CITTA’ DI TORINO

PIANO REGOLATORE SPORT CIRCOSCRIZIONE 7
La Circoscrizione 7 si è dotata, nel tempo, di diversi impianti sportivi dedicati a molteplici discipline
sportive per i quali è necessario ricapitolare, in forma sintetica, lo stato di utilizzo e gli eventuali
interventi straordinari da programmare in modo da consentire il mantenimento dell’efficienza
strutturale.
La situazione dell’impiantistica sportiva circoscrizionale è molto articolata e necessita di valutazioni
impianto per impianto procedendo intanto ad una ricognizione territoriale dell’impiantistica la cui
presenza non è distribuita in modo omogeneo.

BORGATA ROSA
Bocciofila / Campo Calcio Meisino

L’impianto è stato realizzato dai residenti costituitisi prima in USR Borgata Rosa, poi si trasformano
in Cooperativa per acquistare in proprio terreni privati confinanti col campo di calcio, poi dal 2005
diventano una Società di mutuo soccorso ( SOMS ).
La società è nel parco del Meisino sulla sponda sinistra del fiume Po guardando il Monviso.
La sede sociale e gli impianti bocce, pista da ballo sono proprietà della SMS Borgata Rosa.
La struttura dell’ impianto e cosi composta:
• Sede sociale, ampia e funzionale
• cinque campi bocce scoperti ed illuminati , molto utilizzati
• tre campi da bocce scoperti non illuminati
• Pista da ballo
• Ampio parcheggio illuminato
Per quanto concerne il campo da calcio, di proprietà comunale, a settembre 2013 la SOMS ha
restituito alla Circoscrizione 7 le chiavi del campo di calcio ad 11 con relativo spogliatoio realizzato
anni fa dalla SOMS stessa su proprietà comunale, Il campo non ha dimensioni regolamentari per
campionati FIGC ma possono svolgersi campionati degli Enti di Promozione Sportiva. Nel corso
degli anni la SOMS aveva prospettato varie ipotesi d’ammodernamento del campo calcio,
illuminazione e recinzione non sorrette però da risorse finanziarie. Per questioni di sicurezza, su
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input della Circoscrizione 7, nel 2008 la SOMS Borgata Rosa ha abbattuto la tribuna costruita
dalla SOMS stessa in quanto non corrispondente alle normative di sicurezza vigenti.
La Circoscrizione 7, prendendo atto della non volontà dei concessionari uscenti di proseguire con
l’assegnazione, ha avviato l’iter per l’esternalizzazione della struttura. Il 1/12/2014 il Consiglio
Comunale ha ratificato tale scelta con la delibera numero 2014-05285 /010. Dopo tre bandi andati
deserti tra il 2014 ed il 2016, attualmente si è conclusa una procedura di manifestazione di
interesse a cui seguirà iter per pubblicazione bando.

Centro Ippico Meisino -

Strada del Meisino 91

Localizzazione: parco del Meisino in area contigua alla bocciofila.
Proprietà comunale in concessione.
E’ stato creato un piccolo impianto ippico (trentina di cavalli) a spese del Centro Ippico, la Città ha
inoltre concesso la copertura di una parte dell’area con tensostruttura per le passeggiate dei
cavalli. Si è arrivati all’obiettivo primario che è quello di una struttura d’avviamento all’ippica con
possibilità di ippoterapia.

Percorso Ginnico Meisino

Localizzato fra zona Villata ed area SMS Borgata Rosa
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Percorso ginnico con attrezzi moderni nel verde. Problema alcuni danneggiamenti
Utenza crescente
Nota bene: L’impianto della SMS, il percorso ginnico e l’impianto ippico sono contigui, inseriti nel
parco ma con viabilità d’accesso che non interferisce con la destinazione a parco.
Vi è una buona dotazione di parcheggio
Le due strutture costituiscono nell’area a parco di Borgata Rosa un nucleo di presenza e fruizione
utile al parco e funzionale ad un suo crescente utilizzo.
Da evidenziare che l’area è quella antistante la Garzaia (osservazione ornitologica degli aironi) ed
anche al sentiero Po/Superga che inizia poco oltre all’altezza del rio di Costa Parigi

QUARTIERE SASSI
Impianto Tarcisia Sassi - Via Friedrich Nietzsche
Localizzato nei pressi del Cimitero di Sassi, da alcuni anni, dopo il fallimento della Società Tarcisia
Sassi, la struttura è chiusa ed in stato di abbandono. Campo di calcio ad 11 di proprietà della
Parrocchia di Sassi che, negli ultimi anni, ha cercato, senza successo, di trovare nuovi
interlocutori. La struttura dispone di campo di dimensioni regolamentari con il fondo in sterrato/erba
che necessita di una sistemazione così come, considerato il lungo periodo di inattività, sarà
necessario ristrutturare gli spogliatoi, la sede sociale e l’impianto di illuminazione.
L’area è sottoposta a vincolo di rispetto cimiteriale ed a parco. Discreta disponibilità parcheggi.

