
CIRCOSCRIZIONE 8 ^
San Salvario - Cavoretto - 
Borgo Po - Nizza Millefonti
- Lingotto - Filadelfia 

DELCI8 20 / 2021 14/04/2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n.  8 ^ - San Salvario - Cavoretto -
Borgo Po - Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia 

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti,  oltre al Presidente
RICCA Davide, le Consigliere ed i Consiglieri:  

AIME Luca GIARETTO Massimo PAGLIERO  Giovanni
Giuseppe

BORELLO Rosario GUGGINO Michele Antonio PALUMBO Antonio

D'AGOSTINO Lorenzo LOI CARTA Alberto PARMENTOLA Paola

D'ALESSIO Luca LUPI Alessandro PASQUALI Raffaella

DELPERO Stefano MARRAS Oliviero PERA Dario

FICHERA Maria MIANO Massimiliano PETRACIN Noemi

FRANCONE Vittorio MONTARULI Augusto

GERMANO Lucia OMAR  SHEIKH  ESAHAQ
Suad

In totale, con il Presidente, n. 23 presenti.

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: 
BERNO Fulvio - DEMASI Andrea

Con la partecipazione del Segretario ARDITO Francesco. 

SEDUTA PUBBLICA 

OGGETTO: C.8 – APPROVAZIONE CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE SPAZI SPORTIVI
DI COMPETENZA CIRCOSCRIZIONALE. ANNO 2021/2022.
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Il  Presidente  Davide  Ricca  di  concerto  con  la  Coordinatrice  della  II  Commissione  Paola
Parmentola, e con il Coordinatore della Sottocommissione Sport, Dario Pera, riferisce:

Lo Statuto della Città di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 7
febbraio 2011 (n. mecc. 20108431/002) esecutiva dal 6 aprile 2011 e s.m.i., all’art. 55 stabilisce per
il Consiglio di Circoscrizione la titolarità, in via ordinaria, delle funzioni di indirizzo e controllo su
tutte le materie di competenza delle Circoscrizioni, l’approvazione degli atti fondamentali (bilancio,
conto consuntivo), nonché i provvedimenti di natura programmatoria circoscrizionale, tutti gli atti
di indirizzo e i pareri richiesti alla Circoscrizione dagli Assessorati centrali.

L’art. 42 del Regolamento del Decentramento n. 374, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale in  data  17 dicembre 2015 n.  mecc.  2015 02280/094,  esecutiva  dal  1  gennaio  2016,
modificato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  in  data  16  novembre  2020  (n.  mecc.
202002270/002)  esecutiva  dal  30  novembre  2020,  attribuisce  alle  Circoscrizioni  competenze
proprie  di  programmazione  dei  servizi  di  base  attinenti  al  territorio  e  alla  popolazione
circoscrizionale  ai  sensi  dell’art.  17  comma 2  del  Decreto  Legislativo  n.  267/2000  (T.U.E.L.),
nell'ambito  dei  seguenti  settori:  sociale  e  sociosanitario,  scolastico  e  parascolastico,  sport,
biblioteche decentrate,  lavori  pubblici,  cultura e tempo libero,  commercio,  ambiente,  viabilità e
mobilità,  gioventù,  pianificazione  territoriale,  lavoro.  Il  comma  2,  attribuisce,  nell’ambito  dei
predetti settori, competenze specifiche evidenziate nell’allegato al Regolamento n. 374.

Per  ciò  che  concerne  la  competenza  in  materia  di  sport  e  tempo  libero,  essa  consiste,  per  la
Circoscrizione,  nella  gestione tecnica,  amministrativa,  contabile  e  finanziaria  degli  impianti,  ivi
compresa  la  stipulazione  degli  atti  di  concessione,  e  nell’attività  di  promozione  della  pratica
sportiva  attuando  la  programmazione,  la  gestione  delle  attività  sportive,  la  determinazione  e
l’assegnazione degli spazi negli impianti per le relative campagne.

