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DETERMINAZIONE:  C. 8 - APPROVAZIONE AVVISO PER  L'ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE 
DELL`IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN CORSO MONCALIERI 18.  
 
    Con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 novembre 2005 il Consiglio Comunale 
approvava l’esternalizzazione dell’impianto sportivo “Tennis, Piastra polivalente e Terrazza” sito 
in corso Moncalieri 18 che, a conclusione della relativa procedura di gara, veniva concesso 
all’ASD Circolo Amici del Fiume con determinazione dirigenziale n. mecc 2006 05473/091;  la 
scadenza della concessione è il 13 luglio 2019. 
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 12 maggio 2015, mecc. 2015 01770/010 è 
stata approvato il rinnovo sino al 13 luglio 2019 della concessione dell’impianto sportivo sito in 
corso Moncalieri 18 all’AS Circolo Amici del Fiume di cui alcuni locali sono adiacenti 
all’impianto oggetto della concessione sopra citata, con l’intendimento di formare in occasione di 
successivo rinnovo, un corpo unico dell’intero complesso sportivo. 

 
Con deliberazione n. mecc. 2019 00082/091 del 16 gennaio 2019, il Consiglio della 

Circoscrizione 8, ha deliberato tra l’altro, “di richiedere il cambio di destinazione da patrimoniale 
a sportivo del piano terra della palazzina di corso Moncalieri 18” nel quadro complessivo di 
“RIDEFINIZIONE DELLE CONCESSIONI AL PRIMO E SECONDO PIANO 
DELL'IMMOBILE DI CORSO MONCALIERI 18 ALL'ASSOCIAZIONE TEATRALE 
ORFEO, ALL'ISTITUTO PER L'AMBIENTE E L'EDUCAZIONE SCHOLÈ FUTURO ONLUS 
E ALL'ASD CIRCOLO AMICI DEL FIUME” oggetto della delibera stessa. Nella delibera si 
propone una ridefinizione degli spazi  nello stabile di corso Moncalieri 18, che coinvolge anche 
l’ASD Amici del Fiume relativamente alla concessione del piano terra, per consentire 
l’adeguamento alle norme di sicurezza.  

 
Con nota prot. n. 3882 del 3 aprile 2019  la Divisione Patrimonio e con nota  prot. n .1439 

del 5 aprile 2019 la divisione Sport, hanno approvato su richiesta della Circoscrizione 8,  la 
variazione della destinazione di uso del pian terreno della palazzina di corso Moncalieri da 
patrimoniale a sportivo. 

 
Il  Regolamento della Città n. 295, approvato dal Consiglio Comunale in data 12 dicembre 

2012 con deliberazione n. mecc. 2012 04540/010, esecutiva dal 25 dicembre 2012, ha innovato la 
procedura relativa ai rinnovi introducendo l’esperimento di Avviso per l’acquisizione di 
Manifestazione di interesse.  
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Occorre pertanto, come previsto all’art. 6 del Regolamento Comunale n. 295, procedere 

all’acquisizione di eventuali manifestazioni di interesse finalizzate alla gestione dell’impianto.  
In presenza di manifestazioni di interesse, come indicato all’art. 2 del predetto 

Regolamento, si espleterà una procedura negoziata ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 50/2016.     
 
 
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.    
   . . .    

 
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 gestione dell’impianto sportivo comunale sito in corso Moncalieri 
18 (All.1);  

• 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, 29 agosto 2019  LA DIRIGENTE DI AREA 
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