
Settore Giunta Comunale 2015 06099/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 dicembre 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Stefano GALLO - Enzo LAVOLTA - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4 in data 
30 novembre 2015 ed avente per oggetto:     
 
C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) ATTIVITÀ 
CULTURALI - EUT. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 
ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "COMPAGNIA 3001". 
 
Il Vicesindaco 
 
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 LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2015 06099/087 
 
 
    Atto n.  109                          
                          
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 
 

30 NOVEMBRE  2015 
 

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio 
CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo 
BARTOZZI,  CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano 
DOMINESE,  Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Massimiliano LAZZARINI, Maurizio 
MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO, Andrea RONCAROLO, Alfonso PAPA, 
Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI,  Lorenzo PULIE’ REPETTO, 
Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.   
In totale n. 22  Consiglieri 
 
Risultano  assenti  i Consiglieri:  Alessandro BOFFA FASSET, Armando FANTINO, 
Massimiliano LAZZARINI. 
 
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). ATTIVITA’ 
CULTURALI- EUT. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO DI EURO 1.000.00. 
ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “COMPAGNIA 3001”. 
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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) 
ATTIVITÀ CULTURALI - EUT. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 
ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "COMPAGNIA 3001".  
 
 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 da questa Amministrazione il progetto 
acquisito a prot. n. 11186 del 20 ottobre 2015, dell’Associazione Culturale COMPAGNIA 
3001 denominato “ Le allegre comari di San Donato”. 
 
Scopo del progetto è quello di creare un contatto intergenerazionale tra le donne che nel passato 
hanno lavorato presso quei luoghi del Borgo San Donato quali birrerie, concerie, fabbriche 
tessili, fabbriche di cioccolato, entrati di diritto nella memoria collettiva del territorio, ed i 
ragazzi della scuola di Piazza dei Mestieri. 
Nello specifico il progetto, che si sviluppa temporalmente tra l’autunno 2015 e la primavera del 
2016, prevede: 

• Fase 1 – La ricerca: previa autorizzazione e consulenza da parte degli uffici 
circoscrizionali che seguono le attività dell’EUT4 si cercheranno, all’interno 
dell’archivio in esso contenuto, le informazioni inerenti le attività produttive degli anni 
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’30 in poi, e le donne che vi erano coinvolte. Con lo stesso intento verranno contattate 
le Associazioni dei Commercianti del borgo, la casa di riposo per anziani Richelmy, i 
Servizi Sociali della Circoscrizione IV e la casa del Quartiere +SPAZIO4 di Via 
Saccarelli,18; 

• Fase 2 – Il racconto: si andranno ad intervistare le donne, individuate con la fase 
precedente, e si chiederà loro di raccontare la propria esperienza lavorativa . E’ 
intenzione inoltre raccogliere le interviste in un video, per la realizzazione del quale è 
previsto il coinvolgimento dei ragazzi di Piazza dei Mestieri, con l’aiuto di una 
videomaker dell’Associazione; 

• Fase 3 – il ponte fra anziani e giovani: si intende stabilire un contatto intergenerazionale 
che accanto alle anziane signore veda l’impegno e le attività dei ragazzi di Piazza dei 
Mestieri, quali l’attività di volontariato e le attività di acconciature ed estetica per 
anziane realizzate presso la Sede della San Vincenzo di Via Saccarelli e il Centro 
Anziani , sempre in Via Saccarelli; 

• Fase 4 – il Teatro: oltre alla realizzazione del video l’Associazione si propone di 
realizzare un laboratorio di metodologia teatrale che ha lo scopo finale di realizzare uno 
spettacolo che riguarda le donne e la storia del quartiere, delle attività commerciali, dei 
mestieri e su quello che avvenne, in particolare, durante la seconda guerra mondiale. La 
scrittura del testo teatrale si avvarrà naturalmente delle testimonianze raccolte nelle fasi 
precedenti; 

 
lo spettacolo teatrale potrà avvenire in più repliche per consentire la visione sia ai ragazzi della 
scuola di Piazza dei Mestieri che non hanno potuto partecipare ai laboratori, sia al pubblico dei 
cittadini interessati. Una replica infine potrà essere realizzata all’interno dei locali dell’Eut4, in 
data da concordarsi preventivamente con gli uffici circoscrizionali preposti. Prima di ogni 
spettacolo verrà proiettato il video realizzato ed illustrato nella fase 2. 
 

Per la realizzazione dell’intero progetto l’Associazione Culturale COMPAGNIA 3001 ha 
richiesto un contributo  di Euro 1.200,00 a parziale copertura delle spese preventivate in Euro 
3.000,00. Il contributo richiesto coprirà i costi sostenuti entro la fine dell’anno 2015, come 
dettagliato nel preventivo di spesa allegato.  

