MECC. N. 2016 03768/090

CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N.

89

PROPRIA

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL 12 SETTEMBRE 2016 – ORE 18,45

Nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico in c.so Vercelli n. 15, con
convocazione ordinaria avvenuta nelle prescritte forme, in 1ª convocazione si è riunito il
Consiglio della Circoscrizione 7 del quale fanno parte i Signori:

AUSILIO Ernesto
AZEGLIO Luigi
BERGHELLI Michele
BESSONE Stefania
BOMBACI Rosaria
CALLERI Massimo
CAMMARATA Giuseppe
CHIUMMENTO Angela
CIACCI Camilla

CREMONINI Valentina
CRISPO Michele
D’APICE Ferdinando
DE SENSI Serenella
DERI Gian Luca
GARIGLIO Giulia
GIOVANNINI Domenico
LA MENDOLA Giuseppe
LANTERMINO Davide

LEMMA Francesca
LUVISON Romano
MARCHITELLI Gerardo
MARTINO Francesco
MOISO Daniele
PINTO Rocco
SABATINO Silvio

di cui risultano assenti i Consiglieri: CIACCI - MARCHITELLI
in totale con il Presidente n. 23

Consiglieri presenti

con la Presidenza di : Gian Luca DERI
e con l’assistenza del Segretario: Dr.ssa Miranda PASTORE
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C.7 - (ART. 42 COMMA 2) ASSEGNAZIONE SPAZI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI PER
LA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017. APPROVAZIONE DEGLI AVVISI PER PROGETTII.
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.7 - (ART. 42 COMMA 2) ASSEGNAZIONE SPAZI SPORTIVI
CIRCOSCRIZIONALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017. APPROVAZIONE
DEGLI AVVISI PER PROGETTI.
Il Presidente Luca DERI, a nome della Giunta, riferisce:
l'utilizzo degli impianti sportivi comunali è sancito dal Regolamento comunale n. 168
(approvato dal C.C. con deliberazione n. mecc. 2004-1377/010 del 15/11/2004 e s.m.i.) nel quale
sono enunciati i principi tecnico-amministrativi utili a rendere più efficace e funzionale la
fruizione degli impianti stessi. La Città, con cadenza annuale e con specifici atti deliberativi,
provvede poi ad adeguare le tariffe.
La Circoscrizione procede quindi, con deliberazione del Consiglio, ad assegnare gli
spazi sportivi degli impianti comunali di propria competenza sulla base delle richieste pervenute
da parte di Enti, Associazioni, Federazioni o Gruppi spontanei di cittadini.
L’assegnazione, che ha la finalità di promuovere e di incentivare le attività sportive, si
attiene ai seguenti criteri:
a) avviamento alla pratica sportiva dei cittadini, senza differenza di sesso, età e
nazionalità;
b) aggregazione sociale, anche fra diversa etnia, promozione e divulgazione della
pratica sportiva intesa come strumento di educazione e comunicazione;
c) promozione e divulgazione della pratica sportiva agonistica svolta dalle
Federazioni affiliate al CONI;
d) promozione delle attività sportive svolte in orario curricolare;
e) SPORTINSIEME per la divulgazione dello sport di base;
f) attività fisica per le persone diversamente abili handicap, svolta anche dall’ASL
g) tutela e salvaguardia delle fasce deboli della popolazione con particolare
attenzione agli anziani e alle persone meno abbienti;
h) svolgimento di competizioni organizzate dalle Federazioni del Coni e dagli Enti di
promozione sportiva;
i) preparazione di eventi sportivi sul territorio circoscrizionale;
j) realizzazione di progetti promossi dalle realtà sportive e finanziati dalla
Circoscrizione;
k) sostegno e partecipazione a campagne promozionali o eventi sportivi cittadini;
l) sostegno di manifestazioni con rilevanza internazionale;
m) esperienze pregresse e continuità del progetto;
n) correttezze dell’uso della struttura assegnata;
o) correttezza di rapporti fra soggetti utilizzatori;
