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CITTA’ DI TORINO

Provvedimento della Giunta Circoscrizionale n. 5
La Giunta Circoscrizionale n. 5 convocata nelle prescritte forme, il 1° agosto 2016 alle ore 14,30
presenti nella sede della Circoscrizione in Via Stradella n. 186, oltre al Presidente NOVELLO
Marco, i Coordinatori:

ALU’ Orazio
VICEPRESIDENTE
COORDINATORE
MONACHINO Martina
COORDINATRICE

I Commissione
Bilancio e Programmazione-Patrimonio-EconomatoOrganizzazione Uffici-Servizi Demografici-LavoroAttività Produttive
II Commissione
Cultura-Istruzione-Sport, Turismo e Tempo Libero-Gioventù

MASERA Alberto
COORDINATORE

III Commissione
Sanità-Servizi Sociali-Integrazione-Quartieri

In totale con il Presidente risultano presenti n. 4 Coordinatori.
Risulta assente la Coordinatrice Arena Alice
Con l'assistenza del Segretario Dott. Fabio DI MARCO

ha adottato

il presente provvedimento così indicato all’ordine del giorno:
C.5 - ART. 42 COMMA 2. IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN STRADA LANZO
186. PROPOSTA DI UTILIZZO CAMPI BOCCE A FAVORE DEL CENTRO DI INCONTRO
DI VIA LANZO 144 IN ESECUZIONE DELLA MOZIONE URGENTE DOC. N. 8B/2016
APPROVATA DAL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE IN DATA 19 LUGLIO 2016.
. .
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - B.GO VITTORI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.5 - ART. 42 COMMA 2. IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN
STRADA LANZO 186. PROPOSTA DI UTILIZZO CAMPI BOCCE A FAVORE DEL
CENTRO DI INCONTRO DI VIA LANZO 144 IN ESECUZIONE DELLA MOZIONE
URGENTE DOC. N. 8B/2016 APPROVATA DAL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE IN
DATA 19 LUGLIO 2016.
Il Presidente Marco NOVELLO, di concerto con il Coordinatore della I Commissione di
Lavoro Permanente Orazio ALU’ riferisce:
L’impianto Polisportivo di Strada Lanzo 186, facente parte del patrimonio della
Circoscrizione 5, consta, oltre ad un fabbricato principale ed ad un alloggio di custodia, anche di
n. 2 campi da tennis in sintetico scoperti, n. 1 campo calcio a 7/8 in erba naturale illuminato con
n. 2 strutture per ricovero attrezzi, n 3 campi bocce attrezzati privi di luogo di ritrovo fruibile e n.
4 campi bocce ai margini del lotto.
Con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 3 marzo 2014, n. mecc. 2014
00858/088, immediatamente eseguibile, si proponeva di dare in concessione a terzi la gestione
dell’impianto sportivo comunale sito in Strada Lanzo 186. Il Consiglio Comunale con
deliberazione del 9 febbraio 2015, mecc. 2014 07160/010, esecutiva dal 23 febbraio 2015,
approvava l’esternalizzazione dell’impianto sportivo in oggetto secondo le modalità previste
nello schema del bando di gara ad esso allegato.
Il bando di cui sopra, a seguito dell'indizione di gara approvata con determinazione del
Dirigente d’Area Circoscrizionale in data 29 giugno 2015 (mecc. 2015 42756/088), è stato
pubblicato dal Servizio Appalti fino alla data del 25 settembre 2015.
Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte non è pervenuta alcuna
offerta.
Con successiva deliberazione del Consiglio Circoscrizionale (n. mecc. 2016/00009/88) del
25 gennaio 2016, esecutiva dall’8 febbraio 2016, si è ritenuto opportuno procedere
all'esperimento di una nuova procedura di gara per l'esternalizzazione dell'impianto in oggetto e
disporre altresì la chiusura dell’impianto, nelle more dell’espletamento della procedura finalizzata
ad individuare un nuovo concessionario.
La scelta di chiudere l’impianto e di stabilire il conseguente venir meno delle attività in
essere è stata motivata sia dai costi di gestione dell’impianto, non compensati da introiti adeguati,
sia dalla necessità di disporre di parte del personale ivi operante per sopperire alla carenza di
organico in alcuni servizi circoscrizionali.
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Con nota ns. prot. n. 8483 del 27 giugno 2016, i cittadini iscritti presso il Centro di
Incontro di Via Lanzo 144, hanno presentato una raccolta firme, per poter utilizzare i campi
bocce siti presso l’impianto sportivo su descritto e comunque attigui al Centro di Incontro, visto
che per loro rappresentano una attività di svago e di aggregazione, soprattutto nel periodo estivo,
consentendo di praticare all’aria aperta il gioco delle bocce come ulteriore momento di
