
Settore Giunta Comunale 2015 06169/091 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 22 dicembre 2015    
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 8  in data  16 
dicembre 2015 ed avente per oggetto:     
 
C. 8 - ART. 42 COMMA 3 . APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALLA D.D. PELLICO PER 
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SAN SALVARIO FA LA DIFFERENZA". EURO 
1.000,00. 
 
Il Sindaco 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto – che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa.        

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2015 06169/091 
 
 
 CONS. CIRC.LE              CITTA' DI TORINO          CONS. 
COM.LE 
Doc. n. 97/15 
 
 

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

 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 8 "San Salvario - Cavoretto Borgo Po", convocato nelle 
prescritte forme, in prima convocazione, per la seduta ordinaria di MERCOLEDI’ 16 
DICEMBRE 2015 ORE 18,00 presenti nella Sala Consiglio di Via Campana, 32 oltre al 
Presidente Mario Cornelio Levi i Consiglieri: 
 
 

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

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

SEDUTA PUBBLICA 
 
Il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno. 
 
 
C. 8 - ART. 42 COMMA 3 . APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALLA D.D. PELLICO PER 
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SAN SALVARIO FA LA DIFFERENZA". EURO 
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1.000,00   
 

CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 8 - ART. 42 COMMA 3 . APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALLA D.D. 
PELLICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SAN SALVARIO FA LA 
DIFFERENZA". EURO 1.000,00.  
 

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

 
Questa Circoscrizione, nell’ambito delle iniziative volte ad incentivare la conoscenza  e 

l’uso consapevole delle risorse, intende sostenere attività rivolte ai ragazzi e percorsi didattici 
costruttivi che promuovano  tematiche volte a incentivare la  cultura del rispetto e della tutela 
del territorio. Si intende inoltre integrare l’offerta formativa delle scuole circoscrizionali e la 
formazione del personale docente  coinvolto, arricchendo così il bagaglio di conoscenza dei 
giovani e degli adulti di riferimento. 
 

In armonia con tali finalità e con l’intento di concorrere alla realizzazione di progetti ed 
iniziative, che si ritiene possano rivestire particolare interesse per i plessi scolastici del nostro 
quartiere, è stato preso in esame e valutato positivamente il progetto “San Salvario fa la 
differenza” presentato dalla D.D. Silvio Pellico.  

 Il progetto si avvale della collaborazione dell’Associazione Eco dalle Città, che realizza 
attività sul territorio relative alla promozione della raccolta differenziata.  

Le finalità del progetto sono: fornire competenze di scienza ecologica su base empirica e 
ludica e stimolare il senso di responsabilità ambientale, ragionando in modo critico sulle 
semplici azioni che quotidianamente hanno impatto sul nostro ecosistema-mondo.  

L’obiettivo formativo è giungere alla conoscenza dei principi di inquinamento e 
riciclaggio con pratiche di sperimentazione, esperienza diretta, osservazione  per maturare la 
consapevolezza di poter agire concretamente a favore della conservazione  e alla tutela del 
territorio e del suo patrimonio, dandone prova con quotidiani atti pratici. 

Tale progetto si prefigge di favorire e diffondere buone pratiche di comportamento 
cittadino attraverso n. 10 uscite didattiche di due ore ciascuna, coinvolgendo n. 2 operatori, da 
realizzarsi  entro la fine di dicembre 2015. 

Tali uscite didattiche hanno lo scopo di dimostrare azioni concrete e utili a comprendere 
il processo di differenziazione dei rifiuti, e di educare e coinvolgere attivamente studenti (nella 
misura del possibile anche commercianti e abitanti del quartiere). Inoltre le uscite, con la 
collaborazione dei docenti, saranno affiancate da attività di tipo informativo-didattiche 
(approfondimento in classe, proiezioni video, visita nei centri di riciclaggio dei materiali) 



2015 06169/091 4 
 
 
contro la sottocultura degli sprechi e sul ciclo del riciclaggio delle frazioni merceologiche. 

L’intento è quello di fornire una base teorica di educazione ambientale per incentivare e 
stimolare azioni pratiche di analisi e soprattutto concrete nel territorio del quartiere San 
Salvario. 

L’Associazione Eco dalle Città, essendo anche una testata giornalistica online, si 
occuperà inoltre della documentazione e promozione delle uscite guidate tramite materiali 
fotografici, audiovideo e articoli sul sito ecodallecitta.it per permettere che l’operato dei ragazzi 
coinvolti venga diffuso anche virtualmente e che diventi insegnamento per i lettori, e sia 
stimolo culturale, mirato alla crescita di una più evoluta coscienza civile. 
 
Per la realizzazione del progetto la D.D. Silvio Pellico , con sede legale a Torino in via Madama 
Cristina, 102 C.F.: 80093370015, ha presentato un preventivo di spesa di  Euro 2.164,60, a 
fronte di entrate pari a zero, richiedendo un contributo economico alla Circoscrizione 8 per 
l’attuazione del progetto, da realizzare entro il 31 dicembre 2015. 
 
