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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

31 MAGGIO 2004 

OGGETTO:C 2 ART. 42 COMMA 2. PROGETTO "SERE D'ESTATE IN PISCINA E DINTORNI" 
PRESSO IL COMPLESSO GAIDANO - CONTRIBUTI PER EURO 4.000,00.  

Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola 
POMPONIO, riferisce: 

La Circoscrizione 2, ha inteso predisporre una serie di manifestazioni culturali e sportive per 
l'estate, offerte a tutta la cittadinanza. L'obiettivo della programmazione complessiva è di 
offrire opportunità sportive e culturali differenziate e calibrate secondo le diverse fasce di 
popolazione. Il progetto "Sere d'estate in piscina e dintorni" si inserisce in tale 
programmazione a complemento di quanto approvato con deliberazione n° mecc. 2004 
03706/085 del 13 maggio 2004. A proposito del progetto "Sere d'estate in piscina e dintorni" è 
stato emesso un avviso per la presentazione di progetti da promuovere e sostenere 
finanziariamente attraverso l'erogazione di un contribuito, a parziale copertura delle spese. 
Hanno presentato una domanda per l'erogazione di contributo l'Associazione Sportiva 
"DELFINO BLU", la Federazione Italiana "HIT BALL" e l'Associazione "CENTRO EUROPA 2001". 
La Giunta Circoscrizionale, valutati i progetti presentati dalle tre Associazioni, propone di 
erogare il contributo a favore del progetto presentato dall'Associazione "CENTRO EUROPA 
2001". 
Il progetto è volto a migliorare il rapporto dei cittadini con l'acqua ed essere opportunità di 
aggregazione. L'attenzione allo sport parte dalla convinzione che esso possa favorire il 
mantenimento della salute psicofisica, ma che possa anche coprire una funzione sociale 
rilevante, volta a sviluppare le relazioni interpersonali e a creare un ideale ponte tra le 
generazioni.  
In particolare, l'elemento acqua può costituire un'occasione di miglioramento del rapporto delle 
famiglie con il tempo libero attraverso l'opportunità di praticare sport in un contesto di 
rilassamento e tranquillità. 
Il progetto, si realizzerà dal 15 giugno al 27 agosto e prevede l'utilizzo della piscina, della 
piastra polivalente e del campo di calcio a cinque, al fine di strutturare un polo di riferimento 
sportivo il più possibile articolato per il periodo estivo. 
Nello specifico:  
dal 15 giugno al 27 agosto dalle ore 19.45 alle ore 21.45 il martedì e giovedì acqua gym, 
nuoto libero e acquaticità 2 corsie per attività;  
dal 15 giugno al 27 agosto dalle ore 19.45 alle ore 21.45 il mercoledì acqua gym, nuoto libero 
e subacquea 2 corsie per attività (subacquea inizio 16 giugno termina il 28 luglio);  
dal 15 giugno al 27 agosto dalle ore 19.45 alle ore 21.45 il venerdì acqua gym, nuoto libero e 
corsi di nuoto 2 corsie per attività;  
dal 14 giugno al 30 luglio dalle ore 20.00 alle ore 22.30 giovedì e venerdì vaschetta gonfiabile 
per bimbi fino ai 9 anni, con accesso gratuito; 
dal 14 giugno al 27 agosto dalle ore 20.00 alle ore 22.30 giovedì e venerdì un playground 
(gioco con scivolo e mini percorso) per bimbi fino ai 5 anni, con accesso gratuito; 
dal 15 giugno al 14 agosto dalle ore 19.45 alle ore 21.45 dal martedì al venerdì attività 
organizzate di calcetto, basket, volley, con accesso gratuito; 
nei giorni 30 giugno, 14 luglio, 28 agosto e 11 settembre, dalle ore 21.00 alle ore 22.15, sono 
previsti momenti di festa ed esibizione a cura di artisti Brasiliani, con accesso gratuito; 
il 23 luglio dalle ore 21.00 alle ore 22.15, si svolgerà una sfilata di costumi ed abiti, con 
accesso gratuito. 
Per le serate di spettacolo a carattere etnico sudamericano e per la sfilata che si svolgeranno 
sul prato esterno alla piscina, non sarà consentito l'accesso all'impianto sportivo. Verrà allestito 
un punto ristoro nell'area verde adiacente la piscina, esente dal pagamento dalla COSAP. 
L'accesso alle attività in piscina previste dal progetto prevede il pagamento di una quota 



associativa di 30 euro per gli adulti e di 10 euro per i bambini fino ai 14 anni per l'intero 
periodo. 
Per la partecipazione alla sola attività di nuoto libero si prevede il pagamento di una quota 
associativa di 10 euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini fino ai 14 anni per l'intero 
periodo. 
Le attività sono gratuite per le persone disabili e per le persone con età superiore ai 60 anni. 
L'Associazione "Centro Europa 2001" al termine dell'attività dovrà, relazionare in merito ai 
risultati dell'iniziativa, alle attività svolte, al numero di partecipanti e alle spese sostenute. 
Per tale manifestazione, si propone di concedere l'utilizzo gratuito degli spazi e le strutture 
sopra indicate ai sensi della deliberazione G.C. 2001 3491/10 del 4 maggio 2001 ed in quanto 
iniziative rientranti nella manifestazione cittadina "Torino d'estate - Punti Verdi". 
Si propone di concedere all'Associazione "CENTRO EUROPA 2001" C.so Grosseto n. 205 - 
Torino - Cod. Fisc. 97584120014 un contributo di euro 4000,00 a parziale copertura della 
differenza tra spese ed entrate presunte che ammonta ad euro 5950,00. 
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l'erogazione dei contributi previsti dal 
regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n mecc. 94 07324/01, 
Consiglio Comunale del 19/12/94, esecutiva dal 23/01/95. Nell'ipotesi in cui il consuntivo delle 
spese sia inferiore al preventivo verrà adottata la riduzione proporzionale del contributo 
concesso rispetto al consuntivo, applicando la stessa percentuale di copertura del contributo 
rispetto al preventivo. 
L'argomento è stato oggetto di discussione in una riunione della V Commissione in data 
30.04.2004. 

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

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. 
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 esprimere parere favorevole in merito al progetto descritto nella parte narrativa del 
presente provvedimento, che viene integralmente richiamata; 
2. di individuare quale beneficiaria del contributo di EURO 4.000,00 al lordo dell'eventuale 
ritenuta di legge l'Associazione "CENTRO EUROPA 2001" C.so Grosseto n. 205 - Torino - Cod. 
Fisc. 97584120014 - a parziale copertura delle spese sostenute per il progetto "SERE 
D'ESTATE IN PISCINA E DINTORNI".Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per 
l'erogazione dei contributi previsti dal regolamento approvato e facente parte integrante della 
deliberazione n mecc. 94 07324/01, Consiglio Comunale del 19/12/94, esecutiva dal 23/01/95. 
Nell'ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo verrà adottata la riduzione 
proporzionale del contributo concesso rispetto al consuntivo, applicando la stessa percentuale 
di copertura del contributo rispetto al preventivo. 
3. di concedere l'utilizzo gratuito degli spazi e le strutture sopra indicate in quanto iniziative 
rientranti nella manifestazione cittadina "Torino d'estate - Punti Verdi". 
4. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo e il 
relativo impegno di spesa per un importo di euro 4000,00; 
5. 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 
all'iniziativa.  

 