Sportclub Meisino -

Via Friedrich Nietzsche, 155

Proprietà privata su terreno comunale impianto funzionante dal mese di luglio 2011
Dopo lunga fase pre-progettuale il privato proponente ha ceduto gratuitamente un proprio terreno
(50% circa dell’area complessiva) e fatto convenzione con Città.
Strutture realizzate: 2 campi da calcio a 5 , 1 campo da calcio a 8 in erba sintetica, 2 campi da
beach volley.
I costi di realizzazione sono stati interamente a carico del privato.
Impianto ben progettato e dimensionato su una previsione fra investimento e redditività futura.
L’impianto è stato inaugurato il 19 novembre 2011.
Nota Bene.
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L’impianto ex Sassi e lo Sportclub Meisino sono posizionati all’esterno dell’area a parco, non
interferiscono con lo stesso ed hanno discreta dotazione di parcheggio. In zona limitrofa esiste
anche un “circolo” che, in passato, svolgeva attività aggregative. L’insieme delle presenze, se
razionalizzate ed ammodernate, potrebbe costituire un polo sportivo-aggregativo funzionale al
parco ed a una sua fruizione intelligente e plurima.
In zona vi sono 2/3 proprietà private (terreni ed alcuni edifici ) che andranno comunque meglio
“sintonizzate” alla destinazione a parco e quindi pilotate verso destinazioni d’uso che non solo
siano compatibili ma valorizzino la vocazione complessiva dell’area, l’eventuale inserimento di
impiantistica sportiva privata potrebbe risultare positivo.
Ragionamento analogo potrà essere fatto per il gruppo d’edifici esistente su via Nietzsche 171

Campetto libero area stazione Sassi-Superga - Strada Superga

Campetto per gioco libero, dimensioni da calcio a 5 a lato parcheggio Sassi-Superga
localizzazione Zona Sassi inizio strada Superga/via Borgofranco
Si tratta di un piccolo spazio a libera fruizione

Bocciofila la Familiare - Strada Cimitero di Sassi

Proprietà privata della bocciofila, all’interno del Parco Michelotti zona Cimitero di Sassi.
Tipica ed antica bocciofila spondale. Sede sociale ampia ma in condizioni edilizie non ottimali
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Dotata di tre + tre campi bocce scoperti ma l’attività boccistica è, da diversi anni, totalmente
assente. La bocciofila si regge fondamentalmente grazie all’attività di ristorazione impostata su
cucina tipicamente piemontese.

Bocciofila Amatori Sassi - Strada al Traforo di Pino

Ampia sede sociale in vecchio edificio su due piani di proprietà della Parrocchia di Sassi
E’ composta da:
• sei campi scoperti
• due campi coperti sotto antica tettoia
La struttura è ampia e vi è disponibilità per eventuale area gioco bimbi.

BORGATA REAGLIE
Campetto libero – Strada Forni e Goffi

In Strada Forni e Goffi, adiacente alla Parrocchia, è presente una struttura di calcio a cinque. Lo
spazio si trova in discrete condizioni.
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Unione Famigliare Reaglie - Corso Chieri 124

Proprietà privata della SOMS che ha una bella sede sociale.
Nel 2011 è stato festeggiato il centenario di fondazione. I soci si incontrano tendenzialmente per il
gioco delle carte e del biliardo. Anche qui erano presenti alcuni campi da bocce adibiti anche a
parcheggio per i soci della S.O.M.S.
Il circolo dispone di servizio di ristorazione con cucina tipica piemontese.

