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OGGETTO:C 2 - PARERE - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO, DA 
PARTE DI SOCIETÀ ED ORGANIZZAZIONI VARIE NON CONCESSIONARIE, PER INIZIATIVE 
PROMOZIONALI A FAVORE DELLO SPORT.  
 
Il Presidente della Circoscrizione 2 Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Stefano 
LENTA e il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice POMPONIO, riferisce: 
La Direzione Sport e Tempo Libero con nota del 29.12.2004 prot. n° I/8/2, assunta al protocollo della Circoscrizione 
il 30.12.2004 prot. n°10974/I/8/4, ha chiesto alla Circoscrizione 2 il competente parere, ai sensi degli artt. 43 e 44 
del Regolamento del Decentramento, in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n° mecc. 
2004 11766/10, avente per oggetto "Impianti sportivi comunali. Autorizzazione all'utilizzo, da parte di Società ed 
organizzazioni varie non concessionarie, per iniziative promozionali a favore dello sport. Approvazione". 
Tale proposta di deliberazione è rivolta a promuovere la realizzazione di iniziative che favoriscano la conoscenza e 
la pratica, da parte dei cittadini, delle varie disciplina sportive anche nella prospettiva delle Olimpiadi Invernali di 
Torino 2006. In quest'ottica si potranno ad esempio organizzare convegni ed incontri, con la partecipazione, ove ciò 
sia ritenuto opportuno, di atleti di rilevanza nazionale ed internazionale e alla presentazione e alla vendita di prodotti 
materiali o dell'ingegno che abbiano attinenza con le varie discipline sportive.  
Con riferimento agli impianti di interesse cittadino e circoscrizionale, gestiti direttamente dal Settore comunale 
Sport e dalle singole Circoscrizioni, la proposta di deliberazione prevede che le singole iniziative siano direttamente 
autorizzate dai soggetti istituzionali interessati. Per ciò che riguarda invece gli impianti gestiti in concessione da 
Società private, si propone di consentire l'utilizzo da parte dei soggetti interessati degli impianti concessi in uso dalla 
Città, previo eventuale pagamento dei canoni che verranno, di volta in volta, concordati tra le parti. In questo 
secondo caso i soggetti interessati inoltreranno la richiesta di utilizzo dell'impianto direttamente ai concessionari i 
quali, a loro volta, presenteranno istanza alla civica Amministrazione, indirizzandola al Settore Sport o alle 
Circoscrizioni, a seconda delle rispettiva competenze. 
La concessione dell'autorizzazione all'utilizzo di spazi e locali situati all'interno di impianti sportivi di proprietà della 
Città sarà limitata al periodo di tempo che conduce allo svolgimento dei Giochi Olimpici invernali di Torino 2006, 
nonchè ai periodi che precedono lo svolgimento di eventi sportivi di rilevanza internazionale. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 25.01.2005. 
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 133 mecc. 
9600980/49 del 13 maggio 1996 e n° 175 mecc. 9604113/499 del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 
elenca i provvedimenti per il quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali in merito alle 
competenze delegate attribuite ai Consigli Circoscrizionali. 
Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 del su citato regolamento è: 
- favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto; 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
1. di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione 
del Consiglio Comunale n° mecc. 2004 11766/10, avente per oggetto "Impianti sportivi comunali. Autorizzazione 
all'utilizzo, da parte di Società ed organizzazioni varie non concessionarie, per iniziative promozionali a favore dello 
sport. Approvazione". 
 


