
Settore Giunta Comunale 2015 02760/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 21 luglio 2015     
 
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - 
Claudio LUBATTI. 
 
  
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4  in data 13 luglio 
2015 ed avente per oggetto:     
 
C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) EUT4 - ATTIVITÀ 
CULTURALI - ASSOCIAZIONE GIOCODINSIEME PROGETTO PSICOSOCIALE - 
INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO IN SERVIZI. 
 
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.            

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 



2015 02760/087 2 
 
 
 
 MECC. N. 2015 02760/087 
 
 
 Atto n.  66                   
 
                          
 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 
 

13 LUGLIO  2015 
 

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio 
CERRATO i Consiglieri: Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZISara 
CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE,  Armando FANTINO, Sara 
GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Maurizio MAFFEI, Marco RABELLINO, Andrea 
RONCAROLO, Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Lorenzo PULIE’ 
REPETTO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.   
 
 
In totale n.   19    Consiglieri 
 
Risultano  assenti  i Consiglieri:  Alberto ALDAMI , Alessandro BOFFA FASSET, Valentina 
CAPUTO,  Massimiliano LAZZARINI, Valerio NOVO, Emiliano PONTARI. 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:  
 
                  
 
C4. (ART. 42,COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). EUT4 - ATTIVITÀ  
CULTURALI –  ASSOCIAZIONE GIOCODINSIEME PROGETTO PSICOSOCIALE 
–.INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO IN SERVIZI. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 4 - SAN DONATO - PARELLA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) EUT4 - 
ATTIVITÀ CULTURALI - ASSOCIAZIONE GIOCODINSIEME PROGETTO 
PSICOSOCIALE - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO IN SERVIZI.  
 
 Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il coordinatore della V Commissione Stefano 
Dominese  riferisce. 
 
 
Con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale dell’11 dicembre 2006 n. mecc. 2006 
10139/87 è stata approvata l’adesione della Circoscrizione IV all’Ecomuseo Urbano della Città 
di Torino, che si è proposto di partire da alcune esperienze di ricerca e promozione del 
patrimonio storico locale in corso in più quartieri cittadini per sperimentare formule innovative 
di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici urbani su scala metropolitana.  
 
L’EUT4, inaugurato nel dicembre 2008  e situato in  Via Medici 28 si colloca quindi in una 
prospettiva di tutela attiva e partecipata del patrimonio urbano diffuso, in un'ottica capace di 
promuovere uno sviluppo rispettoso dei caratteri storici del territorio. Si propone anche di dare 
vita e corpo ad un museo diffuso, perché non confinato entro uno spazio delimitato e dedicato, 
ma esteso all'insieme di un territorio e alle molteplici testimonianze presenti al suo interno nella 
misura in cui il "museo" è concepito in primo luogo come un processo sociale, agito in primo 
luogo dalla comunità che lo abita e che - anche in questo modo - rafforza il suo sentimento 
d’identità e appartenenza. 
 
Con questi presupposti  è stato accolto  favorevolmente il progetto dell’Associazione 
GIOCODINSIEME Progetto Psicosociale , acquisito a  prot. n. 5641  del 19 maggio 2015, che 
si è fatta capofila di altre realtà associative e non del territorio quali l’Oratorio Sant Agostino, 
l’Ospedale Maria Vittoria, la Casa del Sole di Via Valgioie e i parrocchiani della chiesa S. 
Anna, per realizzare un archivio partecipato del quartiere intitolato ” LE NOSTRE 
MEMORIE” . 
 
Per realizzare il sopraccitato archivio l’Associazione GIOCODINSIEME Progetto Psicosociale 
 ha previsto il coinvolgimento degli abitanti della Circoscrizione IV, delle Scuole  delle 
Associazioni e delle Istituzioni. Al centro è la storia del territorio e sul territorio , quella dei più 
anziani e quella dei più giovani, quella vissuta in prima persona e quella raccontata, la vita 
quotidiana nel suo intreccio con quella pubblica, quella storia “minore” in cui noi abbiamo le 



2015 02760/087 4 
 
 
nostre radici. La finalità è la costruzione di una memoria comune facilmente accessibile e 
trasmissibile e il coinvolgimento delle persone in una dimensione partecipativa. 
 
Il materiale, composto da foto, video, racconti, interviste, articoli di giornale etc. etc. potrà 
essere inviato direttamente all’ Associazione GIOCODINSIEME Progetto Psicosociale oppure 
in altri luoghi  prestabiliti. 
 
La data ultima della consegna del materiale è prevista per l’8 ottobre 2015. Il materiale raccolto 
sarà archiviato sul sito dell’”Associazione GIOCODINSIEME Progetto Psicosociale”, nonché 
su quello della Circoscrizione IV. 
Materiali fotografici, racconti scritti e orali e documenti in generale saranno destinati 
all’Ecomuseo Urbano di Via Medici 28. 
Infine, con l’aiuto del Centro del volontariato torinese sarà realizzato un libretto di circa 50 
pagine, stampato in n. 300 copie a memoria dell’intera iniziativa. 
 