QUARTIERE MADONNA DEL PILONE
Campetto libero e struttura ginnica attrezzata Corso Casale / Ponte Sassi

Spianata sulle sponde per il gioco libero, dimensioni da campetto a 8 di calcio privo di spogliatoio,
dimensioni e fondo irregolari con forte dislivello. A lato è presente una struttura ginnica attrezzata
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Centro Incontro Madonna del Pilone - Corso Casale 212

Nell’area del Centro anziani, ospitato in un ex asilo, sono stati realizzati n. 2 campi bocce ad uso
libero ma sono scarsamente utilizzati

Bocciofila Madonna del Pilone - Viale Suor Giovanna Francesca Michelotti, 102

Localizzazione dietro la Parrocchia
Proprietà comunale in concessione.
Attualmente sono presenti 12 campi scoperti dai quali sono stati ricavati ultimamente 2 campi per
il gioco della petanque per disabili.
A settembre 2013 sono iniziati i lavori di ristrutturazione/ rifacimento della sede sociale in quanto
nel tetto e in una parte dei muri perimetrali era presente l’amianto e, quindi, era necessaria la
rimozione totale. Il progetto prevedeva abbattimento e rifacimento totale della sede, non dei
campi da bocce. La struttura, completamente ristrutturata, è stata riaperta il 1/4/2017 e, a seguito
di un bando pubblico, è stata assegnata per dodici anni ai concessionari uscenti.
Problemi:
L’area è soggetta ad esondazioni (dal Po) e ad alluvioni (dalla collina) l’ultima è stata nel 2007
danni rilevanti); il progetto di recupero ha previsto, infatti, la sopraelevazione della casetta di 90
cm. dall’attuale piano strada.
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Bocciofila la Piemonte - Corso Casale, 107
Anche questa come la Madonna del Pilone e la SMS Borgata Rosa è una bocciofila spondale.
Di proprietà comunale n. 8 campi bocce scoperti (+ 4 ) e parte della sede sociale (La restante
parte è un vecchio edificio di proprietà Vigo)
Problemi: Infiltrazioni dal tetto piano. Carenza parcheggi.

Nel 2013 è scaduta la Concessione, trattandosi d’impianto comunale la Circoscrizione 7, come
previsto dal Regolamento Comunale nr 295, ha provveduto ad attivare la procedura per la
“Manifestazione d’interesse” alla quale hanno partecipato alcune società sportive e
successivamente, in data 3/6/2014, ha deliberato il relativo Bando per la concessione della
struttura, andato deserto. Attualmente è in corso un contezioso tra il Comune di Torino e la
proprietà che possiede la palazzina confinante con la parte pubblica.

Piastra antistante Motovelodromo - Corso Casale

Si tratta di una piastra polivalente ad uso rotellistico e skate.
L’impianto è ben posizionato ma il fondo piastrellato e anche la recinzione richiedono un
intervento manutentivo significativo
E’ facilmente accessibile anche coi mezzi pubblici (spesso i fruitori sono giovanissimi)
E’ lontano da case ed è accessibile dalla passerella pedonale di Piazza Chiaves/Carrara
E’ nel verde ma bene in vista (problema sicurezza ma anche esigenza dei fruitori di avere il
pubblico)
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Motovelodromo Fausto Coppi – Corso Casale 140

E’ l’unico impianto sportivo, sul nostro territorio, di competenza della Città di Torino che,
recentemente, ha deciso di procedere con la pubblicazione di un bando per l’assegnazione. Della
struttura con la base d’asta di partenza di 250.000 euro e la cessione del diritto di superficie per 60
anni.
La struttura si trova, attualmente, in sostanziale disuso. Si tratta di un’antico e malridotto tracciato
per la velocità su pista, al cui interno vi era un campo per Calcio/Football americano con
dotazione spogliatoi/docce. Al momento l’utilizzo sportivo è riservato ai ciclisti tramite un atto di
concessione all’Associazione “Pezzi di Motovelodromo”. Per un periodo si sono svolte delle
iniziative mercatali dell‘usato organizzate dal precedente concessionario.