L’Associazione Culturale COMPAGNIA 3001 ha infine comunicato che, per la 
realizzazione del medesimo progetto, di aver  richiesto alla Scuola Piazza dei Mestieri un 
contributo di Euro 1.300,00. (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 
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 
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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 10 novembre 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 esamina in sede di V Commissione del  10 novembre 
2015 
 
Tutto ciò premesso, 
 

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 
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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 individuare quale beneficiario di contributi, per le motivazioni espresse in narrativa e che 

qui si richiamano integralmente: 
 

a.  l’Associazione Culturale COMPAGNIA 3001, con sede legale in Torino, C.so Duca 
Degli Abruzzi 35 – P.I. 09018250010 per Euro 1.000,00 pari al 33% del costo 
dell’iniziativa a parziale copertura delle spese, al lordo delle eventuali ritenute di legge 
e previa presentazione di idonea documentazione per la realizzazione del progetto 
denominato “Le Allegre Comari di San Donato”. Il contributo richiesto coprirà i costi 
sostenuti entro la fine dell’anno 2015, come dettagliato nel preventivo di spesa  (All. 1) 

 
Il suddetto contributo rientra 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. 
In sede di presentazione di consuntivo, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle 
preventivate, il contributo concesso verrà ridotto proporzionalmente applicando la stessa 
percentuale indicata al punto precedente. Il contributo sarà erogato previa presentazione di 
idonea rendicontazione e verifica delle spese e delle entrate.di riservare a successiva 
determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione del suddetto contributo;  
 
2. di concedere l’uso dei  locali dell’EUT  a titolo gratuito in una data da definirsi rientrando 

tale concessione tra le situazioni previste dal Regolamento per l’uso dei locali della 
Circoscrizione IV per cui non è previsto il pagamento della tariffa oraria trattandosi di 
progetti di cui all’art. 5 - punto 1 -  in conformità a quanto disposto all’art. 5 lettera A della 
deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 9204078/08 modificata con deliberazioni 
del Consiglio Comunale del 19 marzo 2007 (n. mecc. 2007 00545/094). 

 
3. di pubblicizzare l’ iniziativa con i mezzi messi a disposizione dell’Ufficio Comunicazione 

& Immagine della Circoscrizione con l’inserimento degli appuntamenti sul Sito Web e con 
la stampa di n. 100 locandine. 

 
4. di  dare atto che, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento del Decentramento verrà concessa 

all’ iniziativa suindicate il Patrocinio gratuito della Circoscrizione IV; 
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5. 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:22 
VOTANTI: 18 
VOTI FAVOREVOLI: 16 
VOTI CONTRARI: 2 
ASTENUTI  : 4 (Aldami-Rabellino-Maffei-Guglielmet) 
 
 
Pertanto il Consiglio 
 
DELIBERA 
 

 
1. Di individuare quale beneficiario di contributi, per le motivazioni espresse in narrativa e che 

qui si richiamano integralmente: 
 
a) l’Associazione Culturale COMPAGNIA 3001, con sede legale in Torino, C.so Duca 

Degli Abruzzi 35 – P.I. 09018250010 per Euro 1.000,00 pari al 33% del costo dell’iniziativa 
a parziale copertura delle spese, al lordo delle eventuali ritenute di legge e previa 
presentazione di idonea documentazione per la realizzazione del progetto denominato “Le 
Allegre Comari di San Donato”. Il contributo richiesto coprirà i costi sostenuti entro la fine 
dell’anno 2015, come dettagliato nel preventivo di spesa  (All. 1) 

 
Il suddetto contributo rientra 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. 
 
In sede di presentazione di consuntivo, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle 
preventivate, il contributo concesso verrà ridotto proporzionalmente applicando la stessa 
percentuale indicata al punto precedente. Il contributo sarà erogato previa presentazione di 
idonea rendicontazione e verifica delle spese e delle entrate.di riservare a successiva 
determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione del suddetto contributo;  
 
2. di concedere l’uso deI locali dell’EUT a titolo gratuito in una data da definirsi rientrando 

tale concessione tra le situazioni previste dal Regolamento per l’uso dei locali della 
Circoscrizione IV per cui non è previsto il pagamento della tariffa oraria trattandosi di 
progetti di cui all’art. 5 - punto 1 -  in conformità a quanto disposto  all’art. 5 lettera A della 
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deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 9204078/08 modificata con deliberazioni 
del Consiglio Comunale del 19 marzo 2007 (n. mecc. 2007 00545/094). 

 
3. di pubblicizzare l’ iniziativa con i mezzi messi a disposizione dell’Ufficio Comunicazione 

& Immagine della Circoscrizione con l’inserimento degli appuntamenti sul Sito Web e con 
la stampa di n. 100 locandine. 

