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CITTA’ DI TORINO

Provvedimento della Giunta Circoscrizionale n. 5
La Giunta Circoscrizionale n. 5 convocata nelle prescritte forme, il 30 novembre 2016 alle ore
14,30 presenti nella sede della Circoscrizione in Via Stradella n. 186, oltre al Presidente
NOVELLO Marco, i Consiglieri:

ALU’ Orazio
Vicepresidente
Coordinatore
MONACHINO Martina
Coordinatore
MASERA Alberto
Coordinatore
ARENA Alice
Coordinatore

I Commissione
Bilancio e programmazione-Patrimonio-EconomatoOrganizzazione uffici-Lavoro-Attività produttive
II Commissione
Cultura-Istruzione-Sport, Turismo e Tempo Libero-Gioventù
III Commissione
Sanità-Servizi Sociali-Integrazione-Quartieri
IV Commissione
Pianificazione territoriale locale – Lavori Pubblici- AmbienteMobilità

In totale, oltre al Presidente, risultano presenti n. 4 Coordinatori.
Nessun Coordinatore risulta assente.

Con l'assistenza del Segretario Dott. Fabio DI MARCO

ha adottato

il presente provvedimento così indicato all’ordine del giorno:
C5-ART. 42 COMMA 2 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO - ASSEGNAZIONE SPAZI
SPORTIVI. GRATUITI ALLA COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO.

. .
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - B.GO VITTORI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C5-ART. 42 COMMA 2 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO ASSEGNAZIONE SPAZI SPORTIVI. GRATUITI ALLA COOPERATIVA ANIMAZIONE
VALDOCCO
Il Presidente Marco Novello, di concerto con il Coordinatore della II Commissione di Lavoro
Permanente Martina Monachino e del coordinatore della sottocommissione sport Enrico Colia
riferisce:
l’art. 42 del Regolamento sul Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale in data 17/12/2015 (n. mecc. 2015 02280/94) esecutiva dal 1/1/2016, attribuisce alle
Circoscrizioni “competenze proprie” nel settore sportivo indicando, tra le altre funzioni, quelle
relative all’attuazione delle procedure previste per l’assegnazione e la concessione degli spazi
sportivi.
Con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 19 luglio 2016 n. mecc 201603424/88
venivano approvati con atto di indirizzo i criteri specifici per l’assegnazione spazi sportivi
circoscrizionali.
Con deliberazione della Giunta Circoscrizionale del 26/8/2016 n. mecc 2016 03790/88
sono state approvate le assegnazioni degli spazi sportivi per la stagione invernale 2016-2017.
Successivamente, in data 14 ottobre 2016 (ns prot. 13792) è pervenuta la richiesta di spazi
gratuiti presso la palestra ex Scotellaro tutti i martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 da parte della
Cooperativa Animazione Valdocco
Il progetto presentato prevede una proposta di attività motoria (calcio a 5 con palla di
spugna) rivolta ai disabili che frequentano il centro diurno Cadd Artcadd.
Considerato che il progetto è conforme ai criteri di assegnazione spazi previsti dalla
deliberazione circoscrizionale sopracitatata e rientra nei casi di gratuità previsti dell’art 2
comma 1 lett a) del regolamento 168 ( inserimento di diversamente abili) si propone la gratuità
della concessione.
Considerata la valenza delle attività proposte aventi fini, sociali, sportivi e aggregativi
rientranti nelle competenze della Circoscrizione e promosse sul territorio, si propone che le
utenze della palestra ex Scotellaro, Via Luini 195 i cui numeri identificativi sono sotto elencati,
rimangano a carico dei Servizi competenti della Città
-Acqua :Utenza n.0010034242 Contatore 170601394 utenze idriche anticincendio
0010111196

-Luce: Contratto 21062555 n. Impianto 1050061590 codice presa10122373 Pod
IT020E00529342

-Gas: teleriscaldamento CE 0684-A-ITC001
Il beneficio economico è quantificato in euro 452,76 in applicazione delle tariffe previste