I principi e le modalità tecnico amministrative concernenti le assegnazioni degli impianti sportivi
comunali  sono  enunciati  nel  Regolamento  Comunale  n.  338,  approvato  con  deliberazione  del
Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010 (n. mecc. 2010 06386/007) esecutiva dal 3 gennaio 2011
e modificato con deliberazione del Consiglio  Comunale in data 18 aprile  2016 (n.  mecc.  2015
05352/007) esecutiva dal 2 maggio 2016, che prevede, in capo alla Circoscrizione, la gestione delle
palestre  in  orario  extrascolastico  al  fine  di  rendere  più  efficace  e  funzionale  la  fruizione  degli
impianti sportivi da parte dei cittadini e conseguire una maggiore diffusione della pratica sportiva e
ricreativa a tutti i livelli.

La  Circoscrizione 8,  in  ottemperanza a  quanto  previsto dal  succitato Regolamento n.  338 e  in
conformità con quanto disciplinato dalla convenzione tra la Città di Torino e la Città Metropolitana
approvata  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  del  3  dicembre  2019  (n.  mecc.  2019
05654/094), provvede inoltre annualmente all’assegnazione provvisoria degli spazi per le attività
sportive che si svolgeranno negli impianti della Città Metropolitana situati sul proprio territorio,
sulla base delle richieste pervenute da parte delle Federazioni Sportive, degli Enti di promozione
sportiva, delle Associazioni sportive e della disponibilità delle palestre comunicata dai Dirigenti
Scolastici degli Istituti Superiori che fanno capo alla Città Metropolitana.

Inoltre  la  Circoscrizione  8  gestisce  direttamente  la  palestra  e  la  piscina  dell’Impianto  sportivo
Ferruccio Parri e la piscina Lido Torino e provvede all’assegnazione degli spazi sportivi di detti
impianti.
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Il  PTPC  (Piano  Triennale  Prevenzione  Corruzione)  ha  istituito  i  protocolli  operativi  n.  347
(Assegnazione  annuale  spazi  impianti  sportivi,  piscine  e  palestre  scolastiche)  e  n.  348
(Assegnazione occasionale spazi impianti sportivi, piscine e palestre scolastiche), prevedendo, per
prevenire i rischi corruzione in merito ai due procedimenti, l’adozione da parte del Consiglio di
Circoscrizione di una deliberazione che approvi i specifici  criteri per l’assegnazione degli  spazi
sportivi. 

E’ prevista l’adozione di una deliberazione circoscrizionale che individui i criteri di assegnazione
degli spazi sportivi e, rilevato che l’art. 7 comma 1 del Regolamento sul Decentramento attribuisce
al Consiglio Circoscrizionale funzioni di indirizzo e controllo,  nello specifico l’approvazione di
provvedimenti  di  natura  programmatoria  e  tutti  gli  atti  di  indirizzo  riguardanti  le  materie  di
competenza circoscrizionale, come altresì ribadito dall’art. 55 dello Statuto della Città di Torino, si
rende necessario approvare una deliberazione di indirizzo che, nel rispetto della normativa vigente e
delle deliberazioni di riferimento, enunci i criteri cui fare riferimento per l’assegnazione degli spazi
sportivi.

L’anno 2020/21 per quanto riguarda le attività sportive è stato fortemente condizionato dalle misure
di contenimento alla pandemia da COVID 19 che ha visto con il DPCM dell’11 marzo 2020 la
chiusura totale delle attività e con i DPCM del 13 ottobre 2020 e del 14 gennaio 2021 un sostanziale
blocco delle attività sportive. La Circoscrizione ha proceduto, nei mesi di settembre e ottobre 2020
ad assegnare gli spazi sportivi di competenza circoscrizionale.

Le Associazioni sportive assegnatarie degli spazi sportivi non hanno potuto svolgere regolarmente
l’attività sportiva per l’anno 2020/2021 e in considerazione di ciò si confermano tali assegnazioni di
spazi  sportivi  anche  per  l’anno  2021/2022.  Le  assegnazioni  saranno  effettuate  a  seguito  della
conferma della disponibilità spazi sia da parte degli Istituti Scolastici Comunali che da parte degli
Istituti Superiori per il tramite della Città Metropolitana.