 
4. di  dare atto che, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento del Decentramento verrà concessa 

all’ iniziativa suindicate il Patrocinio gratuito della Circoscrizione IV; 
 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione per l’immediata eseguibilità i 
Consiglieri  Rabellino,Maffe,Guglielmet e Santoro per cui i Consiglieri presenti in aula sono 
18. 
 
Il Consiglio con distinta e palese votazione 
  
PRESENTI: 18 
VOTANTI:18 
VOTI FAVOREVOLI: 15 
VOTI CONTRARI:3 
 
DELIBERA 
 

5. 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 
 
All’unanimità del provvedimento. 
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Verbale n. 65 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
  Elide Tisi         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 21 dicembre 2015 al 4 gennaio 2016; 

 
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 31 dicembre 2015. 
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ASSOCIAZO'{E CULTURALE
ìSEoE IEGALET vtApRtNctpEssA cLoTlLoE 33 - 10144 ToRlNo_ italtA - p.n/A osoiB2soolo


Aì PresidentÉ della Circoscriziotre IV
San Donato, Cam
Yia Servais 5 ctTr"4' fil TORTNO


4' Ctaaùsciì':i$nlg10146 Torino


Dol!-{\'D.{ Dr coNTRIBIrro ai setrsi der Regora,ento per re modalità di erogazione dei coÌtributi,
approYato con d€ìiberàziooe del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 199.1 (n.mecc.9,107324/01) esecutiyà
dal 23 gennaio 1995 e s.m.i. (Ree. n.206)


LA SOttOSCIittA À{,A.RGIIERITA CASAIINO


ConsapeYole delle §Àtrzioni petrali nonché della cotrseguente alecadetrza aìaì betreficio, nel caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli rrtt 75 e 76 D,p.R- 445 det2an2n,i,nfi-


I)ftErAR{ di esserc nara a Torino ì174/ogl195i di essere residenre a Torino in via prhcipessa clotilde 33


codice fiscale CSLMGH57P54L2I9G tel.347lo856go6 fi essere Presidente,/Legal€ Rappresentante di Associazione


COMPAGNLA3001 cotr sede legale in Todno in colso Duca degti Abruzzi 35 tel.01 l/437698g


n. cellùlarc 34710856906 e-mail comp4s,La300lava-hoo.it codice Ìriscale / pafiita lvA 09018250010


Recapjlo pre).o il quale ricerere e! esruali comrut icaTioli


(d^ com!il:Àrc solo se ilìvetso ilalla sede lesale\


indidzzo Via Prhcipessa CÌotilde 33 Comrme Toriao prov.TO cap.10144 telefono34T/0856906


e-maiì marghe.casalino@gmaii.com


DICEL{RA INOLTRX


che il soggetto richiedente (Associazione €cc.) si è costiruita in data 02/01/2005
con scrittua privata registata all,Agenzia delle Ent ate


è iscdtta rcl Regisho Comlmale delle Associ^z iotri dal 201 1
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ASSOCIAZIONE CULTURALE
SEDE LEGALE: \4A PRINCIPESSA CtOTtLDE 33-1O144TORiNO- ITAL|A - p.tVA O9OlB25OO1O


' che il soggetto richiedede (Associazione ecc.) tron ha fitri ali lucro e che I'iniziativa che si intende realizzare
dentÉ oei fini istituzionali del comune, così com e previsto daltta$- l del Regoldmento per te modalità di
erog.1zio e dei contributi.


3. di avere matuato esperierze nellarealinaziote di mizjative analoghe


CIIIEDE


i)di beneficiare di un contribùto ffn,nzi,rio di Euro 1.200,00 pari a,10 .%o della spesa (inlicare ld quota tli cai si
chiede la copertura delh Crcorcr'r-rbre), a parziale copertura alelle spese p;r Ìa
realizzazione dell'iniziativa denominata LE ALT,EGRE coMArr DI sAN DoNATo megrio descritta
nell'allegato /d/17). che si svolgem t.a aututrno 20l5/primavera 2016 e che verà realizzaticonfonnemente
all'allegato progetto indipendeltemente dall,etrtjtà del contribùto colcesso.


Per lo svolgjoento di tutta 1, iniziatìva si prevede una spesa di EuIo 3000.00.


N.B. II cotrtribulo richiesto d€ve €ssere trecessariamente inferiore rispetto ,r pr€ventivo di spesa, al tretto dere


DICIIIARA INOI,TRT


di llon aYer effettuàto analoghe richieste di fmanziametrto ad altri enti pubblici, Istituti di credito, Fondazioni o
imprese private nonché al Comune:


OPPLIIE


di aver €ffettuato analoghe dchìeste di finaDziamento per la medesima iDiziativa a:


-FONDAZIONE PIAZZA dei MESTmRI per ur importo di Euro 1300,00


-Comune di lorino.-. per un importo di Euro._.