2016 05238/088

3

dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc 20161419/24 del 13/5/2016.
La predetta agevolazione è conforme a quanto previsto dall’art 86 comma 3 dello “Statuto
della Città”; rientra nei criteri generali dell’erogazione dei contributi, come previsto dal
regolamento comunale n.373, approvato con deliberazione n. mec.201406210/49 del 28/9/2015 in
merito alle erogazioni di contributi in servizi ed agevolazioni
La concessione oggetto del presente provvedimento non produce variazioni sull’orario di
accensione dell’impianto di riscaldamento e pertanto non vi sono aggravi di costi come
comunicato dalla Società Iride con nota del 05/11/2016.
Il presente provvedimento comporta quindi oneri di utenza a carico della Città di cui il
Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori ha preso atto come da notifica del 10/11/2016.
Considerato inoltre l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà
orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di privati o associazioni che
concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie di competenza
dell’ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, per la
valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento delle attività proposte al fine di
permettere lo sviluppo della pratica sportiva per i sogetti diversamente abili, si ribadisce che non
sussiste, ai sensi dell’art. 6 comma 9 l. 122/10, alcuna finalità di puro ritorno di immagine per
l’ente pubblico. Nella realizzazione delle attività oggetto del presente provvedimento, si
evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per l’efficace
sviluppo del territorio e l’inserimento sociale per le persone diversamente abili, la valorizzazione,
nonché la positiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi proficuamente
sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio.
La Cooperativa Animazione Valdocco, in quanto assegnataria di spazi sportivi a titolo
gratuito ha presentato idonea attestazione relative al rispetto delle disposizioni delle legge n. 122
del 2010, conservate agli atti.
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett.
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio.
Come previsto dal regolamento n. 374 del decentramento della Città di Torino art 28 c
4bis la deliberazione di giunta è stata discussa nella riunione della II Commissione di lavoro
permanente del 2/11/2016.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
visto il Regolamento del Decentramento n. 374 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale, n. mecc. 201502280/94 del 17 dicembre 2015 esecutiva dal 1 gennaio 2016 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;
visto che l’art. 28 del Regolamento del Decentramento n.374 attribuisce alla Giunta
Circoscrizionale funzioni esecutive degli indirizzi consigliari e degli atti di programmazione delle
Circoscrizioni, a cui appartiene l’attività in oggetto;
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dato atto che i pareri di cui all’art. 49 comma 1 del T.U. degli Entri Locali, approvato con
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 sono:
- favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell’atto;
- favorevole sulla regolarità contabile;
con voti unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA

-

-

-

-

-

-

di approvare, sulla base dei criteri sopra esposti e della relativa documentazione esistente
agli atti, la concessione a titolo gratuito ed in autogestione ai sensi dell’art. 2 comma 1
lett a) del regolamento 168, degli spazi presso la palestra ex Scotellaro il martedì dalle
ore 10 alle ore 12,00 a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento fino al
31/5/2017, alla Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S, onlus
di demandare a successivo provvedimento dirigenziale, l’assegnazione degli spazi alla
Cooperativa Animazione Valdocco;
di dare atto che le condizioni di utilizzo degli spazi in assegnazione per quanto non
illustrato nella parte narrativa, sono indicate nel singolo atto di assegnazione di
competenza dirigenziale;
di stabilire che la Cooperativa Animazione Valdocco beneficiarie di gratuità d’uso dovrà
produrre, entro trenta giorni dalla conclusione del programma, relazione dettagliata
sull’andamento e sugli esiti delle attività stesse ed una dichiarazione che attesti l’effettivo
utilizzo degli spazi;
di prendere atto che il presente provvedimento non rientra per natura o contenuti nelle
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico di cui alla circolare prot.
9573 del 30 luglio 2013.
di stabilire che le spese per le varie utenze (acqua, luce, riscaldamento), permangono a
carico dei Settori competenti della Città; il presente provvedimento comporta quindi oneri
di utenza a carico della Città di cui il Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori ha
preso atto;
di dare atto che la concessione oggetto del presente provvedimento non produce
variazioni sull’orario di accensione dell’impianto di riscaldamento e pertanto non vi sono
aggravi di costi come comunicato dalla Società Iride con nota del 05/11/2016.
di attestare che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1 comma 9 lett. e)
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio;
di prendere atto che le società/associazioni assegnatarie di spazi gratuiti hanno prodotto
certificazione concernente il rispetto dell’ art. 6 della legge 122/2010 conservata agli atti.

La Giunta Circoscrizionale con voti unanimi, espressi in forma palese, attesa l’urgenza, dichiara
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.
degli Enti Locali approvato con D.L. 267/2000.

