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CITTA' DI TORINO 
 

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 
19  LUGLIO  2010 

 
 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in 
prima convocazione per la seduta del 19 LUGLIO 2010 alle ore 18:45 sono presenti, nell'aula 
consiliare della Cascina Giajone - Via Guido Reni 95 int. 15, oltre al Presidente Andrea STARA, 
i Consiglieri: 
 
 
 
BERNARDINI Luisa - BOTTICELLI Erica - CHIUSANO Giancarlo - DI MISCIO Massimo - DI 
SILVESTRO Marco - GENTILE Vito - LOTITO Vito - LUPI Maurizio - MONACO Claudio - 
MUZZARELLI Marco - PATERNA Alfredo - PLAZZOTTA Eugenio - RASO Giuseppe - 
RINALDI Mario - RIVOIRA Luciano - RUSSO Giuseppe - SOLA Massimo - SPRIANO Paolo - 
VALLONE PECORARO Filippo. 
 
 
In totale con il Presidente risultano presenti n. 20 Consiglieri. 
 
 
Risultano assenti n. 5 Consiglieri: BOTTIGLIERI Giorgio - FIORIO PLA’ Giovanni -  
POMPONIO Nicola Felice - RAPPAZZO Marco - RUSSO Anna Maria. 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott. Silvio CORAGLIA ha adottato in: 
 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno: 
 
C. 2 - ART. 42 COMMA 2. ASSEGNAZIONE SPAZI SPORTIVI A PAGAMENTO INTERO, 
TARIFFA RIDOTTA O TITOLO GRATUITO ED ASSEGNAZIONE LOCALI 
CIRCOSCRIZIONALI PER LA STAGIONE 2010/2011. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.2 - ART. 42 COMMA 2. ASSEGNAZIONE SPAZI SPORTIVI A 
PAGAMENTO INTERO, TARIFFA RIDOTTA O TITOLO GRATUITO ED ASSEGNAZIONE 
LOCALI CIRCOSCRIZIONALI PER LA STAGIONE 2010/2011.  
 

 Il Presidente Andrea STARA, di concerto con i Coordinatori della 1^ Commissione 
Giuseppe RASO e della 5^ Commissione Luisa BERNARDINI, riferisce: 

 
Considerata la necessità di definire l’assegnazione degli spazi di competenza circoscrizionale  per 
la stagione 2010/2011, si sottopone all’approvazione del Consiglio circoscrizionale il piano delle 
assegnazioni che quest’anno riguarda gli spazi sportivi e i locali polivalenti. 

Per quanto riguarda gli impianti sportivi con deliberazioni del Consiglio Comunale: 17 
luglio 1979 n. mecc. 79 03876/10 - 5 ottobre 1982 n. mecc. 82 09756/10 - 26 marzo 1985 n. 
mecc. 85 04607/10 - 17 giugno 1991 n. mecc. 91 01949/10, sono state decentrate alcune funzioni 
alle Circoscrizioni, tra le quali l’assegnazione degli spazi sportivi, dettando inoltre i relativi criteri 
d’assegnazione. 

La deliberazione del Consiglio di Circoscrizione del 15 luglio 1992 n. mecc. 92 9126/85 
definiva, nel rispetto delle sopraccitate deliberazioni, i criteri e le priorità da seguire 
nell’assegnazione degli spazi sportivi. 

La Circoscrizione 2 S. Rita - Mirafiori Nord intende quindi approvare il piano delle 
attività Sportive per la stagione 2010/2011, per il periodo 3 ottobre 2010 – 27 maggio 2011 come 
risulta all’allegato 1 per le palestre scolastiche della Circoscrizione, all’allegato 2 per la palestra 
di Via Veglia e all’allegato 3 per la piscina Gaidano, allegati che formano parte integrante del 
presente provvedimento.  

Si applicheranno le riduzioni sulle tariffe come previsto dal Regolamento n. 168 “Impianti 
locali sportivi Comunali”. 

