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CITTA' DI TORINO 

 
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 

 
17 LUGLIO 2006 

 
 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in 
prima convocazione per la seduta del 17 LUGLIO 2006 alle ore 17,30 sono presenti, nell'aula 
consiliare della Cascina Giajone - Via Guido Reni 96 int. 15, oltre al Presidente Andrea STARA, 
i Consiglieri: 
 
 
 
BERNARDINI Luisa - BOTTICELLI Erica - BOTTIGLIERI Giorgio - CHIUSANO Giancarlo - 
DI MISCIO Massimo - DI SILVESTRO Marco - FIORIO PLA' Giovanni - GENTILE Vito - 
IOCOLA Agostino - LOTITO Vito - LUPI Maurizio - MONACO Claudio - MUZZARELLI 
Marco - PATERNA Alfredo - PLAZZOTTA Eugenio - POMPONIO Nicola Felice - 
RAPPAZZO Marco - RASO Giuseppe - RINALDI Mario - RIVOIRA Luciano - RUSSO Anna 
Maria - RUSSO Giuseppe - SOLA Massimo - VALLONE PECORARO Filippo. 
 
 
In totale con il Presidente risultano presenti n. 25 Consiglieri. 
 
 
 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott. Silvio CORAGLIA ha adottato in 
 
 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno: 
 
C.2 - 42 COMMA 2 - TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. CONCESSIONE A 
TITOLO GRATUITO O A TARIFFA RIDOTTA AD ENTI O ASSOCIAZIONI STAGIONE 
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SPORTIVA 2006/2007. 

 
    
 

CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 2 - ART 42 COMMA 2 - TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. 
CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO O A TARIFFA RIDOTTA AD ENTI O 
ASSOCIAZIONI STAGIONE SPORTIVA 2006/2007.  
 

Il Presidente Andrea STARA, di concerto con il Coordinatore alla V Commissione Nicola 
Felice POMPONIO riferisce: 

 
In attuazione dell'art. 16 della deliberazione quadro del Consiglio Comunale del 23 giugno 1978 
n° mecc. 1978 03070/11 "Regolamento sul decentramento e la partecipazione dei cittadini 
all'Amministrazione del Comune di Torino", la Circoscrizione 2 S. Rita - Mirafiori Nord, 
congiuntamente alla presente deliberazione approverà, il piano delle attività di Promozione 
Sportiva 2006/2007. 
Considerato che la deliberazione della Giunta Comunale del 21 dicembre 2004 n° mecc. 2004 
12341/10, in attuazione dal 1 gennaio 2005, avente per oggetto "Tariffe per l'uso degli impianti 
sportivi comunali – nuova regolamentazione", al punto 3) prevede la facoltà, per i Consigli di 
Circoscrizione, di disporre la riduzione in misura variabile dal 10 al 50%, sulle tariffe in vigore 
per manifestazioni ed attività sportive e del tempo libero, di particolare interesse cittadino o 
circoscrizionale, soprattutto per l'attività sportiva promozionale rivolta ai giovani di età inferiore 
ai 15 anni e gli adulti over 60, a tal proposito si intende concedere le riduzioni come di seguito 
indicate relativamente al periodo ottobre 2006 – maggio 2007.  
 

PROMONUOTO - Il 30 % di riduzione in relazione all’attività progettuale di particolare 
interesse promozionale svolta per la Circoscrizione, il martedì e giovedì dalle 9.00 alle 11.30, 
mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.20 (1 corsia), presso la piscina Gaidano.  
CARF - Associazione Arcieri delle Alpi, Il 50 % di riduzione il lunedì, mercoledì, venerdì 
dalle 18.00 alle 22.00, presso la palestra Modigliani E 11(correttiva), per le attività di 
particolare interesse per la promozione e la diffusione ai giovani della disciplina del tiro con 
l’arco. 

