MECC. N. 2019 03116/090

CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 76

PROPRIA

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
IL 29 LUGLIO

2019 – ORE 17,00

La Giunta della Circoscrizione 7, convocata nelle prescritte forme nella sala Giunta del
Centro Civico in corso Vercelli 15, alla presenza del Presidente Luca DERI e dei
Coordinatori:

D’APICE Ferdinando

II Commissione (Cultura, Istruzione, Sport, Turismo e Tempo
Libero, Gioventù).

AUSILIO Ernesto

III Commissione (Sanità, Servizi Sociali, Integrazione,
Quartieri) Vice Presidente

CREMONINI Valentina

IV Commissione (Pianificazione Territoriale Locale, Lavori
Pubblici Ambiente, Mobilità)

in totale con il Presidente n. 4 componenti della Giunta presenti;
risulta assente il Coordinatore di I Commissione Michele CRISPO
con l’assistenza della Segretaria: dr.ssa Laura CAMPEOTTO
ha adottato il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C.7 - (ART. 42 COMMA 2) ASSEGNAZIONE SPAZI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI
PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020.
. .
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE
DELIBERAZIONE DI GIUNTA DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.7 - (ART. 42 COMMA 2) ASSEGNAZIONE SPAZI SPORTIVI
CIRCOSCRIZIONALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020.
Il Presidente Luca Deri, di concerto con il Coordinatore Ferdinando D’Apice, riferisce:
l'utilizzo degli impianti sportivi comunali della Città di Torino è sancito dal Regolamento
impianti e locali sportivi comunali n. 168 (approvato il 30.3.1982 n. mecc. 8203507/10 e
modificato con deliberazione del C.C. del 26.09.2005 n. mecc. 2005 01945/010 esec. dal 10
ottobre 2005).
La Circoscrizione 7, nell’ambito delle proprie competenze e sulla base delle richieste
pervenute da parte di Enti, Associazioni, Federazioni o Gruppi spontanei di cittadini, procede
quindi, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio circoscrizionale del
03.12.2018 n.mecc. 2018 05726/090, con un atto deliberativo della Giunta ad assegnare gli spazi
sportivi degli impianti comunali ad essa assegnati.
La Circoscrizione 7, per propria storia e tradizione, ha potuto sviluppare una particolare
attenzione verso lo sport, la sua cultura ed i suoi molteplici significati. Questa sensibilità, per
molti versi, ha trovato un connubio perfetto nella morfologia del proprio territorio, molto ricco di
parchi e di aree verdi, che negli anni, grazie a delle mirate scelte politico – amministrative, si
sono arricchiti di una complessa rete di impianti e di strutture sportive.
Per la Circoscrizione 7 lo sport è parte privilegiata degli obiettivi politico amministrativi
perché rientra a pieno titolo in una visione complessiva tendente a creare circuiti virtuosi di
prevenzione e agio per i propri cittadini. Ormai da molti anni lo sport è divenuto un’occasione e
un punto di incontro privilegiato per il confronto culturale ed interculturale, per il trattamento
dello svantaggio sociale e sanitario, per creare occasioni di socializzazione, di rispetto delle
regole e di una sana competitività finalizzata al rispetto dei propri competitori e al miglioramento
delle proprie condizioni di vita..
Più nello specifico le finalità di promuovere e di incentivare le attività sportive possono,
in linea generale, essere ricondotte ai significati sopra espressi, nonché essere enucleate dal sopra
citato Regolamento 168 e sostanziate nei seguenti criteri:
a)
avviamento alla pratica sportiva dei cittadini, senza differenza di sesso, età e nazionalità;
b)
aggregazione sociale, anche tra cittadini con diverse origini culturali, promozione e
divulgazione della pratica sportiva intesa come strumento di educazione, comunicazione,
confronto culturale ed interculturale;
c)
promozione e divulgazione della pratica sportiva agonistica svolta dalle Federazioni
affiliate al CONI;
d)
promozione delle attività sportive svolte in orario curriculare;
e)
SPORT PER TUTTI e PASSSPORTO per la divulgazione dello sport di base;
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f)
g)