All’interno di queste assegnazioni sono riservati alcuni spazi, al Progetto Giovani della 
Circoscrizione 2 che, in collaborazione con le Associazioni aderenti al Tavolo Sport, realizza 
iniziative volte a favorire l’avvicinamento dei giovani alle varie discipline sportive. Tali 
Associazioni (Città Giardino Pallamano, Dinamo Torino, Pallacanestro Torino Mirafiori, U.S. 
Meneghetti, San Ignazio Sport, Sportidea Caleidos, Tam Tam) che, aderendo al Tavolo Sport 
hanno sottoscritto il documento programmatico “Uno sport educativo e solidale in quartiere” 
(Luglio 2005), utilizzano tali spazi a titolo gratuito, esclusivamente per il periodo 5 ottobre 2010 
al 27 maggio 2011 per un beneficio economico complessivo pari ad Euro 12.000,00=. 
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Per quanto riguarda i locali circoscrizionali sono utilizzabili con assegnazione i locali siti 
in: via Chevalley 5 (Arcipelago 1), via Filadelfia 242 (Arcipelago 2), via Gaidano 77, via 
Gaidano 79, Mandala corso Orbassano 327/a, via Romita 15, corso Sebastopoli 81 e corso 
Orbassano 200 (Salone dei Centomila). 

La Circoscrizione 2 Santa Rita Mirafiori Nord intende approvare il piano d’assegnazione di 
tali locali per il periodo settembre 2010 – luglio 2011 e per periodi inferiori all’anno, ma che 
coprano il periodo di svolgimento dell’attività o corso per i quali è stata fatta richiesta, come 
risulta dai prospetti (all. 4) che formano parte integrante del presente provvedimento. 

I singoli atti di assegnazione dei locali e degli spazi sportivi a Società sportive o 
Associazioni e gli eventuali adattamenti che dovessero risultare necessari durante la stagione, 
derivanti da rinunce agli spazi assegnati o da ulteriori richieste saranno oggetto di successivi 
provvedimenti dirigenziali. 

Le Associazioni e/o gruppi assegnatari dei locali si assumono la totale responsabilità sia  
per quel che riguarda la sicurezza dei partecipanti e dei lavoratori coinvolti nell’attività svolta sia 
per quel che riguarda il corretto uso delle palestre, della piscina, dei locali polivalenti e delle 
attrezzature ivi collocate. 

Gli assegnatari saranno tenuti a rispondere d’eventuali danni a persone e cose, ammanchi o 
furti durante l’esercizio delle attività svolte negli spazi in assegnazione. 

Le tariffe per l’utilizzo degli Impianti sportivi sono regolate dalle deliberazioni e dai 
Regolamenti vigenti con i periodici adeguamenti ISTAT. 

L’utilizzo degli spazi palestre e la conseguente applicazione delle tariffe dovute per le 
palestre E10, E11, Sebastopoli, Via Veglia è suddiviso in due sezioni trasversali in modo tale da 
favorire la più ampia partecipazione da parte delle associazioni sportive. 

Il pagamento degli spazi piscina o palestre assegnati per la stagione 2010/2011, sarà 
effettuato in quattro momenti: il primo pagamento all’atto del ritiro dell’assegnazione (prima 
dell’inizio dell’attività), dove dovranno essere versate le quote relative agli spazi assegnati fino al 
31 ottobre 2010, il secondo pagamento da effettuare entro la fine dello stesso mese di ottobre, per 
il pagamento del periodo novembre a dicembre 2010, il terzo pagamento da effettuare entro il 19 
dicembre per il periodo 1 gennaio 2011 al 30 aprile 2011, l’ultimo pagamento per il mese di 
maggio, entro il 30 aprile 2011. In detto pagamento saranno calcolati eventuali recuperi e/o 
mancati pagamenti dei mesi precedenti. 

Le tariffe per l’utilizzo dei locali sono regolate dai vigenti Regolamenti, tenuto conto 
dell’aggiornamento annuale previsto. 

Il pagamento dei locali polivalenti assegnati per la stagione 2010/2011, sarà effettuato in tre 
momenti: il primo pagamento all’atto del ritiro dell’assegnazione (prima dell’inizio dell’attività), 
dove dovranno essere versate le quote relative agli spazi assegnati fino al 31 ottobre 2010, il 
secondo pagamento da effettuare entro la fine del mese di ottobre, per il pagamento del periodo 
novembre a dicembre 2010, l’ultimo pagamento per il mese di maggio, entro il 30 aprile 2011. In 
detto pagamento saranno calcolati eventuali recuperi e/o mancati pagamenti dei mesi precedenti. 