Considerato che l’iniziativa suindicata è complementare e si integra al fine di creare quella 
sinergia di interventi necessaria per offrire ai bambini ed ai ragazzi maggiori  opportunità 
educative, che le finalità delle stesse rientrano a buon diritto nei criteri dell’applicazione per le 
modalità di erogazione dei contributi, approvato con deliberazione n. mecc. 9407324/01 C.C. 
del 19/12/1994 esecutiva dal 23/01/1995 e successivamente modificato con deliberazione n. 
mecc. 0704877/02 del C.C. del 3/12/2007 esecutiva dal 17/12/2007, si ritiene con il presente 
provvedimento di proporre la concessione di un  contributo finanziario, per un importo 
complessivo di Euro 1.000,00= al lordo di eventuali ritenute di legge, se dovute, a copertura 
parziale delle spese necessarie, alla scuola D.D. Silvio Pellico, con sede legale a Torino in via 
Madama Cristina, 102, C.F. 80093370015, per l’attuazione del progetto “San Salvario fa la 
differenza”. 
 
Considerato, inoltre, sussistente l’interesse generale, anche alla luce del principio di 
sussidiarietà orizzontale, ex. Art. 118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di soggetti 
che effettuino  l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, educativo-formativa per 
la valorizzazione ed il rafforzamento di attività di fruizione didattica degli studenti delle scuole 
del territorio, per la promozione del benessere del quartiere, in termini di maggiore vivibilità ,  
partendo dal proprio nucleo domestico, offrendo l’opportunità agli alunni delle scuole del 
quartiere e agli adulti di riferimento di conoscere e sperimentare modalità di approccio e 
fruizione delle risorse energetiche ed ambientali finalizzate all’acquisizione di comportamenti 
eco-compatibili.  Tali interventi concretizzano azioni che concorrono a migliorare la qualità 
della vita dei cittadini con significative ricadute sulla collettività e   si ribadisce che non 
sussiste, ai sensi  dell’art. 6 comma 9 della Legge 122/2010, alcuna finalità di puro ritorno di 
immagine per l’Ente Pubblico. 

 
Si evidenzia pertanto, come sopra riportato,  una preminente ed effettiva finalità di interesse 
collettivo e di sensibilizzazione per un efficace sviluppo del territorio, attraverso la 
valorizzazione di opportunità didattiche offerte agli alunni. 
 
I progetti sono stati esaminati nella Commissione di competenza del 24 novembre 2015. 
 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
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Tutto ciò premesso, 
 

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

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano, 
la D.D. Silvio Pellico, con sede legale a Torino in via Madama Cristina, 102, C.F. 
80093370015, come beneficiaria di un contributo complessivo di euro 1.000,00=, al lordo di 
eventuali ritenute di legge se dovute, a copertura parziale delle spese necessarie per l’attuazione 
del progetto”San Salvario fa la differenza” . (all. 1) 
 
Il contributo, concesso a parziale copertura delle spese preventivate, sarà ridotto 
proporzionalmente in sede di liquidazione qualora, a seguito di presentazione del consuntivo e 
previa verifica delle entrate, le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate e/o 
non compatibili con le finalità del programma ed il livello qualitativo dei progetti approvati. 
Il suddetto contributo rientra nei criteri di applicazione del  Regolamento  per l’erogazione dei 
contributi n. 206 approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 9407324/01, 
C.C. del 19/12/94, esecutiva dal 23/01/95,  successivamente modificata con deliberazione del 
C.C. del 3/12/2007, n. mecc. 07 04877/02,  esecutiva dal 17/12/2007. 

 
Si attesta di aver acquisito agli atti la dichiarazione, redatta dal soggetto richiedente ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 che attesta l’osservanza di quanto disposto dall’art. 6 
comma 2 della Legge n. 122/2010, allegata in copia al presente provvedimento (All. 2). 

 
Si attesta che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
di impatto economico, come risulta dal documento allegato. (All. 3). 

 
Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti della Circoscrizione. 
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2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione; 
 
3) di dichiarare, attesa l’urgenza,  il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 
 
La proposta è quindi posta in votazione. Il Consiglio procede alla votazione. Al momento del 
voto risultano assenti dall'aula i Consiglieri: BONAVITA-SEPPILLI. Accertato il risultato 
della votazione palese il Presidente Levi dichiara il seguente risultato: 
 

PRESENTI............................................ 22 
VOTANTI............................................. 21 
ASTENUTI...........................................   1 (Avidano) 
VOTI FAVOREVOLI........................... 16 
VOTI CONTRARI................................   5 

 
Il Consiglio di Circoscrizione con n. 16 voti favorevoli. 
 

D E L I B E R A 
 
1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano, 
la D.D. Silvio Pellico, con sede legale a Torino in via Madama Cristina, 102, C.F. 
80093370015, come beneficiaria di un contributo complessivo di euro 1.000,00=, al lordo di 
eventuali ritenute di legge se dovute, a copertura parziale delle spese necessarie per l’attuazione 
del progetto”San Salvario fa la differenza” . (all. 1) 
 
Il contributo, concesso a parziale copertura delle spese preventivate, sarà ridotto 
proporzionalmente in sede di liquidazione qualora, a seguito di presentazione del consuntivo e 
previa verifica delle entrate, le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate e/o 
non compatibili con le finalità del programma ed il livello qualitativo dei progetti approvati. 
Il suddetto contributo rientra nei criteri di applicazione del  Regolamento  per l’erogazione dei 
contributi n. 206 approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 9407324/01, 
C.C. del 19/12/94, esecutiva dal 23/01/95,  successivamente modificata con deliberazione del 
C.C. del 3/12/2007, n. mecc. 07 04877/02,  esecutiva dal 17/12/2007. 