QUARTIERE VANCHIGLIETTA
Piastra polivalente davanti la Chiesa di San Giulio d’Orta – Corso Cadore
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Impianto polivalente ultimato nel 2008 e di ultima generazione. Utilizzi: principalmente calcio ma
possibili anche basket/volley/tennis. Problemi: danneggiamenti e vandalismi a fondo e recinzioni

Palestra Cadore - Corso Cadore, 20/8

Si tratta di un impianto ex scolastico ricoperto al 50% dai tatami di un’associazione Judo.
Esiste un unico spogliatoio. Il dimensionamento è al limite minimo dell’impiantistica ma la struttura
risulterebbe funzionale ad allenamenti per volley e basket (attualmente mancano canestri ed altri
attrezzi).
Obiettivi: realizzazione di un secondo spogliatoio, sistemazione balconata e
potenziamento servizi igienici ( e locale docce) con accessibilità diretta dall’esterno della Palestra

S.O.M.S. - Via Porri 7

Proprietà privata della SOMS che ha una bella sede sociale ristrutturata parzialmente anche in
funzione dei diversamente abili nell’ anno 2010 con contributo regionale e comunale.
Dispone di quattro campi bocce scoperti (un tempo l’impianto era coperto ma una forte nevicata
ha distrutto la copertura che non è più stato ricostruita) e di biliardo.

10

Centro incontro corso Belgio – Corso Belgio 91

La moderna struttura del Centro incontro ospita anche un impianto con 4 campi bocce all’aperto.
Struttura ben tenuta e molto utilizzata. All’interno della struttura trovano spazio una decina di
Associazioni culturali del territorio che lo utilizzano secondo un calendario deliberato dalla Giunta
Circoscrizionale a seguito di pubblicazione di relativo bando.

Pista ciclabile di Lungo Po Antonelli

Nel 2013 è stata realizzata la pista ciclabile su Lungo Po Antonelli che costeggia la passeggiata
lato fiume
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Impianto Usd Vanchiglia Calcio - Via Ernesto Ragazzoni, 2

localizzazione nel Parco della Colletta. Si tratta di una delle società calcistiche storiche torinesi di
maggior prestigio, essendo nata nel 1915. Attualmente ha 20 squadre prevalentemente nel settore
giovanile e la scuola calcio. L’impianto è stato rinnovato nel 2008 con un intervento misto (parte a
carico del Comune, parte in autofinanziamento) ed oggi dispone di:
• Una bella sede sociale
• Spogliatoi adeguati
• Un campo a 11 in sintetico con illuminazione
• Un campetto d’allenamento in sintetico con illuminazione
• Un campetto a 5 in sintetico con illuminazione
• Palestrina
L’impianto è di facile accesso (anche dalla passerella sulla Dora) ed è dotato di parcheggi in
piazzale Aleramo

Cittadella dello Sport Colletta
Della suddetta cittadella fanno parte i seguenti impianti:
• Campi calcio
• Piscina e palestra
• Pista pattinaggio
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Impianto Calcio Colletta -

Piazza Aleramo 24

E’ una struttura direttamente gestita dalla Circoscrizione con un custode e due addetti all’impianto.
Nel 2009 sono stati ultimati i lavori:
Sugli spogliatoi (interamente rifatti anche in funzione utilizzo da parte di persone diversamente
abili)
Sul nuovo campo a 11 in sintetico
Rifacimento del campo in erba naturale
E’ funzionante l’impianto in sterrato
E’ da definire l’utilizzo del campo a 5 in erba ora scarsamente utilizzato.
La gestione dell’impianto è ottimale e riscuote apprezzamento dalle molte associazioni e dai molti
atleti che ne fruiscono.

Impianto Pattinaggio Colletta - Piazza Aleramo

L’impianto è stato inaugurato il 25 maggio 2013 ed è l’unico impianto regionale in cui si può
praticare a livello agonistico il pattinaggio a rotelle. Proprietà comunale all’interno del parco
Colletta. All’origine l’impianto consisteva solo di anello in piano. Successivamente all’interno è
stato realizzato un anello velocità con curve sopraelevate al cui interno è stata realizzata una
piastra in piano.
La Circoscrizione 7, nell’intento di valorizzare le attività legate al pattinaggio, ha deliberato in data
30/6/2014 il bando per la concessione della struttura a terzi. Analogamente il Consiglio Comunale

13

ha approvato il 12/11/2014 la delibera nr 2014-04763 per l’avvio dell’iter procedurale. Il bando è
stato vinto da un pool di Associazioni la cui capofila è la Pattinatori San Mauro

Percorso Ginnico Colletta

Si tratta di un percorso ginnico non recente ma utilizzato dagli appassionati. Come le strutture
analoghe è esposto a piccoli danneggiamenti