Nel caso in cui si rilevassero irregolarità nell’utilizzo dei locali o nel rispetto delle 
condizioni delle assegnazioni, la Circoscrizione inviterà formalmente la Società sportiva, 
l’Associazione o il gruppo all’osservanza delle assegnazioni; qualora tale invito rimanga inevaso 
si provvederà alla revoca dell’assegnazione. 

Per poter usufruire del rimborso degli spazi assegnati, la rinuncia dovrà pervenire entro il 
venerdì della settimana in cui è avvenuto il pagamento, farà fede la data del protocollo 
Circoscrizionale. Per le rinunce fuori da questi termini, non verrà eseguito nessun rimborso. 

Le Società o le Associazioni, che non provvederanno per tempo al pagamento degli spazi 
sportivi a loro assegnati, riceveranno un sollecito scritto, in caso di mancato pagamento delle 
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quote dovute entro i termini previsti dal sollecito, verrà revocata l’assegnazione. 

L’Associazione che abbia comunque provveduto anche se in ritardo ai pagamenti previsti, 
accumulati due solleciti, perderà la priorità o precedenze per gli spazi da assegnare negli anni 
successivi, nelle strutture sportive della Circoscrizione 2. 

In caso di atti vandalici imputabili ad utenti di Società o Associazioni, l’assegnazione degli 
spazi sportivi verrà revocata; inoltre l’Associazione responsabile dovrà provvedere con effetto 
immediato e a proprie spese al ripristino delle condizioni precedenti al danno arrecato. 

La pulizia e la custodia delle palestre E10, E11, Sebastopoli, Polizia, Gobetti, Sclarandi, 
Chiodini, Mazzarello, Ada Negri, Casalegno e Don Milani e dei locali Arcipelago 1 e 2 sono 
assicurate dalla Circoscrizione attraverso la cooperativa affidataria del servizio. Le altre palestre e 
gli altri spazi saranno assegnati in autogestione.  
 Nelle palestre assegnate in autogestione, con relativa riduzione tariffaria a fronte 
dell’assunzione da parte degli Assegnatari del controllo e della pulizia della struttura utilizzata 
per la propria attività, in caso di inadempienza a tale impegno l’assegnazione verrà revocata, e 
verranno contabilizzati gli spazi utilizzati, applicando le tariffe a prezzo intero. 

Al fine di garantire che l’utilizzo degli spazi dati in assegnazione sia conforme agli obiettivi 
e alla volontà dell’assegnazione stessa, gli Uffici Circoscrizionali attiveranno puntuali controlli: 
• sul corretto utilizzo dei locali per gli spazi dati in assegnazione; 
• sull’effettivo utilizzo degli spazi avuti in assegnazione; 
• sulla corrispondenza dei soggetti effettivi fruitori degli spazi dati in assegnazione con quanto 

previsto dell’assegnazione stessa; 
• sulla verifica che i soggetti fruitori che accedono alle attività previste dalla concessione con 

agevolazioni finanziarie di qualsiasi natura, abbiano la piena ed effettiva titolarità di tali 
agevolazioni. 

Nel caso in cui si rilevassero irregolarità nell’utilizzo degli spazi sportivi nel rispetto delle 
condizioni delle assegnazioni, la Circoscrizione inviterà formalmente la Società e/o 
l’Associazione all’osservanza delle assegnazioni; qualora tale invito rimanga inevaso si 
provvederà alla revoca dell’assegnazione. 

Come per il passato, le spese per le utenze sono integralmente a carico della Città. 
 
L’argomento è stato oggetto di discussione nella riunione congiunta della I e della V 

Commissione del 14 luglio 2010. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
- Visto il vigente Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazioni del Consiglio 

Comunale n. 133 (n. mecc. 96 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) 
del 27 giugno 1996, esecutive dal 23 luglio 1996 e s.m.i.; il quale tra l’altro, all’art. 42 comma 
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 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono: 
 

 - favorevole sulla regolarità tecnica; 
 - favorevole sulla regolarità contabile; 
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 Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
1. di approvare quanto descritto nella parte narrativa del presente provvedimento; 
 
2.  di procedere all’assegnazione degli spazi per la stagione sportiva 2010/2011 nelle palestre di 

competenza Circoscrizionale, a partire dal 3 ottobre 2010 sino al 27 maggio 2011 (all. 1), 
della palestra di Via Veglia (all. 2), e della piscina Gaidano (all. 3)e, dei locali polivalenti (all. 
4). Gli allegati 1 - 2 - 3 - 4 sono parte integrante del presente provvedimento; 

