
Settore Giunta Comunale 2015 06244/092 
 
 

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. 9 in data 15 
dicembre 2015  ed avente per oggetto:     
 
C.9- ART. 42 COMMA 3  - PROGETTO «NON SOLO VISIBILITA` COMMERCIALE». 
INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTI PER EURO  7.000,00. 
 
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 06244/092 
 
 
    9^ CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA 
NIZZA MILLEFONTI-LINGOTTO-FILADELFIA 
 

Doc. n.  101/2015 
                                                       
                                    
 

CITTA’ DI TORINO 
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DELLA  CIRCOSCRIZIONE 9^ 

15 DICEMBRE 2015 
 
Il Consiglio di Circoscrizione 9^ convocato nelle prescritte forme, in I 
convocazione per la seduta del 15 DICEMBRE 2015 alle ore 19,00 
presenti nell’aula consiliare del Centro Civico, in Torino, Corso Corsica 
n.55, oltre il   Presidente, Giorgio RIZZUTO, i Consiglieri: 
 
AMORE Monica - ANTONIUTTI Ezio Maria – BELLO Fazio - 
BERGOGLIO Maria Luisa - BERNO Fulvio - BORELLO Rosario – 
BRESCIA Mario - CANTORE Andrea – CARBONARI Cesare  – 
D’AGOSTINO Lorenzo – FERRARA Serafino – GERMANO Lucia – 
GUGGINO Michele Antonio - LUPI Alessandro – MIANO Massimiliano - 
PAGLIERO Giovanni – PALUMBO Antonio – PERA Dario - RENDA 
Tommaso – TISCI Alessandro – TUFARO Maria Elena - VALVANO 
Patrizia. 
 
In totale con il Presidente n° 23  Consiglieri. 
 
Risultano assenti i Consiglieri: Giaccardi, Malu. 

 
Con l’assistenza del Segretario:  Dr. Francesco ARDITO 
 
ha adottato in 

SEDUTA PUBBLICA 
 
Il presente provvedimento così indicato all’ordine del giorno: 
 
C.9 –  Art.42 comma 3 – Progetto “Non sOlo Visibilità commErciale”. 
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Individuazione beneficiari contributi per euro 7.000,00.           
 

CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 9 - NIZZA - LINGOTTO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.9- ART. 42 COMMA 3  - PROGETTO «NON SOLO VISIBILITA` 
COMMERCIALE». INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTI PER EURO  
7.000,00.  
 

Il Presidente Giorgio Rizzuto di concerto con il Coordinatore della III Commissione 
Lorenzo D’Agostino riferisce: 

 
la Circoscrizione intende realizzare un progetto denominato “Non sOlo Visibilità 

commErciale” al fine di implementare i rapporti di collaborazione sinergica tra l’ente, le 
associazioni, le categorie produttive e commerciali, soprattutto per promuove il commercio di 
prossimità. A tale scopo sono state invitate le associazioni del territorio e non, a presentare 
progetti ludici, sportivi, culturali e commerciali da realizzare in diverse aree del territorio 
interessate dal commercio di prossimità, per riqualificare e rilanciare il tessuto socio economico 
e commerciale. 

 
Sono pervenuti sei progetti di altrettante associazioni di seguito elencate che 

permetteranno di realizzare su diverse aree del territorio: 
 
a) ASSOCIAZIONE KAPPADUE ha presentato un progetto denominato “SPORT IN 

VETRINA” ns. prot. 10213 del 23 ottobre 2015 ed integrato in data 2 novembre con nota prot. 
numero 10535 con il quale intende realizzare una iniziativa a carattere ludico e sportivo nelle 
aree di corso Traiano angolo via Guala, corso Traiano angolo corso Plinio, c.so Corsica angolo 
p.zza  Galimberti, per la realizzazione è previsto un preventivo di spesa di euro 2.100,00 (All.1) 

 
b) ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI VIA TUNISI 2006–BORGO FILADELFIA ha 

