
 MECC. N. 2006 05350/085
 
 
         
2^ Circoscrizione Santa Rita - Mirafiori Nord 
 
 
N. DOC. 43/06 
 
 

 
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 - ART 42 COMMA 2 - ASSEGNAZIONE SPAZI SPORTIVI STAGIONE 2006/2007. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 2 - ART 42 COMMA 2 - ASSEGNAZIONE SPAZI SPORTIVI STAGIONE 
2006/2007.  
 
Il Presidente Andrea STARA, di concerto con il Coordinatore alla V^ Commissione Nicola  
Felice POMPONIO riferisce: 
 
In attuazione dell'art. 16 della delibera quadro del Consiglio Comunale del 23 giugno 1978 n° 
mecc. 78 03070/11 "Regolamento sul decentramento e la partecipazione dei cittadini 
all'Amministrazione del Comune di Torino", la Circoscrizione 2 S. Rita - Mirafiori Nord intende 
approvare il piano delle attività di Promozione Sportiva 2006/2007, assegnando l’utilizzo nel 
territorio Circoscrizionale delle palestre e della Piscina Gaidano a Federazioni, Enti ed 
Associazioni Sportive. 
 
Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale: 17 luglio 1979 n. mecc. 79 03876/10 - 5 ottobre 
1982 n. mecc. 82 09756/10 - 26 marzo 1985 n. mecc. 85 04607/10 -17 giugno 1991 n. mecc. 91 
01949/10, con le quali sono state decentrate alcune funzioni alle Circoscrizioni, tra le quali 
l’assegnazione degli spazi sportivi, dettando inoltre i relativi criteri d’assegnazione. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio di Circoscrizione del 15 luglio 1992 n. mecc. 92 9126/85 con 
la quale si stabilivano, nel rispetto delle sopraccitate deliberazioni, i criteri e le priorità da seguire 
nell’assegnazione degli spazi sportivi; 
 
Vista la delibera quadro del Consiglio di Circoscrizione del 22 aprile 2002 n. mecc. 2002 
02588/85 con la quale si individuavano le linee guida generali cui attenersi per l’utilizzo delle 
strutture di competenza Circoscrizionale, quale riferimento normativo per l’approvazione dei 
successivi provvedimenti del Consiglio di Circoscrizione; 
 
Si intende procedere all’assegnazione degli spazi per la stagione sportiva 2006/2007 nelle 
palestre di competenza circoscrizionale, a partire dal mese di Ottobre 2006 sino a tutto Maggio 
2007 come risulta dal prospetto che forma parte integrante del presente provvedimento (all. 1) e 
nella piscina Gaidano, come risulta dal prospetto che forma parte integrante del presente 
provvedimento (all. 2). 
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I singoli atti di assegnazione degli spazi alle Associazioni e gli eventuali adattamenti che 
dovessero risultare necessari durante la stagione, derivanti da rinunce agli spazi assegnati o da 
ulteriori richieste saranno oggetto di successivi provvedimenti dirigenziali.  
 
Gli Enti assegnatari di spazi, si assumono la totale responsabilità sia per quel che riguarda la 
sicurezza dei partecipanti e dei lavoratori coinvolti nell’attività sportiva (secondo le norme della 
Legge 626/94) sia per quel che riguarda il corretto uso della struttura stessa, degli impianti 
sportivi e delle attrezzature ivi collocate (piscina o palestra che siano) compreso il 
montaggio/smontaggio e ricollocazione negli appositi spazi/magazzini del materiale utilizzato. Di 
conseguenza gli assegnatari saranno tenuti a rispondere d’eventuali danni a persone e cose, 
ammanchi o furti accaduti durante l’esercizio delle attività sportive in assegnazione. 
 
Il pagamento delle assegnazioni relative agli spazi piscina e palestre assegnati per la stagione 
2006/2007 sarà effettuato in quattro momenti: il primo pagamento all’atto del ritiro 
dell’assegnazione (prima dell’inizio dell’attività), nel quale dovranno essere versate le quote 
relative agli spazi assegnati al 31 di ottobre 2006, il secondo pagamento dal 23 al 27 ottobre 
2006, per il pagamento del periodo novembre dicembre 2006, il terzo pagamento dal 8 al 27 
gennaio 2007, per il periodo gennaio / aprile 2007, l’ultimo pagamento del mese di maggio, entro 
il 27 aprile 2007, in detto pagamento saranno calcolati eventuali recuperi e/o mancati pagamenti 
dei mesi precedenti.  
 
Alle Società o Associazioni, che non provvederanno per tempo al pagamento degli spazi a loro 
assegnati, riceveranno un sollecito scritto da parte dell’ufficio competente, in caso di mancato 
pagamento delle quote dovute entro i termini del sollecito, verrà revocata l’assegnazione. 
L’Associazione che abbia comunque provveduto anche se in ritardo ai pagamenti previsti, 
accumulati due solleciti, perderà la priorità o precedenze per gli spazi da assegnare negli anni 
successivi, nelle strutture Sportive della Circoscrizione 2. 
 
In caso di atti vandalici imputabili ad utenti di Società o Associazioni, l’assegnazione verrà 
revocata. 
 
