ALL. 1 - INFORMATIVA PER LA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI SPAZI SPORTIVI
STAGIONE 2020-2021
•

La stagione sportiva 2020/2021 inizierà, per le palestre a gestione diretta: il 1 ottobre 2020 e si
concluderà il 31 maggio 2021 (si precisa che tali date sarannno subordinate alla necessità da parte
dell’Amministrazione, di garantire la totale messa in sicurezza degli impianti, nel rispetto della
normativa vigente). Per le palestre scolastiche, la stagione inizierà il 1 ottobre e terminerà a
conclusione dell’anno scolastico, le concessioni saranno comunque subordinate alla disponibilità degli
spazi deliberata dai Consigli scolastici dei rispettivi istituti, anche in relazione all’attuale emergenza
COVId-19. Il modulo per la richiesta di spazi sportivi della Circoscrizione 2, stagione 2020-2021,
reperibile sul sito della Circoscrizione 2 nella sezione “Modulistica”, dovrà essere compilato in tutte le
sue parti con i dati e gli allegati richiesti. La parziale compilazione del modulo o la non tempestiva
integrazione dello stesso, darà luogo all’esclusione delle procedure di assegnazione. Per le palestre
della Città Metropolitana è necessario utilizzare la modulistica presente sul sito della Città
Metropolitana;

•

Il modulo dovrà essere consegnato entro i termini e con le modalità previste dall’Avviso Pubblico,
pubblicato sul sito circoscrizionale. Le richieste pervenute dopo la scadenza, si collocheranno in
coda alle altre domande e saranno valutate solo nel caso di spazi residui;

•

Le richieste dovranno essere presentate compilando l’appostito modulo e dovranno essere corredate di
marca da bollo da Euro 16,00 (se dovuto); le stesse dovranno essere inviate tramite Pec all’indirizzo
Circoscrizione.II@cert.comune.torino.it, in questo caso occorrerà provvedere all’assolvimento
dell’imposta di bollo attraverso l’utilizzo del Mod. F24 (codice tributo 2501).

•

Le richieste dovranno essere quanto più specifiche possibile, soprattutto in riferimento alla tipologia di
utenza e allo sport che si intende praticare, che devono sempre essere indicati;

•

Per le assegnazioni e l’utilizzo degli spazi si applicherà quanto previsto nelle deliberazioni del
Consiglio Comunale n. mecc. 8504607/10 del 26 marzo 1985 e n. mecc. 9101949/10 del 6 marzo 1991
e alla Deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n. mecc 2016 0417/085 e nei seguenti Regolamenti
Comunali:
o

o

o

n. 168 “Regolamento impianti e locali sportivi Comunali” approvato con deliberazione
d'urgenza della Giunta Comunale in data 30 marzo 1982 (mecc. 8203507/10)
esecutiva
dal
4
maggio
1982
e
s.m.i.
(http://www.comune.torino.it/regolamenti/168/168.htm)
n. 338 “Regolamento utilizzo delle palestre e delle attrezzature scolastiche” approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 20 dicembre 2010, esecutiva dal 3
gennaio 2011 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 aprile
2016
(mecc.
201505352/007),esecutiva
dal
2
maggio
2016.
(http://www.comune.torino.it/regolamenti/338/338.htm)
n. 346 “Regolamento piscine comunali” approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale in data 21 dicembre 2011 (mecc. 2011 01429/048) esecutiva dall'8 gennaio
2012. (http://www.comune.torino.it/regolamenti/346/346.htm)

Per quanto riguarda gli spazi degli Istituti superiori si farà altresì riferimento al “Regolamento
per
lo
sviluppo,
l’uso
e
la
gestione
degli
impianti
sportivi”
www.cittametropolitana.torino.it/strutture_sportive_scolastiche/impiantistica/regolamento approvato con
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 407843 in data 22 gennaio 2008, e alla deliberazione della
Giunta
Comunale
n.
mecc.
3732/094
del
16
settembre
2009.
http://atti.comune.torino.it/consulta/intracom/htdocs/2009/2009_03732.rtf
In ottemperanza della Deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n. mecc. 2016 0417/085, le
assegnazioni dando la priorità alle attività:
• degli Enti di Promozione Sportiva ( ex Sportinsieme)
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• delle Associazioni Sportive che hanno già svolto attività nelle palestre Circoscrizionali
(nell’ottica di dare continuità alla pratica sportiva).
• delle Associazioni con sede nel territorio della Circoscrizione
• In subordine delle Associazioni con sede fuori Circoscrizione.
Le palestre saranno concesse nel totale rispetto della normativa vigente relativa all’emergenza COVId19 (alcuni spazi quindi, potrebbero non essere disponibili e le ore avere una limitazione nell’utilizzo). I
concessionari saranno tenuti a garantire l’igienizzazione degli stessi e fornirne opportuna certificazione,
come indicato nell’istanza.
•

Per gli spazi palestra non assegnati ad inizio stagione, verranno effettuati ulteriori
assegnazioni seguendo una procedura che tenga conto anche dell'inclusione di nuove richieste,
in linea con i criteri precedentemente enunciati e dell’ordine cronologico di arrivo delle domande.