presentato un progetto denominato “LA MAGIA DEL NATALE NEL BORGO FILADELFIA 
” ns. prot. 10212 del 23 ottobre 2015 ed integrato in data 2 novembre con nota prot. numero 
10511   con il quale intende realizzare un iniziativa a carattere aggregativo e popolare nella 
piazza Galimberti e itinerante nel borgo, per la realizzazione è previsto un preventivo di spesa 
di euro 3.000,00 (All. 2); 

 
c) ASSOCIAZIONE L.V.I.A ha presentato un progetto denominato “BIBLIOTECHE 

VIVENTI” ns. prot. 10200 del 23 ottobre 2015 ed integrato in data 2 novembre con nota prot. 
numero 10510 con il quale intende realizzare un iniziativa a carattere aggregativo e culturale 
nelle date di novembre in piazza Galimberti, dicembre piazza Guala e piazza Carducci, per la 



2015 06244/092 4 
 
 
realizzazione è previsto un preventivo di spesa di euro 2.200,00 (All. 3); 

 
d) ASSOCIAZIONE ARTO’ ha presentato un progetto denominato “GIORNATE DI 

ANIMAZIONE E ARTE PER IL COMMERCIO” ns. prot. 10183 del 22 ottobre 2015 ed 
integrato in data 2 novembre con nota prot. numero 10514 con il quale intende realizzare una 
iniziativa a carattere artistica, musicale e ludica, per la realizzazione è previsto un preventivo 
di spesa di euro 3.125,00 (All. 4); 

 
e) ASSOCIAZIONE SPORT@360° ha presentato un progetto denominato “I GIOCHI 

DELLA TRADIZIONE POPOLARE” ns. prot. 10133 del 22 ottobre 2015 e integrato in data 
2 novembre con nota prot. numero 10512 con il quale intende realizzare una iniziativa a 
carattere ludico aggregativa a novembre in piazza Galimberti, dicembre piazza Guala e piazza 
Carducci, per la realizzazione è previsto un preventivo di spesa di euro 1.800,00 (All. 5); 

f) ASSOCIAZIONE CREATTIVA ha presentato un progetto denominato “L’APE IN 
ROSA”ns. prot. 10171 del 22 ottobre 2015 ed integrato in data 2 novembre con nota prot. 
numero10513 con il quale intende realizzare una iniziativa a carattere artistico e culturale, nei 
pressi di via Nizza angolo corso Maroncelli, per la realizzazione è previsto un preventivo di 
spesa di euro 983,00 (All. 6). 

Oltre a questi sei progetti è pervenuto anche il progetto dell’Associazione Assemblea 
Teatro che successivamente ha comunicato che non ha possibilità di realizzare tale iniziativa 
considerato la tempistica troppo ristretta. 

La Giunta Circoscrizionale, ritenendo i progetti presentati dalle  Associazioni  
ASSOCIAZIONE KAPPADUE, ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI VIA TUNISI 
2006–BORGO FILADELFIA, ASSOCIAZIONE L.V.I.A, ASSOCIAZIONE ARTO, 
ASSOCIAZIONE SPORT@360, in linea con gli obiettivi circoscrizionali in quanto gli stessi 
assumono un significato sociale, sportivo ed educativo  particolarmente pregnante., ad 
esclusione  del progetto dell’Associazione CREATTIVA, non può essere sostenuto  poichè per 
la sua   realizzazione  indicate nel progetto stesso  richiede tempi istruttori per il rilascio delle 
autorizzazioni , necessarie all’attuazione, non compatibili con il progetto “Non sOlo Visibilità 
commErciale”,   propone di sostenere le iniziative del progetto “Non sOlo Visibilità 
commErciale”, con un contributo di Euro 10.000,00, da imputare sul Bilancio 2015, a parziale 
copertura delle spese totali Euro 12.225,00 così come di seguito dettagliato:  

a) ASSOCIAZIONE KAPPADUE un contributo economico per euro 1.800,00 al lordo di 
eventuali ritenute di legge a suo carico a parziale copertura del preventivo di spesa di euro 
2.100,00, come risulta dal progetto non sono previste entrate;  
 b) ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI VIA TUNISI 2006–BORGO FILADELFIA, 
un contributo economico per euro 2.600,00 al lordo di eventuali ritenute di legge a suo carico 
a parziale copertura del preventivo di spesa di euro 3.000,00 non sono previste entrate; 
 c) ASSOCIAZIONE L.V.I.A  un contributo economico per euro 1.650,00 al lordo di 
eventuali ritenute di legge a suo carico a parziale copertura del preventivo di spesa di euro 
2.200,00, non sono previste entrate; 