 
Si attesta di aver acquisito agli atti la dichiarazione, redatta dal soggetto richiedente ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 che attesta l’osservanza di quanto disposto dall’art. 6 
comma 2 della Legge n. 122/2010, allegata in copia al presente provvedimento (All. 2). 

 
Si attesta che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
di impatto economico, come risulta dal documento allegato. (All. 3). 

 
Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti della Circoscrizione. 
 
2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
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devoluzione; 
 
Il Consiglio di Circoscrizione con successiva votazione, presenti n. 24 Consiglieri, con 16 voti 
favorevoli, 8 voti contrari dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000. 
___________________________________________________________________________
__    
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti gli art. 42, 3° comma e 63, 1° comma del Regolamento del Decentramento; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.  
 
 
 
 
 

Verbale n. 67 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 29 dicembre 2015 al 12 gennaio 2016; 
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2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’8 gennaio 2016. 
 

    


	LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
	PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
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Direzione didattica statale,,silvio pellieotl
Via Madama Cristina, 1A2 _ lOlZlTOFllNO 
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_


Tet: 01 1 6699644 _ fax 0i 16690408
E-mait : toee051 00a@istruzffi .;
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Prot. n.4854 /Bi 8 Torino, 1B novembre 2015


. Al presidente della Circoscrizione g
, tng. Mario Cornelio f-eùf 


- -
à AlCoordinatore Oeffa Vf òàmmissione


Dott.ssa Germana eUfÈÈTfr


Via Ormea, 45 _ 10126 TOHINO


oggetto: Richiesra dicontributiper ta rea rizzazionederprogetto scorastico_ ,.SAN SALVAR|o FA LÀ orrreaer,r-za.v.rv 
ve. 


',


0,, ..#l,fif,'li?ifr"f.'ii[?!l,g,1; ;:? l;l'&3,i1i 
di rorino per re modarità di erosazione


..SAN 
SALVARIO FA LA DIFFEHENZA"


Documentazione allegata:


- Domanda dicontributo compirata su*apposito modero_ Descrizione dell,iniziativa- preventivo di spesa- curricurum Eco dare crrrt. (Notirario per'ambiente urbano)- copia der documento d'identità oer oirigllià slorastico


confidando nel favorevole accoglimento deila nostra richiesta e rimanendo a
3J U:iXIX ?i;: :Jru|; X; lffi ' i1.,;;,1 


"u7o 
i n tes'a; i il ;; I I i' ào.,, 


" 
nià, ù n 


" 
i,.1,, 


"., 
u,


ll Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca podavini


't ':'


- _,,< :È?4 q.- i . ..


t,


-re---







DIREZIONE DIDATTIC4 STATALE,. SILVIO PELLICO,,Via Madama Cristina roe_ ioiirvo
Tet.01 1 6699644 Fax Or r OOg0ìOS
E. mail:toee0S 1 00a@istrriion".it


At presidente della
Circoscrizione g Al Direttore
Via Ormea 45 10100 Torino


HICHIESTA DI CONTRIBUTO E PATROCINTO


(ai sensi del Regolamento n. 206 della città di rorino per le modalità di erogazionedeicontributi)


La sottoscritta poDAVrNr Francesca sensi degri artt. 46 e 47 der D.p.B. 445r2ooo,consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negriatti, previste dall,art. 76 del D.p.R. 445 del ZB.1Z.2AOO


DICHIAHA


di essere nata a vimercate (MB) tt a7.01.1973 c.F. PDVFNCT3 A TMoszE diessere residente in Torino viaLavazza 66 c.A.p. .t0131 
ter. 011 6699644 e_mairt**pO§1_00$SiStruzione.i"t fax 011669040g di essere Legale


Rappresentante/Dirigente scolastico dell, lstituto scolastico:


Denominazione D. D. ,,S. PELL|CO,, _ Torino


Sede Legale c/o


via/c.solp.zza Via Madama Cristina 102 C.A.p. 1A'/26


località TORTNO prov TO


codice fiscate/partita t.V.A. 80093g7001S







CHIEDE


. di ber-reficiare di un coNTBIBUTO FINANZIARTo a parziare copertura dei costisostenuti per ia realizzazione dell'iniziativa (che verrà rearizzata conformementeallo stesso indipendentemente da*entità der contribuìo.on."r.o) 
"dattitolo ,,SAN 


SALVARTO FA LA D|FFEHENZA,,


DICHIARA


che il soggetto richiedente (Associazioneecc.) non ha fini di lucro e che l,iniziativache si intende realizzare rientra neifini istituzionarider comune, così come previstodall'a11.1 der Begoramento per re modarità di erogazione dei contributi,
di non aver effettuato analoghe richieste di finanziamento ad artri enti pubbrici,lstituti di credito, Fondazioni o imprese private nonché ar comune;ad esclusione dei fondi stanziati dal ministero deil'istruzione e der contributoerogato dalla Circoscrizione B;


che il contributo richiesto a codesta Amministrazione :


non è soggetto aila ritenuta rRpEG det 4%ai sensi deil,art. 28 der D.p.R. 600/7j, enell'ambito deil'attività non ci sarà ir recupero deil,rvA pagata ai fornitori.


