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Provvedimento del Consiglio circoscrizionale n. 5
Il Consiglio circoscrizionale n. 5 convocato nelle prescritte forme, in prima convocazione per la
seduta ordinaria del 16 aprile 2015 alle ore 14,30 presenti nella sede della Circoscrizione in Via
Stradella n. 186, oltre al Presidente Rocco FLORIO, i Consiglieri:

AGOSTINO GIUSEPPE
BARILLARO RAFFAELE
FRANCESE MARIA TERESA
IPPOLITO ANTONINO
MIRTO BENITO
PIUMATTI AMALIA
VALLONE PECORARO FILIPPO

ALU’ ORAZIO
CARBOTTA DOMENICO
FRAU NEVA
LA VAILLE LUCA
NOCCETTI GIANLUCA
TETRO GREGORIO
ZUPPARDO GAETANO

ANDOLFATTO LIDIA
CIAVARRA ANTONIO
IARIA ANTONINO
MASERA ALBERTO
PETRARULO GABRIELE
TRIMANI ANTONIO

In totale con il Presidente n. 21 Consiglieri

Assenti i Consiglieri: Battaglia Giuseppe, Leotta Fabrizio, Policaro Paolo e Tassone Fabio
Con l'assistenza del Segretario: Arch. Maurizio Florio
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

4) C. 5 - ART. 42 COMMA 2 - "TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT 2015"ADESIONE ALL'INIZIATIVA DENOMINATA OPEN DAY.
. .
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - B.GO VITTORI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 5 - ART. 42 COMMA 2 - "TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT
2015"- ADESIONE ALL'INIZIATIVA DENOMINATA OPEN DAY.
Il Presidente Rocco FLORIO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione
Antonio CIAVARRA, riferisce:
Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc 201407172/10 del 23 dicembre 2014,
avente per oggetto “ Torino Capitale dello Sport 2015-Conferimento ufficiale e consegna del
titolo alla Città. Approvazione prime linee guida per la realizzazione degli interventi, delle
manifestazioni sportive e delle attività connesse ed approvazione calendario manifestazioni”, la
Città” ha approvato, in armonia con quanto previsto dall’art.1 comma1 lettera a), nonché dall’art
2 comma1, lettera e)del vigente regolamento n. 168, tra l’altro, il Progetto “Open Day.”
L’iniziativa prevede l’ingresso a titolo gratuito, da parte dei singoli cittadini, per attività
sportive a domanda individuale per una giornata al mese dell’anno 2015, fermo restando
l’obbligo di pagamento delle tariffe per il noleggio delle attrezzature, presso gli impianti sportivi
a rilevanza centrale e circoscrizionali.
La suddetta deliberazione ha demandato a successivi provvedimenti deliberativi dei
competenti Consigli Circoscrizionali, l’approvazione del regime di gratuità per i rispettivi
impianti sportivi coinvolti.
Avendo la Circoscrizione 5 aderito al progetto “Open Day”, occorre individuare gli
impianti sportivi coinvolti e deliberare la gratuità, ai sensi dell’art 2 comma 1 lettera e) del
regolamento n. 168 per i locali e gli impianti sportivi comunali.
Si propone di consentire l’ingresso gratuito il primo mercoledì del mese per tutto l’anno
2015, a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento presso i seguenti impianti
nelle ore sottoindicate:
Piscina Lombardia – Corso Lombardia 95 dalle ore 19,20 –alle ore 21,00 nella stagione
invernale 2014/15 che termina il 16/5/2015 e nella stagione invernale 2015/16. Per la stagione
estiva 2015 l’ingresso sarà consentito il primo mercoledì del mese dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
Bocciodromo Via Lanzo 144 dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Sono a carico della città le sotto elencate utenze relative agli impianti:
Piscina Lombardia:
Energia elettrica:n.impianto1050062049 POD IT020E00187054
Riscaldamento CE0676AITC01
Idrica Matricola contatore 800355 Cod. utente 001030946
Bocciodromo Via Lanzo:
Energia elettrica:n impianto 1050067961 POD IT020ED0673232
Riscaldamento:CE0672AITC01
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Idrica Matricola contatore 160501332 Cod utente 0010130905
Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto come da notifica del 13 marzo 2015.
Si dà atto che il presente provvedimento non rientra per natura o contenuti nelle
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico come da allegata dichiarazione
debitamente firmata dal Direttore.
La proposta progettuale è stata presentata e discussa nella riunione della V Commissione
di Lavoro Permanente del 24 marzo 2015.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.
133 (n. mecc. 96000980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno
1996 il quale, fra l’altro, all’art. 42 comma 2, indica le “competenze proprie” attribuite ai
Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l’attività in oggetto;
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 sono:
- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizione legislative sopra richiamate;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
1) Di approvare l’adesione della Circoscrizione 5 al progetto “denominato “Open Day”
2) Di approvare l’ingresso gratuito, a domanda individuale il primo mercoledì di ogni mese per
tutto l’anno 2015, a partire dalla data di esecutività del presente,provvedimento, ai sensi dell’art 2
comma 1 lettera e) del regolamento n. 168 per i locali e gli impianti sportivi comunali nei
seguenti impianti:
Piscina Lombardia – Corso Lombardia 95 dalle ore 19,20 –alle ore 21,00 nella stagione
invernale 2014/15 che termina il 16/5/2015 e nella stagione invernale 2015/16. Per la stagione
estiva 2015 l’ingresso sarà consentito il primo mercoledì del mese dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
Bocciodromo Via Lanzo 144 dalle ore 15,00 alle ore 18,00
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 , del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Il Consiglio circoscrizionale con votazione per alzata di mano
(Al momento della votazione risultano assenti dall’aula i Consiglieri Iaria, Mirto e Zuppardo)
accertato e proclamato il seguente esito
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PRESENTI …………………...
ASTENUTI …………………..
VOTANTI ……………………
VOTI FAVOREVOLI ………..
VOTI CONTRARI …………..
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18
==
18
18
==

All’unanimità
DELIBERA

1) Di approvare l’adesione della Circoscrizione 5 al progetto “denominato “Open Day”
2) Di approvare l’ingresso gratuito, a domanda individuale il primo mercoledì di ogni mese per
tutto l’anno 2015, a partire dalla data di esecutività del presente,provvedimento, ai sensi dell’art 2
comma 1 lettera e) del regolamento n. 168 per i locali e gli impianti sportivi comunali nei
seguenti impianti:
Piscina Lombardia – Corso Lombardia 95 dalle ore 19,20 –alle ore 21,00 nella stagione
invernale 2014/15 che termina il 16/5/2015 e nella stagione invernale 2015/16. Per la stagione
estiva 2015 l’ingresso sarà consentito il primo mercoledì del mese dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
Bocciodromo Via Lanzo 144 dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Il Consiglio circoscrizionale, in conformità all'esito del distinto voto palese, all’unanimità
DELIBERA
di dichiarare attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 comma 4 del T.U. dell'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000.