Piscina e Palestra Comunale Colletta - Via Ragazzoni 5

E’ un importante impianto sportivo comunale con palestra e piscina inserito in prossimità del Parco
Colletta e gestito direttamente dalla Circoscrizione.
Personale: un custode, un responsabile d’impianto, quattro assistenti bagnanti, in totale tredici
dipendenti a tempo indeterminato più alcuni addetti a tempo determinato (cantieri lavoro).Entro
l’estate 2020 andranno in pensione due dipendenti. Attualmente l’assistenza bagnanti per le attività
non istituzionali, sia invernali che estive, è disciplinata dall’autogestione così come previsto dal
Regolamento comunale numero 168.
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Dotazione:
Palestra regolamentare per sport di squadra quali Basket e Pallavolo con fondo in legno, è
necessario però aggiornare la tracciatura del campo da Basket.
Macro interventi realizzati:
Eseguito rifacimento piano vasca 25 e 50 metri
Nuova disposizione armadietti su piano vasca esterna 50 metri
Ristrutturati gli spogliatoi.

Inoltre sono state eseguite:
• Ristrutturazione con rimozione amianto dagli uffici del personale.
• Ristrutturazione sala riunioni
• Ristrutturazione soletta
• Ristrutturazione bagni zona tribuna
• Abbattimento barriere architettoniche all’ingresso
• Ristrutturazione vasca da 50 m. e parete esterna che da sul cavedio
• Posa impianto di videosorveglianza anche notturna con sistema acustico luminoso
L’impianto è gestito dal personale in modo ottimale, l’utenza è alta e vi è un diffuso apprezzamento
per la funzionalità complessiva della struttura confermato anche da un sondaggio di “Customer
Satisfaction” nella primavera del 2009. A marzo del 2015 la piscina ha ottenuto la certificazione
ISO9001 procedendo ad un ulteriore sondaggio di “Customer Satisfaction” con votazione di 7,9
punti riconfermata nella primavera del 2019.
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Problemi gestionali:
• Intrusioni notturne dal parco, con danneggiamenti vari
• Inadeguata separazione fra l’impianto coperto e quello esterno per cui vi è necessità di
evitare un uso contestuale delle due vasche perché l’azione di controllo dell’utenza risulta,
nei fatti, impraticabile.
• La piscina Colletta va inserita fra gli impianti su cui nel medio periodo occorrerà intervenire
in quanto, periodicamente, sono necessari interventi di manutenzione straordinaria urgenti
causa guasti improvvisi di tubature e/o macchinari
• E’ necessario aggiornare gli arredi della reception all’ingresso in quanto l’attuale
impostazione è orami obsoleta
Nota bene
Gli impianti presenti nel Parco Colletta, Vanchiglia, Campo Calcio Colletta, Piscina e Palestra
Colletta, impianto pattini a rotelle, percorso ginnico oltreché nel loro attuale contesto di
impiantistica sportiva inserita in un parco pubblico vanno letti in prospettiva di una futura vocazione
universitaria.
La realizzazione del nuovo grande Polo Universitario (CLE) nell’ex area Italgas di Corso Regina
Margherita inaugurato a settembre 2012
ha visto aumentare l’utilizzo dell’impiantistica
ludico/sportiva da parte dei giovani impegnati in pratiche sportive. In sostanza si prefigura un
grande polo di sport nel verde.

Palestra B-Side Ass. Sport. Arrampicata -

Via Ravina 28

E’ un impianto privato gestito da un’associazione che organizza corsi d’arrampicata all’interno di
una palestra attrezzata allo scopo.
B-Side ha rinnovato una convenzione con il Comune. L’oggetto della convenzione è “La
promozione e divulgazione dell’arrampicata sportiva”. L’associazione ch’è affittuaria da privati dei
locali li mette a disposizione, gratuitamente, in orario mattutino, delle scuole torinesi garantendo la
presenza di istruttori qualificati.
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Varano Sporting Village - Via Alfonso Varano, 64

La struttura di Via Varano 64 è stata esternalizzata dalla Circoscrizione 7 attraverso un Bando
Pubblico vinto dalla ASD Dorina.
La nuova struttura è dotata di due campi da calcio a 7/8 ed uno di calcio a 5 con spogliatoi e
spazio sociale. La concessione è stata stipulata il 12 aprile 2011. Recentemente l’asd Dorina ha
presentato richiesta di ampliamento.

