
DOC. 118/04 MECC. N. 2004 09978/085 

CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

22 NOVEMBRE 2004 

OGGETTO:C.2 ART. 42 COMMA 2. TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. CONCESSIONE A 
TITOLO GRATUITO AD ENTI O ASSOCIAZIONI ANNO 2004/2005.  

Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con i Coordinatori della I Commissione Stefano LENTA 
e della V Commissione Nicola Felice POMPONIO, riferisce: 

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 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 
presso 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 relativamente al periodo novembre 2004 - giugno 2005 per: 

· ASSOCIAZIONE TAM TAM - il lunedì, martedì, giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 (pal. 1), 
il venerdì dalle ore 16.00 alle ore 17.00 (pal. correttiva), nella palestra E 11 Modigliani - Via 
Rubino n° 63, per il progetto "Free Try", approvato con delibera n° mecc. 2004 01310/085 del 
26.2.2004, che coinvolgerà i ragazzi del territorio di età compresa tra gli undici e i diciassette 
anni, in condizione di emarginazione o ad altissimo rischio di emarginazione, con l'unico onere 
di una quota di iscrizione di 6 euro all'anno per le spese assicurative; 

· OPES - Il mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 16.50 (1 corsia), presso la piscina 
Gaidano di Via Modigliani n°25, per le attività svolte a favore di portatori di handicap, e 
solamente per le attività che rientrino tra quelle contemplate al punto 1) della su citata 
deliberazione. L'Associazione ha prodotto documentazione con il grado di inabilità; 

· COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO, il venerdì dalle ore 11.30 alle ore 12.20 (1 corsia), 
presso la Piscina Gaidano Via A. Modigliani n° 25, per le attività svolte a favore di portatori di 
handicap psichico, e per le attività che rientrino tra quelle contemplate al punto 1) della su 
citata deliberazione. L'Associazione ha prodotto documentazione con il grado di inabilità; 

· ASSOCIAZIONE DOWN - Il venerdì dalle ore 10.40 alle ore 11.30 (1 corsia), presso la piscina 
Gaidano di Via Modigliani n°25, per le attività svolte a favore di ragazzi down, e solamente per 
le attività che rientrino tra quelle contemplate al punto 1) della su citata deliberazione. 
L'Associazione ha prodotto documentazione con il grado di inabilità 

L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 18.11.2004. 

 
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 concedere l'uso gratuito degli spazi per il periodo indicato in narrativa ai sottoelencati 
Enti: 

· ASSOCIAZIONE TAM TAM - il lunedì, martedì, giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 (palestra 
1), il venerdì dalle ore 16.00 alle ore 17.00 (pal. correttiva), nella palestra E 11 Modigliani - 
Via Rubino n° 63; 

· OPES - Il mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 16.50 (1 corsia), presso la piscina 
Gaidano di Via Modigliani n°25; 

· COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO, il venerdì dalle ore 11.30 alle ore 12.20 (1 corsia), 
presso la Piscina Gaidano Via A. Modigliani n°25. 

· ASSOCIAZIONE DOWN - Il venerdì dalle ore 10.40 alle ore 11.30 (1 corsia), presso la piscina 
Gaidano di Via Modigliani n°25. 

2 - di dichiarare il presente provvedimento, data l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi 
e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 


