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CITTÀ DI TORINO 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 
DEL 23 OTTOBRE 2003 
OGGETTO: C. 2 - ART 42 COMMA 2 - TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. CONCESSIONE A 
TITOLO GRATUITO O A TARIFFA RIDOTTA AD ENTI O ASSOCIAZIONI 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. 1978 03070/11 
"Regolamento sul decentramento e la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune di Torino", la 
Circoscrizione 2 S.Rita - Mirafiori Nord, con deliberazione n. mecc. 2003 05292/85 ha approvato, in data 10 luglio 
2003, il piano delle attività di Promozione Sportiva 2003/2004. 
Considerato che la deliberazione della Giunta Comunale del 04/05/2001 n° mecc. 2001 03491/10, avente decorrenza 
dal 01/09/2001, "Adeguamento delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali", al punto 2) prevede la 
facoltà, per i Consigli di Circoscrizione, di disporre la riduzione massima del 50% sulle tariffe in vigore per 
manifestazioni o attività di particolare interesse sportivo, turistico o promozionale per la Città o per le 
Circoscrizioni, soprattutto per l'attività sportiva promozionale rivolta ai giovani inferiori ai 14 anni, si intende 
concedere tale riduzione come di seguito indicato relativamente al periodo novembre 2003 - giugno 2004. 
- Il 50 % di riduzione all'Associazione Promonuoto per l'attività progettuale di particolare interesse promozionale 
per la Circoscrizione presso la piscina Gaidano. 
La stessa deliberazione della Giunta Comunale, al punto 1) prevede che si possano concedere gratuitamente gli 
impianti sportivi per le attività organizzate in favore di militari di leva, anziani, handicappati fisici o psichici, 
extracomunitari, tossicodipendenti, esclusivamente per le ore e per gli impianti in cui tali attività verranno svolte, 
oltre che per le manifestazioni e feste di quartiere organizzate da Enti o Associazioni per incarico della 
Circoscrizione; si intende quindi concedere la gratuità per: 
- HSA - Continente Mare n° 1 corsia il martedì e venerdì dalle ore 21.00 alle ore 21.50, 2 volte alla settimana per le 
attività svolte a favore di portatori di handicap presso la Piscina Gaidano, e solamente per le attività che rientrino tra 
quelle contemplate al punto 1) della su citata deliberazione; 
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 la riduzione delle tariffe di utilizzo degli impianti sportivi comunali per la gestione 2003/2004 - 
relativamente al periodo novembre 2003 - giugno 2004 - ai sensi del punto 2) della deliberazione della Giunta 
Comunale del 04/05/2001 n° mecc. 2001 03491/10, avente decorrenza dal 01/09/2001, in quanto attività 
promozionali di particolare interesse per la Circoscrizione come segue: 
- Il 50 % di riduzione all'Associazione Promonuoto per l'attività progettuale di particolare interesse promozionale 
per la Circoscrizione. 
2) di concedere l'utilizzo gratuito degli impianti sportivi comunali, ai sensi del punto 1) della deliberazione della 
Giunta Comunale del 04/05/2001 n° mecc. 2001 03491/10, avente decorrenza dal 01/09/2001, ed esclusivamente per 
le ore e le attività di cui alla su citata deliberazione, per: 
- HSA - Continente Mare n° 1 corsia il martedì e venerdì dalle ore 21.00 alle ore 21.50, 2 volte alla settimana per le 
attività svolte a favore di portatori di handicap presso la Piscina Gaidano, e solamente per le attività che rientrino tra 
quelle contemplate al punto 1) della su citata deliberazione; 
3) 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. 
 