socializzazione e sollievo alla solitudine.
In data 12 luglio 2016 (ns. prot. 9420 del 13/07/2016), è stata presentata una mozione
urgente affinché i suddetti campi da bocce potessero essere utilizzati nella stagione estiva dagli
anziani della zona. Tale mozione è stata approvata dal Consiglio Circoscrizionale in data 19
luglio 2016 con ampio consenso, (su 23 presenti, 21 favorevoli).
In data 25 luglio 2016 (prot. n. 9982) è pervenuta un’istanza con la quale il Presidente del
Centro di Incontro di Via Lanzo 144 Sig. Renzo Bruni chiedeva l’utilizzo dei su menzionati
campi da bocce a titolo gratuito.
Tenuto conto dell’interesse pubblico e considerata la tipologia delle attività proposte,
ritenute di particolare rilevanza sociale poiché rivolte a fasce deboli della popolazione a rischio di
emarginazione, nonché a garanzia della custodia e vigilanza del medesimo, si rende necessario, in
attuazione della succitata mozione, designare mediante stipula di convenzione a titolo non
oneroso, il Centro di Incontro di Via Lanzo 144 nella persona del Sig. Renzo Bruni, quale titolare
dell’uso in orario diurno dei campi bocce privi di struttura siti in Strada Lanzo 186, indicati nella
planimetria allegata, fino al 30 settembre p.v., ai sensi dell’art. 9 comma 1 bis del Regolamento
Comunale n. 295, a partire dalla firma del disciplinare. E’ fatto obbligo al Centro di Incontro di
Via Lanzo 144, oltre che occuparsi della custodia, della manutenzione ordinaria e del rispetto
delle normali norme di sicurezza, di estendere l’efficacia della polizza assicurativa R.C. ai
frequentatori di detta attività, limitando l’utilizzo dell’impianto ai soli iscritti del centro stesso.
Ulteriori condizioni di utilizzo verranno specificate nella convenzione.
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.
Il Centro di Incontro suddetto ha prodotto la dichiarazione concernente il rispetto dell’art.
6 comma 2 della Legge 122/2010.
E’ stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) Legge
190/2012 conservata agli atti del servizio.
La proposta è stata illustrata nella I Commissione del 25 luglio 2016.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
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visto il Regolamento del Decentramento n. 374 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. mecc. 201602280 del 17 dicembre 2015 esecutiva dal 1 gennaio 2016 il quale tra
l’altro, all’art. 42 comma 2, indica le “competenze proprie” attribuite ai Consigli
Circoscrizionali, cui appartiene l’attività in oggetto;
visto che all’art. 28, comma 3 del medesimo Regolamento n. 374 vengono attribuite alla
Giunta Circoscrizionale funzioni esecutive degli indirizzi consiliari e degli atti di
programmazione delle Circoscrizioni, cui appartiene l’attività in oggetto;
dato atto che i pareri di cui all’art. 49 comma 1 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 sono:
:
- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;
con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA
- di designare, in attuazione della mozione urgente n. 8b/2016 e per i motivi espressi in
narrativa che qui integralmente si richiamano, mediante stipula di convenzione a titolo
non oneroso, il Centro di Incontro di Via Lanzo 144 nella persona del Sig. Renzo Bruni,
quale titolare dell’uso in orario diurno dei campi bocce privi di struttura siti in Strada
Lanzo 186, indicati nella planimetria allegata, fino al 30 settembre p.v., ai sensi dell’art.
9 comma 1 bis del Regolamento Comunale n. 295, a decorrere dalla data di
sottoscrizione della convenzione, occupandosi della custodia, della manutenzione
ordinaria e del rispetto delle normali norme di sicurezza;
- di dare atto che le ulteriori condizioni di utilizzo verranno specificate nella convenzione;
- di dare atto che il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, alle
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come da allegata
dichiarazione debitamente firmata dal Dirigente d’Area Circoscrizionale (All. 2);
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della
Città;
- di dare atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione prevista dall’art. 6 comma 2
della Legge 122/2010.
La Giunta Circoscrizionale con voti unanimi, espressi in forma palese, attesa l’urgenza,
dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma
del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