 
3. di applicare la riduzione del 50 % ai sensi dell’art. 3 punto 1. del Regolamento n. 168 : 
� PROMONUOTO il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.20 (1 

corsia), presso la piscina Gaidano in relazione all’attività progettuale di particolare 
interesse promozionale svolta per la Circoscrizione; 

� CARF - Associazione Arcieri delle Alpi, il lunedì e mercoledì dalle 17.30 alle 20.30, il 
venerdì, dalle 18.30 alle 22.30, presso la palestra correttiva, Modigliani E 11 per le attività 
di particolare interesse per la promozione e la diffusione ai giovani della disciplina del tiro 
con l’arco; 

� ASSOCIAZIONE SPORTIVA VOLLEY PROMOTION ACTIVITY SPO RT, il 
lunedì dalle 14.20 alle 16.00 (1 corsia), il martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.50 alle 
11.30 (1 corsia), presso la Piscina Gaidano per le attività svolte a favore dei portatori di 
handicap; 

� I-PASSI il mercoledì dalle ore 10.40 alle ore 11.30 (1 corsia), presso la Piscina Gaidano 
per le attività svolte a favore dei portatori di handicap; 

� CENTRO INTERCULTURALE SPORT il martedì e giovedì dalle ore 9.50 alle ore 
11.30 (1 corsia), presso la Piscina Gaidano per le attività svolte a favore dei portatori di 
handicap. 

 
4. di applicare la gratuità ai sensi dell’art. 2 punto 1. del Regolamento n. 168 :  

• CITY ANGELS  - Associazione che prepara i volontari istituendo durante l’anno corsi di 
formazione gratuiti di autodifesa in collaborazione con i Servizi Sociali e la Polizia 
Municipale con inserimento di giovani in disagio sociale ed extracomunitari. L’attività si 
svolge presso la palestra Modigliani correttiva il lunedì e martedì dalle 20.30 alle 22.30; 

� CARF - Associazione Arcieri delle Alpi, per l’espletamento di gare interregionali ed 
internazionali di tiro con l’arco, da svolgersi presso la palestra Sebastopoli (in 
autogestione con pulizia e controllo a carico dell’associazione), prima gara il 07.12.2010 
dalle 22.30 alle 24.00, e il 08.12.2010 dalle 7.30 alle 18.30. Seconda gara il 02.01.2011 
dalle 18.00 alle 22.00 e il 03.01.2011 dalle 7.30 alle 22.00; 

� LE SETTE STELLE DI LEVANTE DEL KEMPO KARATE  che ha l’obiettivo di 
sviluppare i contenuti delle arti marziali a favore del benessere psico-fisico di giovani in 
disagio sociale ed extracomunitari, l’attività si svolge presso la palestrina della 
Sebastopoli dal lunedì al venerdì dalle 20.30 - 22.30; 

• ESSERCI - Coop Sociale Centro Diurno “Lo Spazio” che, accoglie minori in difficoltà 
segnalati dai Servizi Sociali, promuovendo l’agio giovanile, l’attività si svolge il 
mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 presso la palestra E 10 Alvaro (palestra 2°). La stessa 
Cooperativa svolge attività per disabili il lunedì dalle 16.50 alle 17.40 (1 corsia in 
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autogestione), il campo da calcetto del complesso Gaidano, il giovedì dalle 17 alle 19.00; 
• CSI (Centro Sportivo Italiano) per le attività sportive realizzate a favore di portatori di 

handicap, Il martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.30, il mercoledì e venerdì dalle 16.00 
alle 17.40 (1 corsia), presso la Piscina Gaidano; 

• MANTHINA SUB  - per le attività svolte a favore di portatori di handicap, il martedì 
dalle 21.00 alle 21.50 (2 corsie in autogestione), presso la Piscina Gaidano; 

• ASHI  (Associazione Subacquei Handicappati Italiani) - per le attività svolte a favore di 
portatori di handicap, il martedì e il giovedì dalle 21.00 alle 21.50 (3 corsie in 
autogestione),  presso la Piscina Gaidano; 

• LUNA  – per le attività sportive realizzate  a favore di portatori di handicap, il martedì e il 
giovedì dalle 16.00 alle 16.50 (1 corsia), il lunedì dalle 16.50 alle 19.20 (1 corsia in 
autogestione), presso la piscina Gaidano; 