che il progetto presentato si svolgerà in assenza di barriere architettoniche ovveroche vi è l'impegno a fornire assistenza continua alle persone svantaggiate al fine difavorirne la pa'tecipa zione, anche con ausiri per to spostamento, per 
'audizione,


etc. (art. 1, comma 2 del Regolamento dei Contributi);


di essere a conoscen za che, quarora in sede di presentazione der consuntivo raditterenza tra spese effettuate ed altre entrate risultasse inferiore alla sommaconcessa, questa verrà riquidata con decurtazione armeno pari a*ammontareeccedente (art,4 comma 3 Regolamento dei Contributi);


di essere a conoscen za che qualora in sede di presentazione di consuntivo, ilcosto dell'iniziativa risultasse inferiore a queilo preventivato, ir contributo concessosarà ridotto proporzionalmente;


di essere a conoscenza che la concessione del contributo verrà totalmente o







parzialmente revocata, cCIn il recupero dell,eventuale
progerti, re iniziative o re manifestazioni siano rearizrrr, ;:lffrllfff;J,:'fl:Jin misura difforme' anche il relazione all'assenza di barriere architettoniche, od inarternativa ra rnancata assistenza continua are persone svantaggiate;


LilI l1T, " 
o, accertare quanto contenuto nera NorA TNF'RMAT,A sur


PRESO ATTO CHE
L la concessione del patrocinio prevede la possibilità di usufruire della riduzione del50% sul diritto sulle pubbliche affissioni


L è possibite utilizzare solo per l'iniziativa patrocinata, il Logo circoscrizionarepreceduto daila dicitura ,,con il patrocinio deila circoscrizione g,,. rn caso diautorizzazione all,uso del logo, chiedo sia inviato al se«
elettronica: toee05100a@istruzione.; 


-- r'rY'q!v qt >s9u€rlte indirizzo di posta


DICHIARA


che le attività di comunicazione e pubblicazione deil'ini ziativain apice indicata,comprese le eventuali comunicazioni diterzi (sponsor, coilaboratori ect) ivi ospitate,saranno conformi agli intendimenti in precedenza espressi;


di non aver effettuato ulteriori richieste dipatrocini


SI IMPEGNA


a concordare con la circoscrizione ogni forma di pubbriciz zazionedeil,iniziativa chedovrà recare il logo della circoscrizione e la dicitura ,,con il contributo dellaCircoserizione 8,,;


A non utilizzare e diffondere comunicazioni ed azionipubblicitarie che esprimano,nei contesti e nei linguaggi adottati: messaggi lesivi della dignità delle persone;rappresentazioni o riproduzioni det corpo umano quare oggetto di possesso esopraffazione sessuale; rappresentazioni della sessualità in chiave violenta,coercitiva o di dominio; messaggi che tendono a coilocare re donne in ruori sociari disubalternità ed affermazione limitata o condizionata; pregiudizi curturali e stereotipisociari fondati suila discriminazione di genere, appartenenza etnica, orientamentosessuale, abilita fisica e psichica, credo religioso; messaggi che, rivolgendosi ai







bambini ed agii adolescenti, tendano ad abusare defia loro naturare ingenuità,predisposizione a credere ed inesperienza e ri inducano a comportamenti dannosiper il loro sviluppo psichico e fisico; messaggi che utirizzando i bambini in contesti aloro impropri, ailo scopo di sfruttarne limmagine quare oggetto pubbricitario, neledono la dignità.


Preso atto che l'utiiizzo, nella comunicazione pubblicitaria, di linguaggi e contestiespressivi che offendono gravemente Ia dignità deile persone e perpetuanopregiudizi culturali e stereotipi socialidi discriminazioni dei loro diritti di cittadinanza,è apertamente in contrasto con gli indirizziespressi dalle legislazioni comunitarie enazionali e con l'obiettivo prioritario che l'amministrazione comunale di rorino si èdata in merito aila concreta affermazione deila curtura defle pari opportunità.


consapevole di quanto assunto dalla Giunta comunale di rorino con deliberazione24 settembre ZA02 n. mecc. 715g/007;


a concordare con la circoscrizione ogni forma di pubblicità inerente l,jniziativa;


a fornire aila circos crizione copia der materiare stampato, che dovrà essererecapitata ail'ufficio TNFORMAB - via ormea 45 Torino - rer. 01 1/4435g3ononché
trasmessa in formato elettronico al seguente indkizzoe mail circ8@comune.torino. ital fine di ottenere la divulgazione dell'ini ziativa sul sito della circoscrizione 8 ,NONChé COMPiIATE IA SCHEDA DESCRIZIONE INIZIATIVA (AII.1.);


a presentare' entro novanta giorni dal termine dell'iniziativa, dettagliato ed esattorendicoÉto deile spese sostenute e deile eventuari entrate percepite, nonchérelazione finale sullo svolgimento dell,attività;