-Altra Ci.coscrìzione ...per un importo di Elrlo


x che I'eventuale attivita commerciare svorta .'o', è premiflente rispetto ai fini sociari deÌr,organizzazione;


x che il progetto presentato si svolgerà in assenza di barrierc archit€ftoniche;


x che vi è I'impegno a fomire assistenza continua alle perso[o svantaggiate al fine di favorirne la partecip^zione,
ancheconaxsiljperlosposramento.perl,audiziotLe.ets...(aisen:iae,art. l, conma I
del Reqolamento dei Condbu.il


x di esserc a conoscenr" 
"h", 


qrulo.u in ,"d" di presentazione der consùìtivo la {iifferenza tra spese effèttuate ed
altre entate risultasse inferiore alra somma concessa questa verà Iiquidata con arecutazione armmo pari
all'ammonta.e eccedente (art .4, comma 3 del Regolanento .tei Cotltribxttr;


x di essere a conoscenza che qualom in sede di present^ziooe di consutivo, le spese sostenùte dsultassero
inferiori a quelle preventivate, il contributo concesso sarà riarotto proporaio[rrment€ appricando Ia stessa
pe'centuale prcvista nella deliberazioDe consiliare approvante I'iniziativa. Ugualmerte il contributo sarà ridotto
proporzionalnente se la ditrerenza tra le sp€se efiettive ed entrate efrettive è ioferiorc alla alifereoza ha spese
prcsunte ed entate prcsu11te;
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Edi essere a conoscenza che la concessione del contributo verrà totalnente o parzialmente revocata, con iI recupero


dell'eventuale somma versata, qualoÉ i progetti, le iniziatne o le manifestazioni siano rcaÌizzati nei tempi diversi o
lo siano in misura dilTomre, anche il relaziotre all'assenza di barriere architettoniche, od in àlternativa Ia
mancata assistelza continua alle per.sore svantaggiÀte àl fitre di favorirne l, partecipaziotr€, atrche con
ausili perlo spostametrto, per l'audiziore, etc." (art.4 commaI Regolame todeiCo tributi):


.x di aver preso attenta visioDe della "NotÀ informativa per la liquidazio[e dei contributi" allegata a1


presente modÌrìo di istanza.


DICHIÀRA INOLTRE


che il contribùto richiesto a codesta Amministrazione:


(barr € la yoce che interessa)


x, . è soggetto a tenuta 4% IRES (ex IRPEG) ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 600/73;


. , non è soggetto a ritenuta 4% IRES (ex IRPEG) ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 600/73, e nell'ambito
dell'attivita non ci sarà recupero dell'M pagata aifomitori;


.,nonèsoggettoaritenuta4%IRES(exIRPEG)a[ormadell'art...........--.............................e
nell'ambito dell'attivita non ci saxà rccuperc dell'wA pagata ai fomitori;


SI IMPEGNÀ.


x è presentare, eptro novanta siorni dal termitre dell'itriziatiys" dettasliato ed esatto rendiconto delle spese
sostetrute e delle eyentuali entrate percepite, nonché relazione finale sullo syolgimento d€ll'attività;


x a presefltare copie delle pezze giùstificative relative alla totalità della spesa prev€ntivata per la realizzazione


dell'iniziativa e originali per la parte di spesa coperta dal contributo circoscrizionale nonché delle eyentuali er{Éte-
Le pezze giustificative dolTanno averc vaìeiza fiscale e corrispoDdenza temporale compresa tra 30 gg. antecederÌti e
30 gg. successivi allo svolgimento delf iniziativq ta spesa e iniziativa finanziata, come meglio specificato
trell'allegata nots informativa;


E a presentare, qualora fosse necessario, la dichiarazione liberatoria dell'ENPAIS in cui si attesti che le
associazioni organizzstrici di manifestaziod ineretrti lo spettacolo non sr' sono rese iDadempienti agli obblighi di
legge;


x a richiederc, itr tempo ùtìle, agti enti competenti hrtte le autorizzaziod di legge necessarie per lo svolgimeito
della manifestazione;


x a cotrcordare con la CircoscrizioDe ogni fonna di pubblicizzazione dell'iniziativè compreso l'utilizzo dol Logo
Cfucoscrizionale che dolTà comuDque essere accompagnato dal Logo della Citta;
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rnformativa ai sensi dell'art- 13 del Decreto Legislàtivo 196/2003 (codice in msteria di proteziotre dei
dàti personali).


