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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

17 GIUGNO 2004 

C. 2 - ART. 42 COMMA 2. SERVIZIO BAR-RISTORO PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "GAIDANO" 
DI VIA MODIGLIANI 23/25. APPROVAZIONE INIZIATIVA.  

Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Stefano 
LENTA e della V Commissione Nicola Felice POMPONIO, riferisce: 
L'impianto sportivo "Gaidano" di Via Modigliani 23/25 offre molte opportunità di promozione 
dell'attività sportiva: oltre alla piscina sono presenti nell'area esterna dell'impianto campi di 
tennis, basket, calcetto e pallavolo. 
La piscina in particolare, utilizzata in modo intensivo per attività rivolte ai disabili e ai ragazzi 
delle Scuole, ha recentemente ampliato l'orario di apertura al pubblico. 
In quest'ottica di valorizzazione dell'impianto sportivo, si propone di reperire un servizio di bar-
ristoro, durante l'orario di apertura degli impianti, per una durata quinquennale rinnovabile con 
provvedimento dirigenziale. 
Si prevede l'allestimento di due punti ristoro: uno all'interno della piscina, l'altro nell'area 
esterna all'impianto per la stagione estiva. La concessione del servizio non prevede oneri per la 
Circoscrizione; il concessionario sarà tenuto a versare all'Amministrazione un canone annuo. 
Sarà inibita la somministrazione di bevande alcoliche e super alcoliche e l'installazione di giochi 
elettronici che comportino vincite anche non in denaro. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione congiunta della I e della V 
Commissione del 26 maggio 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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'iniziativa come descritta nella parte 
narrativa del presente provvedimento; 
2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'individuazione del concessionario del 
servizio; 
3. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 