a presentare in originale le pezze giustificative rerative alla totalità della spesapreventivata per la realizzazione dell'iniziativa nonché dichiarazione delle eventuali
entrate' Le pezze giustificative dovranno avere valenza fiscale e corrispon denza
temporare compresa tra 30 gg. antecedenti e 30 gg. successivi ailo svorgimento
dell'iniziativa' come meglio specificato nella nota informativa per la liquidazione dei


contributi;


a presentare' qualora fosse necessario, la dichiarazione liberatoria dell,ENpALS incui si attesti che le associazioni organizzatrici di manifestazioni inerenti lo
spettacolo non si sono rese inadempienti agli obblighidi legge;







a richiedere' in tempo utile, agli enti competenti tutte le autorizzaziani di leggenecessarie per lo svolgimento della manifestazione;


a tenere la circoscrizione sollevata da ogni responsabilità in relazione a qualsiasidegli aspetti giuridici conseguenti alla realizzazione del progetto, dell,iniziativa odella manifestazione.


RICONOSCE


Al Presidente deila circoscrizione g ,,san sarvario _ cavoretto _ Borgo po ,,,


qualora a suo giudizio o da pronunciamento del Giurì costituito presso l,lstituto diAutodisciplina Pubblicitaria, risultino disattesi gli impegni qui sottoscritti, la facoltà direvocare ir patrocinio e di tuterare, neile forme che riterrà più opportune, r,immagine
della Circoscrizione B. i


CONSAPEVOLE


che la mancata presentazione entro novanta giorni dal termine dell,iniziativa deldettagliato ed esatto rendiconto delle spese sostenute e dele eventuari entratepercepite' nonché della relazione finale sullo svorgimento del,attività svorta,
costituisce soppravenuta mancanza di interesse all'erogazione del contributo
concesso e deve intendersi come rinuncia allo stesso.


AUTORIZZA


La città di rorino al trattamento dei dati personari secondo quanto previsto
dal[articoro 13 der Decreto Legisrativo 30 giugno 2003, n. 1g6 (codice in materia di
protezione dei dati personari), di cui si fornisce di seguito |informativa:


' il trattamento dei dati person ali è 'finalizzato al perseguimento di fini istituzionali
relativamente ad iniziative rivolte alla cittadinanza, essi potranno inoltre essere
pubblicati sul sito della Circoscrizione g;


' il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio,
pertanto la loro mancata indicazione comporta I'impossibilità di effettuare il servizio
stesso; ' il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, anche
con I'utirizzo di procedure inform arizzare, in grado di tuterare e garantire ra
riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti necessari per perseguire le predette
finalità; ' i dati forniti possono essere trattati dal Fresponsabile del trattamento dei
dati nella persona der Direttore deila circoscrizione g e dagri rncaricati; . gri







inieressati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato codice e inparticolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personari edi chiederne |aggiornamento o ra rettifica, se erronei, rivorgendo ra richiesta arResponsabire der trattamento. rn caso di variazione dei dati comunicati, ii Legarerappresentante si impegna a darne tempestiva comunicazione aila circoscrizione.
Torino, 1B novembre 201S


ll Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca podavini


Decreto Legge n. 78 der 31/05/2010, convertito neila Legge n. 122 der 30/07/2010
La sottoscritta poDAVINT Francesca in quarità di regare rappresentante deraDirezione Didattica silvio Pellico, consapevole delre sanzioni penari ner caso didichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamata dall,art. 76 del D.p.R. 44sdel2Bll2rzooa, ar fine di ricevere contributi dare Finanze pubbriche


ATTESTA


che il Decreto Legge n.7g convertito nera regge 12212010 art.6 comma 2 non siapplica alla Direzione Didattica S. pellico in quanto:


Ente previsto nominativamente dar D.L.gs. n.300 der 1gg9 e dar D.L.gs. 165 der2001 0 Università o Ente e Fondazione di ricerca e organismo equiparato o cameradi commercio o Ente del servizio sanitario Nazionale o Ente indicato nella tabellac della legge finanziaria o Ente previdenziale ed assisten ziale nazionale o oNLUSo Associazione di promozione sociale o Ente pubblico economico individuato condecreto del Ministero de*economia e dere finanze su proposta der Ministerovigilante o Società


Torino, 1B novembr e 2O1S IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa. Flapcesca pODAVINI
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Alleqare alla presente domanda:


. PHOGETTO redatto con le seguenti informazioni


1' obiettivi e risultati attesi verificabili: perché si vuole realizzareil progetto, cosa si
vuole ottenere e come si farà a capire se i risurtati saranno positivi.


2' Eventuali soggetti partner coinvolti nella realiz zazione del progetto e relativi
curricula.


3. Destinatari der progetto: chi sono i soggetti ai quari è rivorto ir progetto,
indicandone anche il numero quando possibile.


4. Descrizione deile attività der progetto: cosa si farà, dove (se si intendono
utilizzare strutture circoscrizionali deve essere fatta apposita richiesta), come, ecc.


5. Periodo di intervento der progetto e scansione temporare: quando (indicare re
date di inizio e di termine), per quanto tempo, ecc.