Gli eventi che l’Associazione GIOCODINSIEME Progetto Psicosociale si propone di 
realizzare successivamente sono: 
 
Venerdì 9 ottobre 2015 – Serata di presentazione dell’intero progetto presso l’EUT4 di Via 
Medici,28 
 
Da sabato 10 ottobre a domenica 18 ottobre 2015: esposizione del materiale raccolto presso 
l’EUT4: 
 
Da sabato 10 ottobre a domenica 18 ottobre 2015: esposizione della mostra “La salute come 
benessere sociale” presso l’Ospedale Maria Vittoria; 
 
Da sabato 10 ottobre a domenica 18 ottobre 2015: esposizione della mostra “ Il sogno 
continua, le immagini raccontano” a cura dell’Oratorio San Agostino presso la Residenza 
Richelmy di via San Donato, 97; 
 
Giovedì 22 ottobre 2015: serata conclusiva presso la sala A di Via Michele Lessona 1, dal 
titolo “La storia continua : anni ’50 – ‘70” tenuta in collaborazione con la Circoscrizione; 
 

Per la realizzazione dell’intero progetto l’Associazione GIOCODINSIEME Progetto 
Psicosociale ha richiesto un contributo  in servizi consistente nell’uso gratuito dei locali 
dell’Eut4  di Via Medici, 28 -  nonché  n. 18 griglie da utilizzare presso la Residenza Richelmy 
di via San Donato, 97,  per l’allestimento della mostra “ Il sogno continua, le immagini 
raccontano” (All. 1) 
  

E’ considerato pienamente sussistente l’interesse generale, anche alla luce del principio di 
sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost., 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 fruizione 
socioculturale sul territorio offerte ai cittadini, ed, in particolare, alle attività di aggregazione e 
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di riflessione  culturale  (sociali, formative, didattiche, ricreatiche, sportive) quali quelle 
oggetto del presente contributo. 
Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per l’efficace 
sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità socioculturali, ricreative 
e formative offerte ai cittadini, la promozione della riflessione e della maturazione della 
coscienza collettiva su diritti e valori di rango costituzionale (diritto all’educazione, ambiente, 
territorio) e la positiva aggregazione dei residenti per la prevenzione ed il contrasto del degrado, 
del disagio e della marginalità urbana e sociale, la valorizzazione del territorio circoscrizionale 
nonché la positiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi 
proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio. 
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione di contributi come previsto dal 
Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01, C.C del 19 Dicembre 1994, 
esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificato dalla deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 03 dicembre 2007 ( n. mecc. 2007 04877/02) esecutiva dal 17/12/2007. 
Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città di cui Settore Controllo 
Utenze Contabilità Fornitori  ha preso atto come da notifica del 22 giugno 2015. 
A tal fine si indicano di seguito i riferimenti delle utenze riportati nella concessione relativi 
all’Ecomuseo Urbano di Via Medici 28: 

- utenza elettrica : contratto 21063712 
- nr. impianto: 1050062827 
- codice presa: 183884500 
- POD IT020e00169051 
- utenza idrica; codice utente 0010132169 
- riscaldamento: matricola misuratore  0020802001    
- PDR 09951202504641. 
La concessione oggetto del presente provvedimento produce variazioni sull’orario di 
accensione dell’impianto di riscaldamento dell’intero fabbricato e pertanto vi sono aggravi di 
costi. 
 
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n, mecc. 2012 
05288/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19.12.2012 prot. 16298 dell’Assessore 
al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio si allega la dichiarazione di non ricorrenza dei 
presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE). (All. 2) 
 
Si da atto che sono stati acquisiti agli atti le dichiarazioni concernenti il rispetto del disposto 
dell’art. 6 comma 2 della legge 122/2010 in relazione degli emolumenti agli organi collegiali.  
 
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
 
I sopraccitati progetti sono stati oggetto di esame in sede di V Commissione del  10 giugno 
2015. 
 
Tutto ciò premesso, 
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LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
n. 133 (n. mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e 75 (n. mecc. 1996 04113/49) del 27 
giugno 1996, il quale fra l’altro, all’ art. 42, comma III, 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 e 61 del succitato Regolamento del 
Decentramento sono: 
 favorevole sulla regolarità tecnica;  
 favorevole sulla regolarità contabile.  
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate. 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente 
l’iniziativa relativa alla realizzazione di un Archivio partecipato di Quartiere Campidoglio 
Borgo Vecchio e IV Circoscrizione intitolato “ Le nostre memorie” e alle successive mostre 
che saranno esposte presso l’Eut4, la Residenza Richelmy e l’Ospedale Maria Vittoria; 