attività fisica per le persone diversamente abili, svolta anche dall’ASL;
tutela e salvaguardia delle fasce svantaggiate e 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 dei progetti sportivi che si sono rivelati virtuosi;
n)
correttezze nell’uso della strutture assegnate;
o)
correttezza di rapporti fra soggetti utilizzatori;
p)
osservanza dei rapporti contrattuali assunti con la Circoscrizione.
Durante il periodo di assegnazione saranno applicate le tariffe stabilite dalla deliberazione
della G. C. del 24/05/2019 n. mecc. 2019 01833/010.
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, stabilendo le seguenti gratuità o riduzioni tariffarie
secondo quanto previsto dal Regolamento impianti e locali sportivi comunali n. 168:
Piscina Colletta via Ragazzoni 7
Gratuità art. 1 comma 1:
lett. a) per le attività promosse dalle istituzioni scolastiche all’IC via Ricasoli (CF
9778910017) il cui beneficio economico è pari ad Euro 2.779,26., al Liceo Gioberti (CF
80093430017) il cui beneficio economico è pari ad Euro 8.800,98., Scuola Europea
Spinelli (CF 97602250017) il cui beneficio economico è pari ad Euro 1.852,84;
lett. f) per le attività dei soggetti in servizio del “Gruppo Sportivo del Corpo di
Polizia Municipale di Torino”( C.F. 97529370013) il cui beneficio economico è pari ad
Euro 5.095,31;
lett. g) per le attività della campagna promozionale cittadina, riferita ai ragazzi di età
inferiore a 15 anni, Sport per Tutti , all’Endas (P.Iva 03907290013) il cui beneficio
economico è pari ad Euro 926,42, allo Csen (CF 97584180018) il cui beneficio
economico è pari ad Euro 1.852,84;
Gratuità art. 2 comma 1:
lett. a) per progetti finalizzati a promuovere l’inserimento dei diversabili alla Coop.
Esserci (P. Iva 0517770012 il cui beneficio economico è pari ad Euro 1.852,84, alla
CISA (P. Iva 07306200010) il cui beneficio economico è pari ad Euro926,42, a Il Riccio
(P. Iva 06599080014) il cui beneficio economico è pari ad Euro 1.852,84, a Casetta
Andrea (P. Iva 07321780012) il cui beneficio economico è pari ad Euro 1.389,63, alla
ASD Unicorno/Marino (CF 97551630011) il cui beneficio economico è pari ad Euro
5.558,52, alla Acli Torino (CF 97503100014) il cui beneficio economico è pari ad
Euro5.558,52, alla ASD Virtus (CF 97733330019) il cui beneficio economico è pari ad
Euro 1.852,84, a Fuori Onda (CF 97782120014) il cui beneficio economico è pari ad
Euro 1.852,84, a Casa nostra (CF 80061910016) il cui beneficio economico è pari ad
Euro 926,42, alla Coop. Arcobaleno (P. Iva 05381130011) il cui beneficio economico è
pari ad Euro 463,21, alla Scuola Cottolengo (P. Iva 01538340017) il cui beneficio
economico è pari ad Euro 1.852,84, alla SSD CFS (CF 11515030010) il cui beneficio
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economico è pari ad Euro2.779,26;
Riduzioni tariffarie del 50% art. 3 comma 2:
lett. a) per le attività legate a progetti destinati agli adulti di età superiore ai 60 anni
alla SSD CFS (CF 11515030010) il cui beneficio economico è pari ad Euro 3.705,68, alla
Acli Torino (CF 97503100014) il cui beneficio economico è pari ad Euro 3.705,68;
Palestra Colletta Via Ragazzoni 7
Gratuità art. 1 comma 1:
lett. a) per le attività promosse dalle istituzioni scolastiche alla Scuola Europea
Spinelli (CF 97602250017) il cui beneficio economico è pari ad Euro 1.113,62;
lett. g) per le attività della campagna promozionale cittadina, riferita ai ragazzi di età
inferiore a 15 anni e agli adulti di età superiore a 60 anni, Sport per Tutti , allo Csen (CF
97584180018) il cui beneficio economico è pari ad Euro 2.227,23; alla Uisp Torino (CF
97606976016) il cui beneficio economico è pari ad Euro 3.340,85; alla PGS (CF
80104010014) il cui beneficio economico è pari ad Euro 2.227,23;
La palestra Colletta è a disposizione delle Federazioni di Pallavolo e Pallacanestro,
per i campionati di categoria, esclusivamente il sabato e la domenica.
Il campo da pallacanestro ha tracciatura non aggiornata con le normative vigenti.
Palestre a gestione diretta e scolastiche:
Gratuità:
art. 2 comma 1lett. a) per progetti finalizzati a promuovere l’inserimento dei diversabili
alla ASD Judo Club 21 Onlus (CF 97512800018) il cui beneficio economico è pari ad Euro
940,36; alla ASD Pol. UICI Torino Onlus (CF 97524260011) il cui beneficio economico è
pari ad Euro 940,60, Acli Torino (CF 97503100014) il cui beneficio economico è pari ad