6' Risorse: indicare le risorse materiali (se si intendono utilizzare beni mobili
circoscrizionali deve essere fatta apposita richiesta; per i materiari quari gadget,
targhe e altro che possono essere forniti dalla circoscrizione, deve essere
chiaramente indicata tipologia e quantità) e le risorse umane necessarie allo
sviluppo del progetto (allegare i curricula degli operatori quando si tratta di
prestazioni specifiche e/o professionali).


7. Descrizione anaritica deila previsione di spesa e di entrata compressive per
l'intero svolgimento dell'iniziativa.


B. Comunicazione: eome sarà effettuata I'informazione
pubblicità si rearizzerà (se si richiede |intervento deila
chiaramente in cosa dovrebbe consistere).


Altri aspetti organizzativi importanti: necessità di occupazione suolo pubblico, di
ordinanze particolari, di strutture eccezionali, ecc.


.INOLTRE


I breve scheda descrittiva dei requisiti dell'organiz zazione e di eventuali
esperienze maturate nella reafizzazione di anaroghe iniziative;


j copia fotostatica dello Statuto, dell'Atto costitutivo e/o successive modifiche


delle azioni, che tipo di


Circoscrizione specificare







qualora rìon già prodotti e agli attidella circoserizione (esclusi gli istituti scolastici);
r cariche sociali agEiornate (esclusi gli lstituti scolastici);


I copia fotostatica der documento di identità der presidente/Legare
RappresentanteiDi rigente Scolastico/Altro;


I curricurum der responsabire der progetto e dere persone che gestiranno
l'iniziativa (qualora siano previste specifiche professionalità per ro svolgimento de,astessa)"


I Ricevuta di rscrizione al Registro comunale delle Associazioni (esclusi gli lstitutiscolastici)' per le Associazioni di Via è sufficiente l,iscrizione all,albo delleAssociazioni di Via.


SCHEDA DESCRIZIONE INIZIATIVA


TITOLO EVENTO


DATA EVENTO


LUOGO EVENTO


DESCHIzIoNE EVENTO (sogget o reafizzatore, orari, durata, iscrizioni, costi,
destinatari)


CONTRIBUTO IN BENI E/O SERVIZI


PATROCINIO


LoGo E MATERIALE ALLEGATo (vorantino, immagini, documenti in formato doc,
Pdf O AItTi) DATI E RECAPITI REFERENTE INIZIATIVA DATA INVIO


ll Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca podavini
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE " SILVIO PELLICO,,
Via Madama Cristina 102 _ TORiNO


Tet.01 1 6699644 Fax 0116690408
E. mail:toee05 1 00a@istruzione. it


La D'D'silvio Pellico con la collaborazione dell'assoc iazione Eco dalte città,in continuità con le attività sul territorio relatirc àtrà proro zione della culturadella raccolta differenziala, ptòpon. alla circoscrizione g di sviluppare ilprogetto "San Salvario fa la d'ifferenza,,.


FINALITA'


.. 
Fornire. competenze di scienza ecorogica su base empirica e rudica estimolare il senso di responsabilità uruiÉnàrel"rJgionando in modo criticosulle semplici azioni che quotidianamenté 


-'rrilno 
impatto sur nostroecosistema-mondo.


OBIETTIVO FORMATIVO


Giungere alla conoscenza dei principi di inquinamento e riciclaggio conpratiche di sperimentazione, esperienz, oir"tirl àrl"rru.ione e maturare raconsapevolezza 
{i.pote1 agire concretamente a favore della cons ervazionedel patrimonio ambientale, aandone prova con quotidiani atti pratici.


Tale progetto si prefigge di favorire e diffondere buone pratiche dicomportamento cittadino attraverso 10 uscite oioatticrre di due-or;'.irr.rnr,coinvolgendo 2 operatori entro la fine di oicàmÈre dell,anno scolastico2015/2016.


Tali uscite didattiche hanno 
].o:..-9po di dimostrare azioni concrete e utili acomprendere il processo di ditferenziazione dei rifiuti, e di educare e


PROGETTO
,,SAN 


SALVARIO EA LA DIFFERENZA"
ANNO SCOLASTICo 201 5,1 6


PREMESSA







cCIinvolgere attivamente studenti (nera nrisura der possibire anchecommercianti e abitanti dei quartiere).'lnoltre r* ,*it*, con la collaborazionedei docenti' saranno affiancate oà atiiuià ;, "t"" informativo-didattiche(approfondimento in-ctasse, proiezioni rio"à,ìirìir'ri"i centri di riciclagEio dei
[1ff;?'*J,:::il1?.sottocuitlra oègri sprechi - 


'rr';];, ;; ii.itìffi; o.rr*


L'intento è queilo di fornire una bas,e tuori.a di educazione ambientare perincentivare e stimolare azioÀi [ràticr,. oì àùri*ii soprattutto concrete nerterritorio del quartiere San Safvàiio.


Eco dalle città' essendo anche testata giornalistica online, si occuperà inoltredella documentazio.n" 
" 


proro;i;" oétte usciie oioatti.he tramite materialifotografici' audiovideo e'arti.ori.rt sito u.òJàii.Jtìa.it per permettere cheI'operato degli studenti coinvotti"i"ng, diffuso 
"n.h" 


virtualmente e chediventi insegnamento per i lettori.


il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca PODAVINI


' t-*.' :' '"' . it .







