
DOC. N. 71/03 MECC. N. 2003 05292/85 
CITTÀ DI TORINO 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2 
DEL 10 LUGLIO 2003 - ORE 20,30 
 
OGGETTO: C. 2 - ART 42 COMMA 2 - ASSEGNAZIONE SPAZI SPORTIVI STAGIONE 2003/2004. 
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore alla I^ Commissione Stefano LENTA e il 
Coordinatore alla V^ Commissione Nicola POMPONIO riferisce: 
in attuazione dell'art. 16 della deliberazione quadro del Consiglio Comunale del 23/06/78 n° mecc. 78 03070/11 
"Regolamento sul decentramento e la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune di Torino", la 
Circoscrizione 2 S. Rita - Mirafiori Nord intende approvare il piano delle attività di Promozione Sportiva 
2003/2004, assegnando l'utilizzo delle palestre circoscrizionali e della Piscina Gaidano a Federazioni, Enti ed 
Associazioni Sportiva. 
Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale in data 17 luglio 1979 n. mecc. 79 03876/10, in data 5 ottobre 1982 n. 
mecc. 82 09756/10, in data 26 marzo 1985 n. mecc. 85 04607/10 ed in data 17 giugno 1991 n. mecc. 91 01949/10, 
con le quali sono state decentrate alcune funzioni alle Circoscrizioni, tra le quali l'assegnazione degli spazi sportivi, 
dettando inoltre i relativi criteri d'assegnazione. 
Vista la deliberazione del Consiglio di Circoscrizione del 15 luglio 1992 n. mecc. 92 9126/85 con la quale si 
stabilivano, nel rispetto delle sopracitate deliberazioni, i criteri e le priorità da seguire nell'assegnazione degli spazi 
sportivi; 
Vista la deliberazione quadro del Consiglio di Circoscrizione del 22 aprile 2002 n. mecc. 2002 02588/85 con la 
quale si individuavano le linee guida generali cui attenersi per l'utilizzo delle strutture di competenza 
circoscrizionale, quale riferimento normativo per l'approvazione dei successivi provvedimenti del Consiglio di 
Circoscrizione; 
Si intende procedere all'assegnazione degli spazi per la stagione sportiva 2003/2004 nelle palestre di competenza 
circoscrizionale, a partire dal mese di Ottobre 2003 sino a Tutto Aprile 2004 (con possibilità di prolungamento sino 
a tutto Maggio 2004) come risulta dal prospetto che forma parte integrante del presente provvedimento (all. 1) e 
nella piscina Gaidano, come risulta dal prospetto che forma parte integrante del presente provvedimento (all. 2); con 
la clausola specifica di riservare all'attività di nuoto per disabili gestita dal Centro Sportivo Italiano 2 corsie il 
martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.30 all'interno degli spazi destinati alle attività di Sportinsieme. 
I singoli atti di concessione degli spazi alle 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.  
Al fine di favorire sempre più il libero accesso del pubblico per il nuoto libero si intendono riservare i seguenti orari 
della piscina all'attività di nuoto libero per il pubblico: 3 corsie dal martedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 14.00; 
6 corsie il martedì ed il giovedì dalle ore 19.20 alle ore 21.00; 4 corsie il mercoledì ed il venerdì dalle ore 18.30 alle 
ore 20.10; 6 corsie il sabato dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle 19.00. 
 