2. di approvare l’allegata convenzione, che fa parte del presente provvedimento,   che sarà 
sottoscritta tra la Circoscrizione IV e l’”Associazione GIOCODINSIEME Progetto 
Psicosociale”. Tale convenzione prevede la messa a disposizione dei locali  dell’Ecomuseo 
urbano di via Medici 28 a titolo gratuito e non esclusivo dall’8 al 19/10/2015 dal lunedì al 
sabato, con aperture mattutine, pomeridiane, serali, concordate successivamente con gli 
uffici preposti della Circoscrizione IV. Le modalità di utilizzo sono  anche, conformi all’art. 
5 punto B2, fatti salvi i punti A1,A2,A4 e A5 della deliberazione del C.C. 
n.mecc.9204078/08 e succ. modificata con provv. C.C. n.mecc. 2007 00545/94;  (All. 3) 

3. di concedere gratuitamente  all’ ”Associazione GIOCODINSIEME Progetto Psicosociale”, 
con sede legale in Via Giacomo Medici,11 – Torino – C.F. 97662610019, per la 
realizzazione della mostra che si terrà presso la Residenza Richelmy, dall’8 al 19 ottobre 
2015  n. 18 griglie per un costo complessivo virtuale di Euro 139,45; 

4. di dare atto che tutte le attrezzature saranno concesse gratuitamente in prestito d’uso, ai 
sensi dell’art. 8 del Regolamento approvato dal Consiglio Circoscrizionale il 21 settembre 
1999 n. mecc.9907919/87 che disciplina la concessione in uso temporaneo di attrezzature 
per manifestazioni e successivamente modificato con deliberazione n. mecc. 0108745/87 
del Consiglio Circoscrizionale del 18 dicembre 2001, e ai sensi degli artt. 8-9 del 
Regolamento Comunale n. 206 modalità di erogazione contributi, approvato con 
deliberazione del CC 19/12/94 mecc 94 07324/01 modificato con deliberazione del CC 
3/12/2007 n. mecc. 2007 04877/002; 

5. di prendere atto che l’ Associazione GIOCODINSIEME Progetto Psicosociale provvederà 
a proprie spese al trasporto, ricovero e riconsegna delle attrezzature concesse, nonché al loro 
utilizzo e allestimento conformemente alla vigente legislazione in materia. 

6. di pubblicizzare l’intera iniziativa con i mezzi a disposizione dell'Ufficio Stampa della Città 
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mediante l’inserimento dell’iniziativa sul  proprio sito web. 

I suddetti contributi rientrano nei criteri generali per l’erogazione di contributi come 
previsto dal Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01 del C.C. del 
19 Dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificato dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 03.12.2007 (n. mecc. 2007 04877/02) 
esecutiva dal 17/12/2007. 

7.  di  dare atto che, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento del Decentramento verrà concesso 
alle iniziative suindicate il Patrocinio gratuito della Circoscrizione IV; 

8. di dichiarare attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell' art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lg.s n. 267 del 18 agosto 2000.   

 
 VOTAZIONE PALESE 
 
PRESENTI: 19 
VOTANTI:19 
VOTI FAVOREVOLI:19 
 
Pertanto il Consiglio 
 
DELIBERA 
1. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente 

l’iniziativa relativa alla realizzazione di un Archivio partecipato di Quartiere Campidoglio 
Borgo Vecchio e IV Circoscrizione intitolato “ Le nostre memorie” e alle successive mostre 
che saranno esposte presso l’Eut4, la Residenza Richelmy e l’Ospedale Maria Vittoria; 

2. di approvare l’allegata convenzione, che fa parte del presente provvedimento,   che sarà 
sottoscritta tra la Circoscrizione IV e l’”Associazione GIOCODINSIEME Progetto 
Psicosociale”. Tale convenzione prevede la messa a disposizione dei locali  dell’Ecomuseo 
urbano di via Medici 28 a titolo gratuito e non esclusivo dall’8 al 19/10/2015 dal lunedì al 
sabato, con aperture mattutine, pomeridiane, serali, concordate successivamente con gli 
uffici preposti della Circoscrizione IV. Le modalità di utilizzo sono  anche, conformi all’art. 
5 punto B2, fatti salvi i punti A1,A2,A4 e A5 della deliberazione del C.C. 
n.mecc.9204078/08 e succ. modificata con provv. C.C. n.mecc. 2007 00545/94;  ( All. 3) 

3. di concedere gratuitamente  all’ ”Associazione GIOCODINSIEME Progetto Psicosociale”, 
con sede legale in Torino, Via Giacomo Medici,11 – Torino – C.F. 97662610019, per la 
realizzazione della mostra che si terrà presso la Residenza Richelmy, dal 9  al 19 ottobre 
2015  n. 18 griglie un costo complessivo virtuale di Euro 139,45; 