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p) osservanza dei rapporti contrattuali assunti con la Circoscrizione
Saranno applicate le tariffe stabilite dalla deliberazione del Consiglio comunale in
vigore durante il periodo di concessione. Allo stato trattasi della deliberazione n. mecc. 2016
1419/024 del 27/04/2016.
Al fine di garantire un uso efficiente e corretto degli impianti, si è provveduto a collocare le
attività secondo il criterio del migliore utilizzo così come emerge dagli allegati 1 e 2 che sono
parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 1 e 2 ).
Secondo quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 4 del citato Regolamento n. 168, sono previste
gratuità o riduzione tariffaria per i soggetti di cui agli allegati 3 e 4 che sono parte integrante e
sostanziale del presente atto (all. 3 e 4).
In considerazione delle direttive del Controllo strategico e direzionale della Città di Torino
che dal 2012 ha posto regole stringenti in materia di razionalizzazione e controllo della spesa
derivante dagli obblighi della cosiddetta “spending review”, si ritiene opportuno stabilire che, nel
caso di concessione gratuita, il concessionario paghi alla Circoscrizione la tariffa oraria per il
consumo dell’energia elettrica. Ad ogni impianto dotato di illuminazione esterna è attribuita una
tariffa a seconda della potenza delle torri faro.
Considerando lo storico dei consumi, in particolare per i campi di calcio Colletta oggetto di
gratuità, sarà applicata la tariffa oraria di 11,20 oltre IVA attualmente in vigore. Le associazioni
beneficiarie di gratuità dovranno versare da ottobre 2016 a giugno 2017 entro il 5 di ogni mese
euro 140,00 mensili a titolo di acconto. Nel mese di maggio 2017 l’ufficio Sport provvederà ad
effettuare il conteggio delle ore effettivamente utilizzate e dell’eventuale aumento tariffario con
conseguente conguaglio che dovrà essere versato dal concessionario nel mese di giugno 2017.
Infine, per effetto della convenzione stipulata tra la Provincia e la Città di Torino nel 2009 e
tuttora in vigore (G. C. n. mecc. 2009-03732/094 del 16/06/2009) è possibile utilizzare le palestre
degli Istituti Scolastici Superiori appartenenti alla Città Metropolitana di Torino, previo parere
favorevole dei rispettivi dirigenti.
Alcuni degli impianti sono dotati di defibrillatore (DAE), in particolare la piscina e la
palestra Colletta, la piscina e la palestra Cecchi e i campi di calcio Colletta. Nei singoli atti di
concessione sarà riportata l’esatta ubicazione del DAE presso ciascuno degli impianti interessati.
Gli impianti sportivi circoscrizionali che saranno oggetto di assegnazione spazi sono:
PISCINE
PISCINA CECCHI
La piscina Cecchi è gestita in regime di concessione (concessione ventennale deliberata
dal Consiglio Comunale mecc. n. 2011-04072/010 del 12/09/2011 esecutiva dal 26/09/2011 alle
Cooperativa animatori sportivi, la Società cooperativa sportiva Freetime e la Cooperativa E.S.L.)
.
In virtù di una fattiva collaborazione, sono stati ottenuti significativi cambiamenti accolti
favorevolmente dai cittadini quali:
• l’apertura della piscina al pubblico nei giorni festivi tendenzialmente nel periodo
novembre/maggio;
• l’avviamento dell’attività natatoria dalla prima decade di settembre, lavori di
manutenzione permettendo;
• l’utilizzo dell’impianto da parte di molti Istituti scolastici, alcuni dei quali privi di
palestre;
• la collocazione di alcune attività circoscrizionali come Cogli l’Estate7- anno 2017. Per
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questo progetto sarà pubblicato sul sito Internet della Circoscrizione specifico avviso a