d) ASSOCIAZIONE ARTO’ un contributo economico per euro 2.600,00 al lordo di 
eventuali ritenute di legge a suo carico a parziale copertura del preventivo di spesa di euro 
3125,00, non sono previste entrate; 

e) ASSOCIAZIONE SPORT@360° un contributo economico per euro1.350,00 al lordo 
di eventuali ritenute di legge a suo carico a parziale copertura del preventivo di spesa di euro 
1.800,00, non sono previste entrate; 
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I suddetti contributi rientrano nel criterio generale per l’erogazione dei contributi come 

previsto dal Regolamento approvato con deliberazione mecc. n. 1994 07324/01 - Consiglio 
Comunale del 19 dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificato 
dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 n. mecc. 200704877/02 
esecutiva dal 17 dicembre 2007. 

In sede di presentazione dei consuntivi e previa verifica delle entrate, qualora le spese 
sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, i contributi concessi saranno ridotti 
proporzionalmente applicando la stessa percentuale individuata in sede di preventivo. 

Le suddette associazioni hanno dichiarato che per la realizzazione delle iniziative non 
hanno inoltrato analoga richiesta di contributo ad altri Enti Pubblici o privati, ne’ a Istituti di 
Credito, ne’ a Fondazioni. 

Trattasi di contributo pubblico corrisposto a sostegno di attività svolte da soggetti terzi e 
rientranti nei compiti dell’Ente locale coerentemente con i propri fini istituzionali e 
nell’interesse della sua collettività. 

Considerato inoltre 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 iniziative di rilevanza collettiva, in materie di competenza dell’ente pubblico 
erogatore e in mancanza di intervento istituzionale diretto, per la valorizzazione del territorio 
circoscrizionale e il rafforzamento delle attività commerciali,attraverso anche attività 
socio-culturali e aggregative e ludiche offerte ai cittadini. Si evidenzia l’interesse collettivo 
finalizzato alla partecipazione diretta dell’intera cittadinanza, quale destinataria ultima 
dell’iniziativa, nonchè la positiva e costituzionalmente orientata cooperazione con soggetti 
terzi proficuamente sussidiari dell’Ente nell’erogazione alternativa del servizio.  

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. n. 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). 

E’ stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e), Legge 
190/2012, conservata agli atti del servizio. 

I progetti sono stati  illustrati e discussi nel corso della III Commissione di Lavoro 
permanente del giorno 10 novembre 2015. 

 
Tutto ciò premesso 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13/05/1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) 
del 27/06/1996 - il quale, tra l’altro, all’art. 42 comma 3 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, sono : 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
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PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

 
Di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 
richiamano, le associazioni sotto elencate quali beneficiarie di un contributo economico 
così come di seguito elencato: 
 
a) ASSOCIAZIONE KAPPADUE con sede in Torino in viale Thaon di Ravel 10, c.f. 

08870830018, un contributo economico per euro1800,00 al lordo di eventuali 
ritenute di legge a suo carico a parziale copertura del preventivo di spesa di euro 
2.100,00, come risulta dal progetto (All.1), non sono previste entrate; 

b) ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI VIA TUNISI 2006–BORGO FILADELFIA 
con sede in Torino via Tunisi 131/f, c.f. 97590190019, un contributo economico per 
euro 2.600,00 al lordo di eventuali ritenute di legge a suo carico a parziale copertura 
del preventivo di spesa di euro 3.000,00 come risulta dal progetto  (All. 2), non sono 
previste entrate; 

c) ASSOCIAZIONE L.V.I.A. con sede in Cunea in via Mons. D Peano 8/B c.f. 
80018000044 un contributo economico per euro1.650,00_al lordo di eventuali 
ritenute di legge a suo carico a parziale copertura del preventivo di spesa di euro 
2.200,00, come risulta dal progetto (All. 3), non sono previste entrate; 