4. di dare atto che tutte le attrezzature saranno concesse gratuitamente in prestito d’uso, ai 
sensi dell’art. 8 del Regolamento approvato dal Consiglio Circoscrizionale il 21 settembre 
1999 n. mecc.9907919/87 che disciplina la concessione in uso temporaneo di attrezzature 
per manifestazioni e successivamente modificato con deliberazione n. mecc. 0108745/87 
del Consiglio Circoscrizionale del 18 dicembre 2001, e ai sensi degli artt. 8-9 del 
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Regolamento Comunale n. 206 modalità di erogazione contributi, approvato con 
deliberazione del CC 19/12/94 mecc 94 07324/01 modificato con deliberazione del CC 
3/12/2007 n. mecc. 2007 04877/002; 

5. di prendere atto che l’ Associazione GIOCODINSIEME Progetto Psicosociale provvederà 
a proprie spese al trasporto, ricovero e riconsegna delle attrezzature concesse, nonché al loro 
utilizzo e allestimento conformemente alla vigente legislazione in materia. 

6. di pubblicizzare l’intera iniziativa con i mezzi a disposizione dell'Ufficio Stampa della Città 
mediante l’inserimento dell’iniziativa sul  proprio sito web. 

I suddetti contributi rientrano nei criteri generali per l’erogazione di contributi come 
previsto dal Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01 del C.C. del 
19 Dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificato dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 03.12.2007 (n. mecc. 2007 04877/02) 
esecutiva dal 17/12/2007. 

7. di  dare atto che, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento del Decentramento verrà concessa 
alle iniziative suindicate il Patrocinio gratuito della Circoscrizione IV; 

 
Il Consiglio con distinta e palese votazione 
 
PRESENTI:19 
VOTANTI:19 
VOTI FAVOREVOLI: 19 
 
 
DELIBERA 
 
8. di dichiarare attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell' art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lg.s n. 267 del 18 agosto 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 
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All’unanimità del provvedimento.  
 
 
 

 
Verbale n. 38 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 27 luglio 2015 al 10 agosto 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 6 agosto 2015. 
 

                                                                                                       


	SEDUTA PUBBLICA
	Il materiale, composto da foto, video, racconti, interviste, articoli di giornale etc. etc. potrà essere inviato direttamente all’ Associazione GIOCODINSIEME Progetto Psicosociale oppure in altri luoghi  prestabiliti.
	La data ultima della consegna del materiale è prevista per l’8 ottobre 2015. Il materiale raccolto sarà archiviato sul sito dell’”Associazione GIOCODINSIEME Progetto Psicosociale”, nonché su quello della Circoscrizione IV.

	PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE




SCHEMA DI CONVENZIONE 


L’anno 2015, il giorno………del mese di …. presso la sede della Circoscrizione 4, Via Servais, 5 
Torino 


FRA 


L’ENTE di seguito nominato Comune di Torino – Circoscrizione 4, con sede legale in Torino, 
Piazza Palazzo di Città n. 1, partita IVA n. 00514490010, rappresentato dal Dott. Francesco Dante, 
in qualità di Direttore della Circoscrizione 4, 


E 


L’Associazione GIOCODINSIEME Progetto Psicosociale, avente sede legale in Torino, Via 
Medici, 11 – C.F. 97662610019, nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente  Marcello 
Pedretti.  


 


Premesso che 


- L’EUT4, inaugurato nel dicembre 2008  e situato in  Via Medici 28 si colloca  in una 
prospettiva di tutela attiva e partecipata del patrimonio urbano diffuso, in un'ottica capace di 
promuovere uno sviluppo rispettoso dei caratteri storici del territorio. Propone anche di dare vita e 
corpo ad un museo diffuso, perché non confinato entro uno spazio delimitato e dedicato, ma esteso 
all'insieme di un territorio e alle molteplici testimonianze presenti al suo interno nella misura in cui 
il "museo" è concepito in primo luogo come un processo sociale, agito in primo luogo dalla 
comunità che lo abita e che - anche in questo modo - rafforza il suo sentimento d’identità e 
appartenenza. 
- Nell’ambito della promozione e dello sviluppo dei caratteri storici del territorio della 
Circoscrizione 4 rientra anche il progetto “LE NOSTRE MEMORIE”, che vede l’Associazione 
GIOCODINSIEME Progetto Psicosociale, capofila di una serie di soggetti presenti sul territorio. 
-  Con provvedimento del Consiglio Circoscrizione del ….. (n.mecc……) è stato approvato il 
progetto “LE NOSTRE MEMORIE” in un’ottica di intenti ed obiettivi in continuità con attività 
ecomuseali. 


 
 


Si conviene quanto segue 
 


ART. 1 
 


Il progetto “LE NOSTRE MEMORIE” persegue i seguenti obiettivi: 
 
1.  sviluppare un archivio partecipato di quartiere in cui fare confluire foto, voci, brevi filmati, 
dando rilievo di storia alla vita quotidiana dei cittadini; 
 
2. costruire una memoria comune facilmente accessibile e trasmissibile; 
 
3.  offrire ai cittadini l’opportunità di mettere a disposizione  le proprie memorie attraverso una 
modalità concreta che permetta di vivere uno  spazio come l’Ecomuseo  in modo attivo e critico.  