Al fine di garantire che l’utilizzo degli spazi dati in assegnazione sia conforme agli obiettivi e alla 
volontà dell’assegnazione stessa, gli Uffici Circoscrizionali attiveranno puntuali controlli: 
• sul corretto utilizzo dei locali e degli spazi dati in assegnazione; 
• sull’effettivo utilizzo degli spazi avuti in assegnazione; 
• sulla corrispondenza dei soggetti effettivi fruitori degli spazi dati in assegnazione con quanto 
previsto dell’assegnazione stessa; 
• sulla verifica che i soggetti fruitori che accedono alle attività previste dalla concessione con 
agevolazioni finanziarie di qualsiasi natura, abbiano la piena ed effettiva titolarità di tali 
agevolazioni. 
Nel caso in cui, si rilevassero irregolarità nell’utilizzo degli spazi Circoscrizionali o nel rispetto 
delle assegnazioni, la Circoscrizione inviterà formalmente la Società e/o l’Associazione 
all’osservanza delle assegnazioni, qualora tale invito rimanga inevaso l’associazione sarà 
revocata. 
 
Tutto ciò premesso, 
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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 procedere all’assegnazione degli spazi per la stagione sportiva 2006/2007 nelle palestre di 

competenza Circoscrizionale, a partire dal mese di Ottobre 2006 sino a tutto Maggio 2007 
come risulta dal prospetto che forma parte integrante del presente provvedimento (all. 1), e 
della piscina Gaidano, come risulta dal prospetto che forma parte integrante del presente 
provvedimento (all. 2). 

2. Di demandare a successivi atti dirigenziali le assegnazioni degli spazi sportivi e gli eventuali 
adattamenti che dovessero risultare necessari durante la stagione derivanti da eventuali 
rinunce di spazi assegnati, o da ulteriori richieste di spazi che potranno pervenire durante la 
stagione sportiva, per l’utilizzo degli impianti sportivi saranno applicate le tariffe ordinarie 
previste dalla deliberazione della Giunta Comunale del 13 dicembre 2005, n. mecc. 
200511869/010 o da successive modificazioni. Eventuali riduzioni o gratuità saranno oggetto 
di successivi provvedimenti deliberativi. 

3. Di definire che gli Enti assegnatari di spazi, si assumono la totale responsabilità, sia per quel 
che riguarda la sicurezza dei partecipanti e dei lavoratori coinvolti nell’attività sportiva (ai 
sensi D.Lgs. 626/94), sia per quel che riguarda il corretto utilizzo della struttura stessa, degli 
impianti sportivi e delle attrezzature (piscina o palestra che siano), compreso il 
montaggio/smontaggio e ricollocazione negli appositi spazi/magazzini del materiale 
utilizzato. I concessionari saranno tenuti a rispondere d’eventuali danni causati a persone e 
cose, ammanchi e/o furti accaduti durante l’esercizio delle proprie attività sportive in 
concessione. 

4. Di stabilire gli orari di apertura al pubblico per il nuoto libero come di seguito specificato:  
- martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 11.30 alle ore 14.50 (3 corsie) – dalle ore 

16.00 alle ore 18.30 (2 corsie); 
- il martedì e giovedì dalle ore 18.30 alle ore 21.00 (6 corsie); 
- il mercoledì dalle ore 18.30 alle ore 20.10 (6 corsie), dalle 20.10 alle ore 21.00 (3 corsie);  
- il venerdì dalle ore 18.30 alle ore 20.10 (6 corsie), dalle 20.10 alle ore 21.00 (5 corsie); 
- sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (6 corsie); 
- domenica dalle ore 9.00 alle ore 14.00 (6 corsie). 

5. Di disporre che: Il pagamento delle assegnazioni relative agli spazi piscina e palestre per la 
stagione 2006/2007 sarà effettuato in quattro momenti: il primo pagamento all’atto del ritiro 
dell’assegnazione (prima dell’inizio dell’attività), nel quale dovranno essere versate le quote 
relative agli spazi assegnati al 31 ottobre 2006, il secondo pagamento dal 23 al 27 ottobre 
2006, per il pagamento del periodo novembre dicembre 2006, il terzo pagamento dal 8 al 27 
gennaio 2007, per il periodo gennaio / aprile 2007, l’ultimo pagamento del mese di maggio, 
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entro il 27 aprile 2007, in detto pagamento saranno calcolati eventuali recuperi e/o mancati 
pagamenti dei mesi precedenti. 
- Alle Società o Associazioni, che non provvederanno per tempo al pagamento degli spazi a 

loro assegnati, riceveranno un sollecito scritto da parte dell’ufficio competente, in caso di 
mancato pagamento delle quote dovute entro i termini del sollecito, verrà revocata 
l’assegnazione. L’Associazione che abbia comunque provveduto anche se in ritardo ai 
pagamenti previsti, accumulati due solleciti, perderà la priorità o precedenze per gli spazi 
da assegnare negli anni successivi, nelle strutture Sportive della Circoscrizione 2.  

- In caso di atti vandalici imputabili ad utenti di Società o Associazioni, l’assegnazione 
verrà revocata.  

6. Di demandare agli Uffici Circoscrizionali l’attivazione di puntuali controlli: 
- sul corretto utilizzo dei locali e degli spazi dati in assegnazione; 
- sull’effettivo utilizzo degli spazi avuti in assegnazione; 
- sulla corrispondenza dei soggetti effettivi fruitori degli spazi dati in assegnazione con 

quanto previsto dell’assegnazione stessa; 
- sulla verifica che i soggetti fruitori che accedono alle attività previste dall’assegnazione 

con agevolazioni finanziarie di qualsiasi natura, abbiano la piena ed effettiva titolarità di 
tali agevolazioni. 

Qualora si rilevassero irregolarità nell’utilizzo degli spazi Circoscrizionali o nel rispetto delle 
assegnazioni, la Circoscrizione inviterà formalmente la Società all’osservanza puntuale 
dell’assegnazione stessa, qualora tale invito rimanga senza effetto, l’assegnazione sarà revocata. 
7. 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. 

 
 
 
 