In osse.vanza di quanto disposto dalt'alt. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei
dati personali), ìa città di rodno, in qualita di titolare del hatramento deì dati persomli, fomisce le seguenti
informazioni:


1 il trattamento dei Suoi dati è lmalizzato unicamsnte all'erogazione del codribùto finatrziario;


2 il t*ìttamento sarà effettuato da soggefti appositamente incadcati, co,, procedue anche ioformatiche, in
gado di tutelare e garantire la risereatezza dei dati fomiri e nei modi e nei limiti necessari per pemeguire le predette
finalità:


3 il conferimento dei dati è 
''ecessario 


pe.la co.cessione del contributo richiesto pertanto la mancata


indicazione comporta I'impossibilita di concedere il conlibùto stesso;
1 i dati fonrjti possono essere trattati daÌ rcsponsabile e dagli Incaricati;


2 i dati stessi sara.rmo pubblicati all'Albo Pretodo delra città e dela circoscrizione ai sensi del D.p,R.
118/2000 e delD. Lg§. n. 26712000 e su1 sito intemet di questa pubblica Amministmzione;


3 gli intercssati potraDno a\'vaÌersi dei dùifti di cui all'art. 7 del citato codice e in panicolare il dìritto di
ottener€ la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiGdeme la rettfic4 l,aggiomamenlo


e la cancellazioDe, se iflcomplsti, eronei o mccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al lorc
kattarnento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattarnenro;


?. Respohsabile del trattamento dei dati è il Direttore alella Circoscrizione IV.


U*-
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ci
all, reali o 'art .5 Regolame to dei


Contribun)
DICEIAR{ ALTRXSI'


x che Ia
nto deìle


Alìegà alla presente domanda:


ute e delle ché della
finale suìlo svolgimento dell'attività syolta, costit i""" 


"opot "rotu -rr iì iot""À"e all,eroqazione
del contributo colcesso e deve itrtendersi come rinuncia allo stesso.


descriziole dettaglìata dell'iniziativa;
dettagliato preventivo di spesre rata dell,ir]teta manifestazione:
breve scheda descrittiva dei requisili dell,organizz z ione e di eventual i espedenze ruaturate nella
r€alizzazione di araloghe iniziative;
copia fotostatica dello Statuto o dell,Atto costitutivo e/o successive modifiche (gga]!!AlA4gi4
prodoni e aeli atti della Circoscrizionell
copia lotostatica del documento di identita del presidente/Legale Rappresentante;
culriculum del responsabile del progetto e delle persone che gestiramrì l,iniziativa (qualom siano
previste specifiche professionalita per lo svolgimento della stissa)


Data e luogo


Torino i9/10/2015


I1 PresideDte/ Legale Rappr€seDta e


#fu#d u*
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Le allegre comari di San Donato


La nostra Associazione ha sede nel cuore del quartiere
San Donato, siamo abitanti di questo quafiiere, lo
percorriamo, facciamo la spesa, cerchiamo di
conoscerlo meglio.


San Donato è un quarliere abbastarza antico, ha una
sua storia legata aiie attività produnive (cioccolato,
birra, concerie, forni, tessitura) che rischia di andare
smarita. Pensiamo sia importante non perderne la
memoria attraverso le testimonianze di chi ha vissuto
queste esperienze, di chi c'era e ha potuto assistere
alla trasformazione dei luoghi nel corso degli anni.
ln pafticolare siamo interessate ad indagare la
partecipazione femminile a queste attività e come si è


PROPOSTA


Prima Fase: la ricerca


La prima fase condotra da Margherìta Casalino e Adriana Zamboni. socie di
Compagnia 3 001, prevede un contafto con la Circoscrizione 4 e con I'Ecomuseo
Urbano di via Medici, per fondare la ricerca storica a pafiire dai docunenti sulle
attività produttive del territorio dagli anni 30 in poi e, in particolare, alla presenza
femminiie alf intemo delle stesse-
Contatto già arriato.
Successivamente si contatteranno le doflre, che pofanno raccontare direttamente le
loro esperienze.


trasformata nel tempo.
La creazione di un contatto intergenerazionale ci permetterà di mettere in comune
vecchie e nuove esperienze. Attraverso questo potremo arrivare alla narrazione della
storia "al femminile" di questo teritorio con una particolare attenzione al periodo che
riguarda l'ultima guera. Si tratta inoltre di un progetto volto alla riqualificazione
sociale e culturale del territorio coinvolto_


't
t


*


t!


In questa fase sarà utile creare una rete di rapporti con:
____ assoctaztQNE GULTURALE ColitpacNta 3001 ____,-_---
::r: a::ir.i i- ,r5i".:.:3.::r:r:a: " -.jr-t:.:. -r._!
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Associazioni del Territorio che si occuparo di volontariato (banca del tempo, Volto'


associazioni caritative,tsanco Alimentare);
Associazione dei Commercianti
Casa di Riposo residenza anziani Rìchelmy.