d) ASSOCIAZIONE ARTO’ con sede in Torino in via Monte Video 41 c.f. 
09103310018, un contributo economico per euro2.600,00 al lordo di eventuali 
ritenute di legge a suo carico a parziale copertura del preventivo di spesa di euro 
3.125,00, come risulta dal progetto (All. 4) non sono previste entrate; 

e) ASSOCIAZIONE SPORT@360° con sede in Torino in via Venaria 85/8, c.f. 
97782620013, un contributo economico per euro1.350,00 al lordo di eventuali 
ritenute di legge a suo carico a parziale copertura del preventivo di spesa di euro 
1,800,00, come risulta dal progetto (All. 5) non sono previste entrate; 

 
I suddetti contributi in conformità a quanto disposto dall’art. 86 comma 3 dello Statuto 
della Città di Torino e così come previsto dal Regolamento approvato e facente parte 
integrante della deliberazione mecc. 94/7324/01 del C.C. del 19 dicembre 1994 esecutiva 
dal 23 gennaio 1995 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale  mecc. 
07/04877/002 del 3/12/2007 esecutiva dal 17/12/2007, rientrano nei criteri generali per 
l’erogazione dei contributi.  
Di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 
dei contributi complessivamente di euro 10.000,00 del bilancio circoscrizionale lordo di 
eventuali ritenute di legge da attribuire al bilancio 2015 per i progetti presentati.  
Di stabilire che la liquidazione di detto contributo avverrà esclusivamente a fronte della 
presentazione di relazione scritta sull’attività svolta e di una dettagliata rendicontazione 
contabile, con presentazione esclusivamente di pezze giustificative fiscalmente valide 
delle spese sostenute per la realizzazione dell’intero progetto; 
di stabilire che i contributi finanziari concessi saranno ridotti proporzionalmente in sede 
di liquidazione qualora, a seguito di presentazione dei consuntivi e previa verifica delle 
entrate, le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate e/o non compatibili 
con le finalità dei programmi; 
di stabilire che, qualora in sede di presentazione del contributo (in acconto o a saldo) i 
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soggetti beneficiario risultasse debitore nei confronti della Circoscrizione, la liquidazione 
sarà sospesa fino a che il debito non verrà saldato; 
 
si attesta che sono state acquisite le dichiarazioni concernenti il rispetto dell’art. 6 comma 
2 della legge 122/10 (all. 7-8-9-10-11); 
di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta da allegato (all 12); 
di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, 
4° comma del nuovo Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.. 

 
Il Consiglio della Circoscrizione 9 con votazione per appello nominale e per punti che ha dato 
il seguente esito: 
 
Punto a) Associazione Kappadue: 
 
Non partecipa alla votazione il Consigliere Antoniutti 
 
Presenti  22 
Votanti  18 
Astenuti    4 Borello, Miano, Palumbo, Valvano 
Voti favorevoli 15 
Voti contrari    3 
Approvato. 
 
 
Punto b) Associazione Commercianti Via Tunisi 2006-Borgo Filadelfia: 
 
Presenti  23 
Votanti  23 
Voti favorevoli 22 
Voti contrari    1 
Approvato. 
 
 
Punto c) Associazione L.V.I.A.: 
 
Non partecipa alla votazione la Consigliera Amore 
 
Presenti  22 
Votanti  21 
Astenuti    1 Borello 
Voti favorevoli 10 
Voti contrari  11 
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Non approvato. 
 
 
Punto d) Associazione ARTO’: 
 
Presenti  23 
Votanti  18 
Astenuti    5 Borello, Miano, Palumbo, Tisci, Valvano 
Voti favorevoli 16 
Voti contrari    2 
Approvato. 
 
 
Punto e) Associazione Sport@360°: 
 
Non partecipa alla votazione la Consigliera Amore. 
 
Presenti  22 
Votanti  22 
Voti favorevoli 10 
Voti contrari  12 
Non approvato. 
 

