsi, conferenze, seminari, incontri pubblici, eventi e 
attività aggregative). 

Considerato il valore di utilità sociale che le predette iniziative rivestono e la loro 
coerenza con gli obiettivi e le finalità istituzionali della Città (così come richiesto dall’art. 1 del 
vigente Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi della Città di Torino), si 
aderisce alle richieste di sostegno economico individuando i seguenti soggetti quali beneficiari 
dei contributi di seguito specificati: 
- il Comitato per lo sviluppo della Falchera, con sede in piazza Astengo n. 10, 10156 

Torino, C.F. 97599850019, per Euro 25.000,00, a fronte di spese previste in Euro 
30.000,00 per la realizzazione del progetto “Re-start. Nuovi spazi di intervento”; 

- la Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus, con sede in via Panetti n. 1, 10127 
Torino, C.F. 97702130010, per Euro 20.000,00, a fronte di spese previste in Euro 
22.860,00 per la realizzazione del progetto “Mirafiori - rom: verso la legalità”; 

- l’Associazione Casematte, con sede in via Sospello n. 161/21, 10147 Torino, 
C.F. 97716310012, per Euro 5.000,00, a fronte di spese previste in Euro 6.350,00 e per la 
realizzazione del progetto “Coltiviamo le relazioni”;  

- l’Associazione Culturale Eufemia, con sede in via Monginevro, 159, 10141 Torino, 
C.F. 97726440015, per Euro 5.000,00 a fronte di spese previste in Euro 5.554,00 per la 
realizzazione del progetto “Solidarietà e cittadinanza attiva per lo sviluppo di una 
comunità sostenibile”; 

http://www.pietraalta.it/
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- il Comitato Parco Dora, con sede in piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino, 

C.F. 97676320019 per Euro 4.500,00 a fronte di spese previste in Euro 16.875,00 per la 
realizzazione del progetto “Azioni di sviluppo di comunità - Anno 2014”; 

- l’Agenzia per lo sviluppo di Pietra Alta, con sede in via Ivrea, 47, 10156 Torino, 
C.F. 97678030012 per Euro 5.000,00 a fronte di spese previste in Euro 25.000,00 per la 
realizzazione del progetto “Piano attività 2014”. 
I predetti soggetti hanno inoltre reso attestazione ai sensi del Decreto Legge n. 78, 

convertito nella Legge 122/2010, art. 6, comma 2. 
Inoltre si attesta che tutti i soggetti di cui sopra sono iscritti al Registro Associazioni della 

Città di Torino. 
In sede di presentazione dei rispettivi consuntivi, previa verifica tecnica e amministrativa, 

qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle previste, si potrà procedere con 
apposito provvedimento alla riduzione del contributo e alla liquidazione del saldo in misura 
proporzionale, secondo le stesse percentuali indicate in fase di previsione. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, comma 9, della Legge 122/2010, il sostegno 
economico alle iniziative non ha come obiettivo un mero ritorno di immagine per 
l’Amministrazione e rientra invece a pieno titolo tra le azioni che l’Amministrazione mette in 
atto, in applicazione del principio di sussidiarietà, ex art. 118, comma 4, della Costituzione, per 
valorizzare l’attività di interesse generale svolta da enti o associazioni, nell’ambito delle 
politiche di sostegno ai processi di rigenerazione urbana. 

L'erogazione dei contributi è conforme ai criteri disciplinati dall’art. 86 dello Statuto 
della Città di Torino e dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale, in data 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/01), 
esecutiva dal 23 gennaio 1995, e con le modifiche apportate con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007. 

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata. 

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

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:  
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favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare il trasferimento di Euro 21.000,00 al Comitato Urban con sede in 

via Braccini 2, C.F. 97619990019, per la realizzazione del progetto “Barriera Bene 
Comune” (all. 1), nell’ambito del PISU Barriera di Milano; 

2) di approvare la concessione di un contributo complessivo di Euro 64.500,00 individuando 
quali beneficiari i soggetti di seguito specificati e per gli importi indicati: 
a) Comitato per lo sviluppo della Falchera, con sede in piazza Astengo, 10, 10156 

Torino, C.F. 97599850019, per Euro 25.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di 
legge per il progetto “Re-start. Nuovi spazi di intervento” a parziale copertura dei 
costi previsti in Euro 30.000,00 come da progetto presentato (all. 2); 

b) La Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus, con sede in via Panetti, 1, 
10127 Torino, C.F. 97702130010, per Euro 20.000,00 al lordo delle eventuali 
ritenute di legge per il progetto“Mirafiori - rom: verso la legalità” a parziale 
copertura dei costi previsti in Euro 22.860,00 come da progetto presentato (all. 3); 

c) Associazione Casematte, con sede in via Sospello, 161/21, 10147 Torino, 
C.F. 99716310012 per Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, per 
il progetto “Coltiviamo le relazioni” a parziale copertura dei costi previsti in 
Euro 6.305,00 come da progetto presentato (all. 4); 

d) Associazione Culturale Eufemia, con sede in via Monginevro, 159, 10141 Torino, 
C.F. 97726440015, per Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, per 
il progetto “De/centro”, a parziale copertura dei costi previsti in Euro 5.554,00 
come da progetto presentato (all. 5); 

e) Comitato Parco Dora, con sede in piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino, 
C.F. 97676320019, per Euro 4.500,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per 
la realizzazione del progetto “Azioni di sviluppo di comunità - Anno 2014”, a 
parziale copertura dei costi previsti in Euro 16.875,00 come da progetto presentato 
(all. 6); 

f) L’Agenzia per lo sviluppo di Pietra Alta, con sede in via Ivrea, 47, 10156 Torino, 
C.F. 97678030012 per Euro 5.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a 
parziale copertura dei costi previsti in Euro 25.000,00 per la realizzazione del 
progetto “Piano attività 2014” come da progetto presentato (all. 7); 

3) di dare atto che tali contributi risultano essere conformi ai criteri disciplinati dall’art. 86 
dello Statuto della Città di Torino e dal Regolamento per le modalità di erogazione dei 
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contributi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 19 dicembre 1994 
(mecc. 1994 07324/01), esecutiva dal 23 gennaio 1995, e con le modifiche apportate con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002), 
esecutiva dal 17 dicembre 2007. In sede di presentazione dei rispettivi consuntivi, previa 
verifica tecnica e amministrativa, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle 
previste, si potrà procedere con apposito provvedimento alla riduzione del contributo e 
alla liquidazione del saldo in misura proporzionale, secondo le stesse percentuali indicate 
in fase di previsione; 

4) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. 
e), Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 

5) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l'impegno della relativa spesa e la 
devoluzione dei trasferimenti e dei contributi; 

6) il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 8); 

7) 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 all’Arredo Urbano, 
Integrazione e Rigenerazione Urbana 

Ilda Curti 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio  
Valter Cavallaro 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano  
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Verbale n. 58 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 29 dicembre 2014 al 12 gennaio 2015; 

 
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 dall’8 gennaio 2015. 
         










































































































































































































































































