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CITTÀ DI TORINO 

 

CIRC. 7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

 

 

OGGETTO: C.7 - (ART. 42 COMMA 2)  CAMPAGNA REGALIBRI. 

APPROVAZIONE INIZIATIVA.  

 

 Il Presidente Emanuele Durante, a nome della Giunta Esecutiva, riferisce: 

  

 La Circoscrizione 7 ha di recente sottoscritto (Delibera N. 2014 01332/090) il 

protocollo d’intesa di Torino Rete Libri per il progetto “Biblioteche scolastiche in rete”. 

L’adesione ha un significato particolarmente forte per un territorio caratterizzato anche da 

situazioni complesse sotto il profilo sociale e educativo, e si accinge a tradursi in iniziative 

concrete. 

 Oltre a problemi di catalogazione, razionalizzazione e messa in rete, le biblioteche 

delle scuole primarie e secondarie di primo grado attive sul nostro territorio presentano, in 

molti casi, forti limiti di disponibilità di volumi. A questo proposito, la Circoscrizione 7 

intende farsi promotrice di una raccolta di libri. L’appello è rivolto in prima persona ai 

cittadini del nostro territorio, ma eventuali donazioni in arrivo da altre realtà saranno 

naturalmente bene accette. 

 Torino Rete Libri ha aderito ufficialmente a questa campagna di incremento della 

dotazione del patrimonio librario delle nostre scuole, costituendo un importante motore di 

diffusione dell’appello della Circoscrizione 7 e ponendo in essere una prima applicazione 

pratica degli intenti di collaborazione, comunemente espressi e sottoscritti con la firma del 

sopraccitato protocollo d’intesa. 

 Si prevede anche il sostegno dell’Amministrazione Comunale per quanto concerne la 

collaborazione con i Senior Civici; il Settore Pari Opportunità e dei Tempi della Città ha già 

confermato la disponibilità di personale volontario formato in materia, come del resto avviene 

per le abituali attività di Torino Rete Libri.  

 E’ stata coinvolta anche la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, alla luce 

della lunga esperienza comune maturata con otto edizioni del Salone Off sul nostro territorio e 

nella prospettiva di operare di concerto tutto l’anno sotto il marchio del neonato “Salone 

365”.  

Un’altra partnership importante è stata concordata con le librerie presenti nella 

Circoscrizione; i librai stileranno, di concerto con le scuole con cui già abitualmente operano, 

un elenco di libri utili che i clienti potranno acquistare presso i loro negozi e destinare alle 

biblioteche scolastiche medesime. Questi volumi saranno raccolti fisicamente dalle librerie. 
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Alla campagna “Regalibri” hanno aderito i seguenti Istituti scolastici: IC REGIO PARCO, IC 

MARCONI ANTONELLI, IC RICASOLI, IC GOZZI OLIVETTI, C.D. PARINI, CROCE 

MORELLI VERGA, SPINELLI. 

 

La raccolta dei libri verrà effettuata  dal 02/02/2015 al 27/02/2015 presso i locali di questa 

Circoscrizione con le seguenti modalità: 

 martedì e giovedì con orario 9-12 

 mercoledì con orario 14 – 18  

 

All’uopo verrà data  alla cittadinanza un’ ampia visibilità dell’iniziativa. 

Nella campagna promozionale dell'iniziativa sarà coinvolto l'Istituto Albe Steiner per la 

realizzazione di un trailer pubblicitario (durata tra 30" e 1')  destinato alla diffusione via 

internet. 

 

Tutto ciò premesso, 

 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

 

visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio 

Comunale n. 133, n. mecc. 9600980/49 del 13/5/96, e n. 175, n. mecc. 9604113/49 del 

27/6/96, il quale tra l’altro, all’art. 42, comma 2, dispone in merito alle “competenze proprie” 

attribuite ai Consigli Circoscrizionali, a cui appartiene l’attività in oggetto; 

 

 dato atto che il  parere di cui all’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento  

degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/8/00 n. 267, e art. 61 comma 1 del surrichiamato 

Regolamento del Decentramento è: 

- favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto; 

 

            dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 

provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 

sul patrimonio dell’Ente; 

 

viste le disposizioni legislative sopra richiamate, 

 

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

 

1. di approvare 1'iniziativa come indicata nella narrativa; 
 

2. di dichiarare, vista l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/00 n. 267. 

 

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa 

Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, fra quelli assoggettati 

alla  Valutazione di Impatto Economico. (all. 1) 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
                                                                                                         Il Presidente 
            Emanuele DURANTE 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto. 

 

                     Il Dirigente di Area 

Circoscrizione 7             Paolo 

DENICOLAI    