partire dal 01 febbraio 2017 (all.5).
PISCINA COLLETTA
La piscina è gestita direttamente dalla Circoscrizione 7 ed è composta da due vasche: una
da 50 metri estiva ed una da 25 metri coperta. Per il loro utilizzo si è provveduto come di seguito
indicato.
Vasca da 25 metri.
Saranno collocate all’interno di tale vasca le attività di avviamento alle discipline
natatorie, la scuola nuoto e subacquea, le attività aggregative e del benessere, Sportinsieme, le
iniziative della Città e della Circoscrizione rivolte alle fasce deboli e ai diversamente abili, agli
allievi della scuola dell’obbligo e superiori ed alcuni orari del nuoto libero con ingresso a
pagamento. Per queste attività l’assistenza in vasca sarà a carico della Città.
Per tutte le altre attività, si ricorrerà, invece, all’autogestione, così come previsto dall’art.
4 comma a e a bis) del Regolamento n. 168. Le Associazioni, per gestire le loro attività, dovranno
quindi garantire la presenza di assistenti bagnanti nelle ore di loro utilizzo, ottenendo per contro,
sulla base del sopraindicato regolamento, il beneficio della riduzione tariffaria del 35% , ovvero
del 40% nel caso in cui l’Associazione si renda disponibile a garantire con propri assistenti
bagnanti anche l’attività di nuoto libero a pagamento.
Per quest’ultima attività saranno presi accordi, in base alle necessità contingenti, fra il
Responsabile della piscina e le Associazioni fruitrici dell’impianto tramite invio di apposita
comunicazione a tutti gli Enti/Federazioni per richiedere la disponibilità alla gestione del
Coordinamento assistenti bagnanti durante il regime dell’autogestione. Sarà cura di chi gestirà il
suddetto Coordinamento procedere con la predisposizione di un apposito modulo che dovrà
essere sottoscritto, per presa visione e adesione, da tutti i soggetti coinvolti.
Le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva devono destinare gli spazi acqua alle
Associazioni loro affiliate segnalando contestualmente all’Ufficio Concessioni della piscina
Colletta le singole assegnazioni per gli adempimenti amministrativi e contabili.
Nel caso in cui sia prevista un’agevolazione tariffaria e gli spazi acqua assegnati siano
fruiti in modo difforme o utilizzati da Associazioni non riconosciute dalla Circoscrizione, le
assegnazioni saranno revocate senza ulteriore contestazione.
I fruitori di tariffe agevolate, per poter fruire del previsto piano tariffario e per la
predisposizione del servizio di salvataggio, devono dichiarare preventivamente al suddetto
Ufficio il genere di attività che si intende svolgere negli spazi acqua assegnati e la tipologia
dell’utenza.
È fatto obbligo alle Federazioni e alle Associazioni ad esse affiliate di presentare l’elenco
dei propri atleti al Responsabile della piscina entro la data di apertura della struttura. In assenza di
questa comunicazione non sarà consentito l’accesso all’impianto.
Nelle ore serali, a partire dalle 21,00 è obbligatoria, all’ingresso piscina, la presenza di
un addetto della Federazione e/o dell’ Ente concessionario degli spazi.
Le attività scolastiche relative a gare studentesche organizzate dai singoli Istituti e/o dal
M.I.U.R. si dovranno svolgere, per motivi organizzativi, esclusivamente nella giornata di
lunedì con orario 9-12,30 per un totale massimo di cinque volte nell’arco della stagione
sportiva.
Le corsie concesse ed eventualmente non utilizzate dovranno essere comunque pagate alla
Circoscrizione. Eventuali disdette dovranno essere comunicate prontamente, per iscritto e su carta
intestata del concessionario, al Responsabile della piscina per l’aggiornamento del database.
Regole per le iscrizioni.