Gli Enti cui sono assegnati spazi in concessione si assumono la totale responsabilità sia per quel che riguarda la 
sicurezza dei partecipanti e dei lavoratori coinvolti nell'attività sportiva (secondo le norme della Legge 626/94) sia 
per quel che riguarda il corretto uso della struttura stessa, degli impianti sportivi e delle attrezzature ivi collocate 
(piscina o palestra che siano) compreso il montaggio/smontaggio e ricollocazione negli appositi spazi/magazzini del 
materiale utilizzato. Di conseguenza i concessionari saranno tenuti a rispondere d'eventuali danni a persone e cose, 
ammanchi o furti accaduti durante l'esercizio delle attività sportive in concessione. 
Le società e le Associazioni concessionarie di spazi alla piscina sita nel complesso sportivo Gaidano devono 
garantire e regolare l'accesso dei soci o degli iscritti alla piscina stessa ed alle attività specifiche ciò in modo 
particolare il lunedì dalle ore 15.10 alle 22.00; il martedì ed il giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00, dalle 14.20 alle 
16.00 e dalle ore 21.00 alle 22.00; il mercoledì ed il venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00, dalle 14.20 alle 18.30 e dalle 
20.10 alle 22.00. In tali spazi orari l'Amministrazione Comunale garantirà all'interno del complesso piscina la 
presenza di un unico dipendente comunale con qualifica di Istrutture Tecnico Impianti Sportivi con l'esclusivo 
compito di assicurare il normale funzionamento degli impianti tecnici della piscina. 
Il pagamento delle concessioni relative agli spazi piscina e palestre assegnati per la stagione 2003 / 2004 sarà 
effettuato in due momenti: il primo al momento all'atto del ritiro della Concessione nel quale dovranno essere 
versate le quote relative alle concessioni per l'anno 2003 ed un secondo momento entro il 31 Gennaio 2004 quando 
dovranno essere pagate le quote relative alla concessione per il periodo 1 gennaio - 30 aprile 2004.  
Alle società o Associazioni inadempienti, dopo un primo sollecito a adempiere sarà revocata la Concessione qualora 
tale sollecito rimanesse inevaso. 
Al fine di garantire una puntale manutenzione ordinaria e una pulizia corretta e costante delle palestra e degli 
spogliatoi della palestra E10 di Via Balla 13, si richiede alla Società Concessionarie la formazione di un consorzio al 
quale dovrà aderire obbligatoriamente almeno un rappresentante per ogni Società. Senza la formazione di tale 
Consorzio non sarà possibile assegnare alcuno spazio della palestra in questione. Tale Consorzio dovrà garantire la 



manutenzione ordinaria e la pulizia della palestra e degli spogliatoi.  
Il rilascio delle concessione è subordinato alla costituzione del Consorzio più sopra specificato e la Concessione sarà 
rilasciata al Consorzio stesso. 
Qualora non siano garantite adeguate condizioni di pulizia e di vivibilità dei locali la Circoscrizione inviterà 
formalmente il Consorzio all'adempimento degli obblighi assunti, qualora tali invito rimanga senza effetto la 
Concessione al Consorzio sarà revocata. 
Al fine di garantire che l'utilizzo degli spazi dati in concessione sia conforme agli obiettivi e alla volontà della 
concessione stessa gli Uffici Circoscrizionali attiveranno puntuali controlli: 
· sul corretto utilizzo dei locali e degli spazi dati in concessione 
· sull'effettivo utilizzo degli spazi avuti in concessione 
· sulla corrispondenza dei soggetti effettivi fruitori degli spazi dati in concessione con quanto previsto della 
concessione 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. 
Qualora si rilevassero irregolarità nell'utilizzo degli spazi circoscrizionali o nel rispetto delle Concessioni la 
Circoscrizione inviterà formalmente la Società all'osservanza puntuale della Concessione stessa, qualora tale invito 
rimanga senza effetto la Concessione sarà revocata. 
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Ø Visto il vigente Regolamento del Decentramento, 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 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 dell'atto; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
1. di concedere in uso le palestre scolastiche circoscrizionali e la piscina del complesso sportivo Gaidano per la 
stagione 2003/2004, a partire da l mese di Ottobre 2003 sino a tutto Aprile 2004 (con possibilità di prolungamento 
sino a tutto Maggio 2004) come illustrato negli allegati prospetti d'utilizzo (allegati 1 e 2) che formano parte 
integrante del presente provvedimento, con la specifica di riservare all'attività di nuoto per disabili gestita dal Centro 
Sportivo Italiano, 2 corsie il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.30 all'interno degli spazi destinati alle 
attività di Sportinsieme. 
Si demanda ai singoli atti di concessione gli eventuali adattamenti che dovessero risultare necessari durante la 
stagione, derivanti da eventuali rinunce agli spazi assegnati (che dovranno essere richiesti entro la fine di Novembre 
2003) o da ulteriori richieste di spazi che potranno pervenire durante la stagione, a successivi provvedimenti 
dirigenziali. Per l'utilizzo degli impianti sportivi saranno applicate le tariffe previste dalla deliberazione della Giunta 
Comunale del 21.08.2002, n. mecc. 2002 06335/010 o da eventuali aggiornamenti. Eventuali riduzioni o gratuità 
saranno oggetto di successivi provvedimenti deliberativi.  
 
