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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

17 GIUGNO 2004 

C.2 ART 42 COMMA 2. PROPOSTA MODIFICA CONCESSIONE. POLISPORTIVA RAPID - VIA 
OSOPPO N° 51.  

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 e con successivo 
provvedimento del 18 giugno 1996, n. mecc. 96 02474/10, il Consiglio Comunale ha approvato 
gli indirizzi e le indicazioni per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti 
sportivi cittadini . 

La Polisportiva RAPID, concessionario dell'impianto di via Osoppo n° 51, in concessione con la 
Città di Torino con atto deliberativo del 09 ottobre 1995 n. mecc. 95 06146/10, esecutiva dal 
03 novembre 1995 per anni 20 (venti), ha presentato un progetto di ampliamento (di cui si 
allega progetto con impegno di spesa), per la costruzione nella parte sottostante della 
palazzina, di spogliatoi, docce, servizi, magazzino e una sala riunioni, con un impegno di spesa 
di Euro 192.335,44=. L'Associazione, ad ultimazione dei lavori, metterà a disposizione della 
Circoscrizione, la sala riunioni in funzione delle proprie necessità. 
La Circoscrizione 2 Santa Rita - Mirafiori Nord intende utilizzare la sala messa a disposizione 
dalla Polisportiva RAPID, per riunioni e/o incontri. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione congiunta della I e V Commissione 
del 07 giugno 2004.  

Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

• 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. 

• Dato atto che i pareri di cui agli artt. 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 proporre al Consiglio Comunale di estendere la concessione alla Polisportiva RAPID, 
concessionaria dell'impianto di via Osoppo n° 51 per anni 20 (venti), con decorrenza dalla data 
di esecutività della relativa deliberazione del Consiglio Comunale, che recepisce la presente 
proposta in considerazione dell'impegno di spesa, di cui si fa carico la Polisportiva, nonché per 
la messa a disposizione della sala riunioni alla Circoscrizione 2. Di ripartire le utenze acqua ed 
energia elettrica, in misura del 20 % al Concessionario, 80 % alla Città, rimanendo in vigore il 
resto delle condizioni stabilite dalla convenzione attualmente in vigore, con decorrenza dalla 
data di esecutività della relativa deliberazione del Consiglio Comunale; 

2. di trasmettere la presente proposta per gli atti di competenza alla Divisione Funzioni 
Istituzionali - Direzione Sport e Tempo Libero - Settore Sport come previsto dalla deliberazione 
del 18 giugno 1996, n. mecc. 96 02474/10; 



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 consentire la continuità nella 
conduzione degli impianti sportivi 

 