• PARADIGMA C. S. – per le attività svolte a favore dei portatori di handicap dei C. S.T. 
di Via Pio VII e di Via Paoli, il venerdì dalle 9.50 alle 11.30 (n1 corsia); 

• CONTINENTE MARE – attività subacquea – per le attività svolte a favore dei 
portatori di handicap, il lunedì dalle 21.00 alle 21.50 (n 2 corsie in autogestione), il 
mercoledì dalle 21.00 alle 21.50 (1 corsia in autogestione); 

• CE.PI.M - per le attività del Centro Bambini Down, svolta presso la palestra correttiva E 
10 ALVARO il martedì dalle 15.00 alle 17.00 

• IL MARGINE - per le attività svolte a favore dei portatori di handicap ospiti della 
Comunità Dinamica di C.so Siracusa n° 219 il martedì dalle ore 9.50 alle ore 10.40 (1 
corsia), presso la Piscina Gaidano; 

• CROMA - per le attività svolte a favore dei portatori di handicap ospiti della Comunità 
L’Aquilone di strada Castello di Mirafiori n° 142/12 il giovedì dalle ore 9.50 alle ore 
10.40 (1 corsia), presso la Piscina Gaidano; 

• CROMA - per le attività svolte a favore dei portatori di handicap ospiti della Comunità Il 
Centro di Via Pinchia n° 19/a, il giovedì e il venerdì dalle ore 10.40 alle ore 11.30 (1 
corsia), presso la Piscina Gaidano; 

• CROMA - per le attività svolte a favore dei portatori di handicap ospiti della Comunità 
Arcipelago di c.so Gabetti n° 18 il giovedì dalle ore 10.40 alle ore 11.30 (1 corsia), presso 
la Piscina Gaidano; 

• COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO per le attività svolte a favore dei 
portatori di handicap, il venerdì dalle ore 16 alle 16.50 (1 corsia) il martedì e il venerdì 
dalle ore 10.40 alle 11.30 (1 corsia) presso la Piscina Gaidano. Il campo da calcetto presso 
il complesso Gaidano, il lunedì dalle 16.00 alle 17.00; 

• COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO  per le attività svolte a favore dei 
portatori di handicap, il campo da calcetto del Complesso Gaidano il lunedì dalle 15.00 
alle 16.00, un settore dedicato alle arti marziali della palestra B.A.M. il lunedì e il martedì 
dalle 14.00 alle 17.00 e il mercoledì dalle 10.00 alle 12.00; 

• ASSOCIAZIONE PERUVIANA “FRANTOS” ONLUS per  attività rivolte ad 
extracomunitari, il campo da calcetto del Complesso Gaidano il venerdì dalle 18.00 alle 
22.00. 

 
Di approvare inoltre la gratuità per l’utilizzo dell’area verde circoscrizionale di via Baltimora 
n. 91 alla: 
• PARROCCHIA MARIA MADRE DELLA CHIESA – per le attività di socializzazione 

e sportive rivolte ai ragazzi residenti; 
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5. di demandare a successivi atti dirigenziali le assegnazioni dei locali e degli spazi sportivi 

circoscrizionali e gli eventuali adattamenti che dovessero risultare necessari durante la 
stagione derivanti da eventuali rinunce di spazi assegnati, o da ulteriori richieste di spazi che 
potranno pervenire durante la stagione 2010/2011; 

 
6. di prendere atto che le spese delle utenze relative ai locali circoscrizionali oggetto del 

presente provvedimento sono a carico della Città; 
 
7. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
 
 
Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita - Mirafiori Nord, pone in votazione 
palese, per alzata di mano, il presente provvedimento. 
 
 
Risultano assenti dall'aula al momento della votazione i Consiglieri: DI SILVESTRO Marco - 
RUSSO Giuseppe - SPRIANO Paolo. 
 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI 17 
VOTANTI 17 
VOTI FAVOREVOLI 17 
VOTI CONTRARI // 
ASTENUTI // 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ ALL'UNANIMITA’ 
DELIBERA: 

 
 
1. di approvare quanto descritto nella parte narrativa del presente provvedimento; 
 