Euro 365,51, Coop. Esserci (P. Iva 0517770012) il cui beneficio economico è pari ad Euro
365,51, Coop. Animazione Valdocco Onlus (P. Iva 03747970014) il cui beneficio
economico è pari ad Euro 835,46;
lett. b) per progetti finalizzati al recupero di giovani in disagio e per combattere la
devianza legata ai fenomeni della tossicodipendenza alla ASD Nuoveforme (P. Iva
10466850012) il cui beneficio economico è pari ad Euro 1.267,34,
lett.c) per progetti mirati a promuovere l’inserimento e l’integrazione sociale e
culturale degli extracomunitari ad AMICE (CF 97716070012) il cui beneficio economico
è pari ad Euro 1.671,08 (l’assegnazione avverrà solo se verranno sanate le pendenze Soris
attuali a loro carico), alla ASD Centro Cultural Senzala Torino (CF 97759340017) il
cui beneficio economico è pari ad Euro 209,26, alla ASD Giuco ‘97 (CF 97593970011) il
cui beneficio economico è pari ad Euro 418,41, ASAI (CF 97626060012) il cui beneficio
economico è pari ad Euro 731,15;
art. 1 comma 1lett. g): per le attività della campagna promozionale cittadina, riferita
ai ragazzi di età inferiore a 15 anni e agli adulti di età superiore a 60 anni, Sport per Tutti
allo Csen (CF 97584180018) il cui beneficio economico è pari ad Euro 1.096,54; alla
Uisp Torino (CF 97606976016) il cui beneficio economico è pari ad Euro 1.096,63;
all’Endas (P.Iva 03907290013) il cui beneficio economico è pari ad Euro 2.193,12, alla
SSD CFS (CF 11515030010) il cui beneficio economico è pari ad Euro 731,15, alla SSD
Safatletica Torino (P. Iva 10828200013) il cui beneficio economico è pari ad Euro
1109,71; alla SSD Lapolismile (P. Iva 09721370014) il cui beneficio economico è pari ad
Euro 208,86.
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Riduzioni tariffarie del 50% art. 3 comma 2:
lett. a) per le attività sportive promozionali rivolte ai giovani di età inferiore ai 15
anni e agli adulti di età superiore ai 60 anni alla ASD Auxilium Valdocco (97633790015) il
cui beneficio economico è pari ad Euro 3.029,50, alla ASD Ecosportorino (P. Iva
10323490010) il cui beneficio economico è pari ad Euro 1.325,41, alla ASD Eurogymnica
(CF 11818310010) il cui beneficio economico è pari ad Euro 2.082,78, alla ASD 5 Pari (CF
09638060013) il cui beneficio economico è pari ad Euro 378,69;
Campi calcio Colletta
Gratuità art. 2 comma 1:
lett.c) per progetti mirati a promuovere l’inserimento e l’integrazione sociale e
culturale degli extracomunitari alla Polisportiva Santa Giulia (CF 97606840011) il cui
beneficio economico è pari ad Euro 37.301,25, SSD DORINA (97714820012) il cui
beneficio economico è pari ad Euro 2.305,08.
Bocciodromo Crescenzio Lungo Dora Colletta 53
Gratuità art. 2 comma 1:
lett. a) per progetti finalizzati a promuovere l’inserimento dei diversabili alla
Associazione Volontari Cottolenghino Onlus (CF 97686040011) il cui beneficio
economico è pari ad Euro 211,79.
Riduzioni tariffarie del 50% art. 3 comma 2:
lett. a) per le attività sportive promozionali rivolte ai giovani di età inferiore ai 15
anni e agli adulti di età superiore ai 60 anni alla ASD Bocciofila Ponchielli (P. Iva
06888060015) il cui beneficio economico è pari ad Euro 430,42.
Si precisa inoltre che è in corso la procedura per l’assegnazione in autogestione alla ASD Fortino.
I concessionari che beneficiano della gratuità o delle riduzioni tariffarie previste dagli art. 2
e 3 del Regolamento 168 dovranno, al termine dell’attività, relazionare in merito ai risultati
dell’iniziativa e al numero di partecipanti e indicare in tutte le pubblicazioni relative all’iniziativa,
la gratuità o la riduzione tariffaria per l’utilizzo degli impianti.
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 assegnazione gratuita, l’assegnatario 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 che sono
oggetto di gratuità, sarà applicata la tariffa oraria in vigore, attualmente pari a 12,50 euro oltre
Iva.
Le associazioni assegnatarie di spazi presso l’impianto calcio Colletta, beneficiarie di
gratuità, dovranno comunque versare un acconto di euro 150 nel mese di ottobre; successivamente
l’ufficio Sport comunicherà mensilmente gli importi dovuti in base al consumo
effettivo comunicato dal personale dell’impianto.
Sarà cura della Circoscrizione prevedere l’individuazione degli spazi in base alla
disponibilità dei campi.
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