Bocciodromo Comunale Crescenzio - Parco Crescenzio
L’impianto è localizzato in due ex casermette contigue all’interno del Parco Crescenzio

In autogestione alla Bocciofila Fortino. A seguito di bando di sponsorizzazione vinto dalla
FIB/Ancos verranno realizzati quattro campi da petanque e una campo per diversamente abili che
si aggiungeranno ai quattro campi coperti per petanque e quattro campi a volo già presenti
Inoltre all’esterno sono presenti sei campi scoperti utilizzati dai residenti.
Viene anche utilizzato come punto di incontro per le attività di Estate Ragazzi e per i corsi di
educazione stradale della Polizia Municipale che vengono realizzati nell’ adiacente pista didattica
stradale
Problemi:
L’impianto è condizionato dall’assenza di una tribuna
L’impianto è comunque utile all’attività delle bocciofile sia nel periodo autunno/inverno che come
sede ospitante per iniziative avversate dal maltempo.
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Bocciofila Vanchglietta (“Rami secchi”) – Parco Crescenzio

Proprietà comunale in concessione all’associazione G. P. Vanchiglietta
La sede sociale, a seguito dell’ultimo bando di concessione, ha subito un leggero restyling
manutentivo
All’esterno sono presenti quattro campi bocce scoperti
Problemi:
• Per questioni di sicurezza nel 2008 la bocciofila ha abbattuto una fatiscente balera non a
norma posizionata nei locali comunali in quanto interdetta all’utilizzo per motivi di sicurezza.
Nel 2013 è scaduta la Concessione, trattandosi d’impianto comunale la Circoscrizione 7, come
previsto dal Regolamento Comunale nr 295, ha provveduto ad attivare la procedura per la
“Manifestazione d’interesse”. In data 3/6/2014, ha deliberato il relativo Bando per la concessione
della struttura che ha visto la sola partecipazione dei concessionari uscenti.

Palestra Yoshin Ryu - Lungo Dora Colletta 51/53

Ex casermetta militare di proprietà comunale
Assegnata in convenzione a Yoshin Ryu (Scuola d’arti marziali) che si fa carico di gestire la
presenza di alcune altre associazioni.
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Struttura due aree a palestra (arti marziali, danza, ginnastica dolce, diversamente abili)
spogliatoi/docce e alcuni locali minori a vario uso.
Recentemente eliminata custodia.
Nel 2010 si è proceduto all’ampliamento della convenzione con l’associazione Yoshin Ryu previo
approvazione di un suo progetto di adeguamento strutturale dell’impianto da realizzare a totale
carico economico dell’associazione e da recuperare nell’arco della convenzione.
Si è trattato di far intervenire rapidamente l’associazione per interventi indifferibili e con
l’assunzione degli oneri di ordinaria amministrazione, trovando un corretto equilibrio economico.
Il 26 settembre 2014 si è svolta la festa di inaugurazione del rinnovato impianto “ Crescenzio” alla
presenza delle Istituzioni cittadine.

Quartiere VANCHIGLIA
Palestra Guastalla - Via Guastalla 24

Si tratta di una bella struttura sportiva comunale d’epoca Littoria
E’ gestita dalla Circoscrizione in regime di autogestione per quanto concerne la pulizia dei locali e
del controllo dell’ utenza.
Spazi:
Una palestra con spogliatoio. Una palestrina con spogliatoio. Spazio utilizzato a magazzino.
Reception.
Problema.
L’edificio, essendo sottoposto a vincolo, non può sostanzialmente essere modificato e si presenta
strutturalmente inadeguato.
Edificio architettonicamente bello ma è strutturalmente datato, Nel 2010 l’edilizia sportiva l’ha
inserito all’interno dell’elenco delle strutture non adibite ad uso scolastico
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Quartiere ROSSINI
Impianto bocciofilo Amici del Baracot - Via Buscalioni 21

Si tratta di una bocciofila di base di proprietà comunale data in concessione ad un’associazione di
residenti
La struttura è piccola ed essenziale, ben tenuta e molto frequentata.
La sede è un prefabbricato
Dotazione: tre campi bocce scoperti
A febbraio 2014 è scaduta la Concessione con la Circoscrizione 7 la quale, come previsto dal
Regolamento Comunale nr 295, ha provveduto ad attivare la procedura per la “Manifestazione
d’interesse” alla quale non ha partecipato nessun soggetto. A seguito di ciò nelle primavera del
2015 la Circoscrizione 7 ha proceduto con il rinnovo della Concessione ai soggetti uscenti.