   







 
ART. 2 


 
La Circoscrizione 4 mette a disposizione ad uso non esclusivo e a titolo gratuito l’utilizzo dei locali 
dell’Ecomuseo Urbano di via Medici 28, per lo svolgimento del progetto “LE NOSTRE 
MEMORIE” dal 08/10/2015 al 19/10/2015,  dal lunedì al sabato, con aperture mattutine, 
pomeridiane, serali, concordate successivamente con gli uffici preposti della Circoscrizione IV. 
 
Inoltre, la Circoscrizione si impegna a concedere gratuitamente in prestito d’uso n. 18 griglie, dalL’ 
8 al 19 ottobre, per la realizzazione della mostra “Il sogno continua, le immagini raccontano”, che si 
terrà, dal 10 al 18 ottobre presso l’Istituto Richelmy di Via San Donato, 97. 
Infine La Circoscrizione 4 si impegna a pubblicizzare l’iniziativa relativa alla mostra che si terrà 
presso l’EUT di Via Medici 28, con i mezzi a disposizione dell’Ufficio Comunicazione & 
Immagine. 
 
 


 
 


ART. 3 
 


L’Associazione GIOCONDISIEME Progetto Psicosociale si impegna a realizzare 
l’iniziativa “LE NOSTRE MEMORIE” conformemente a quanto previsto nel progetto presentato 
con nota prot. n. 5641 del 19 maggio 2015 che è parte integrante della presente convenzione (All.1). 


 
In particolare l’Associazione GIOCODINSIEME Progetto Psicosociale si impegna a 


realizzare una mostra con la documentazione inviata dai cittadini e che potrà essere costituita da : 
fotografie, video, racconti, libri, articoli di giornale  etc. etc. 


 
L’Associazione  GIOCODINSIEME Progetto Psicosociale si impegna, inoltre, ad 


organizzare, sempre dal 10 al 18 ottobre 2015, degli incontri dedicati alla memoria del quartiere. In 
particolare verranno invitati  i cittadini che, inviando il materiale, hanno reso possibile la 
realizzazione del progetto. 


 
L’Associazione GIOCODINSIEME Progetto Psicosociale si impegna, altresì, ad 


organizzare delle visite guidate al mattino per le scuole del territorio. 
 
L’Associazione GIOCODINSIEME Progetto Psicosociale si impegna, con l’aiuto del Centro 


del volontariato torinese, a realizzare un libretto di circa 50 pagine, stampato in n. 300 copie a 
memoria dell’intera iniziativa. 
 
 


ART. 4 
 


L’Associazione GIOCODINSIEME Progetto Psicosociale, inoltre, si impegna: 
• a fare da capofila con  le altre realtà coinvolte nel progetto; 
• ad assicurare ogni persona incaricata di presenziare durante l’apertura dell’Ecomuseo; 
• a disciplinare l’accesso ai locali sovrintendendo alla loro custodia; 
• ad assicurare che non accedano nei locali più persone di quelle previste; 
• a custodire sotto la propria responsabilità il locale, gli arredi e le chiavi avuti in uso; 
• a curare la pulizia e la sorveglianza dei locali, comprensivi dei servizi igienici durante lo 


svolgimento delle attività; 







• a cedere gratuitamente all’Ecomuseo Urbano di Via Medici 28 tutti i materiali fotografici, 
racconti scritti e orali che saranno raccolti ai fini della realizzazione del progetto; 


• a creare un archivio con la raccolta di tutto quanto specificato al punto precedende che sarà 
pubblicato sul sito web della Circoscrizione IV. 


 
 


ART. 5 
 


L’Associazione GIOCODINSIEME Progetto Psicosociale  esonera espressamente 
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti alle persone ed alle 
cose che potessero derivare durante l’esposizione della mostra, le visite guidate e gli incontri che si 
terranno presso i locali dell’Ecomuseo. 


 
 
ART.6  


La presente Convenzione ha validità dal 8 ottobre  e fino al 19 ottobre 2015. 
Alla scadenza i locali dovranno essere riconsegnati alla Città in buono stato d’uso e 


manutenzione. 
 


ART. 7 
 


L’Amministrazione Comunale, si riserva il diritto di dichiarare ipso iure la decadenza della 
presente convenzione, in particolare: 


1) per non realizzazione delle attività come indicato dal progetto presentato;  
2) per grave e reiterata trascuratezza nell’ordine e nel decoro dei locali. 


 
 


ART. 8 
 


Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti richiamano le disposizioni del codice 
civile e gli usi locali non incompatibili con dette norme. 
 
 
 
Letto, firmato, sottoscritto, in ogni sua parte, senza alcuna riserva. 
 