DIREZIOI{E DIDATTICA
Via Madama Cristina.


STATALE SILVIO PELLICO
t02 - 10126 TORINO _


Progetto "SAN SALVARTO FA LA DTFFERENZA,
ANNO SCOLASTIC o 201 5t2016


Preventivo dispesa per arco temporare rearizzazione progetto: novembre/dicembre 2015


IL DIRIGENTE SCOLASTICO


Dott.ssa"Francesca podavini
, ,-1 


^*-'§.. .{-<


Retribuzione esperto esterno - Retribuzione docenti_ Acquisto di materiati


ECO dalle CITTA, (notiziario per l,ambiente urbano)
Ore previste 54


Costi giornalistici, materiale fotografico, materiale
audioivideo


Materiali vari; maglie, guanti ecc..
Spese disegreteria


Totale costi sostenuti da ECO dalle CITTA,


Costo orario € 15,00


per un totale di€ 910,00


Costo € 390,00


Costo € 200,00


Costo € 100,00


Totale € 1.500,00


Retribuzione docenti per coordinamento progetto net
Circolo e per attività aggiuntive diformazione
Ore previste 20


Costo orario € 29,29
per un totale di


€ 464,60


Materiale di consumo:


"rX, - 
toner per fotocopiatrici e stampanti


Contributo da parte delle famiglie Nessun contributo


€.2.164,60
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clollabor:a e interagisce con enti pubblici e altre assoc iazionipresenti sul territorionazionale' in particolare nelle c;ttà al Milano, ioriro, Roma, l{apoli e nella regionePuglia' l,oghi a cui il notiziarlu nn-rin* i, ,r-,I*rto anche una specir-rca edizionr;Iocale' Le fi,aiità e attività elell'associazione rono tu documenturion. e cril,irsi.*edolle iniziati,e ambie,taliste all'interno aette-'c-;ta. la pr<lmozione rie,a t,telaambie,tale' della salute o.llettiva. clel patrim.rrin ,tnr;co, artistico e cultur:ale, clelterritorio e del paesaggio, la sensib iliz,zazione *-l,.drrurione ambientale anche inc<tllabarazione c'n lg 'scLrole' Tr:a ie altre c'se, Ec.o rJalle città, pr.muove ancheattività di riduzione clei rifìuti, ou qi*lh"rìi*."r*i a quelli di oggetti, e la rnohilitàscolastica alternativa all. auto.


Da ottohre 2013 age,naio 2()15,lrco clalle città ha attivato i progetti ,,sentinelle 
rJeiRifiuti in vanchiglia" e "f-ln gesto che conta", riperativo sur territorio 4e1acircoscrizio,e 7 cli T'orino, con I'intento di sens iinirrur"i resiclenti e cornmercia,tidel quartiere vanclriglia sul tema della ,rr.ottu-Jitrù enziata.I)urante la realizzazionedel progetto si sono sperimentate lirrme di recupero e ridislr.ibuzione di ciboirrvenduto lavanzata recuperato ila supermercati, Iocali. anrbulanti del quartiere.


I)opo una lunga valulaziclne dei rifiuti contenuti nei cassonetti clell,inclil.ferenziata,dalla constatazione della possibilità cli recuper" ;;i rifiuti e dopo aver rilevato unagrande quantità di rifiuti alimentari. t'u*r,r.i,irl;;;; alni,iato nell,agosto 201A,con ilcontributo della compagnia cii san Paolo, lr proglttu o,Fare società riducendo irifiuti" nella circoscrizione 7 e B, per rauo*r*-iìiziative di socializ zazione e dicondivisione attraverso buone pr:atiche legate al tema crello spreco aljmentare e clioggetti (per esempio Io scambio'di oggetti non piir utilizzatima ancora funzionanti. Ioscamhio di avattzi cli cibo tra vic,ini-il rec,pà.,, ;; alimenti ,toi n"goii;ll':%;anrbulanti dei me'cati rionali, l'organizzazione di aperitiv ilpranzi ciegli avar ui, lapronrozione delre doggy bag o "vasJrette .ur'u.lrrol,ier ristoranti e locari).
Da settembre 2014 a maggio 2015. con il contributo clella F'on dazione cariplo,l'Associazione Eco dalle òittà ha attivata a Mirano il progetto sperimentale"Formichine sarvacibo. Diario scorastico contro ro rpr".o arimentare,,


E


sede operativa: via Garibaiat r:, roi)i-r".jr""
Sede legale: via Maria Vittoria Z, f Of Zi_foiìnàtrww,e(odallecitta,it mail: info(Àecodalleciita.;i


te* 01t.4407176, fax Of r,f gZg:7X:
cF 97713450019 _ PI rozsssooorz







firt 1;1+,*-l+i*; :


che ha I'obiettirro rli sensibilizz'arc gli alumri delle scuole primarie sul terna dellospreco alirnentare" rerrden<loli autor:i di storie che r:accontano le irriziative r:i*interessanti, utili e creative realizzale da lor* stessi" con l,aiuto HI';;#;ov'r.iantcnte.