Campetto libero area Buscalioni - Via Buscalioni / Corso Regio Parco

Campetto per gioco libero, dimensioni da calcio a 8 posizionato di fronte al Cimitero Generale e a
lato di alcuni edifici del Servizio “Verde Pubblico” del Comune di Torino.
Si tratta di uno spazio di media grandezza a libera fruizione
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Quartiere AURORA / VALDOCCO
Piastra pattinaggio corso G. Cesare (ex GFT) – Corso Vercelli 10

Proprietà comunale in giardino, libero accesso
Impianto realizzato a scomputo di urbanizzazioni.
Dotazione piastra per skate e piastra polivalente
Impianto molto fruito dai giovani ma con problemi di cattive frequentazioni (specie notturne)
Ad inizio 2018 sono state installate cinque telecamere di ultima generazione a causa della
presenza di numerosi spacciatori. Il fenomeno, nell’ultimo periodo, si è spostato in altre zone del
quartiere.

Impianto Calcio a 5 Carmagnola

- Via Carmagnola 23
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Impianto comunale inaugurato ad ottobre 2009, l’impianto è dotato di pannelli solari per la
produzione di acqua calda sanitaria
Sono presenti due campi da calcio a 5 in fondo sintetico omologati FIGC. Il campo nr 1 non è
utilizzabile causa deterioramento manto erboso sintetico.
Da gennaio 2015 lo spazio è organizzato in autogestione dalle associazioni che utilizzano la
struttura i cui referenti sono le associazioni Sermig/Onda Blu.
Nelle primavera 2018, per la ricerca di un nuovo Concessionario, è stato pubblicato un bando che
ha visto la partecipazione di un solo concorrente organizzato in una Rti il cui capofila è il Sermig.

Piastra polivalente Via Carmagnola

- Via Carmagnola 23

Impianto polivalente ad utilizzo libero ultimato nel 2009. L’utilizzo principale è il Calcio ma sono
possibili anche Basket e Pallavolo. A maggio 2015 la struttura è stata completamente riqualificata
posizionando nuovi arredi maggiormente consoni all’utilizzo dell’area. E’ stata inserita all’interno
del bando di esternalizzazione degli adiacenti campi da calcio a 5
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Palestra e piscina Cecchi - Via Cecchi 14

Proprietà comunale
Si tratta di una piscina coperta da 25 mt (dotata anche di piscinetta per piccolissimi) e di una
palestra divisibile in 3 settori adiacente al plesso scolastico Aurora/Morelli.
La piscina è gestita da un coordinamento di tre Cooperative Sportive Dilettantistiche (Freetime,
Esl e Cooperativa Animatori Sportivi) mentre la palestra è a gestione diretta della Circoscrizione.
Il coordinamento sta gestendo la piscina in modo efficiente con diversi interventi di riqualificazione,
previsti dalla concessione, che vengono realizzati durante la chiusura estiva. Si è avviata, nel
2009, l’apertura domenicale (mattino) che sta riscuotendo crescente successo
A marzo 2011 è stata rinnovata la concessione per 20 anni che prevede l’ammodernamento
dell’impianto a carico dei gestori col meccanismo del rientro dell’investimento previa assegnazione
di adeguata durata.

La palestra è gestita dalla Circoscrizione ed è divisibile in tre settori. In ognuno può essere
regolarmente praticato il volley, il basket, il tennis; nella struttura unica è possibile praticare la
pallamano fino alla serie C.
La mattina l’impianto è utilizzato dalle scuole (Parini, Aurora-Parini, Steiner, Croce e Morelli)
Settimanalmente al pomeriggio circa 75 ore d’uso per l’associazionismo sportivo)
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Bocciofila Mossetto - Lungo Dora Agrigento 16

Proprietà comunale in concessione
Localizzazione sponde Dora/ piazza Borgo Dora
Sede sociale ampia ed accogliente dotata di
• sei campi bocce scoperti
• sei campi bocce coperti
Problemi:
Lo Stazionamento di persone ambigue, il rischio di danneggiamenti o furti alle auto sta
allontanando dalla struttura anche i soci storici. Il problema esiste ma è di ben difficile soluzione.
Nel 2013 è scaduta la Concessione con la Circoscrizione 7 e, come previsto dal Regolamento
Comunale nr 295, si è provveduto ad attivare la procedura per la “Manifestazione d’interesse” alla
quale non ha partecipato nessun soggetto con i requisiti idonei. La Circoscrizione 7 ha, pertanto,
avviato l’iter per il rinnovo della Concessione agli attuali concessionari che si è concluso ad aprile
2019.