 
 
Per l’Associazione  GIOCODINSIEME Progetto Psicosociale  
( Il Presidente Dr. Marcello Pedretti)   
 
______________________________________  
 
 
 
Per la Circoscrizione 4 
(Il Direttore Dr. Francesco Dante)              
 
 ______________________________________ 
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Data invio: lunedì l8 maggio 201519.04
Allega: CIRCOSCIZIONE lV.docx
Oggetto: Ricniesta di servizr per la realizzazione di mostre


G{OCODINSIEl\,f E Progetto Psicosociale
.,\ :ìsociazione di volontariato -Oir I us
Iscrizione Registlo Provinciale n. 08-20_587/2006


c.F. 97662610019
Via Ciacorno Nledici I 1, 10143 Torino-l'ei.01175192A


i,,i rvu,. ìnsiemect-rrr. corn/girtcod irs iente
J iocod iirs ierrrc,ii lhst \\,cbnc[. i i


Torino, 1810512015


<stefano. dominese@gmail. com>


e incontri sulla memoria


, A Stefano Dorninese
Al quartiere e al tema dell memoriaResponsabile della cultura circ IV


I,E NOSTRE MEMORIE


l-a nostra Associazione si e fatta capofila di una serie di manifestazioni relative alle memorie clel
qLrartiere da tenersi nel mese di ottobre.
Al Iìne clella realizzazione della stessa si chiede un contributo in servizi, cioè la disponibilità
clell'Et.lT di Via Medici dal 9 al 18 ottobre e l'appoggio della comunicazione del quartiere.
I locali dell'EUT saranno utilizzattper unarnoriio iotografica e incontri declicati alle memorie del
clttartiere' Alcune mattine saranno dedicate a visite delle scuole del quartiere, alcuni pomeriggi e sere
a un pubblico adulto.
I locali, negli orari che saranno 1ìssati, saranno tenuti aperti dapersone da noi incaricate che si
prenderanno clrra degli stessi.
Con I'aiuto del Centro del volontariato torinese sarà rcalizzato un libretto di una cinquantina di
pagine a ricordo dell'iniziativa in circa 300 copie.
Oltre a Giocodinsieme partecipano gli ex rugaizi dell'Oratorio San Agostino con una mostra
autonoma presso la Residenza Richelmy, i'Ospedale Maria Vittoria, Iiabelle De Gaspari con alcune
memorie relative alla attuale Casa del Sote ai uiu Vulgioie, parrocchiani di Sant'Anna c,n memorie
relative alla loro chiesa.
E già stata avanzata richiesta di patrocinio alla Circoscrizione per f iniziativale nostre memorie.
Allego un programma provvisorio.
In lède, Marcello Pedretti


Presiclente:
L)ott. Marcello Pedretti
Nato a Bologna i|611011946
Residente in Torino, Via Bianze 19
PI]RN4CI-46R06A944K
1 el. 3299264833


"M arcel io P ed retri" < ma rcell o. peci retti@fastwe bnet. it>
<cultura4@conrune.torinc it>; "STEFANO DOMINESI


161^al^^1.







CIRCOSCIZIONE IV


Borgo Campidoglio e dintorni


LE NCSTRE MEIV]ORIE
Per un archivio partecipato di quartiere


I - ZZ Ottobre 2015


SERATA DI PRESENTAZTONE


Venerdì 9 ottobre
Via Saccarelli o EUT


EUT


MOSTRE e INCONTRI


10 - 18 ottobre


Le nostre memorie
Dalla fondazione di Borgo Campidoglio a'gli anni ,60


La salute come benessere sociate
L'ospedale Maria Vittoria racconta la sua storia


i"0 - 18 ottobre


RESIDENZA RICHELMY


10 - 18 ottobre


ll sogno continua, te immagini raccontano
L'oratorio salesiano di San Agostino


SERATA CONCLUSIVA
Sala A, Via Michele Lessona 1/E


22 ottobre
La storia continua: anni ,S0 -,70







richiedente


l ,, jì
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Richiedente


. , .,tr #à.


;a"{ tU
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ceil SLa tL( A 3 l1


Al Presicierrte
lV Circoscrizione


Al Direttore
lV Circoscrizione


SEDE


IìICHIESTA DI CONCESSIONE DI ATTREZZATÌJIII. DELLA IV CIRCOSCRIZTONE


(Ai sensi tlel Regolamenlo Circoscrizionale, approvato con cleliberazione clel Consiglio Circoscrizioncrle clel 2t/0g/9g
t1 illecc' 99 07919/87 e s' m. i. e del Regolamento Comunale approt,ato con cleliberazione clello Gittnta Comunctle tlel
l7 oltobre 2000 n. mecc. 2000 06568/05 per la concessione in uso tentporaneo di attrezzature per manifèstazioni)


IIlla sottosclitto/a


Consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza tlal beneficio, nel caso di
dichiaraziorti non veritiere e falsità negli atti, ai sensi tlegli artt.75 e 76 D.p.R.4 45 tlel2gl12l2000,