Serwizi Socio Assistenziali de1la Circoscrizione 4


La Casa del Quartiere di via Saccarelli


RealtÈr che poìsono offrire un valido aiuto anche nel coinvolgimento e nelle relazioni


con le donne anziane e meno anziane che collaboreranno al progetto'


Seconda fase: il racconto


Si andraru.ro a realizzare delle interviste fiLmate atle donne anziane individuate,


chiedendo di raccontare le loro esperìenze lavorative e come queste si sono


modificate nel tempo.
A questo proposito pensiamo di coinvolgere gli studenti dell'ITS chiedendo loro di


pu.t""ip.ì uip.ogetto in qualità di operatori che arrà la supervisione di Eleonora


Diana, giovarìe videomaker e socia dell'Associazione proponente'


Terza Fase: il Donte fra anziani e qiovani


Intendiamo stabilire un ponte in1Ìagenerazionale che accanto alle anziane veda


f impegno e le attivita dei ragazzi di Piazza dei Mestieri:


i. Àtti"ita ai volontariatò presso fuchelmy e collaborazione con i sen'izi Socio


Assistenziali della Circoscrizione 4


2. Attività di acconciatura ed estetica per anziane realizzate daPiazza dei Mestieri


in sede ed anche con:
- Sede San Vincenzo (r'ia Saccarelli)
- Centro Anziani via Saccarelli


- Sen'izi Socio assistenziali della Circoscrizione 4


Le interviste avramo una comice che racconta l'intervistata nel suo ambiente


(negozio, casa, luogo di lavoro) cui seguirà uno sviluppo realizzato ali'intemo di


iià.a dei Mestieri (la signora che si fa i capelli, davanti a un bicchiere di birra ma


sempre relazionale i lavoro dei ragazzi) alla presenza dei ragazzt di PdM individuati


magari in una classe interessata (coinvolgere Laura Quaglia)'


11 video realizzato farà pane delio spettacolo e verrà proiettato agli studenti che


&equentano i corsi di Piazza dei Mestieri, a cui seguirà una discussione sul mondo


-.-._ 
,dSSOCIAzIONE CULTURALE COMPAGNIA 3OO1 _--'


3::: l'!È-- i_"r:':i'r::s::i::::: -::: :li!: it_:
.i-..j.:n: : :;.:r- :: ::--a::1 l,aa::a.a:r /:-a3a:
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del lavoro e il ruolo femminile alf intemo dello stesso ln questa fase si può pensare


di coinvolgere qualcuna delle persone interessate.


Verrà individuato un gruppo di rugazzi di Ptazza dei Mestieri con cui realizzare la


fase finale del progetto, quella relativa all'azione teatrale.


IV Fase: il Teatro


IL TEATRO DEI MESTIERI


Laboratorio di metodologia teatrale
che ha 1o scopo di unìre l'Arte del


comunicare e l'ambito fomativo,
organizzativo, e promozionale
all'interno del proprio percorso
professionale.


] e tecniche dell'Ar1e teatrale
vengono proposte come integrazione
e suppofio di quelle della fomazione
tradizional e, coilvolgendo e


moti\.ando attivamente e
piacevolmente i partecipanti
molto incisiva ed efficace.


in maniera esperienziaìe, divertente e al tempo stesso


Tale metodologia riesce a unire due contesti apparentemente lontani fra loro owero,


il mondo del lavoro, fondato sull'organizzazione produttiva con obiettivi concreti e


razionali di profitto, e 1'Arte del Teatro, basata sulla finzione ludica e creativa


final\ zzata al l'espressività e al l'estetica.
L'unione 1ìa Teatro e forrnazione professionale è possibile con un approccio


simbolico, cioè intetpretando il contesto organizzativo con la metafora teatrale, e il
Teafio come metafora della vita sociale.


La Scuola di Piazza dei Mestieri favorisce la preparazione e l'avvjamento dei giovani


al lavoro, ponendo parlicolare attenzione alle politiche di inclusione sociale e alla


prevenzione delle diverse forme di disagio giovanile e ai fenomeni di dispersione


scolastica: i ra.gazzi che si diplomano devono aver acquisito sia professìonalità


----- 
assoclazloNE cuLluRALE COIliIPAGNIA 3001 __----


:::=;r::.r. j,:. j :Fri:r::s::1!:aa :.:.::.".: : l
,t!.::!t=1-:: :., .: -a :! l1 :aa::::-: ": :l:i:


.,
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specifiche legate alla propria qualifica, sia capacità di rapporto con f interlocutore,


con il sen"izio in sala. con le persone ai tavoli, con i propri colleghi ir cucina o in
laboratorio (teambuilding, capacità di lavorare in gruppo).


ll ragazzo o la ragazza che si diplomano a Piazza dei Mestieri non saranno solo bravi
pamrcchieri, bravi cuochi, competenti cioccolatieri ma sapramo presentarsi con le


giuste modalità per esaltare le proprie qualità, avranno la capacità di sapersi mettere


in relazione equilibrata con il proprio pubblico.


11 corso di Teatro affronta vari axgomenti che tengono in considerazione Mente,
Corpo, Emozioni, migliora la consapevolezza di sé, del proprio ruolo e delle proprie


capacità, sviluppa la creatività, la capacità di comunicare e l'empatia.