2016 03768/090

5

Le iscrizioni ai corsi offerti dalle Associazioni si potranno effettuare dal 26/09/2016 al
14/10/2016, mentre le iscrizioni del secondo turno si potranno tenere dal 30/01/2017 al
10/2/2017.
Per la collocazione degli Enti/Federazioni/Associazioni per la raccolta delle iscrizioni, si
procederà con il sorteggio dei posti che avrà luogo negli uffici del Responsabile della piscina che
informerà, con un congruo preavviso, gli aventi diritto.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate dai soggetti interessati che hanno l’obbligo di
individuare un proprio rappresentante che dovrà operare, esclusivamente, per un unico soggetto.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente nei locali messi a disposizione dal
Responsabile della piscina e i contatti verbali con la potenziale utenza, dovranno perciò avvenire
soltanto all’interno di questi locali.
Il mancato rispetto di questi obblighi porterà alla revoca degli spazi assegnati.
La data di apertura è prevista, tendenzialmente, per il 17/10/2016, quella di chiusura per il
19/05/2017, con eventuali recuperi la settimana successiva.
L’affissione di materiale inerente l’attività natatoria presso le bacheche situate all’interno
della struttura dovranno, preventivamente, essere autorizzate dal Responsabile della piscina
tramite timbro in calce.
Sportinsieme effettuerà una pausa delle attività tra gennaio e febbraio 2017 per il
passaggio dal primo al secondo turno ma la piscina rimarrà aperta
Le altre Associazioni potranno, eventualmente, a richiesta, effettuare la stessa pausa
solo nello stesso periodo.
Per le festività natalizie e pasquali si applica il calendario di Sportinsieme.
Eventuali richieste di enti ospedalieri o di volontariato ad essi collegati presentate
successivamente alla data di esecutività del presente provvedimento troveranno collocazione nelle
ore di risulta. Si demandano pertanto tali assegnazioni ad appositi atti dirigenziali.
Vasca da 50 metri
La vasca sarà aperta al pubblico nel periodo estivo 2017 per l’attività di nuoto libero con
ingresso a pagamento negli orari stabiliti dalla Circoscrizione; inoltre messa a disposizione
gratuitamente al mattino, indicativamente con orario 9/11,15, per le attività di “Cogli l’Estate7”,
di ITER, dei Servizi Sociali, dell’ASL e delle cooperative ad esse collegate destinate alle fasce
deboli previa sottoscrizione di apposito protocollo d’intesa con la Circoscrizione. Per il
reperimento dei soggetti organizzatori del progetto Cogli l’Estate7- anno 2017 sarà pubblicato sul
sito Internet della Circoscrizione specifico avviso a partire dal 01 febbraio 2017 (all.5)
La procedura di assegnazione sarà seguita dal Responsabile della piscina, dall’Ufficio
sport e dall’Ufficio istruzione.
CAMPI CALCIO – BOCCIODROMO – PISTA DI PATTINAGGIO – PALESTRE
CALCIO
Gli impianti saranno aperti dall’08 settembre 2016 al 31 maggio 2017
E’ possibile praticare il calcio in due impianti: i campi di calcio Colletta di via S. Aleramo
ove è possibile giocare al calcio a11 e il complesso sportivo di via Carmagnola 23 composto da
due campi per il calcio a5.
Campi calcio Colletta
L’impianto è composto da tre campi a11 di dimensioni poco differenti l’uno dall’altro:
campo n.1 in erba sintetica.
•
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•
•

campo n.2 in erba naturale;
campo n.3 in terra battuta non omologato per le partite
Nel campo in erba naturale si giocano solo partite ufficiali il sabato e la domenica
organizzate dalle Federazioni e dagli Enti di Promozione Sportiva, escludendo gli allenamenti che
potrebbero danneggiare il manto erboso; questo campo è sprovvisto di illuminazione e quindi non
utilizzabile nelle ore serali.
Gli altri due campi sono utilizzabili dal martedì al venerdì per gli allenamenti; il sabato e
la domenica per partite federali.
Avendo riscosso discreto successo, anche quest’anno si praticherà l’attività di rugby.
Il complesso soddisfa la domanda di calcio proveniente dalle Associazioni di Quartiere ed
anche da alcune società con sede fuori dalla Circoscrizione 7.
Per regolamentare l’assegnazione dei campi per le partite di campionato che si svolgono
durante i week-end saranno seguite le seguenti modalità:
- nei giorni dispari i campi saranno messi a disposizione di CSI e UISP;
- nei giorni pari i campi saranno messi a disposizione della FGCI e della UISP.
Campi calcio a5 Carmagnola
L’impianto è composto da due campi in sintetico di diverse dimensioni ed avrà la seguente
programmazione:
- dal lunedì al venerdì ore 10,00 – 16,00 attività curricolari degli enti scolastici;
- dal lunedì al venerdì ore 16,00 – 22,00 Associazioni in autogestione
- sabato ore 10,00 – 20,00 Associazioni in autogestione.
- domenica ore 9,00 – 21,00 Associazioni in autogestione.
Le Associazioni AMECE, CENTRO COME NOI S. PERTINI - SERMIG, GRUPPO
SPORTIVO POLIZIA MUNICIPALE, ATLETICA BALON, IL CAMPANILE, attive sull’intero
territorio cittadino nel campo dell’inserimento e dell’integrazione sociale dei cittadini stranieri
non residenti, hanno confermato l’adesione al progetto Sport senza frontiere, regolato da apposita
convenzione in scadenza ad aprile 2017, pertanto continueranno ad utilizzare l’impianto nelle ore
in autogestione, alcune di esse, il SERMIG e AMECE, hanno intrapreso anche un’attività
agonistica secondo i calendari federali.

