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OGGETTO: C. 2 - ART.42 COMMA2. CONCESSIONE SALA POLIVALENTE ALLA 
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO - COMITATO REGIONALE PIEMONTESE.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della 1^ Commissione Stefano LENTA, riferisce: 
La Federazione Italiana Nuoto, comitato Regionale Piemontese, ha sede nella Circoscrizione 2 dall'anno 1998. La 
Federazione Italiana Nuoto si occupa tra l'altro della formazione e dell'aggiornamento dei tecnici federali; a 
conclusione dei corsi organizzati la FIN ha richiesto per i giorni 19, 20 e 21 aprile 2006, dalle ore 15 alle 19, 
l'utilizzo della sala Polivalente Gianni Fornero di Piazza Livio Bianco per svolgere gli esami finali del corso di 
formazione per Istruttori di nuoto. 
Si propone di concedere il locale richiesto applicando le tariffe previste dal Regolamento per la concessione di locali 
comunali da parte delle Circoscrizioni. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della I^ Commissione tenutasi in data 7 marzo 2006. 
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 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) del 27 giugno 1996, il quale fra 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 il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
- dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o 
indiretti sul bilancio. 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
1. di autorizzare a favore della Federazione Italiana Nuoto l'utilizzo a titolo oneroso della Sala Polivalente "Gianni 
Fornero" di Piazza Livio Bianco per i pomeriggi del 19, 20 e 21 aprile 2006, ai sensi del Regolamento per la 
concessione di locali comunali da parte delle Circoscrizioni; 
2. di riservare a successivo provvedimento dirigenziale l'atto di concessione; 
3. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 


