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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
14/04/2003 
 
OGGETTO: C. 2 - ART 42 COMMA 2.- SOCIETA' BOCCIOFILA ANZIANI BOSTON -. RINNOVO 
CONCESSIONE.  
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione Stefano LENTA e il 
Coordinatore V^ Commissione Nicola POMPONIO riferisce: 
 
Con deliberazione del 13 febbraio 1995, n. mecc. 94 10962/10, il Consiglio Comunale ha approvato gli indirizzi e le 
indicazioni per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi cittadini. 
Con successivo provvedimento del 18 giugno 1996, n. mecc. 96 02474/10, il Consiglio Comunale ha regolamentato 
le istruttorie per il rinnovo delle concessioni, stabilendo che le istanze per il rinnovo delle concessioni e delle 
convenzioni di impianti sportivi debbano essere inoltrate dai concessionari, di massima, entro 120 giorni dalla 
scadenza delle medesime. Le Circoscrizioni competenti devono articolare un nuovo schema di convenzione che 
sottoporranno ai richiedenti. Se questi ultimi accetteranno le nuove condizioni sarà predisposta idonea deliberazione 
di rinnovo. 
La Società Bocciofila Anziani Boston la cui convenzione scadeva in data 4 aprile 2001, ha richiesto il rinnovo della 
concessione con lettera del 26 gennaio 2001, assunta agli atti della Circoscrizione in data 30 gennaio 2001 con il n. 
di protocollo 687; si segnala inoltre che la Società è a tutt'oggi in regola con i pagamenti. 
La Circoscrizione 2 Santa Rita - Mirafiori Nord ha effettuato una ricognizione sulla capacità - da parte 
dell'associazione che gestisce gli impianti sportivi circoscrizionali - di interagire con il territorio e di incidere 
positivamente sulla vita sociale del quartiere, premiando particolarmente i tentativi di aumentare la partecipazione 
ed esaltare le finalità associative ed aggregative delle strutture sportive, specialmente se rivolte all'uso degli anziani, 
approvando al riguardo una deliberazione quadro che individua le linee guida di politica sportiva. 
Tutto ciò considerato, sentito anche il parere della V Commissione Circoscrizionale, si ritiene di proporre: 
· l'assegnazione per la gestione e l'uso dell'impianto per il gioco delle bocce (costituito da n° 6 campi bocce scoperti, 
n° 1 basso fabbricato in muratura con annesso locale in muratura ed una vasta area verde) di Via Boston 33/A, per la 
durata di anni 4 (quattro), alla "Bocciofila Anziani Boston", che già gestiva l'impianto, alle condizioni dettate 
dall'allegato schema di convenzione, che costituisce parte integrante del presente provvedimento (all 1). 
Ai sensi della mozione n 44, n mecc. 95 06840/02 (punto 1), approvata dal Consiglio Comunale in data 26 settembre 
1995, l'efficacia del presente provvedimento e dei disciplinari allegati, è subordinata all'approvazione del Consiglio 
Comunale. 
I controlli sulla gestione dell'impianto saranno effettuati dalla Commissione di controllo per la gestione degli 
impianti sportivi (sezione bocciofile), istituita con la deliberazione del Consiglio di Circoscrizione del 20 maggio 
2002, n. mecc. 2002 03494/85, ai sensi del punto 1, art. B.2 della deliberazione del Consiglio Comunale del 13 
febbraio 1995, n. mecc. 94 10962/10. 
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Ø 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 27.6.1996 - 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. 
Ø Dato atto che i pareri di cui agli art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 
-favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto; 
-favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
1. Di approvare la proposta di rinnovo della Concessione pluriennale richiesta dalla Società Bocciofila Anziani 
Boston assunta agli atti in data 30 gennaio 2001 con il numero di protocollo 687; 
2. di approvare lo schema di convenzione allegato, subordinandone l'efficacia all'approvazione da parte del 
Consiglio Comunale, ai sensi della mozione n. 44, n. mecc. 95 06840/02, punto 1, approvata dal Consiglio 
Comunale in data 26 settembre 1995; 
3. di approvare il corrispettivo annuo, determinato rispettivamente in: 
- Euro 800,00 (ottocento/00 cent) IVA compresa, per la Bocciofila Anziani Boston 
che dovrà essere pagato presso l'Ufficio Sport della Circoscrizione 2. 
Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti, saranno a carico del concessionario. 
Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con 
successivo provvedimento deliberativo. 
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 
n° 267 del 18 agosto 2000, al fine di consentire la continuità nella conduzione degli impianti sportivi. 
 