In occeuione della settimana Europea per Ia Riduzione riei Rifiuti 2alA,cleclicata allaprevenzione dello spreco alimentàre, Eco clalle città ha prornosso la creazione clellavolo "lforino salvacibo. un incontro tra atfivisti ccntro lo spreco", riunenrloenti' associaz'iani, gnrppi infbnnali e privati che promuovono atti'ità cli prevenzionedegli sprechi alimerrtari a Torino.


Nel 2015 I'associazioneha attivato nella regione Puglia il progetto di promozionedella r:accolta di{tbrenziata "Puglia DifferÀte", che ha coinvolto l0 comuni delterritario pugliese. e lra arrviato a l'or:inei il progetto .,Mirafiori social Green,,, chevede coinvolte altre 11 associazioni"


Nel periodo novembre 2014 - rebbrairt 2t)15, Eoo cJalle città è stata pr.m.trice epartnf,r di Comieso, Città di 'I'orino, Amiat, Cor:perativa Arcobaleno, Ato-R, 'I.etra
Pak nell'organizzazione detle cartoniadi di rorino. coinvolgendo i cirtaclini. leassociazioni e le scuole delle 10 circoscrizioni torinesi conrro to lpr"r*;.;i;;;. '"


Eco dalle città e mo<lia partner storica di cinemArnbienre" sin dalla sua prima
edizione, e anche quest'anno seguirà il f'estival. r.".r,r.nj" i iiil ; iiio*ru,roo sullevarie iniziative e appuntamenti"


Torino, 2110912015


In Fede,


Paolo Jontof Hutter
RappresentanteLegale e Direttore di Eco dalle Città
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Ecodattecittà-Àffi
Sede operativa: via Garibatdi 13, 10122-Torino
Sede legale: vla Maria Vlttoria 2, L0722-Torino
www,ecodallecitta 


" 
!i mail : infoGìecodallecitta. it


tel: 011.44071 16, fax Ott.tSlSSlZ.g
cF 977t3450019 _ PI 10255560012
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oGGE'lTo: deliberan.rnecc.: f5/ilSf $g/g 
1


C.8. ART.42 COMMA 3 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELI,'AMBIENTE I]RBANO.
APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALLA D.D. PEI,LICO PER LA REALIZZAZIONE DEL
PI{ocE:]'To "sAN sAl,vARIo FA LA DIFFERENZA". EUno 1.000.00


Dic'hitrrazione di non ricorrenza dei prest.rpposti per la vctlufazione cli intpalo econontic.g.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del l6 ottobre 2013 n. mecc. 052gg/12g.


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


vista la circolare dell'Assessore Bilancio. Tributi, Personale e patrimonio del l9 dicembre2012
prot. 1 6298.


I:flèttLrate le r,,alutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 clelle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc .2012 451551066) datata l7 dicenrbr e 2012
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell"impatto economico ciclle luove
realiz'z-azioni che comportano tuturi oneri. diretti o indiretti. a carico della Città.


icoletta ArenaiL"_
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DTREZToNE DTDATTTcA siarare stl-vro pELLico
Via Madama Crisrina, t\Z _ rct26fOniNòl


Decreto Legge n. 7g der 31n5t2a10. convertito ne*a Legge n. 122 del30fi7t201a


La sottoscritta PODAVINI Francesca in qualità di regare rappresentante deila DirezioneDidattica silvio Pellico' consapevole delle sanzioni penali ner caso di dichiarazioni nonveritiere e falsità degli atti, richiamata dall'art. 76 der D.p.R. 44s der 2ar12/zooo, ar fine diricevere contributi dalle Finanze pubbliche


ATTESTA


che le ore che verranno retribuite al personale docente inerenti ar progetto .,san sarvariofa la differenza" saranno prestate fuori de*orario curricurare.


Torino, 1B novembre 201S


IL DIRIGENTE SCOLASTICO


Dott.ssa francesca podavini
l1
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE SILVIO PELLICO
Via Madama Crisrina, rc2 _ rcl}lrOniùò _


Decreto Legge n. 7g der a1rcst2o1o, convertito nerta Legge n. 122 der 30r0rt2afi


La sottoscritta PODAVINI Francesca in qualità di legare rappresentante deila DirezioneDidattica silvio Pellico, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni nonveritiere e falsità degli atti, richiamata dall'art. 76 der D.p.R. 445 der 2B/12/2ooo, ar fine diricevere contributi dalle Finanze pubbliche


che ir Decreto Lesse n. 78 conve-,," ,j:;:i 22/2010 art, 6 comma 2 nonsi apprica
alla Direzione Didattica S. pellico in quanto:


Ente previsto nominativamente dar D.L.gs. n. 300 der 1g9g e dar D.L.gs. 165 der 2001 0Università o Ente e Fondazione di ricerca e organismo equiparato o camera dicommercio o Ente del servizio sanitario Nazionale o Ente indicato nella tabella c dellalegge finanziaria o Ente previdenziale ed assisten ziale nazionale o oNLUS o Associazione
di promozione sociale o Ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero
dell'economia e deile finanze su proposta der Ministero vigirante o società


Torino. 1B novembre 2015


IL DIRIGENTE SCOLASTICO


Dott.ssa Francesca podavini
7.
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