Inoltre giocare "a fare il teatro", aumentala sicurezza in se stessi, offre la possibilità
di sperimentare aspetti diversi della propria personalità e di scoprire nuove
potenzialità cambiando identità in scena. E un mezzo divertente e ironico che rompe
la monotonia, sdrammatizza la realtà e crea situazioni virtuali dove tutto può
diventare possibile, dove la finzione può far emergere questioni altrimenti sornmerse


nel "non detto", e dove i problemi possono essere affrontati anche da altri punti di
vista con la possibilità duaque di trovare soluzioni altemative.


Di seguito alcuni argomenti che possono essere approfonditi nel Corso:
o Postura e coscienza del corpo
. Vocalità e uso della voce
e Controllo dello spazio
. Espressività del viso e del corpo
. Impro\'\r'isaz ione
. Sapersi presentare
. Saper raccontare il proprio lavoro


L'idea è quella di ar.viare un laboratorio dj teatro legato al racconto rivolto ai ragazzi
di Piazza dei Mestieri, la cuj finalità è Ia rcalizzazione diwo spettacolo che riguarda
le donne e la storia del quartiere, delle attività commerciali, dei mestieri e quello che


avvenne, in pafiicolare, durante la seconda guerra mondiale.
La scrifiua de1 testo teatrale si avvarà anch'essa delle testimonianze raccolte e verrà


reaÌizzata insieme ai partecipanti al laboratorio.


---'- ASSOCIAZIONE CULTURALE COiIIPAGNIA 3001 ------S=::ln:alifA-'Aa'ì.:.:s.:. r::: - l-1r-::.: -i.-:


..ira:ì:1::1e:2'.. . ì:.-'.; .ir.' ::
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DICHIAX.AZIONE DI I]VIPEGNO RELA'IìV.{ AILA PUBBLIC]TA' DI I}iIZI.{TIVE
REN,IZZI\TE Il.i COLLABORAZIONE O CON IL PATROCL\IO DELLA IV
CIRCOSCRIZIONE


11 sottoscriÌ1o in qualità di legale iappresenlante della nel richiedere alla Circoscrizione IV la
concessiore del PATROCNIO per larealizzazione del Progerto LE ALLEGRE COÀ4Azu DI
SAN DON-ATO


PREMESSO


Che l utilizzo. nella comlrnicazione pubblicitari4 di linguaggi e oontesti esprcssivi che
offendono gmvemente la dignità deile personc e perpetuano pregiudizi culturalì e stereotipi sociaìì
di discriminazione dei loro diritti di cittadinanz4 è apertamente in contÌasto con gli indùizzi
espressi dalle legislazioni comunitade e nMionali e con l'obiertivo p.ioritario che I'amministazione
comunale di Torino si è data in merito alla cotrcreta affermazione de11a cultura delle pari
oppo.tunità.


PRISO ,4.TTO


Di quanto assunto dalla Girmta Commale di Torino con Deliberazione del 24 settembre
2002 n. mecc.07i59/007


DICHIARA


Che le altività di comu:riczzione e pubblicizzazione deÌl'iniziativa in apice indicata. comprese ie
eventuali comunicazioni di tezi (sponsor. collaboratori ecc) ivi ospitàte, saranno cortllormi agli
intendimenti in Fecedenza espressi.


SI IMPEGNA


in conlòmita a tale dichiarazione" a non utilizzare e diffondere comunicazioni ed azioni
pubbÌicitarie che esprimano, nei contesti e nei linguaggi adottati:


messaggi lesivi deÌla dignità delle persone
raplresentuioni o riproduzioni deì corpo umano quaÌe oggetto di possesso e sopralfuione


Ralpresentazioni della sessùalità in chiave violr:nta, coercitiva o di dorninitr
Nlessaggi che tendono a collocare le donne in ruoli sociali di subahenÌità ed affennazione


limitata o condizionata
Pregiudìzi cultuali e stereot-ipi sociali fondati sulÌa discriminazione di genere , appanenenza


etùica. orientamento sessuale. abiÌita hsica e psichica- credo religioso.
Messaggi che, dvolgendosi ai bambini e agli adolescenti, tendano ad abusare della loro


naturale ingenuita, predisposiziooe a credere ed inesperienza e 1i inducano a compoltamenti daù1osi


___assoctaztoNE cuLtuRALE con pacNta3001 ___-
:::i:F!ì.- ,,1 .,rr..:r::s::t.ri:aa ,a rtr-aFNa r:_i


:r _ri--. :i!i. a :.:. i ,...r.r ::i.::. -.:.t4. :







