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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 marzo 2015 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano LO 
RUSSO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO I CENTRI 
GIOVANILI TRACCIANO SENTIERI DI LEGALITA'. SPESA FINANZIATA 
INTERAMENTE CON FONDI DEL PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE. 
APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Curti.    
 

Con deliberazione n. 68–1735 dell’11 febbraio 2014 la Giunta Provinciale ha approvato 
le linee generali di indirizzo per la progettazione del Piano Locale Giovani provinciale 
2013/2014 e individuato le aree di intervento. 

Con deliberazione 289-11735/2014 del 15 aprile 2014 la Giunta Provinciale ha definito la 
quota di un primo contributo spettante alla Città di Torino pari ad Euro 49.192,00 finalizzato 
alla  realizzazione di azioni inerenti le seguenti aree di intervento: 

A. “Realizzazione di Centri/forme di aggregazione giovanile, atti a migliorare le 
condizioni di incontro dei giovani, ai sensi dell’Intesa assunta in Conferenza Unificata in data 
17 ottobre 2013”;  

B. “Realizzazione di azioni finalizzate alla promozione della cultura della legalità”. 
Con successiva deliberazione 836-38175/2014 del 10 dicembre 2014 la Giunta 

Provinciale ha definito la quota di un ulteriore contributo spettante alla Città, pari ad Euro 
17.235,51 finalizzato esclusivamente alla  realizzazione dell’azione A. “Realizzazione di 
Centri/forme di aggregazione giovanile, atti a migliorare le condizioni di incontro dei giovani, 
ai sensi dell’Intesa assunta in Conferenza Unificata in data 17 ottobre 2013” . 

Con deliberazione (mecc. 2015 00541/050) del 17 febbraio 2015 la Giunta Comunale ha 
approvato di dare mandato al Servizio Politiche Giovanili della Direzione Cultura Educazione 
e Gioventù di procedere alla ricerca di quei soggetti interessati a presentare la propria 
candidatura rispetto ad una successiva procedura di gara per l’affidamento di attività e servizi 
individuati a seguito di tavoli di lavoro e progettazione avviati presso i Centri del protagonismo 
giovanile della Città. 

Essendosi conclusa la fase di approfondimento delle tematiche proposte, condotta nei 
diversi Centri del protagonismo giovanile, occorre ora approvare le azioni che saranno oggetto 
delle procedure di gara per l’individuazione dei soggetti a cui affidare le attività che saranno 
finanziate con i due contributi sopra citati. 

I giovani che hanno partecipato ai tavoli di lavoro al CAP 10100 hanno inteso esplorare 
la visione che i coetanei hanno del concetto stesso di legalità, proponendo che il tema sia 
affrontato con la realizzazione di videointerviste in chiave seria e di parodia. 

I giovani del Cecchi Point hanno affrontato il tema della legalità intesa come tutela 
dell’ambiente. 

Le azioni proposte sono la realizzazione di un’opera di street art e di installazioni con 
materiale di recupero realizzate dai giovani con la guida di artisti e artigiani del riutilizzo. 

Dal Polo creativo 3.65 è emersa la volontà di coinvolgere il territorio attraverso la 
realizzazione di un festival performativo che preveda una rappresentazione teatrale, reading 
musicati, rappresentazioni grafiche, mostre e momenti di dibattito. 

I giovani del Centro del protagonismo giovanile di strada delle Cacce hanno affrontato le 
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problematiche del gioco d’azzardo, del consumo di sostanze e della legalità nello sport, da 
declinare con la realizzazione di videointerviste, di uno spettacolo, di una mostra, di 
trasmissioni radio e con un laboratorio sulla legalità. 

 Il centro Sartoria Creativa  ha approfondito il tema della legalità nel mondo digitale, con 
riferimento particolare al rapporto tra legge e moralità, tra diritto e senso di umanità, al concetto 
di pirateria in rete e di  anonimato  e al rapporto tra diritto alla privacy e la responsabilità 
individuali ragionando su libertà di pensiero, rapporto sottile tra legalità e illegalità, diritti e 
doveri,  libertà e prevaricazione. Le modalità espressive scelte sono quelle della scrittura 
creativa, del fumetto, del teatro e delle arti visive. 

Il centro Bellarte ha scelto di proporre  una azione di massa che coinvolga i giovani del 
centro e sia aperta a tutti coloro che vorranno partecipare per richiamare l’attenzione dei 
cittadini sul valore della legalità. L’azione organizzata e realizzata  a seguito di un breve 
percorso di riflessione e confronto con personalità competenti sul tema della legalità. 

Il centro El Barrio ha approfondito i temi della legalità nell’autoproduzione, nella vendita 
di prodotti alimentari autoprodotti, alla tutela prodotti musicali e all’e-commerce. 

Come azioni propone workshop e incontri sui temi proposti. 
Si intende pertanto approvare le azioni sopra descritte, dando mandato al Servizio 

Politiche Giovanili della Direzione Cultura Educazione e Gioventù di avviare le procedure di 
gara  per l’individuazione dei soggetti a cui affidare le attività che saranno finanziate con i due 
diversi contributi concessi dalla Città Metropolitana nell’ambito del Piano Locale giovani. 

In particolare, in accordo con le linee guida del Piano Locale giovani,  le attività 
finanziate con il contributo concesso con deliberazione 289-11735/2014 del 15 aprile 2014 
della Giunta Provinciale dovranno sviluppare le tematiche inerenti la promozione della cultura 
della legalità e svolgersi prevalentemente presso i Centri del protagonismo giovanile. Le 
attività finanziate con il contributo concesso con la successiva deliberazione 836-38175/2014 
del 10 dicembre 2014 dovranno essere finalizzate alla promozione dei Centri Giovanili. Le 
attività  dovranno concludersi entro il 21 giugno 2015, pertanto tali contributi sono da accertare 
ed introitarsi entro il 31 dicembre 2015. 

    
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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favorevoli sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, nell’ambito dell’esecuzione del Piano Locale Giovani provinciale, le azioni 

individuate dai giovani dei Centri del protagonismo giovanile e descritta in narrativa;  
2) di dare mandato – per i motivi esposti in narrativa che qui integralmente si richiamano - 

al Servizio Politiche Giovanili della Direzione Cultura Educazione e Gioventù di 
procedere alle gare, in conformità con la normativa in materia di appalti pubblici e in 
coerenza con le azioni individuate al punto precedente,   per l’individuazione dei soggetti 
a cui affidare le attività descritte in narrativa che saranno finanziate con i due diversi 
contributi concessi dalla Città Metropolitana di Torino nell’ambito del Piano Locale 
Giovani, per una spesa massima prevista di Euro 57.427,51; 

3) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico (all. 1); 

4) 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 alle Politiche Giovanili 
e Rigenerazione Urbana 

Ilda Curti 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Mariangela De Piano 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 14 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 7 aprile 2015 al 21 aprile 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 dal 17 aprile 2015. 
 
 
    