Se  in  seguito  alla  conferma delle  precedenti  assegnazioni,  risultassero  nella  disponibilità  della
Circoscrizione ulteriori spazi non utilizzati, si procederà alla loro assegnazione con l’applicazione
dei criteri, ordinati secondo le seguenti priorità:

Spazi  sportivi  della  Palestra  dell’Impianto  Parri,  delle  palestre  scolastiche  comunali  e  della
palestre della Città Metropolitana

• alle Scuole di ogni ordine e grado in orario curriculare, (in caso di richieste convergenti verrà
data priorità alle scuole del territorio);

• alle attività per disabili  e disagio sociale:  attività rivolte a particolari  fasce della popolazione
(promozione dell'inserimento di diversamente abili, recupero di giovani in disagio);

• ai  progetti  promossi  dalla  Circoscrizione  ovvero  tutti  i  progetti  che  abbiano  un  riferimento
specifico all’interno di un atto del Consiglio di Circoscrizione e/o di Deliberazione di Giunta
Circoscrizionale;

• alle Federazioni ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per attività agonistiche ed
aggregative;

• al progetto “Una Mole di Sport” (già Sportinsieme) e al progetto “Estate Ragazzi” (Iter);
• alle Associazioni e Gruppi spontanei.

Nell’ambito dei gruppi sopraelencati verrà data priorità in base ai seguenti ulteriori elementi:
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• territorialità:  Associazioni  ed  Enti  che  operano  nel  territorio  circoscrizionale  e  che  abbiano
sviluppato rapporti consolidati con altre realtà territoriali (es. scuole, altre associazioni non solo
sportive) e disponibili a partecipare a iniziative organizzate dalla Circoscrizione;

• storicità: Associazioni ed Enti che nel tempo abbiano sviluppato una consolidata esperienza nel
proporre attività sportive in una particolare palestra;

• corretto e d effettivo utilizzo delle strutture sportive da parte dei concessionari.

Spazi sportivi della Piscina Parri e della Piscina Lido per la stagione sia invernale (ottobre/maggio)
che estiva (giugno/settembre)
• alle Scuole di ogni ordine e grado in orario curriculare e di norma non oltre le 14.00 (in caso di

richieste convergenti verrà data priorità alle scuole del territorio);
• alle attività per disabili  e disagio sociale:  attività rivolte a particolari  fasce della popolazione

(promozione dell'inserimento di diversamente abili, recupero di giovani in disagio);
• ai  progetti  promossi  dalla  Circoscrizione  ovvero  tutti  i  progetti  che  abbiano  un  riferimento

specifico all’interno di un atto del Consiglio di Circoscrizione e/o di Deliberazione di Giunta
Circoscrizionale;

• al progetto “Una Mole di Sport” (già Sportinsieme) e al progetto “Estate Ragazzi”(Iter);
• alle Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI per attività aggregative e

agonistiche almeno nella misura del 70% del monte ore ancora disponibile dopo le assegnazioni
di cui ai punti precedenti. Ogni Federazione o Ente non potrà superare il 25% delle assegnazioni
di questa categoria, salvo disponibilità in eccesso di ore ancora libere;

• ad  ad  Associazioni  e  Gruppi  spontanei  per  le  ore  rimanenti.  Ogni  Associazione  o  Gruppo
spontaneo non potrà superare il 25% delle assegnazioni di questa categoria, salvo disponibilità in
eccesso di ore ancora libere

Nell’assegnazione degli spazi acqua relativi agli ultimi due punti, precedentemente elencati, verrà
inoltre privilegiata la prima fascia pomeridiana per attività destinate a popolazione di età superiore
ai  65 anni,  la  fascia  centrale  pomeridiana per  attività  destinate  a  bambini  e ragazzi  e  la  fascia
preserale e serale per attività destinate ad adulti e/o alle attività agonistiche.

La prima e la sesta corsia, al fine di garantire la sicurezza degli utenti, dovranno essere utilizzate
principalmente  da  portatori  di  handicap  ,  minori  con  difficoltà  natatorie  ,  primi  approcci  con
l’ambiente  acqua  indipendentemente  dalla  società  di  appartenenza.  Sarà  compito  del  personale
Assistente Bagnanti del Comune di Torino vigilare nel rispetto del regolamento.