 
La stessa deliberazione della Giunta Comunale, al punto 2) prevede che si possano concedere 
gratuitamente gli impianti sportivi per le attività promosse da Enti di promozione sportiva ed 
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Associazioni senza fini di lucro, in funzione di progetti finalizzati all’inserimento dei diversabili, 
extracomunitari, tossicodipendenti, esclusivamente per le ore e per gli impianti presso cui tali 
attività verranno svolte, oltre che per il sostegno delle campagne cittadine della Circoscrizione; si 
intende quindi concedere la gratuità  a: 

ESSERCI - Cooperativa Sociale Centro Diurno “Lo Spazio” che, accoglie minori in 
difficoltà segnalati dai Servizi Sociali, promuovendo l’agio giovanile, l’attività si svolge il 
mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 presso la palestra E 10 Alvaro (settore 2°). La stessa 
Cooperativa svolge attività per disabili  il venerdì dalle 16.50 alle 17.40 (1 corsia); 
CSI (Centro Sportivo Italiano) per le attività sportive realizzate a favore di portatori di 
handicap, Il martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.30, il mercoledì e venerdì dalle 16.50 alle 
17.40 (1 corsia), presso la Piscina Gaidano, per incarico della Circoscrizione 2, il CSI fruisce 
di un contributo di Euro 10.500,00=; 
MANTHINA SUB - per le attività svolte a favore di portatori di handicap, il martedì dalle 
21.00 alle 21.50 (1 corsia in autogestione), presso la Piscina Gaidano; 
ASHI (Associazione Subacquei Handicappati Italiani) - per le attività svolte a favore di 
portatori di handicap, il martedì e il giovedì dalle 21.00 alle 21.50 (3 corsie in autogestione),  
presso la Piscina Gaidano; 
LUNA – per le attività sportive realizzate a favore di portatori di handicap, il martedì e il 
giovedì dalle 16.00 alle 16.50, il mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 18.30 (1 corsia), presso 
la piscina Gaidano, per incarico della Circoscrizione 2, l’Associazione fruisce di un 
contributo di Euro 6.200,00=; 
CE.PI.M – per le attività del Centro Bambini Down, svolta presso la palestra correttiva E 10 
ALVARO il martedì dalle 15.00 alle 17.00, l’Associazione fruisce di un contributo di Euro 
300,00=; 
PARADIGMA Cooperativa Sociale – per le attività svolte a favore dei portatori di handicap 
dei Centri Socio Terapeutici di Via Pio VII e di Via Paoli, il martedì dalle  9.50 alle 11.30 
(n°1 corsia); 
IL MARGINE - per le attività svolte a favore dei portatori di handicap, il martedì dalle ore 
09.50 alle ore 10.40 (1corsia), presso la Piscina Gaidano, alla Comunità Dinamica di C.so 
Siracusa n°219; 
PARROCCHIA MARIA MADRE DELLA CHIESA – per le attività di intrattenimento, di 
laboratorio e sportive per i ragazzi residenti nella zona. Il progetto negli ultimi anni hanno 
portato a gestire fino a una sessantina di ragazzi e ragazze di età compresa tra i quattro anni e 
la maggiore età, ed ha indotto i più grandi a restare nell’ambito dell’Oratorio come animatori. 
In varie attività sono stati inseriti alcuni ragazzi disabili, si sottolinea la partecipazione alle 
attività di molti genitori. 

L’argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 10 luglio 
2006. 
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: 
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- favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 

 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

 
1. di concedere la riduzione delle tariffe di utilizzo degli impianti sportivi comunali per la 

gestione 2006/2007 – relativamente al periodo ottobre 2006 – maggio 2007 - ai sensi del 
punto 3) della deliberazione della Giunta Comunale del 21.12.2004 n° mecc. 2004 12341/10, 
avente decorrenza dal 01/01/2005, in quanto attività promozionali di particolare interesse per 
la Circoscrizione come segue: 
PROMONUOTO - Il 30 % di riduzione in relazione all’attività progettuale di particolare 
interesse promozionale svolta per la Circoscrizione, il martedì e giovedì dalle 9.00 alle 11.30, 
mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.20 (1 corsia), presso la piscina Gaidano.  
CARF - Associazione Arcieri delle Alpi, Il 50 % di riduzione il lunedì, mercoledì, venerdì 
dalle 18.00 alle 22.00, presso la palestra Modigliani E 11(correttiva), per le attività di 
particolare interesse per la promozione e la diffusione ai giovani della disciplina del tiro con 
l’arco. 