2. Di riservare i seguenti spazi e orari della piscina del complesso sportivo Gaidano all'attività di nuoto libero per il 
pubblico: 3 corsie dal martedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 14.00; 6 corsie il martedì ed il giovedì dalle ore 
19.20 alle ore 21.00; 4 corsie il mercoledì ed il venerdì dalle ore 18.30 alle ore 20.10; 6 corsie il sabato dalle ore 
10.00 alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle 19.00. 
 
3. Di definire che gli Enti cui sono assegnati spazi in concessione si assumono la totale responsabilità sia per quel 
che riguarda la sicurezza dei partecipanti e dei lavoratori coinvolti nell'attività sportiva (ai sensi della Legge 626/94) 
sia per quel che riguarda il corretto uso della struttura stessa, degli impianti sportivi e delle attrezzature ivi collocate 
(piscina o palestra che siano) compreso il montaggio/smontaggio e ricollocazione negli appositi spazi/magazzini del 
materiale utilizzato. Di conseguenza i concessionari saranno tenuti a rispondere d'eventuali danni a persone e cose, 
ammanchi o furti accaduti durante l'esercizio delle attività sportive in concessione. 
Inoltre le società e le Associazioni concessionarie di spazi alla piscina sita nel complesso sportivo Gaidano devono 
garantire e regolare l'accesso dei soci o degli iscritti alla piscina stessa ed alle attività specifiche ciò in modo 
particolare il lunedì dalle ore 15.10 alle 22.00; il martedì ed il giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00, dalle 14.20 alle 
16.00 e dalle ore 21.00 alle 22.00; il mercoledì ed il venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00, dalle 14.20 alle 18.30 e dalle 
20.10 alle 22.00. In tali spazi orari l'Amministrazione Comunale garantirà all'interno del complesso piscina la 
presenza di un unico dipendente comunale con qualifica di Istrutture Tecnico Impianti Sportivi con l'esclusivo 
compito di assicurare il normale funzionamento degli impianti tecnici della piscina. 
4. Di modulare il pagamento delle concessioni relative agli spazi piscina e palestre assegnati per la stagione 2003 / 
2004 in due momenti: il primo al momento all'atto del ritiro della Concessione nel quale dovranno essere versate le 
quote relative alle concessioni per l'anno 2003 ed un secondo momento entro il 31 Gennaio 2004 quando dovranno 



essere pagate le quote relative alla concessione per il periodo 1 gennaio - 30 aprile 2004.  
Alle società o Associazioni inadempienti, dopo un primo sollecito ad adempiere sarà revocata la Concessione 
qualora tale sollecito rimanga inevaso. 
 
5. Di chiedere alle Società che rivolgono domanda per la concessione della palestra E10 di Via Balla 13, che si 
costituiscano in consorzio. Tale Consorzio dovrà garantire la manutenzione ordinaria e la pulizia della palestra e 
degli spogliatoi. . Senza la formazione di tale Consorzio non sarà possibile assegnare alcuno spazio della palestra in 
questione. 
Il rilascio di tale concessione è subordinato alla costituzione del Consorzio più sopra specificato e la Concessione 
sarà rilasciata al Consorzio stesso. 
Qualora non siano garantite adeguate condizioni di pulizia e di vivibilità dei locali la Circoscrizione inviterà 
formalmente il Consorzio all'adempimento degli obblighi assunti, qualora tali invito rimanga senza effetto la 
Concessione sarà revocata. 
 
6. Di demandare agli Uffici Circoscrizionali l'attivazione di puntuali controlli: 
· sul corretto utilizzo dei locali e degli spazi dati in concessione 
· sull'effettivo utilizzo degli spazi avuti in concessione 
· sulla corrispondenza dei soggetti effettivi fruitori degli spazi dati in concessione con quanto previsto della 
concessione 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. 
Qualora si rilevassero irregolarità nell'utilizzo degli spazi circoscrizionali o nel rispetto delle Concessioni la 
Circoscrizione inviterà formalmente la Società all'osservanza puntuale della Concessione stessa, qualora tale invito 
rimanga senza effetto la Concessione sarà revocata.  
7. 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 fornire un immediato supporto alle iniziative. 
 


