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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     317 

approvata il 11 ottobre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C. 8 - APPROVAZIONE AVVISO PER L`ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA  ALLA COLLABORAZIONE ALLA 
GESTIONE PARZIALE DELLA PISCINA COMUNALE «F. PARRI»  SITA  IN VIA 
TIZIANO 39/41  TORINO  
 

  Con deliberazione n. mecc. 2019 04064/091 del 2 ottobre 2019,  avente per oggetto 
“IMPIANTO SPORTIVO PARRI – PROPOSTA DI COLLABORAZIONE ALLA 

GESTIONE PARZIALE DELLA PISCINA  COMUNALE  “F. PARRI” SITA IN VIA 
TIZIANO 39/41 – TORINO” ,  il Consiglio della Circoscrizione 8, ha deliberato  tra l’altro, 
 
“di approvare, …., la proposta di collaborazione da parte di una associazione sportiva della 

piscina  Parri, limitatamente, ai giorni feriali, indicativamente dalle ore 14.00 alle ore 
22,00, individuando l’ASD  a mezzo di pubblicazione di un invito pubblico a presentare 
proposte”, 

 di approvare l’allegato invito pubblico per le associazioni interessate, da pubblicare sul 
sito circoscrizionale e sul sito cittadino 

  “di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione della  pubblicazione 
dell’avviso pubblico per l’acquisizione di proposte e progetti di parziale collaborazione 
alla gestione dell’impianto  in oggetto, da pubblicarsi nel sito della Città, della 
Circoscrizione 8 e delle altre Circoscrizioni”.     

 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE DI AREA     
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    
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DETERMINA 
 

   Per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano:  
 

 di approvare l’allegato Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla 
acquisizione di manifestazione di interesse finalizzata alla collaborazione alla gestione 

parziale della piscina  comunale “ “F. Parri” sito in via Tiziano 39/41 – Torino 
 di trasmettere copia della presente determinazione con l’allegato Avviso alla Direzione Sport 

e Tempo libero, alle Circoscrizioni 1-8 affinché provvedano alla pubblicazione del predetto 
Avviso sui rispettivi siti;  

 di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole. 

 
 
 
    

 
Torino, 11 ottobre 2019  LA DIRIGENTE DI AREA  

                              Dr.ssa Piera RAPIZZI  
 