BOCCIODROMO
L’impianto sarà aperto a partire dal 5 settembre 2016
Frequentato solitamente da un’utenza over 60, è anche oggetto di attenzione da parte di
altre bocciofile, non solo circoscrizionali, attratte dalle particolari agevolazioni previste dalle
normative comunali per questo tipo di utenza (riduzione fino al 50% della tariffa oraria) e alla
buona manutenzione dei campi che li porta a essere considerati fra i più versatili e funzionali
dell’intera zona.
Tramite l’assegnazione in autogestione, l’impianto è stato condotto fino al 31 marzo 2016
in collaborazione con Pantarei s.c.s. onlus che ha come scopo, tra gli altri, quello di intervenire in
favore di persone svantaggiate, in proprio o in collaborazione con enti pubblici o altri privati. A
fronte di ulteriore specifica richiesta di utilizzo dell’impianto dal 1 aprile al 30 giugno 2016 da
parte di Pantarei s.c.s., non essendo stato possibile completare l’istruttoria della deliberazione
consigliare, si è proceduto all’assegnazione dello spazio con atto dirigenziale a titolo oneroso.
Ora, verificata la ricorrenza dei presupposti per la gratuità, di cui all’art. 2 del
“Regolamento impianti e locali sportivi comunali” n. 168, questo Consiglio intende riconoscere
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l'utilizzo gratuito per il periodo aprile/giugno 2016, svincolando il deposito cauzionale
versato dall’Associazione in attesa dell'approvazione dell'agevolazione deliberata con il presente
atto.
Visto l’esito soddisfacente della collaborazione intrapresa con Pantarei, tale modalità
gestionale sarà utilizzata anche nel 2017 tramite specifico atto deliberativo che approverà il
Protocollo d’intesa tra la Cooperativa e la Circoscrizione 7.
Il bocciodromo sarà sede del progetto “Cogli l’Estate 7 -2017” che si attuerà con le
modalità sopra evidenziate. Prosegue inoltre, per tutto il prossimo anno scolastico, l’attività della
Polizia municipale rivolta alle scuole inerente l’educazione stradale.
PISTA DI PATTINAGGIO COLLETTA
Questo impianto è gestito in regime di concessione (concessione quinquennale
determinazione n. mecc. 2015-03671/090 del 12/08/2015 all’associazione sportiva Pattinatori
San Mauro).
La pista è dotata di un anello interno di velocità dedicato all’allenamento e alle gare
agonistiche; la pista esterna, in asfalto, è utilizzata, dalle 10.00 alle 22.00, per l’allenamento dalle
squadre di pattinaggio che ne devono fare richiesta all’attuale concessionario.
In occasione del “Memorial Giaccaglia” del 28 e 29 maggio 2016 cui è stato presente il
Sindaco Piero Fassino, l’a.s. Pattinatori San Mauro ha richiesto l’utilizzo dei servizi igienici dei
campi calcio Colletta. Siccome la pista di pattinaggio è sprovvista di tali servizi, si è proceduto
all’assegnazione di quanto richiesto con atto dirigenziale a titolo oneroso. Ora, verificata la
ricorrenza dei presupposti per la gratuità, di cui all’art. 2 del “Regolamento impianti e locali
sportivi comunali” n. 168, questo Consiglio intende riconoscere l'utilizzo gratuito per i giorni 28
e 29 maggio 2016, svincolando il deposito cauzionale versato dall’Associazione in attesa
dell'approvazione dell'agevolazione deliberata con il presente atto.
PALESTRE
Palestra Guastalla
La palestra sarà aperta dal 5 settembre 2016 all’04 agosto 2017
