MECC. N. 2016 01647/090

CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 65

PROPRIA

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL 20 APRILE 2016 – ORE 19,30

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:

ALESSI Patrizia
ANTONACCI Maria Luigia
AUSILIO Ernesto
BERARDINELLI Diletta
BERGHELLI Michele
BOSOTTO Gianluca
BRASCHI Massimo
CALLERI Massimo
CAMMARATA Giuseppe

CASSETTA Fabio
CREMONINI Valentina
CRISPO Michele
CUSANNO Alessandro
D’APICE Ferdinando
DEMARIA Francesco
DERI Gian Luca
DURANTE Emanuele

FIORITO Caterina
LAPOLLA Massimo Maria
MOISO Daniele
POERIO Francesco
POMERO Enrico
PONTILLO Maria
ROMANO Roberto
VERSACI Fabio

di cui risultano assenti i Consiglieri: LAPOLLA –POERIO
in totale con il Presidente n. 23

Consiglieri presenti

con la Presidenza di : Emanuele DURANTE
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) CONCESSIONE GRATUITA CAMPI CALCIO COLLETTA ALLE
ASD AUXILIUM VALDOCCO E SANTA GIULIA E PISCINA COLLETTA ALL`ASI E ALLA
SSD SAFATLETICA TORINO.
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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) CONCESSIONE GRATUITA CAMPI CALCIO
COLLETTA ALLE ASD AUXILIUM VALDOCCO E SANTA GIULIA E PISCINA COLLETTA
ALL`ASI E ALLA SSD SAFATLETICA TORINO.
Il Presidente Emanuele Durante, a nome della Giunta riferisce:
il “Regolamento Impianti e locali sportivi comunali n. 168” prevede all’art. 2 la gratuità per
l’utilizzo di impianti o locali sportivi per attività svolte da Enti e Associazioni senza fini di lucro
per promuovere l’inserimento e l’integrazione sociale degli extracomunitari ed il recupero di
giovani disagiati e sostenere le attività sportive promozionali di carattere cittadino.
Le Associazioni Auxilium Valdocco e Santa Giulia operano da anni sul nostro territorio e
sono realtà parrocchiali, correllate rispettivamente al 1° Oratorio di don Bosco Valdocco e
all’Oratorio della Parrocchia Santa Giulia ed entrambe si occupano, attraverso lo sport, di favorire
la socializzazione, l’aggregazione e l’integrazione dei ragazzi senza distinzione di sesso, religione,
etnia o estrazione sociale, proponendo tra le varie attività sportive il gioco del calcio, sport che
richiama l’interesse della maggior parte dei ragazzi. Per far fronte alle richieste di iscrizione
sempre più numerose e avendo più di quattro squadre regolarmente iscritte ai campionati della
FIGC e CSI, entrambe le Associazioni devono poter svolgere allenamenti e partite su campi
omologati come quelli presenti nell’impianto calcio Colletta
Uguale obiettivo e modalità di collaborazione con la Circoscrizione è data dalle
Associazioni ASI e SSD Safatletica Torino che, per meglio favorire le loro attività, hanno chiesto
l’utilizzo della piscina Colletta.
L’ASD Auxilium Valdocco e la Polisportiva Santa Giulia rispettivamente con nota del 7
marzo 2016 e del 25 febbraio 2016 che si allegano al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale (all. 1 e 2), hanno chiesto la gratuità degli spazi nei giorni e orari descritti nell’allegato
2 della deliberazione mecc. n. 2015-02893/090 con decorrenza dalla data di esecutività del presente
atto e fino al mese giugno 2016.
L’ASI e la SSD Safatletica Torino rispettivamente con nota del 11 marzo 2016 e del 14
marzo 2016 che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all.3 e 4),
hanno chiesto l’uso gratuito della vasca da 25 metri dell’impianto piscina Colletta di via Ragazzoni
7 per svolgere manifestazioni di nuoto di carattere promozionale aperte a tutti i cittadini
rispettivamente nelle giornate del 17 aprile 2016 dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e del 22 maggio 2016
dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
La Circoscrizione 7 intende pertanto concedere gratuitamente all’ASD Auxilium Valdocco
e alla Polisportiva Santa Giulia l’utilizzo gratuito del campo da calcio a 11 sintetico, dell’impianto
comunale calcio Colletta di Piazza Aleramo 24 nei giorni e nelle ore suddette, così come previsto
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dall’art. 2, comma 1, punti b) e c) del Regolamento Municipale n. 168, e all’ASI e alla SSD
Safatletica Torino l’utilizzo gratuito della vasca 25 metri dell’impianto piscina Colletta di via
Ragazzoni 7 nei giorni e nelle ore suddette, così come previsto dall’art. 2, comma 1, punto d) del
Regolamento Municipale n. 168.
Il progetto è stato discusso nella V Commissione del 22/03/2016.
E’ considerato pienamente sussistente l’interesse generale, anche alla luce del principio di
sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 Costituzione alla valorizzazione di attività di privati o
associazioni che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie di
competenza dell’ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, per la
valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento delle attività di fruizione
socioculturale sul territorio offerte ai cittadini, ed, in particolare, alle attività di aggregazione e di
tipo ricreativo e sportivo rivolte ai cittadini, e ad alcune fasce specifiche particolarmente
meritevoli di attenzione e sostegno sociale e di prevenzione del disagio e dell’isolamento) quali
quelle oggetto del presente contributo indiretto, attraverso l’utilizzo gratuito temporaneo.
Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per
l’efficace sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività sportive rivolte a specifiche fasce
di cittadinanza, anche a prevenzione della marginalità urbana e sociale, per la valorizzazione del
territorio circoscrizionale nonché la positiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con
soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente, e di sperimentata attività quali l’associazione in
oggetto, nell’erogazione alternativa del servizio.
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
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
1) di concedere, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, l’utilizzo
gratuito del campo da calcio a 11 sintetico dell’impianto comunale calcio Colletta di piazza
Aleramo 24 all’ASD Auxilium Valdocco con sede in via Salerno12 - Torino (C.F.
97633790015) e alla Polisportiva Santa Giulia con sede in via Cesare Balbo18 - Torino (C.F.
97606840011), nei giorni e negli orari come descritti nell’allegato 2 della deliberazione citata
in narrativa con decorrenza dalla data di esecutività del presente atto e fino al mese di giugno
2016;
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di concedere la gratuità per l’utilizzo della vasca 25 metri dell’impianto piscina Colletta di
via Ragazzoni 7, come descritto in narrativa, all’ASI con sede in via Poggio 35/A - Torino (C.F.
97595420015) il 17 aprile 2016 dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e alla SSD Safatletica Torino con sede
in Corso Galileo Ferrarsi 144 - Torino (C.F. 10828200013) il 22 maggio 2016 dalle ore 9,00 alle
ore 13,00;
2) 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 Associazione suddette hanno presentato la dichiarazione concernente il
rispetto del disposto dell’art.6 comma 2 del D.L. 78/2010, così come convertito dalla legge
122/2010, conservata agli atti e che si allega in copia.

