MECC. N. 2019 01839/090

CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 50

PROPRIA

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
IL 27 MAGGIO 2019 – ORE 20,00
Il Consiglio della Circoscrizione 7, convocato nelle prescritte forme nella sala delle
adunanze consiliari del Centro Civico in corso Vercelli n. 15, alla presenza del Presidente Luca
Deri e dei Consiglieri:
ALESSI Patrizia

D’APICE Ferdinando

LANTERMINO Davide

AUSILIO Ernesto

DE SENSI Serenella

LUVISON Romano

AZEGLIO Luigi

DERI Luca

MARCHITELLI Gerardo

BERGHELLI Michele

FORNARO Giancarlo

MARTINO Francesco

CAMMARATA Giuseppe

GARIGLIO Giulia

MOISO Daniele

CREMONINI Valentina

GIOVANNINI Domenico

PINTO Rocco

CRISPO Michele

LA MENDOLA Giuseppe

SABATINO Silvio

in totale con il Presidente n. 21 Consiglieri presenti
risultano assenti le Consigliere Bessone, Bombaci, Chiummento, Lemma,
con l’assistenza della Segretaria: dr.ssa Laura CAMPEOTTO
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
OGGETTO: C.7 - (ART. 42 COMMA 2) PUBBLICAZIONE MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO MEISINO
SITO IN STRADA DEL MEISINO 105.
. .
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.7 - (ART. 42 COMMA 2) PUBBLICAZIONE MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO MEISINO
SITO IN STRADA DEL MEISINO 105.
Il Presidente Luca Deri, a nome della Giunta riferisce:
all’interno del parco del Meisino è presente un impianto sportivo, attualmente non
utilizzato, consistente in un campo di calcio con annesso fabbricato uso servizi e spogliatoi. Il
bando per l’esternalizzazione dell’impianto è stato pubblicato per ben tre volte negli anni 2015 e
2016, e ciascun esperimento di gara è andato deserto.
Si deve dedurre, dall’evidenza dei fatti, che l’impianto, nella sua attuale configurazione
dedicata al gioco del calcio, non è da ritenersi appetibile per eventuali candidati alla concessione
sia per le ridotte dimensioni degli spazi disponibili e delle insufficienti dotazioni di servizi
accessori, sia per il cattico stato manutentivo della struttura.
Ciò premesso, al fine di aprire alla cittadinanza una strutura inutilizzata e favorendo in tal
modo la riqualificazione della zona, si ritiene opportuno procedere ad un ulteriore esperimento
verificando l’eventuale interesse da parte di soggetti aventi titolo a gestire l’impianto,
prevedendo che nello stesso possano praticarsi altre pratiche sportive compatibili con la
configurazione della struttura, quali, a titolo di esempio, il tiro con l’arco, il tennis, pallavolo
ecc…
Stante gli infruttuosi esperimenti di gara precedenti si ritiene opportuno, prima di procedere
all’indizione di una gara per l’esternalizzazione dell’impianto, ai sensi dell’art. 2 del
Regolamento n. 295 per la gestione sociale in regime di convenzione degli impiani sportivi
comunali, pubblicare un avviso pubblico esplorativo per acquisire eventuali manifestazioni di
interesse alla gestione dell’impianto prevedendo che nello stesso possano praticarsi anche altre
attività sportive oltre quella del calcio , da pubblicarsi sul sito della Città, della Circoscrizione 8 e
delle altre Circoscrizioni cittadine.
In presenza di manifestazioni di interesse ammissibili, la Circoscrizione valuterà la
possibilità di indire una procedura di gara, come previsto dall’art. 2 del Regolamento Comunale
n. 295.
La presente proposta è stata illustrata nel corso della riunione del 9 maggio 2019 della I e II
Commissione in seduta congiunta.
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Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
visto il Regolamento del Decentramento n. 374 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale in data 17 dicembre 2015, n. mecc. 2015 02280/094, esecutiva dal 1 gennaio 2016, il
quale tra l'altro all'art. 42, comma 2 dispone in merito alle "competenze" attribuite ai Consigli
Circoscrizionali, a 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. 18/8/00 n. 267, e art. 61, comma 1 del sopra citato
Regolamento del Decentramento sono:
− favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto;
viste le disposizioni legislative sopra richiamate
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
1) Di approvare la pubblicazione dell’avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse finalizzate alla gestione dell’impianto sportivo comunale sito in
strada del Meisino 105, da pubblicarsi sul sito della Città, della Circoscrizione 7 e delle altre
Circoscrizioni cittadine, unito al presente provvedimento (all. 1). In presenza di
manifestazioni di interesse ammissibili, la Circoscrizione valuterà la possibilità di indire una
procedura di gara, come previsto dall’art. 2 del Regolamento Comunale n. 295;
2) di demandare a successiva determinazione del Dirigente di Area della Circoscrizione
l’approvazione della pubblicazione dell’avviso;
3) il presente provvedimento per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni in
materia di valutazione dell’impatto economico;
4) ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si dà atto che il presente provvedimento non
comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata;
5) di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, IV Comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Al momento della votazione risulta assente il Consigliere Berghelli.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti

: n. 20

Votanti

: n. 16

Astenuti
: n. 4
ALESSI / GARIGLIO / GIOVANNINI / MOISO
Voti favorevoli
: n. 16
AUSILIO / AZEGLIO / CAMMARATA / CREMONINI / CRISPO / D’APICE / DE SENSI /
DERI / FORNARO / LA MENDOLA / LANTERMINO / LUVISON / MARCHITELLI /
MARTINO / PINTO / SABATINO.
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Con successiva votazione dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, con il seguente risultato:
Presenti

: n. 20

Votanti

: n. 16

: n. 4
Astenuti
ALESSI / GARIGLIO / GIOVANNINI / MOISO
Voti favorevoli
: n. 16
AUSILIO / AZEGLIO / CAMMARATA / CREMONINI / CRISPO / D’APICE / DE SENSI /
DERI / FORNARO / LA MENDOLA / LANTERMINO / LUVISON / MARCHITELLI /
MARTINO / PINTO / SABATINO.