Nell’ambito dei gruppi sopraelencati verrà data priorità in base ai seguenti ulteriori elementi:
• territorialità:  Associazioni  ed  Enti  che  operano  nel  territorio  circoscrizionale  e  che  abbiano

sviluppato rapporti consolidati con altre realtà territoriali (es. scuole, altre associazioni non solo
sportive) e disponibili a partecipare a iniziative organizzate dalla Circoscrizione;

• storicità: Associazioni ed Enti che nel tempo abbiano sviluppato una consolidata esperienza nel
proporre attività sportive in una particolare palestra;

• regolare adempimento nei pagamenti degli spazi negli anni precedenti.
• corretto ed effettivo utilizzo delle strutture sportive da parte dei concessionari.

Costituirà  penalità  nell’assegnazione  di  spazi  sportivi  l’aver  ricevuto  provvedimenti  di  diffida,
solleciti di pagamenti, sospensione o revoca della concessione.
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Per le concessioni occasionali, che pervengono saltuariamente nel corso dell’anno per periodi di
utilizzo inferiori alle stagionali,  vale inoltre il criterio della precedenza in ordine cronologico di
arrivo.

L’assegnazione degli spazi sportivi delle palestre scolastiche, della palestra a gestione diretta sita
nell’Impianto sportivo Parri e le corsie piscina degli impianti Lido e Parri, per la stagione invernale
e per la stagione estiva è preceduta dalla divulgazione sul sito web circoscrizionale di un avviso
pubblico, della durata di almeno trenta giorni, che stabilisce gli orari di assegnazione degli spazi
sportivi e, per le piscine, gli orari non destinati al nuoto libero nonché le modalità e i termini entro i
quali l’istanza deve essere presentata.

Eventuali richieste pervenute successivamente alla scadenza dell’avviso verranno valutate in base
alle disponibilità, nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo delle stesse.

Eventuali spazi resisi disponibili in seguito alla rinuncia del concessionario verranno proposti in
assegnazione ai soggetti che ne hanno fatto richiesta in base all’ordine cronologico di arrivo dell’
istanza. 

In relazione ad eventuali gratuità o riduzione tariffaria per utilizzo degli spazi, in armonia con il
Regolamento Municipale  nr.  168 "Impianti  e  locali  sportivi  comunali",  artt.  2,  3  e  4,  vengono
indicati i seguenti criteri:

Gratuità

Si prevede la gratuità per le attività promosse da Enti, Enti di promozione sportiva ed Associazioni
senza fini di lucro, in funzione di progetti finalizzati a:
- promuovere l'inserimento di diversabili;
-  recuperare  i  giovani  in  disagio  e  combattere  la  devianza  legata  ai  fenomeni  delle
tossicodipendenze;
- promuovere l'inserimento e l'integrazione sociale e culturale degli extracomunitari;
- sostenere campagne promozionali cittadine;
-sostenere manifestazioni sportive di rilevanza internazionale con particolare riferimento ai casi di
ottenimento dell'assegnazione della manifestazione a seguito di proposta di candidatura da parte
della Città di Torino.

I soggetti beneficiari delle concessioni all'uso gratuito degli impianti sportivi, dovranno, al termine
dell'attività, relazionare in merito ai risultati dell'iniziativa e al numero di partecipanti e dovranno
indicare, nei volantini e nei manifesti e, comunque, in tutte le pubblicazioni relative alla iniziativa,
che  gli  spazi  utilizzati  per  l'attività  sono  stati  concessi  a  titolo  gratuito.  In  caso  di  mancata
presentazione di tale documentazione, la Circoscrizione si riserva il diritto di recuperare gli importi
non corrisposti.

Riduzioni tariffarie

Si prevede la riduzione tariffaria nella misura del 50%, previa presentazione di idoneo progetto, per:

- attività sportive promozionali rivolte ai giovani di età inferiore ai 15 anni e agli adulti over 60;
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- progetti mirati all'inserimento di soggetti in carico ai servizi sociali della Città.