DELIBERA 
 
Di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, 
le associazioni sotto elencate quali beneficiarie di un contributo economico così come di 
seguito elencato: 
 
ASSOCIAZIONE KAPPADUE con sede in Torino in viale Thaon di Ravel 10, c.f. 
08870830018, un contributo economico per euro1800,00 al lordo di eventuali ritenute di legge 
a suo carico a parziale copertura del preventivo di spesa di euro 2.100,00, come risulta dal 
progetto (All.1), non sono previste entrate; 

 
ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI VIA TUNISI 2006–BORGO FILADELFIA con sede in 
Torino via Tunisi 131/f, c.f. 97590190019, un contributo economico per euro 2.600,00 al lordo 
di eventuali ritenute di legge a suo carico a parziale copertura del preventivo di spesa di euro 
3.000,00 come risulta dal progetto  (All. 2), non sono previste entrate; 

 
ASSOCIAZIONE ARTO’ con sede in Torino in via Monte Video 41 c.f. 09103310018, un 
contributo economico per euro 2.600,00 al lordo di eventuali ritenute di legge a suo carico a 
parziale copertura del preventivo di spesa di euro 3.125,00, come risulta dal progetto (All. 4) 
non sono previste entrate. 
 
I suddetti contributi in conformità a quanto disposto dall’art. 86 comma 3 dello Statuto della 
Città di Torino e così come previsto dal Regolamento approvato e facente parte integrante della 
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deliberazione mecc. 94/7324/01 del C.C. del 19 dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995 
e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale  mecc. 07/04877/002 del 3/12/2007 
esecutiva dal 17/12/2007, rientrano nei criteri generali per l’erogazione dei contributi.  
Di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione dei 
contributi complessivamente di euro 7.000,00 del bilancio circoscrizionale lordo di eventuali 
ritenute di legge da attribuire al bilancio 2015 per i progetti presentati.  
Di stabilire che la liquidazione di detto contributo avverrà esclusivamente a fronte della 
presentazione di relazione scritta sull’attività svolta e di una dettagliata rendicontazione 
contabile, con presentazione esclusivamente di pezze giustificative fiscalmente valide delle 
spese sostenute per la realizzazione dell’intero progetto; 
di stabilire che i contributi finanziari concessi saranno ridotti proporzionalmente in sede di 
liquidazione qualora, a seguito di presentazione dei consuntivi e previa verifica delle entrate, le 
spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate e/o non compatibili con le finalità dei 
programmi; 
di stabilire che, qualora in sede di presentazione del contributo (in acconto o a saldo) i soggetti 
beneficiario risultasse debitore nei confronti della Circoscrizione, la liquidazione sarà sospesa 
fino a che il debito non verrà saldato; 
si attesta che sono state acquisite le dichiarazioni concernenti il rispetto dell’art. 6 comma 2 
della legge 122/10 (all. 7-8-9-10-11); 
di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta da allegato (all 12); 
di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 
 
Il Consiglio della Circoscrizione 9 con votazione palese per alzata di mano che ha dato il 
seguente esito: 
 
Non partecipa alla votazione la Consigliera Germano 
 
Presenti  22 
Votanti  22 
Voti favorevoli 22  
 
dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, 4° comma 
del nuovo Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 
267 del 18/8/2000 e s.m.i. 
 
___________________________________________________________________________   
 
 
 

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: 
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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; 

 
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. 
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            ALL.0 
 
 


AVVISO 
 


 
 
Gli allegati relativi alla deliberazione n. mecc. 2015 06244/092: 
 
All.  1: Progetto  e istanza Associazione Kappadue 
All.  2: Progetto e istanza Associazione Commercianti Via Tunisi 2006-Borgo Filadelfia 
All.  3: Progetto e istanza Associazione L.V.I.A. 
All.  4: Progetto e istanza Associazione ARTO’ 
All.  5: Progetto e istanza Associazione Sport@360° 
All.  6: Progetto e istanza Associazione Creattiva 
All.  7: Legge 122/2010 Associaione Kappadue 
All.  8: Legge 122/2010 Associazione Commercianti Via Tunisi 2006-Borgo Filadelfia 
All.  9: Legge 122/2010 Associazione L.V.I.A 
All.10: Legge 122/2010 Associazione ARTO’ 
All.11: Legge 122/2010 Associazione Sport@360° 
All.12: Valutazione Impatto Economico. 
 
Sono conservati presso l’Ufficio Atti Consiglio della Circoscrizione 9. 
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