CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 44

ORDINE

DEL

GIORNO

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL 27 APRILE 2015

– ORE 18,30

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 risulta assente la Consigliera BERARDINELLI
in totale con il Presidente n. 24 Consiglieri presenti
con la Presidenza di : Emanuele DURANTE
e con l’assistenza del Segretario: Paolo DENICOLAI
ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C. 7 – NUOVI CRITERI PER LA VALUTAZIONE PATRIMONIALE DELLE STRUTTURE
SPORTIVE. ORDINE DEL GIORNO.

IL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7
PRESO ATTO
Che la Città di Torino ha costruito, nel corso degli anni, innumerevoli impianti sportivi a
disposizione praticamente di tutte le discipline sportive;

CONSTATATO
Che la Città di Torino ha promosso un’intelligente forma di gestione coinvolgendo Federazione,
Enti di Promozione Sportiva ed Associazioni che hanno provveduto a mantenere gli impianti
sportivi a fronte di canoni e costi di esercizio contenuti da parte dell’Amministrazione;
che la crisi economica ha colpito, inesorabilmente, anche il Comune di Torino che ha dovuto,
necessariamente, rivedere l’impianto sopra enunciato rivedendo la questione economica;
TENUTO CONTO CHE
Molti impianti sportivi hanno un importante ruolo sociale nel territorio cittadino e che le
associazioni li hanno gestiti negli anni svolgendo un rilevante ruolo per creare aggregazione e
integrazione oltre alla funzione di presidio delle zone ove sono ubicati. Con una loro eventuale
chiusura verrebbe a mancare uno spazio sociale a disposizione dei cittadini;
RILEVATO
Che molte strutture sportive rischiano di non poter continuare le proprie attività in quanto non in
possesso delle risorse finanziarie necessarie con il rischio concreto di vedere il patrimonio sportivo
comunale abbandonato e vandalizzato con potenziali gravi rischi di ordine pubblico;
SOLLECITA GLI ASSESSORI PASSONI E GALLO
A definire nuovi criteri per la valutazione patrimoniale delle strutture sportive al fine di poter
continuare, aggiornandola al contingente, la positiva esperienza torinese che ha consentito di creare,
nel corso degli anni, un circolo virtuoso tra la Città, le Federazioni, gli Enti di Promozione sportiva
e le Associazioni.
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Dichiarano di non partecipare al voto i Consiglieri Alessi e D’Apice.
Il Presidente dichiara approvata la proposta di ordine del giorno con il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Astenuti

: n. 22
: n. 18
: n. 4 BRASCHI – CALLERI – ROMANO – VERSACI

: n. 18
Voti favorevoli
ANTONACCI – AUSILIO – BERGHELLI – BOSOTTO – CAMMARATA – CASSETTA –
CREMONINI – CRISPO – CUSANNO – DEMARIA – DERI – DURANTE – FIORITO –
LAPOLLA – MOISO – POERIO – POMERO – PONTILLO