Bocciofila del Fortino -

Strada del Fortino 20
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Proprietà comunale
Grande impianto sportivo costruito nel quadro dell’Olimpiade (previo abbattimento di fatiscenti
strutture). L’impianto è risultato sovradimensionato rispetto alla vecchia società per cui si è
proceduto ad assegnazione in concessione plurima per favorire il massimo utilizzo possibile della
struttura ed abbatterne, percentualmente, i costi gestionali.
La struttura è così organizzata:
• Asd Fortino
• Ucat (ciclisti) spazio soci
• Palestra nel piano interrato dedicata alla danza e arti marziali a gestione diretta
La parte boccistica del Fortino ha
• quattro campi coperti con tribune in testa dedicata al gioco per i diversamente abili;
• otto campi scoperti di cui quattro a volo e quattro a petanque.
A fine 2013 è scaduta la Concessione con la Circoscrizione 7 che, come previsto dal Regolamento
Comunale nr 295, ha provveduto ad attivare la procedura per la “Manifestazione d’interesse” alla
quale non ha partecipato alcun soggetto. La Circoscrizione 7 ha, pertanto, avviato l’iter per il
rinnovo della Concessione agli attuali concessionari prevedendo di inserire, nel nuovo atto
amministrativo, anche gli spazi, circa 100 mq, lasciati vuoti da Videocommunity.
Il bocciodromo è stata trasformato a fine 2016 in una struttura polivalente con la posa di un
palchetto in legno che consente il gioco delle bocce per i diversamente abili e l’utilizzo per la
danza. Questa trasformazione ha consentito all’Asd Fortino di ampliare l’offerta sportiva e culturale
dedicata ai propri soci diversificando le attività in modo da coinvolgere persone di diverse
generazioni.

Sistema delle piste ciclopedonali sulle sponde di Po e Dora
(in collaborazione con la IV Commissione)

Grande rilevanza ai fini dell’attività sportiva e di una buona pratica ludico-salutista ha il sistema dei
percorsi pedonali e ciclabili realizzati lungo le sponde dei nostri fiumi.
L’impegno della Circoscrizione 7 ha fatto sì che l’insieme dei percorsi sia ormai continuativo e che i
due punti di maggior difficoltà (ponte diga e Rio Parigi) siano stati brillantemente superati.
Altrettanto importante, stante la distanza fra due ponti veicolari, è realizzare, ove necessario
passerelle ciclopedonali posizionate in zona mediana:
intensissimo è l’uso della passerella Chiaves-Carrara e di quella Colletta-Cadore significativo
anche l’utilizzo della passerella Farini – Verona, mentre aumenta il bisogno d’averne una
intermedia ai ponti Oddone - Cigna (zona biblioteca).
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Nel mese di settembre 2011 sono iniziati i lavori per la pista ciclabile separata dalla passeggiata
sul Lungo Po Antonelli che sono terminati nella primavera del 2013 con non poche difficoltà di
gestione dei lavori.
Inizia ad avere senso ragionare sulla (già progettata) passerella Meisino/Cimitero Sassi e Parco
Colletta anche se la situazione economica penalizza la realizzazione di questi interventi.
La ricchezza della rete di percorsi in ambiente naturale e senza interferenze da traffico offre grandi
opportunità a manifestazioni sportive (amatoriali od agonistiche) legate al podismo ed alla corsa
nelle sue varie forme oltreché a percorsi in bicicletta di grande interesse.

Nel corso di questa consiliatura sono state realizzate le piste ciclabili previste dal Biciplan del 2013
ovvero quella di corso Vercelli che connette la pista di corso Novara con quella di lungo Dora
Napoli, e quella di corso lungo Dora Siena che collega la pista di corso Regio Parco con il Campus
Universitario “Luigi Einaudi”.

Sentiero Po- Superga
Un’ultima grande opportunità è offerta dalla possibilità di attrezzare in modo adeguato il già
esistente sentiero da Borgata Rosa (ciclopista del Meisino) a Superga attraverso i boschi collinari.
Raggiungere Superga a piedi può diventare una significativa opportunità per molti camminatori
(durata 2,30/ 3 ore di marcia) ma anche per scolaresche e gruppi guidati, tenendo conto che in
vetta vi sono molte piacevoli opportunità culturali e di svago e si può poi comodamente discendere
col trenino.

Torino, Settembre 2019
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