ASSOCIAZIONE CULIUFALÈ
SEDE LEGALEVIA PRINC PESSA CLOTILDE 33 ÌOR]NO ITALIA P VAOgO1A25OO1O


per il loro sviluppo psichico e fisico.
Messaggi che utilizzando i bambini in contesti a loro impropri, allo scopo di stuttame


f immagine quale oggeno pubblicitado, ne ledono la digdtà


RICONOSCE
A1 Presidente della Circoscrizione IV, qr-ralora a suo giudizio o da pronunciamento del Gìurì


costituito presso I'istituto di Autodisciplina Pubblicita-ria, risultino disattesi glì impegni qui
sotloscritÌi. la facoltà di revocare il patrocinio e di tutelare, nelle lbrme che ritenà piir opporhme. la
Ptopria immagjne


Data


19/10/2015


F irma


--'-----,. assoclaztoNE cULTURALE coMpacNta 3001 -----_----,
::aEaE!i,r:,r1 , r -' ". .c::a : :i 13 la _r!ì!iaFrlt iiLÉr!,rial.E: I l):;.lfC.:: -::lr_la:a:a6 lr: r:::a:a


rjr.:!::j.la.e!:1:. :- rlr..r.a!r.laa r I
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All.2


PREVENTIVO DI SPESA


Protetto: LE ALLEGRE COMARI Dl SAN DONATO


EURO


due operatrici/cooduttrici per


territorio . Pagamento tramite


Una vìdeomaker per il lavoro di riprese video


Pagamento tramite fattura


Due conduttrici per il laboratorio teatrale


Pagamento tramìte nota di prestazione occasionale


Due registe per lo spettacolo finale


Pagamento tramite nota di prestazione occasionale


il Iavoro di rìcerca sul


nola diprestazione


300,00


300.00


500.00


60sJ0


200.00


200,00


200,00


2A9pA


3.000,00


Organiz2azione pagamento tramite nota di


prestazione occasionale


àffitto materiale tecnico


TOTALE SPESE


--------- assoctazroNE cULTURALE co[tPAGNta 3001 ------,---,----,
::^:..:::-!1 .'r?.ì.r!::: :_.: :::? .:,".,ì:.\,- :_tr


_.:._.r::::..: 1,: ì:: ., ..-,:......',:-'


VOCIDISPESA


Un'attrice di COMPAGNIA3001


Allestimento spazi pagamento tramite nota


prestazione occasionale


Iotino 19hODA15







as9ccra::31e 4!!.ii.lRÀLE
s:a;a:!:i-: C Sa, tU:!. lEOl 1ÈR1rZ::a llrl2!:CliNC liA! A- F lirA a9013250a-a


L Associazione Culturale *CompaEnia i001' si impeg.ia inohe a rendicontare l impodo oggetto
del conlIibuto con pezze giustificatir e re]a1ir,e aÌ1'anno 2015.
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oggetto: necreto Legge 31105t2010,n.78, conveÉito in Legge 30t07120l0,n.122.


La sottoscrittia Margherita Casalino in qualita di legale rappresentante del Associazione
COMPAGNIA30O1 , consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere efalsità degli atti, richiamate dall'at.76 delD.P.R. 4+s a"l2g/12/2000. al fine di ricevere contributi
dalle Finanze Pubbliche


ATTESTA


1. Owero che il Decreto Legge n. 7g,
Legge 122/2010 non si applica a
quanto:


art 6 contrrra 2, convertito con modifi caziont dalla
ln


o Ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del l99g e dal D. Lgs. 165 del2001o Universita
o Ente e fondazione di ricerca e organismo equiparatoo Camera di commercio
o E. nte del servizio sanitario nazionale
o Ente indicato nella tabella C della legge finannanao Ente previdenziale ed assistenziale nazionale
o ONLUS
o Associazione di promozione sociale
o Ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze


su proposta del Ministero vigilante
o Societa


Data 19/10/2015


SEDE OPFP"ATTVA - VIA principessa Clotitde 33 _ 10144 TORINO_ i-r, AL|A
MARGHERiTA CASALTNO _ TEL +39 347 0856900 _ O.i 1 4376985


Che COMPAGNIA3OO1 si attiene a quanto disposto dal Decreto legge n 7}l20l0, art 6 cortrra2,
convertito con modifi caziont dalla Legg e tZi/ZOtO;








/
All.2 alla circolare prot. 16298 del19.12.2012


CITTA'DI TORINO


VICE DIREZIONE GENERALE SAL


CIRCOSCRIZIONE


c4. (ART. 42,COMMA Irr, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). EUT_
ATTIVITA CULTURALI _ INDIVIDUAZIONE BENEFICIAzu DI CONTRIBUTI
PEREURO I.OOO,OO


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


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc.052881128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre
2012 prot. 13884.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre
2012 prot. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'ùrt. z
delle dispgs-izioni approvate con determinazionè- n. 59 (mecc. 2012z5155/066) datata 17
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di pieventiva vahfiazione dell'impatto
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico
della Città.