 
2. La stessa deliberazione della Giunta Comunale, al punto 2) prevede che si possano concedere 

gratuitamente gli impianti sportivi per le attività promosse da Enti di promozione sportiva ed 
Associazioni senza fini di lucro, in funzione di progetti finalizzati all’inserimento dei 
diversabili, extracomunitari, tossicodipendenti, esclusivamente per le ore e per gli impianti 
presso cui tali attività verranno svolte, oltre che per il sostegno delle campagne cittadine della 
Circoscrizione; si intende quindi concedere la gratuità per: 
ESSERCI - Cooperativa Sociale Centro Diurno “Lo Spazio” che, accoglie minori in 
difficoltà segnalati dai Servizi Sociali, promuovendo l’agio giovanile, l’attività si svolge il 
mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 presso la palestra E 10 Alvaro (settore 2°). La stessa 
Cooperativa svolge attività per disabili  il venerdì dalle 16.50 alle 17.40 (1 corsia); 
CSI (Centro Sportivo Italiano) per le attività sportive realizzate a favore di portatori di 
handicap, Il martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.30, il mercoledì e venerdì dalle 16.50 alle 
17.40 (1 corsia), presso la Piscina Gaidano, per incarico della Circoscrizione 2, il CSI fruisce 
di un contributo di Euro 10.500,00=; 
MANTHINA SUB - per le attività svolte a favore di portatori di handicap, il martedì dalle 
21.00 alle 21.50 (1 corsia in autogestione), presso la Piscina Gaidano; 
ASHI (Associazione Subacquei Handicappati Italiani) - per le attività svolte a favore di 
portatori di handicap, il martedì  e il giovedì dalle 21.00 alle 21.50 (3 corsie in autogestione), 
 presso la Piscina Gaidano; 
LUNA – per le attività sportive realizzate a favore di portatori di handicap, il martedì e il 
giovedì dalle 16.00 alle 16.50, il mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 18.30 (1 corsia), presso 
la piscina Gaidano, per incarico della Circoscrizione 2, l’Associazione fruisce di un 
contributo di Euro 6.200,00=; 
CE.PI.M – per le attività del Centro Bambini Down, svolta presso la palestra correttiva E 10 
ALVARO il martedì dalle 15.00 alle 17.00, l’Associazione fruisce di un contributo di Euro 
300,00=; 
PARADIGMA Cooperativa Sociale – per le attività svolte a favore dei portatori di handicap 
dei Centri Socio Terapeutici di Via Pio VII e di Via Paoli, il martedì dalle 9.50 alle  11.30 
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(n°1 corsia); 
IL MARGINE - per le attività svolte a favore dei portatori di handicap, il martedì dalle 9.50 
alle 10.40 (1corsia), presso la Piscina Gaidano, alla Comunità Dinamica di C.so Siracusa 
n°219; 
PARROCCHIA MARIA MADRE DELLA CHIESA – per le attività di intrattenimento, di 
laboratorio e sportive per i ragazzi residenti nella zona. Il progetto negli ultimi anni hanno 
portato a gestire fino a una sessantina di ragazzi e ragazze di età compresa tra i quattro anni e 
la maggiore età, ed ha indotto i più grandi a restare nell’ambito dell’Oratorio come animatori. 
In varie attività sono stati inseriti alcuni ragazzi disabili, si sottolinea la partecipazione alle 
attività di molti genitori. 

3. di riservare a successivi atti dirigenziali l’assegnazione degli spazi sportivi a titolo gratuito o 
a tariffa ridotta, approvata dal Consiglio Circoscrizionale. 

4. 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 fornire un immediato supporto alle 
iniziative.  

 
 
 
 