2.  di procedere all’assegnazione degli spazi per la stagione sportiva 2010/2011 nelle palestre di 

competenza Circoscrizionale, a partire dal 3 ottobre 2010 sino al 27 maggio 2011 (all. 1), 
della palestra di Via Veglia (all. 2), e della piscina Gaidano (all. 3)e, dei locali polivalenti (all. 
4). Gli allegati 1 - 2 - 3 - 4 sono parte integrante del presente provvedimento; 

 
3. di applicare la riduzione del 50 % ai sensi dell’art. 3 punto 1. del Regolamento n. 168 : 
� PROMONUOTO il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.20 (1 

corsia), presso la piscina Gaidano in relazione all’attività progettuale di particolare 
interesse promozionale svolta per la Circoscrizione; 

� CARF - Associazione Arcieri delle Alpi, il lunedì e mercoledì dalle 17.30 alle 20.30, il 
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venerdì, dalle 18.30 alle 22.30, presso la palestra correttiva, Modigliani E 11 per le attività 
di particolare interesse per la promozione e la diffusione ai giovani della disciplina del tiro 
con l’arco; 

� ASSOCIAZIONE SPORTIVA VOLLEY PROMOTION ACTIVITY SPO RT, il 
lunedì dalle 14.20 alle 16.00 (1 corsia), il martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.50 alle 
11.30 (1 corsia), presso la Piscina Gaidano per le attività svolte a favore dei portatori di 
handicap; 

� I-PASSI il mercoledì dalle ore 10.40 alle ore 11.30 (1 corsia), presso la Piscina Gaidano 
per le attività svolte a favore dei portatori di handicap; 

� CENTRO INTERCULTURALE SPORT il martedì e giovedì dalle ore 9.50 alle ore 
11.30 (1 corsia), presso la Piscina Gaidano per le attività svolte a favore dei portatori di 
handicap. 

 
4. di applicare la gratuità ai sensi dell’art. 2 punto 1. del Regolamento n. 168 :  

• CITY ANGELS  - Associazione che prepara i volontari istituendo durante l’anno corsi di 
formazione gratuiti di autodifesa in collaborazione con i Servizi Sociali e la Polizia 
Municipale con inserimento di giovani in disagio sociale ed extracomunitari. L’attività si 
svolge presso la palestra Modigliani correttiva il lunedì e martedì dalle 20.30 alle 22.30; 

� CARF - Associazione Arcieri delle Alpi, per l’espletamento di gare interregionali ed 
internazionali di tiro con l’arco, da svolgersi presso la palestra Sebastopoli (in 
autogestione con pulizia e controllo a carico dell’associazione), prima gara il 07.12.2010 
dalle 22.30 alle 24.00, e il 08.12.2010 dalle 7.30 alle 18.30. Seconda gara il 02.01.2011 
dalle 18.00 alle 22.00 e il 03.01.2011 dalle 7.30 alle 22.00; 

� LE SETTE STELLE DI LEVANTE DEL KEMPO KARATE  che ha l’obiettivo di 
sviluppare i contenuti delle arti marziali a favore del benessere psico-fisico di giovani in 
disagio sociale ed extracomunitari, l’attività si svolge presso la palestrina della 
Sebastopoli dal lunedì al venerdì dalle 20.30 - 22.30; 

• ESSERCI - Coop Sociale Centro Diurno “Lo Spazio” che, accoglie minori in difficoltà 
segnalati dai Servizi Sociali, promuovendo l’agio giovanile, l’attività si svolge il 
mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 presso la palestra E 10 Alvaro (palestra 2°). La stessa 
Cooperativa svolge attività per disabili il lunedì dalle 16.50 alle 17.40 (1 corsia in 
autogestione), il campo da calcetto del complesso Gaidano, il giovedì dalle 17 alle 19.00; 

• CSI (Centro Sportivo Italiano) per le attività sportive realizzate a favore di portatori di 
handicap, Il martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.30, il mercoledì e venerdì dalle 16.00 
alle 17.40 (1 corsia), presso la Piscina Gaidano; 

• MANTHINA SUB  - per le attività svolte a favore di portatori di handicap, il martedì 
dalle 21.00 alle 21.50 (2 corsie in autogestione), presso la Piscina Gaidano; 

• ASHI  (Associazione Subacquei Handicappati Italiani) - per le attività svolte a favore di 
portatori di handicap, il martedì e il giovedì dalle 21.00 alle 21.50 (3 corsie in 
autogestione),  presso la Piscina Gaidano; 