DICHIARA


cli essere nato/a a


Codice Fiscale del


'l'e1.


cli essere residente in ì-.rXr.-* via/corso/piazza V,"- \t;*,ar) n" l\
di essere Rappresentante/Presidente/Legale Rappresentante/capogrr-rppo
dell'Ente/Associazione/Gru[po /Gruppo Consiliare C.& --_cli*_,;u .


con sede t"gul" u__-I7ìao-_-- in vialcorso/piazza l/; r" l-l^"L el no ,'l,l


Coclice Fiscale lpartitatVA deli,Ente/ Associazioni_ 1 l 6 G LC t oO t5


e-mail


che l'Associazione è iscritta
B al Registro Comunale


della


delle Associazioni 0e ussociaz,ioni non riconosciute devono registrore l,otto


istanz.o le


E1 ul Registlo Regionale delle Organi zzazionicji Volontariato


della Città dilivo 'Uflicio del R 'url,77
Tbrino)
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] CHIEDE LA CONCESSIONE IN USO TDMPORANEO DI
iI ATTREZZATURE DELLA IV CIRCOSCRIZIONE
;


I


i


l


i


i tl a titolo oneroso(Non superiorc a trenta giorni consecutivi. Per la presente tipologia di concessione l,istanza
il; tlevc csscre inoltrata alla Circoscrizione alrneno l5 giorni prima del previsto utilizzo)


I n tr titolo oneroso per un perioclo supericre a trenta giorni


I (Per Ia presente tipologia di concessiorre l'istanza deve essere inoltrata alla Circoscrizione almeno 45 giorni
i p.im:r del previsto utilizzo)
l


i


ì


i
I


:i


ì


i\,., §[, atitolograruito, J-


i (a"r la presente tipologia di concessione l'istanza deve essere inoltrata :rlla Circoscrizione almeno 45 giorni
i prima del previsto utilizzo:)
I


I


I


i


i


!


i


i m a titolo gratuito in quanto trattasi di parocchia, settore comunale o scuola


i e.r la presente tipologia di concessione l'istanza deve essere inoltrata alla Circoscrizione almelro 15 giomi
i n.,rna del previsto utilizzo)
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Perlarealizzazioneclell'iniziativa/manifestazione/attività/progetto t'l.rrÀ.^- grfl0.,4*'(-- raD*
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/o - tt l4o j La L<







t:


ii


i


DITL MATERIALE DT SEGUITO INDICATO:


DICHIARA INOLTRE


di accettare incondizionatamente tutte le norme del Regolamento Circoscrizionale per la concessione in
trso ternporaneo di altrezzature per manifèstazioni, approvato con deliberazione del Consiglio
Circoscrizionale del 21109199 n. rlecc. 99 07919187 e s. m. i.;
che le allrezzattre concesse saranno ulilizzate esclusivamente per manifèstazioni culturali, ricreative o
sportive non aventi scopo di lucro e nel rispetto cli quanto disposto dalle norme di Legge;
di assumersi ogni responsabilità civile e penale e di manlevare Ia Città cla ogni e qualsiasi responsabilità
presente o futura per danni di qLralsiasi genere e comunque derivanti anche nèi confronti di terzi e di cose
appartenenti a terzi ìn relazione all'uso delle attrezzature in concessione provvedenclo, se clel caso, a
dotarsi cli idonea copertura assicrirativa e ad acquisire le certificazioni previsie per legge;
di assumersi ogni responsabilità civile e penale per sottrazioni, danni, deteriorarnento cielle attrezzatttre
avute in concessione;


SI IMPEGI\A ALTRESI'


{ a riconsegnare le atlrezzature nello stato medesimo nel qLrale sono state ricevute;
t a crrstodire sotto la propria responsabilil àle attrezzature avute in r-rso'


Ilescrizione QLranrità
disponibile


Valore
econor-nico.


unit.


'l'arifta
l -5 ,,,r-"5b'


Taril'1à
6-15 gg


Taliffa
I 6-30 gg.


Quantità
ricIriesta


Periodo
richiesto


Palcom.Sx6senza
copertura


ì e n.911,42 € 30_99 €25,82 €20,66 'I'enrp. non
disnon ibile


Palco m. l0 x 6 con
copertura


l €24.600.00 Tenrp, non
disnonihile


Palcom.8x6con
oopeftura


€ t2.911,42 € 30.99 e 25,82 €20,66 'l'emp, non
disrron ibile-l-ensostruttura 


12 X 12
(senza teli laterali)


€ t .7 46,85 € 2s,82 €20,66 € 15,49


Capannina Arsenta 7 € 4.200.00
Bancarelle (5 oomplete
di tendina e tutte da
revisionare)


8 € 516,46 € 5,r6 € 4,13 e3,62


'lì'ansenne 35 €.103.29 c2.58 € 2.58 € 2,-58
Sedie metallo plastica
impilabili


400 c 12,91 € 0.s2 É'o 5? € 0,52


\ralrAra lònica € 413 t7 e 6.20 €5.r6 € 4.13
Piantane da Teatro 4 € 154,91 € 4,t3 € 3,10 €2,07