Dopo gli interventi manutentivi, la palestra è stata messa a disposizione delle associazioni
di Quartiere che la utilizzano in regime di autogestione sgravando così la Città dell’onere delle
pulizie e della conseguente presenza nell’impianto di personale comunale.
L’autogestione già avviata da qualche anno si è rivelata proficua per cui sono state
riconfermate le società richiedenti dell’anno precedente ed ha evidenziato la vocazione della
palestra per la ginnastica ritmica e artistica e per le attività di pallavolo.
La palestra Guastalla sarà sede del progetto Cogli l’Estate 7 anno 2017 che si attuerà con
le modalità sopra evidenziate.
Palestra Cecchi
La palestra sarà aperta dal 5 settembre 2016 al 4 agosto 2017
E’ il cuore pulsante dell’attività motoria al coperto della Circoscrizione.
E’ divisa in tre settori ove sono tracciati tre campi di volley e due di basket. E’ una struttura dove
si svolgono prevalentemente gli sport di squadra. In orari curriculari svolgono attività le scuole
Croce, Morelli, Parini, Aurora, Steiner, Volta.
Dalla stagione scorsa la palestra numero 3 è stata assegnata, negli orari richiesti,
all’Associazione Eurogymnica per la realizzazione di un centro tecnico dedicato alla ginnastica
ritmica. Si ritiene di mantenere tale assegnazione anche per la stagione 2016/2017.
La palestra Cecchi è gestita direttamente con personale comunale dipendente dalla
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Circoscrizione 7.
La palestra Cecchi sarà sede del progetto Cogli l’Estate7 anno 2017 che si attuerà con le
modalità sopra evidenziate.
Palestra Fortino
La palestra sarà aperta dal 5 settembre 2016 al 4 agosto 2017
Inserita nel complesso del bocciodromo Fortino è utilizzata in autogestione dalle
associazioni ben inserite nel tessuto sociale del quartiere.
Palestra Cadore
La palestra sarà aperta dal 5 settembre 2016 al 4 agosto 2017
E’ una palestra ove si svolge prevalentemente attività di arti marziali sopperendo alla
carenza di strutture in Circoscrizione per questa disciplina. Negli spazi lasciati liberi dai tatami si
svolgono comunque attività di ginnastica e danza. L’impianto è condotto in autogestione.
La palestra Cadore sarà sede del progetto Cogli l’Estate7 anno 2017 che si attuerà con le
modalità sopra evidenziate. Sarà altresì sede di “Progetti sportivi rivolti alle persone diversamente
abili anno 2017” per il quale sarà pubblicato sul sito Internet della Circoscrizione specifico avviso
a partire dal 03 ottobre 2016 (all.6)
Palestra Colletta
La palestra sarà aperta dal 03 ottobre 2016 all’inizio del mese di giugno 2017
E’ una struttura dove si svolgono prevalentemente gli sport di squadra volley e basket.
La competenza della gestone della palestra è attribuita al Responsabile delle piscina Colletta.
La palestra Colletta sarà sede del progetto Cogli l’Estate7 anno 2017 che si attuerà con le
modalità sopra evidenziate. Sarà altresì sede di “Progetti sportivi rivolti alle persone diversamente
abili anno 2017” per il quale sarà pubblicato sul sito Internet della Circoscrizione specifico avviso
a partire dal 03 ottobre 2016 (all.6)
Palestre scolastiche
La palestre saranno aperte dal 19 settembre 2016 a fine a.s. 2016/2017
Come stabilito dal Regolamento della Città n. 338, gli assegnatari dovranno stipulare