• LUNA  – per le attività sportive realizzate  a favore di portatori di handicap, il martedì e il 
giovedì dalle 16.00 alle 16.50 (1 corsia), il lunedì dalle 16.50 alle 19.20 (1 corsia in 
autogestione), presso la piscina Gaidano; 

• PARADIGMA C. S. – per le attività svolte a favore dei portatori di handicap dei C. S.T. 
di Via Pio VII e di Via Paoli, il venerdì dalle 9.50 alle 11.30 (n1 corsia); 

• CONTINENTE MARE – attività subacquea – per le attività svolte a favore dei 
portatori di handicap, il lunedì dalle 21.00 alle 21.50 (n 2 corsie in autogestione), il 
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mercoledì dalle 21.00 alle 21.50 (1 corsia in autogestione); 
• CE.PI.M - per le attività del Centro Bambini Down, svolta presso la palestra correttiva E 

10 ALVARO il martedì dalle 15.00 alle 17.00 
• IL MARGINE - per le attività svolte a favore dei portatori di handicap ospiti della 

Comunità Dinamica di C.so Siracusa n° 219 il martedì dalle ore 9.50 alle ore 10.40 (1 
corsia), presso la Piscina Gaidano; 

• CROMA - per le attività svolte a favore dei portatori di handicap ospiti della Comunità 
L’Aquilone di strada Castello di Mirafiori n° 142/12 il giovedì dalle ore 9.50 alle ore 
10.40 (1 corsia), presso la Piscina Gaidano; 

• CROMA - per le attività svolte a favore dei portatori di handicap ospiti della Comunità Il 
Centro di Via Pinchia n° 19/a, il giovedì e il venerdì dalle ore 10.40 alle ore 11.30 (1 
corsia), presso la Piscina Gaidano; 

• CROMA - per le attività svolte a favore dei portatori di handicap ospiti della Comunità 
Arcipelago di c.so Gabetti n° 18 il giovedì dalle ore 10.40 alle ore 11.30 (1 corsia), presso 
la Piscina Gaidano; 

• COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO per le attività svolte a favore dei 
portatori di handicap, il venerdì dalle ore 16 alle 16.50 (1 corsia) il martedì e il venerdì 
dalle ore 10.40 alle 11.30 (1 corsia) presso la Piscina Gaidano. Il campo da calcetto presso 
il complesso Gaidano, il lunedì dalle 16.00 alle 17.00; 

• COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO  per le attività svolte a favore dei 
portatori di handicap, il campo da calcetto del Complesso Gaidano il lunedì dalle 15.00 
alle 16.00, un settore dedicato alle arti marziali della palestra B.A.M. il lunedì e il martedì 
dalle 14.00 alle 17.00 e il mercoledì dalle 10.00 alle 12.00; 

• ASSOCIAZIONE PERUVIANA “FRANTOS” ONLUS per  attività rivolte ad 
extracomunitari, il campo da calcetto del Complesso Gaidano il venerdì dalle 18.00 alle 
22.00. 

 
Di approvare inoltre la gratuità per l’utilizzo dell’area verde circoscrizionale di via Baltimora 
n. 91 alla: 
• PARROCCHIA MARIA MADRE DELLA CHIESA – per le attività di socializzazione 

e sportive rivolte ai ragazzi residenti; 
5. di demandare a successivi atti dirigenziali le assegnazioni dei locali e degli spazi sportivi 

circoscrizionali e gli eventuali adattamenti che dovessero risultare necessari durante la 
stagione derivanti da eventuali rinunce di spazi assegnati, o da ulteriori richieste di spazi che 
potranno pervenire durante la stagione 2010/2011; 

 
6. di prendere atto che le spese delle utenze relative ai locali circoscrizionali oggetto del 

presente provvedimento sono a carico della Città. 
 
 
Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^, pone ora in votazione palese, per alzata di mano, 
l'immediata eseguibilità del presente provvedimento. 
 
 
Risultano assenti dall'aula al momento della votazione i Consiglieri: DI SILVESTRO Marco - 
RUSSO Giuseppe - SPRIANO Paolo. 
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Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI 17 
VOTANTI 17 
VOTI FAVOREVOLI 17 
VOTI CONTRARI // 
ASTENUTI // 
 
 

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ con n. 17 voti favorevoli, attesa l’urgenza, dichiara il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 
267 del 18 agosto 2000. 
 
 
 
 

    


