Assegnazione spazi per attività di promozione sportiva. Stagione 2020/2021. Avviso.
L’I.T.C. RUSSEL MORO, di Via Scotellaro 15, ha inviato la propria disponibilità per
l’assegnazione degli spazi sportivi in orario extracurriculare. La palestra è provvista di
D.A.E. La disponibilità è: dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 22.00
Con delibera del 03/12/2019 (n. mecc. 2019 05654/094) il Comune di Torino ha approvato la
Convenzione con la Città Metropolitana di Torino per l’utilizzo da parte della Città, tramite
concessione in uso a terzi, di impianti sportivi annessi ad edifici scolastici della Città Metropolitana
di Torino.
La Circoscrizione 6 intende procedere all’assegnazione degli spazi disponibili nel territorio per le
attività di promozione sportiva ai sensi della suddetta Convenzione.
Quanto contenuto nel presente comunicato è necessariamente subordinato ad eventuali nuove
disposizioni di legge emanate dalle Autorità competenti in merito all’emergenza sanitaria Covid-19
e inerenti la pratica sportiva di gruppo, anche successivamente alla data di pubblicazione del
presente comunicato.
CONDIZIONI DI UTILIZZO
Le condizioni di utilizzo sono quelle riportate nel “Regolamento per lo sviluppo, l’uso e la gestione
degli impianti sportivi”, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale del 22 gennaio 2008
(n. 407843), armonizzate con quelle stabilite dall’analogo Regolamento del Comune 338 n. mecc.
201006386/007 del 20/12/2010.
Nel Regolamento si prevede che agli enti ed alle associazioni concessionarie, individuate
dall’articolo 16, sia possibile l’assegnazione degli spazi nei giorni e nelle ore in cui non si svolga il
servizio scolastico.
TARIFFE
Le tariffe sono determinate dalla Città Metropolitana di Torino, la quale, peraltro, ne percepisce i
proventi.
Le eventuali modifiche tariffarie stabilite dal citato Ente saranno comunicate ai concessionari.
Le riduzioni tariffarie devono essere richieste su apposito modulo e inviate alla Città Metropolitana
direttamente dalle associazioni. Non sono previste retroattività pertanto la richiesta di riduzione
deve essere inviata nel momento in cui viene presentata la richiesta di assegnazione spazi alla
Circoscrizione 6.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
L’assegnazione degli spazi avverrà con i criteri contenuti nel citato Regolamento del Comune,
armonizzati con quelli stabiliti dall’analogo Regolamento dell’ex Provincia di Torino. Al fine della
concessione la Circoscrizione terrà conto, prioritariamente, di alcuni elementi quali, in via
esemplificativa e non esaustiva:
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- l'anzianità di costituzione e la presenza sul territorio della Circoscrizione 6.
- l'attività svolta in passato negli spazi sportivi circoscrizionali
- la disputa di campionati di Federazione o di EPS (Enti di Promozione Sportiva) nelle precedenti
due stagioni.
Le disdette di spazi presentate nel corso della stagione sportiva precedente, saranno considerate
negativamente per le successive assegnazioni.
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario dovrà sottoscrivere apposito disciplinare di utilizzo, stipulato ai sensi degli articoli
20 e 26 del Regolamento Provinciale citato ed avente valore contrattuale, secondo i modelli forniti
dalla Città Metropolitana di Torino. Nello stesso vengono stabiliti i termini del rapporto giuridico
tra la Città Metropolitana di Torino, il soggetto aderente concedente ed il concessionario.
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/edilizia-scolastica-impianti-sportivi/impiantisticasportiva/modulistica
- L’art. 9 della citata Convenzione prevede che, con la concessione da parte della Circoscrizione, i
concessionari assumano a proprio carico i seguenti oneri:
- pulizia dei locali oggetto della concessione;
- responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che possano derivare a persone o cose
dall'uso dei locali e delle attrezzature, prevedendo un congruo massimale;
- vigilanza sui locali oggetto del rapporto concessorio, ovvero sull'intero complesso in caso di
attività che richiedano la continua accessibilità allo stesso;
- rapporti con l’Istituto scolastico, mediati se necessario dal Concedente.

Le istanze possono essere inviate all'Ufficio Sport della Circoscrizione 6 - Via San Benigno 22
tramite posta ordinaria o, per i soggetti esenti dal bollo, tramite "pec" al seguente indirizzo di
posta elettronica:
circoscrizione.VI@cert.comune.torino.it, entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 26 febbraio
2021
La modulistica è scaricabile alla pagina dedicata del sito della Città Metropolitana su indicato
oppure sul sito circoscrizionale, alla voce Modulistica per richiesta impianti Sportivi
(http://www.comune.torino.it/circ6/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13)

Informazioni: Ufficio Sport – tel.01101135630/31
e-mail: ufficiosport_circ6@comune.torino.it
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