− 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. 5 );

− 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 04/04/2016 che
si allega in copia (All. 6).

− La concessione oggetto del presente provvedimento non produce variazioni sull’orario di
accensione dell’impianto di riscaldamento dell’impianto comunale calcio Colletta.

− La concessione oggetto del presente provvedimento produce variazioni sull’orario di

accensione dell’impianto di riscaldamento dell’impianto comunale piscina Colletta e
pertanto vi sono aggravi di costi.

Le utenze non sono ad uso esclusivo dell’Associazione e sono le seguenti:
Impianto calcio Colletta: acqua identificativo n. 0010130811, energia elettrica
−
identificativo Pod n. IT020E00052802, riscaldamento identificativo n. CE-0886-A-ITC01;
Impianti piscina e palestra Colletta: acqua identificativo n. 0010130934 , energia
−
elettrica identificativo Pod n. 'IT020E00052800 e n. IT020E00269414, riscaldamento
identificativo n. CE-0991-A-ITC02;

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Al momento della votazione risulta assente dall’aula il Consigliere Romano.
Dichiara di non partecipare al voto la Consigliera Alessi.
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Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti e votanti

:

n. 21

Voti favorevoli
:
n. 21
ANTONACCI – AUSILIO – BERARDINELLI – BERGHELLI – BOSOTTO – BRASCHI –
CALLERI – CAMMARATA – CASSETTA – CREMONINI – CRISPO – CUSANNO –
D’APICE – DEMARIA – DERI – DURANTE – FIORITO – MOISO – POMERO – PONTILLO–
VERSACI

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 e votanti

:

n. 21

:
n. 21
Voti favorevoli
ANTONACCI – AUSILIO – BERARDINELLI – BERGHELLI – BOSOTTO – BRASCHI –
CALLERI – CAMMARATA – CASSETTA – CREMONINI – CRISPO – CUSANNO –
D’APICE – DEMARIA – DERI – DURANTE – FIORITO – MOISO – POMERO – PONTILLO–
VERSACI