Criglie espositive
zincate


37 € 77,47 € 1,03 e I,0l € r,03 t8 siro/t\-
lglrsltc


Clislie espositive nere 29 € 71.47 € r,0l € r.03 € 1.03
I)cdans in Iegno cm.
l00x 150x30


9 € 156,72 e 1,29 €. t,29 e 1,29


Paline cli divieto di
sosta e accesso


t0 c 67,t4 € 1,03 € r,03 € 1,03


Generatore di oorrente
da 3 Kwatts


€2.582,28 c25,82 €20,66 € 15,49
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a sottoscri\/ere apposito verbale di consegna tlelic attrezzatrrre concesse, così come previsto all,afticolo 6del Regolalnento Circoscri zionale per Ia concessione in Llso ternporaneo di atlretz.ature per
rnanifèstazioni;
a versare, prilna del ritiro dellc altrezzature, il deposito cauzionale previsto in caso c1i concessione
onerosa.


I)IìIìNDE ATTO


che il prelievo e Ia riconsegna delle attrezzatttre concesse clovranno avvenire in orario di aperturra deglì
ulfici e saranno a carico del richieclente;
che gli eventuali danni o ammanchi che saranno constatati al momento clella riconsegna verranno
recuperati in base al valore del danno subito anche trattenenclo in parle o tutto il deposito calrzionale;
che Ia presente istanza non comporta automaticamente la concessione dei materiali richiesti;
che i richieCenti non potranno essere ammessi a noleggio qualora risr-rltino in atto prececlenti situazioni cli
contenzioso oppure risultino morosi nei pagamenti;


Allega:


§' 
"op;o 


fotostatica clocumento cli riconoscirnento in corso di valiclità clel presidente


t
t


tl copia lotostatica dello StatLrto o clell'Atto costitLrtivo clell'Ente/Associazione/Crrppo (oXi a4rU{"t"\
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lnformativa ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)


ln osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n' 196


(Codice in materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del


trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni:


il trattamento clei Suoi dati personali è finalizzato unicamente per rl procedimento relativo alla


concessione in uso temporaneo di atlrezzature della IV circoscrizione;


f . il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con I'utilizzo di procedure


anche informatizzate, in grado di tutàÉre e garantire la riservatezza dei dati forniti, e nei modi e


limiti necessari per perseguire le predette finalità;


2. il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro


mancata indicazione comporta l'impossibilità di effettuare il servizio stesso;


3. i dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli lncaricati;


4" i dati stessi non saranno comunicati a terzi;


5. gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il


diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica,


l,aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,


nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile


deltrattamento;


6. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione 4-


F'IRMA
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IV Circoscrizione - Torino


Alla c. a, sig.ra Cristina Framarin


Progetto mostra fotografica, disegni e documenti ;


'* Il sogno continua, le immagini raccontano n.


Con ia collabor-azione ;


Residenza Richelmy
Associazione Giocr:ci insieme


Per ricordare l' oratorio Sant'Agostino ( Martinetto ) e l' istituto A. Richelmy,
dernoliti nel 2002,. un gruppo di ex oratoriani ha voluto in occasione del bicentenario
della nascita di Don Bosco, mettere su una mostra di fotografie, documenti e disegni
dei progetti storici per raccontare con le immagini la storia dell'oratorio e dell'istituto,
e dar modo agli ex-oratoriani, agli ex-allievi e ai cittadini torinesi di rivedere o di
scoprire quelle immagini.


La sede della mostra sarà all'interno dei locali della Residenza Richelmy.
Via san Donato n. 97 Torino


Periodo apertura mostra :dal 10 al 18 Ottobre 2015 (
S3abato 10 Ottobre - ore 16.00 Inaugurazione mostra,
:rabato 17 Ottobre ore 15.30 S.Messa nella parrocchia
rron Ia presenza di sacerdoti Salesiani che nel passato
rrell' Istituto Salesiano.


solo pomeriggio )


di sant'Alfonso,
hanno operato all' oratorio


L'organizzatore Francesco Falchero
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All.2 alla circolare prot. 1629g del 19.12.2012


CITTA'DI TORINO


VICE DIREZIONE GENERALE SAL


CIRCOSCRIZIONE


DECENTRAI{ENTO). EUT4
GIOCODINSIEME PROGETTO


CIARIO DI CONTRIBUTO IN


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


vista la deliberazione della Giunta comunale del l6 ottobre 20lzn.mecc. 052gg/12g.


vista la circolare dellAssessorato al Bilancio, Tributi, personale e patimonio del 30 ottobre2012 prot. 13884.


vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, personale e patimonio del 19 dicembre20l2prot. t6298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie


Il Dirigente di Area Circoscrizionale
Dr. Francesco DANTE