apposita polizza assicurativa di R.C. con primaria compagnia e/o istituto di assicurazione al fine
di esonerare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa essere
arrecato ai fruitori degli spazi assegnati.
Qualora a seguito di pregresse formali contestazioni si valuti la possibilità del ripetersi di
danni causati da uno specifico soggetto assegnatario, il Direttore della Circoscrizione 7 può
richiedere il versamento di un’ulteriore cauzione commisurata al numero delle ore assegnate.
REGOLE DI GESTIONE
La concessione degli spazi assegnati dovrà essere ritirata la settimana antecedente
l’inizio dell’attività e comunque prima dell’inizio della stagione sportiva.
Il mancato ritiro sarà considerato come rinuncia definitiva.
Per quanto riguarda il pagamento degli spazi assegnati, all’atto del ritiro della
concessione dovrà essere effettuato il pagamento in contanti, con assegno circolare o con bonifico
bancario della prima mensilità. Gli uffici competenti provvederanno a comunicare gli importi
dovuti. I pagamenti successivi al primo e sempre anticipati, dovranno essere effettuati come
previsto in concessione.
Qualora entro la data di inizio delle attività stabilita dal presente atto non venga
comunicata per iscritto dagli assegnatari l’eventuale rinuncia parziale o totale di spazi assegnati
ovvero l’intenzione di iniziare le attività in data diversa, sarà dovuto il pagamento dalla data di
inizio stabilita per ciascuna delle attività oggetto del presente provvedimento
Le eventuali rinunce successive dovranno pervenire entro il giorno 5 del mese; in difetto
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saranno addebitati gli spazi relativi a tutto il mese.
Non sono possibili deroghe ai termini indicati.
In caso di mancato pagamento, di continui ritardi e/o di irregolarità nei pagamenti, la
Circoscrizione si riserva la facoltà di interdire l’accesso agli impianti nonché di revocare a suo
insindacabile giudizio gli spazi concessi. In questo caso sarà applicata anche la sanzione per
l’inosservanza dei Regolamenti comunali degli impianti sportivi e l’eventuale incameramento
della cauzione.
Per facilitare la gestione dei pagamenti delle palestre, evitando aggravi amministrativi, si
dispone che i pagamenti, successivi al primo, siano trimestrali anticipati.
Saranno applicate le tariffe stabilite da apposita delibera comunale (attualmente delibera
n. mecc. 2016 1419/24 del 27/04/2016) passibile di modifiche.
Le attività potranno essere svolte solo successivamente al ritiro dell’atto di
assegnazione senza il quale, i referenti degli impianti potranno interdire l’accesso.
L’Ufficio sport e l’Ufficio concessioni sportive della piscina Colletta provvederanno, nel
rispetto dei criteri contenuti nel presente atto e delle specifiche normative comunali, a colmare
spazi non assegnati o che si rendessero disponibili successivamente alla data di esecutività del
presente provvedimento. Si demandano pertanto tali assegnazioni ad appositi atti dirigenziali.
Durante le riunioni della II Commissione del 20 e 26 luglio 2016 sono stati illustrati i
criteri e i relativi prospetti di assegnazione cui è stato dato parere favorevole.
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;
favorevole sulla regolarità contabile dell’atto;
viste le disposizioni legislative sopra richiamate

