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OGGETTO:PARERE - MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE SULLE 
TARIFFE PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.  
 
Il Presidente Juri Bossuto, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice Pomponio, riferisce: 
Con proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, dell' 11 maggio 2005 (n. mecc. 2005 01945/010), si propone 
la modifica della nuova regolamentazione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi Comunali approvata con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004 (n. mecc. 2004 01377/010), esecutiva dal 29 
novembre 2004, come di seguito indicato: 
- sostituzione nel punto 4 della lettera a) con la seguente: "a) del 35% sulle tariffe in vigore, nei casi in cui il 
soggetto beneficiario si assuma l'onere, con l'impiego dei propri assistenti bagnanti, della vigilanza sulle attività di 
vasca"; 
- aggiunta al punto 4 della seguente lettera: "e) del 50% sulle tariffe in vigore, nei casi in cui il soggetto beneficiario 
si assuma l'onere, con l'impiego di personale idoneo, della custodia e della pulizia dell'impianto sportivo, ad 
esclusione degli impianti natatori"; 
- aggiunta al punto 4 lettera b) dopo la sigla F.I.T.R.I. delle seguenti parole "e delle società loro affiliate" nonché i 
seguenti capoversi: "dette Federazioni chiederanno gli spazi da assegnare in nome delle Associazioni loro affiliate 
che otterranno tali spazi in assegnazione e provvederanno ai relativi pagamenti nei confronti della Città. Per 
l'ottenimento delle ulteriori riduzioni di cui al precedente punto a), cumulatesi con la riduzione di cui al presente 
punto per una riduzione totale del 75%, le Associazioni di ogni Federazione dovranno organizzarsi ed 
eventualmente coordinarsi tra loro per mettere a disposizione dell'impianto almeno due assistenti di vasca per 
ciascuna delle Federazioni contemporaneamente presenti su uno stesso impianto"; 
- aggiunta al punto 2 dopo la lettera d) della seguente lettera e): "e) sostenere manifestazioni sportive di rilevanza 
internazionale con particolare riferimento ai casi di ottenimento dell'assegnazione della manifestazione a seguito di 
proposta di candidatura da parte della Città di Torino."; 
- presa d'atto che la nuova regolamentazione delle tariffe per gli impianti sportivi approvata con deliberazione citata 
resta salva in ogni altra sua parte. 
 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione tenutasi in data 25 maggio 2005. 
 
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.133 (n.mecc.96 
00980/49) del 13/5/96 e n.175 (n.mecc. 96 04113/49) del 27/6/96, il quale, fra l'altro, all'art. 43 elenca i 
provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei 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 18 agosto 2000 n. 267 e all'art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento è: 
favorevole sulla regolarità tecnica 
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 
Di esprimere parere favorevole, per le motivazioni espresse in narrativa, alle proposte di modificazione della 
regolamentazione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali contenute nella proposta di Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. mecc. 200501945/10 "TARIFFE PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
COMUNALI - NUOVA REGOLAMENTAZIONE. MODIFICA ED INTEGRAZIONE" approvata dalla Giunta 
Comunale l' 11 maggio 2005, con le seguenti integrazioni: 
§ aggiungere al punto 1 secondo capoverso dopo il periodo "della vigilanza sulle attività di vasca" le seguenti parole 
"praticate nelle corsie assegnate"; 
 
§ aggiungere al punto 1 dopo l'ultimo capoverso il seguente periodo "aggiungere al punto 4 la seguente lettera : "f) 
dell'80% sulle tariffe in vigore, nei casi in cui il soggetto beneficiario si assuma l'onere, con l'impiego dei propri 
assistenti bagnanti, della vigilanza su tutte le attività di vasca, compresa l'assistenza al pubblico del "nuoto libero". 
 


