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CITTA' DI TORINO 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2 
11/02/2003 
 
OGGETTO: C.2 - PARERE. NORMALIZZAZIONE DELLA PISCINA GAIDANO NELL'AMBITO DI URBAN 
2. 
 
Il Presidente della Circoscrizione 2 Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Stefano 
LENTA e con il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice POMPONIO, riferisce: 
La Divisione Economia e Sviluppo - Settore Edilizia Sportiva, con nota del 10 gennaio 2003 prot. n. 94 X/9/1, 
assunta al protocollo in data 14 gennaio 2003 prot. n. 189 I/1/4, ha richiesto l'espressione del parere in ottemperanza 
al Regolamento sul Decentramento in merito al progetto preliminare per la normalizzazione della Piscina Gaidano. 
Il progetto prevede il rifacimento degli spogliatoi e dei servizi igienici, la redistribuzione e il rifacimento degli spazi 
per il personale (spogliatoi e uffici con relativi servizi igienici), la costruzione di spogliatoi e servizi igienici ad uso 
palestra. 
In considerazione del miglioramento che verrà apportato all'impianto sportivo si ritiene di esprimere parere 
favorevole, richiedendo peraltro una rivalutazione della collocazione degli uffici, attualmente previsti a fianco dello 
spazio piscina. Sembrerebbe infatti più opportuna la loro collocazione nei locali individuati nella pianta piano primo 
del progetto preliminare come "sala riunioni mensa" e "deposito magazzino", conservando l'annessa via di fuga 
utilizzabile anche dalle persone disabili. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione congiunta della I e della V Commissione del 3/2/2002. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 
9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 
elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali; 
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 
267 del 18/8/2000 è: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
 
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE N. 2 
1. di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, parere positivo in merito al progetto preliminare di 
normalizzazione della piscina Gaidano, richiedendo peraltro una rivalutazione della collocazione degli uffici, 
attualmente previsti a fianco dello spazio piscina. Sembrerebbe infatti più opportuna la loro collocazione nei locali 
individuati nella pianta piano primo del progetto preliminare come "sala riunioni mensa" e "deposito magazzino", 
conservando l'annessa via di fuga utilizzabile anche dalle persone disabili. 
 