Verranno inoltre  applicate  le  riduzioni  tariffarie  così  come previste  dall’art.  4  del  Regolamento
impianti e locali sportivi comunali n. 168.

I soggetti beneficiari delle concessioni con riduzione tariffaria dovranno, al termine dell'attività,
relazionare in merito ai risultati dell'iniziativa e al numero di partecipanti e dovranno indicare, nei
volantini e nei manifesti e, comunque, in tutte le pubblicazioni relative alla iniziativa, che gli spazi
utilizzati per l'attività sono stati concessi con riduzione tariffaria. In caso di mancata presentazione
di  tale  documentazione,  la  Circoscrizione  si  riserva  il  diritto  di  recuperare  gli  importi  non
corrisposti.

Le Associazioni dovranno richiedere la gratuità e/o la riduzione tariffaria all’atto della richiesta di
concessione a seguito degli avvisi per le stagioni estiva o invernale di cui sopra; ulteriori richieste
successive  comportano  la  revoca  dell’eventuale  concessione  in  atto  e  l’avvio  di  una  nuovo
procedimento che valuterà l’ammissibilità del progetto presentato.

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.

La suddetta proposta è stato illustrata e discussa nel corso della preposta Commissione di lavoro
permanente in data 6 aprile 2021.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000
n.267 e s.m.i.

Visto  lo  Statuto  della  Città  approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale
n.mecc.2010/08431/0002 del 07/02/2011 e s.m.i.

Visto  il  Regolamento  del  Decentramento  n.  374,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio
Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094), esecutiva dal 1 gennaio 2016, il
quale, fra l'altro, all'art. 42 commi 1 e 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai
Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Nuovo Testo Unico approvato con D.Lgs 18/8/2000 n.
267 e art.1 del succitato Regolamento del Decentramento sono:

◦ favorevole sulla regolarità tecnica; 

◦ favorevole sulla regolarità contabile;

Pag 6 di 8



Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

- di approvare, per le motivazioni espresse in  narrativa e che qui integralmente si richiamano, i
criteri  di  assegnazione  degli  spazi  sportivi  di  competenza  circoscrizionale  quali  le  palestre
scolastiche comunali, le palestre comunicate disponibili della Città Metropolitana, le piscine degli
impianti a gestione diretta “Lido” e “ Parri” e la palestra a gestione diretta “ Parri”;

- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, che
gli spazi sportivi già assegnati per la stagione 2020/21, previa verifica della loro disponibilità per
l’anno 2021/2022, non siano oggetto di nuovo avviso pubblico per nuova assegnazione ma vengano
riconfermati alle associazioni risultanti assegnatarie per la stagione sportiva precedente;

- di dare atto che 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 il presente provvedimento non rientra
nei presupposti per la valutazione dell’impatto economico (All.1).

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000.

Il Consiglio della Circoscrizione 8 con votazione espressa per appello nominale il cui esito risulta
come segue:

Presenti 23
Votanti 23
Voti favorevoli 23

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, i
criteri  di  assegnazione  degli  spazi  sportivi  di  competenza  circoscrizionale  quali  le  palestre
scolastiche comunali, le palestre comunicate disponibili della Città Metropolitana, le piscine degli
impianti a gestione diretta “Lido” e “ Parri” e la palestra a gestione diretta “ Parri”;

- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, che
gli spazi sportivi già assegnati per la stagione 2020/21, previa verifica della loro disponibilità per
l’anno 2021/2022, non siano oggetto di nuovo avviso pubblico per nuova assegnazione ma vengano
riconfermati alle associazioni risultanti assegnatarie per la stagione sportiva precedente;
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- di dare atto che 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 il presente provvedimento non rientra
nei presupposti per la valutazione dell’impatto economico (All.1).

- Il Consiglo della Circoscrizione 8, con votazione unanime espressa per appello nominale, dichiara
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134, comma 4, del Testo
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267 del 18 agosto
2000.

________________________________________________________________________________

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente

Davide Ricca

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente

Francesco Ardito

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1,  archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. All.1VIE.pdf 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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