1.
2.

3.
4.

5.

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si
richiamano, i criteri di assegnazione degli spazi sportivi per la stagione 2016 – 2017;
di approvare le assegnazioni degli spazi sportivi per la stagione 2016 – 2017 così come
riportato nei prospetti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto
(all. 1 e 2);
di approvare le tariffe applicate in quanto conformi alla deliberazione del Consiglio
comunale in vigore durante il periodo di concessione;
di approvare, ai sensi del Regolamento comunale n. 168, la gratuità e le eventuali
riduzioni come meglio specificato nei prospetti allegati che costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente atto (all.3 e 4);
di riconoscere l'utilizzo gratuito degli spazi sportivi presso il Bocciodromo Crescenzio per
i mesi di aprile, maggio e giugno 2016 a Pantarei s.c.s., ricorrendo i presupposti di cui
all’art. 2 del Regolamento n. 168, dando atto che con successivo provvedimento
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dirigenziale si procederà allo svincolo del deposito cauzionale versato in attesa
dell'approvazione dell'agevolazione deliberata con il presente atto;
6. di riconoscere l'utilizzo gratuito dei servizi igienici dei campi Colletta alla a.s. Pattinatori
San Mauro nei giorni 28 e 29 maggio 2016; ricorrendo i presupposti di cui all’art. 2 del
Regolamento n. 168, dando atto che con successivo provvedimento dirigenziale si
procederà allo svincolo del deposito cauzionale versato in attesa dell'approvazione
dell'agevolazione deliberata con il presente atto;
7. di approvare, ai sensi del Regolamento comunale n. 168, la gratuità degli spazi dei
progetti “Cogli l’Estate 7 anno 2017” e “Progetti sportivi rivolti alle persone
diversamente abili anno 2017”;
8. di approvare lo schema di avviso per il progetto “Cogli l’Estate 7 anno 2017” che è parte
integrante e sostanziale del presente atto che sarà pubblicato sul sito Internet della
Circoscrizione 7 a partire dal 1 febbraio 2017 (all. 5);
9. di approvare lo schema di avviso per “Progetti sportivi rivolti alle persone diversamente
abili anno 2017” che è parte integrante e sostanziale del presente atto che sarà pubblicato
sul sito Internet della Circoscrizione 7 a partire dal 3 ottobre 2016 (all. 6);
10. di demandare ad appositi atti dirigenziali le assegnazioni, ancorché gratuite, di spazi
sportivi non assegnati o resisi disponibili successivamente alla data di esecutività del
presente provvedimento;
11. di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/00 n. 267.
− Si da atto che le Associazioni hanno presentato la dichiarazione concernente il rispetto del
disposto dell’art. 6 comma 2 del DL. 78/2010 così come convertito dalla legge 122/2010,
conservata agli atti.
− Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett e)
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio.
− Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, fra quelli assoggettati
alla Valutazione di Impatto Economico (all. 7 );
− 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 12/08/2016
che si allega in copia (All. 8).
− La concessione oggetto del presente provvedimento non produce variazioni sull’orario di
accensione dell’impianto di riscaldamento.
Le utenze non sono ad uso esclusivo delle associazioni e sono le seguenti:
− impianto calcio Carmagnola: acqua identificativo n. 0010130941, energia elettrica
identificativo n. 1050060728 - 36801, riscaldamento identificativo n. CE-0915-A-ITC01;
− Impianto calcio Colletta: acqua identificativo n. 0010130811, energia elettrica
identificativo n. 1050054107 - 36113, riscaldamento identificativo n. CE-0886-A-ITC01;
− Impianti piscina e palestra Colletta: acqua identificativo n. 0010130934 , energia elettrica
identificativo n. 1050053932 – 36148 e n. 1050061484 - 36607, riscaldamento
identificativo n. CE-0991-A-ITC02;
− Impianto palestra Cadore: acqua identificativo n. 0010033059, energia elettrica
identificativo n. 1050061438 , riscaldamento identificativo n. CE-0913-A-ITC01;
− Impianto palestra Guastalla: acqua identificativo n. 0010036052, energia elettrica
identificativo n. 1050065232, riscaldamento identificativo n. CE-0905-B-ITS01;
− Impianto palestra Cecchi: acqua identificativo n. 0010036837, energia elettrica
identificativo n. 1050063068, riscaldamento identificativo n. CE-0922-X-ITC01;
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Impianto bocciodromo Crescenzio: acqua identificativo n. 0010130816, energia
elettrica identificativo n. 1050061197, riscaldamento identificativo n. CE-0943-A-ITC01;
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

Procede alla votazione nei modi di legge.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti
: n. 23
Votanti
: n. 15
Astenuti
: n. 8
BESSONE – BOMBACI – CHIUMMENTO – GARIGLIO – GIOVANNINI – LANTERMINO –
LEMMA – MOISO.
: n. 15
Voti favorevoli
AUSILIO – AZEGLIO – BERGHELLI - CALLERI –CAMMARATA – CREMONINI –
CRISPO - D’APICE – DE SENSI – DERI – LA MENDOLA – LUVISON – 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. 23
Votanti
: n. 15
Astenuti
: n. 8
BESSONE – BOMBACI – CHIUMMENTO – GARIGLIO – GIOVANNINI – LANTERMINO –
LEMMA – MOISO.
Voti favorevoli
: n. 15
AUSILIO – AZEGLIO – BERGHELLI - CALLERI –CAMMARATA – CREMONINI –
CRISPO - D’APICE – DE SENSI – DERI – LA MENDOLA – LUVISON – MARTINO PINTO – SABATINO.

