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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 62
approvata il 23 febbraio 2017
DETERMINAZIONE: C.8 - CONCESSIONE BREVE, A TITOLO GRATUITO E IN
AUTOGESTIONE DEL SALONE DEL PRESIDIO CIRCOSCRIZIONALE DI CORSO
MONCALIERI N. 18 ALL'A.S.D. "CIRCOLO AMICI DEL FIUME" PER IL GIORNO 25
FEBBRAIO 2017. APPROVAZIONE.
Il Presidente dell’A.S.D. “Circolo Amici del Fiume”, con sede legale in Torino corso
Moncalieri n. 18 – C.F. 97501460014, signor Mauro Crosio, ha presentato in data 21/02/2017,
prot. n. 2503/4.80.1, richiesta di utilizzo gratuito e in autogestione del “Salone” ubicato al
piano terra del Presidio Circoscrizionale di corso Moncalieri n. 18, superficie mq 135,85,
volumetria mc. 679,25, capienza massima n. 99 persone, per il giorno 25 febbraio 2017, dalle
ore 9.00 alle ore 23.00, per lo svolgimento della manifestazione “25FEBFUNDTOROW”, per
la quale l’Associazione ha ottenuto il patrocinio della Città e della Circoscrizione 8.
Tale iniziativa è stata organizzata con lo scopo primario di raccogliere fondi per
riacquistare le imbarcazioni in dotazione al Circolo, che sono andate distrutte nella notte tra il
29 e il 30 dicembre 2016, a causa di un incendio doloso. Obiettivi trasversali quello d
riaffermare la valenza sportiva di tale complesso sportivo e quello di promuovere l’attività
fisica all’aria aperta per tutte le fasce di età.
Per tale giornata sono previste attività sportive diversificate destinate ad un
pubblico variegato e idonee a coinvolgere bambini, giovani, adulti e over ’60 in dimostrazioni
sportive, di danza e verrà offerta la possibilità di cimentarsi direttamente, seguiti da istruttori
del Circolo in collaborazione con altre associazioni, in diverse discipline.
A corollario di tali attività è previsto lo svolgimento di una gara podistica non
competitiva, in collaborazione con UISP – Torino; di un torneo di tennis “Vintage” (con
racchette d’epoca); di un aperitivo musicale con l’esibizione di un quartetto d’archi di studenti
del Conservatorio; di una serata musicale nella Sala Teatro del Presidio, che concluderà la
giornata oltre ad una mostra fotografica, allestita nei locali del Foyer.
Per tutte queste iniziative è prevista la collaborazione di sponsor che forniranno il
supporto economico e materiale alla realizzazione della manifestazione e il coinvolgimento di
un centinaio di volontari per gestire il pubblico che parteciperà a tale kermesse per cui si
prevede la partecipazione di 3000 cittadini.
Constatato che il locale richiesto è disponibile nel giorno e nell’orario richiesto, che
rientra tra quelli elencati nell’elenco dei locali circoscrizionali disponibili
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per la concessione; considerato che l’attività proposta è conforme alla destinazione d’uso del
locale, attesa l’indicazione positiva in tale senso espressa dalla Giunta del 22 febbraio, si ritiene
con il presente atto di concedere a titolo gratuito e in autogestione all’associazione sopra citata
il “Salone” in oggetto, alle condizioni di cui all’allegato disciplinare di concessione (All. 1),
nel giorno 25 febbraio 2017, dalle ore 9.00 alle ore 23.00.
La concessione è rilasciata a titolo gratuito ai sensi dell’art. 5 lettera A) fatte salve
le condizioni specificate alla lettera A) del medesimo articolo, numeri 1 - 2 4 - 5 del
“Regolamento Municipale n. 186 per la concessione di locali comunali da parte delle
Circoscrizioni” e s.m.i.
Il Concessionario non è tenuto, in ragione dell’occasionalità e brevità della
concessione e in considerazione del valore sociale delle attività che organizza e promuove nel
territorio circoscrizionale, a corrispondere alcun rimborso per i costi di fornitura dell’energia
elettrica, idrica e di gas per riscaldamento. Le utenze, utilizzate non ad uso esclusivo e con i
seguenti identificativi: riscaldamento PDR 09951208110425; energia elettrica POD: IT020E
00062320; utenza idrica n. 0010130955; permangono a carico dei Settori Centrali competenti
della Città, pertanto il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città, di
cui il Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto, come da notifica del
………
La concessione rappresenta un minor onere per l’Associazione pari ad Euro 168,00. La predetta
agevolazione è conforme a quanto previsto dall’art. 86 comma 3 dello “”Statuto della Città” e
rientra nei criteri generali dell’erogazione dei contributi, come previsto dal Regolamento
Comunale n. 373. approvato con deliberazione n. mecc. 2014 06210/049 del 28/09/2015 in
merito alle erogazioni di contributi in servizi ed agevolazioni.
La proposta è stata esaminata ed approvata dalla Giunta Circoscrizionale nella seduta del
22/02/2017.

Tutto ciò premesso,
IL VICE DIRETTORE GENERALE
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 esposte in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate
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1) Di approvare, ai sensi del Regolamento Municipale n. 186 e s.m.i. ed alle condizioni
previste dall’allegato schema di disciplinare di concessione (All. 1), unito al presente
atto e richiamato a costituirne parte integrante e sostanziale, la concessione di breve
periodo, a titolo gratuito e in autogestione del “Salone”, ubicato al piano terra del
Presidio Circoscrizionale di corso Moncalieri n. 18 Torino, a favore dell’A.S.D.
“Circolo Amici del Fiume”, con sede legale in corso Moncalieri n. 18 – C.F.
97501460014, nella persona del suo Presidente signor Mauro Crosio. per il giorno
25/02/2017, dalle ore 9.00 alle ore 23.00, per lo svolgimento dell’iniziativa descritta in
narrativa.
2) Di prendere atto che la concessione oggetto del presente provvedimento comporta oneri
di utenza a carico della Città, di cui il servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori
ha preso atto, come da notifica del …..
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet “Amministrazione aperta”.
Si attesta di aver acquisito agli atti la dichiarazione, redatta dal concessionario, ai sensi del DPR
445/2000, e unita in copia al presente provvedimento dell’osservanza di quanto disposto
dall’art. 6 comma 2 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 (all 2).
Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione
dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (All. 3).
Si attesta di aver acquisito apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) della legge
190/2012.
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 favorevole.
Gli allegati, in originale, sono conservati agli atti della Circoscrizione.
Torino, 23 febbraio 2017

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe FERRARI