•

alle ASD cui verranno concessi gli spazi sportivi, verrà data comunicazione, dall’Uff. Sport con le
modalità e i tempi per effettuare il primo pagamento e di conseguenza ritirare l’atto di concessione
degli spazi;

•

La concessione degli spazi assegnati dovrà essere ritirata prima dell’inizio della stagione, con il
contestuale pagamento della prima mensilità. Se entro il 15 settembre 2020 non si è provveduto a
dare disdetta degli impianti assegnati, questi si intenderanno confermati e pertanto la mensilità sarà
regolarmente conteggiata. In generale, le disdette degli spazi assegnati devono avvenire entro il 15 del
mese precedente, diversamente la mensilità sarà conteggiata e dovrà essere regolarmente pagata. Le
disdette dovranno essere comunicate utilizzando l’apposito modulo (reperibile sul sito della
Circoscrizione 2 nella sezione “Modulistica”) da recapitare all’Uff. Protocollo della Circoscrizione 2 o
con mail indirizzata a sport2@comune.torino.it . Le rinunce per i giorni di sabato, domenica e festivi
dovranno pervenire all’ufficio Protocollo della Circoscrizione 2 con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo
rispetto alla data di inizio dell’utilizzo cui si riferiscono

•

L’atto di concessione dovrà essere sottoscritto dal Presidente o legale Rappresentante
dell’associazione o da persona delegata (risultante dall’ultimo verbale dell’Assemblea dei Soci o
Consiglio Direttivo). Il rilascio della concessione relativa agli spazi delle palestre scolastiche
circoscrizionali sarà subordinato:
1- alla consegna di copia della polizza assicurativa R.C. stipulata con primaria Compagnia e/o
Istituto di assicurazione dal soggetto assegnatario o Federazione o Ente di Promozione Sportiva,
cui l’Associazione è affiliata (con dichiarazione di affiliazione) al fine di esonerare l’Amministrazione
Comunale da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare ai fruitori degli spazi
assegnati.
2- alla consegna di copia della quietanza di versamento di un deposito cauzionale in contanti
presso la Civica Tesoreria di Via Bellezia n. 2, e previa richiesta all’Ufficio Cassa
circoscrizionale dell’importo della cauzione, calcolata sulla base del 10% del canone della palestra
per l’intera stagione, con un importo minimo di euro 100,00 e un massimo di euro 300,00; la
cauzione verrà richiesta anche per le concessioni a titolo gratuito. Potrà essere confermata, salvo
conguaglio, la cauzione versata nelle stagioni precedenti
3- al pagamento del primo mese richiesto e concesso in utilizzo, anche in caso di rinuncia,
comunicata dopo il 15 di settembre 2020 ovvero mancato ritiro della concessione. Si considera
rinuncia, il mancato ritiro della concessione entro la prima settimana di utilizzo richiesto e
concesso.
4- prima dell’inizio dell’attività presso le palestre scolastiche, i Concessionari dovranno presentarsi
presso la segreteria della scuola per concordare le modalità di accesso alla stessa nonché, le
modalità di assunzione dell’onere di ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza e della
utilizzo di attrezzature ed impianti ai sensi del Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza
dei Lavoratori Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.,

•

I successivi pagamenti saranno così dilazionati: il secondo pagamento relativo al periodo novembredicembre 2020, dovrà essere eseguito entro il 31 ottobre 2020. Il terzo pagamento per il periodo:
gennaio-febbraio dovrà essere eseguito entro il 31 gennaio 2021, il quarto pagamento per il periodo
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marzo- aprile 2021, dovrà essere eseguito entro il 28 febbraio 2021. Il quinto e ultimo pagamento per
il mese di maggio 2021 in cui saranno calcolati eventuali conguagli, dovrà essere eseguito entro il 30
aprile 2021;
•

Nel caso di ritardi nei pagamenti, la Circoscrizione invierà nota di sollecito, se a eseguito di tale
sollecito il pagamento non viene eseguito entro 10 giorni, l’assegnazione verrà sospesa , e ci si rivarrà
sulla cauzione. La concessione non verrà riconsegnata, fino al reintegro della cauzione L’associazione
che accumulerà più di due solleciti per mancato pagamento, perderà le priorità acquisite sull’
assegnazione di spazi nella stagione successiva;
I pagamenti, per gli spazi potranno effettuarsi tramite bonifico bancario intestato al Comune di TorinoCircoscrizione 2. IBAN IT 45 R 0200 8011 5200 01010 79356, specificando la banca UNICREDIT
BANCA agenzia di TORINO GARIBALDI, ricordando di indicare nella CAUSALE del Bonifico:
- NOME ASSOCIAZIONE che effettua il pagamento;
- IMPIANTI E LOCALE per cui si effettua il pagamento;
- PERIODO DI RIFERIMENTO per cui viene effettuato il pagamento.

•

le festività che prevedono la chiusura degli impianti a gestione diretta sono: 1 novembre, 8
dicembre, dal 24 dicembre al 10 gennaio (periodo Natalizio), dal 2 al 6 aprile (periodo pasquale), 25
aprile e 1 maggio; potranno esserci chiusure diverse (per es. il carnevale) per le palestre scolastiche,
che saranno comunicate a tempo debito;

•

Il mancato utilizzo di spazi, per motivi imputabili alla Circoscrizione o ad eventi eccezionali, per cui è
stato effettuato il pagamento, non potrà dare luogo a rimborsi, ma a eventuali storni su futuri
pagamenti..

•

Le richieste in itinere di spazi a pagamento e le richieste di manifestazioni sportive dovranno
pervenire con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo.

•

Le richieste di Spazi sportivi che prevedano riduzioni tariffarie o gratuità dovranno pervenire almeno
due mesi prima, in considerazione dell’iter deliberativo necessario;
Per ulteriori informazioni:
Ufficio Sport – Via G. Reni, 102 Tel. 011.01135256 / 35215 / 35234
Sport2@comune.torino.it
La Dirigente di Area Circoscrizionale
Dott.ssa Gabriella TETTI
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