2019 03116/090

6

Istituti Scolastici Superiori appartenenti alla Città Metropolitana di Torino, previo parere
favorevole dei rispettivi dirigenti. Le tariffe saranno corrisposte direttamente alla Città
Metropolitana di Torino.
Come da normativa vigente – Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 e s.m.i.
– Disciplina delle Certificazioni delle attività sportive non agonistiche e amatoriali e Linee giuda
sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e eventuali altri dispositivi salva vita,
alcuni degli impianti sono stati dotati di defibrillatore (DAE). Nei singoli atti di concessione sarà
riportata l’esatta ubicazione del DAE presso ciascuno degli impianti interessati. È fatto obbligo
per le associazioni sportive di dotarsi sempre di personale abilitato al loro utilizzo e fornire il
dispositivo DAE qualora mancante.
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 C.C. il 12.9.2011 n.mecc. 2011 04072/010 alle Cooperativa animatori sportivi, Società
cooperativa sportiva Freetime e Cooperativa E.S.L.)
Nell’ambito della suddetta concessione ed 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 seconda decade di settembre, lavori di
manutenzione permettendo;
 l’utilizzo dell’impianto da parte di molti istituti scolastici, alcuni dei quali privi di
palestre;
PISCINA COLLETTA
La piscina Colletta, gestita direttamente dalla Circoscrizione , è certificata ISO 9001.
L’impianto è composto 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, SPORT PER TUTTI(ex Sportinsieme);
 le iniziative della Città e della Circoscrizione rivolte alle fasce deboli e ai diversamente
abili;
 le attività rivolte agli allievi della scuola dell’obbligo e delle superiori;
 alcune fasce orarie del nuoto libero con ingresso a pagamento. 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 assegnatarie, per gestire le loro attività, dovranno
quindi garantire la presenza di assistenti bagnanti nelle ore di loro utilizzo, ottenendo per
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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 e nel numero previsto dalla normativa vigente – Accordo Stato
Regioni del 2003 – la sorveglianza, non solo delle proprie attività, ma anche dell’attività
di nuoto libero a pagamento.
Per quest’ultima attività saranno presi accordi fra il Responsabile della piscina e le
associazioni assegnatarie degli spazi acqua (Enti e Federazioni compresi) per individuare un
Coordinamento assistenti bagnanti durante il regime dell’autogestione. Il Coordinamento dovrà
essere formalmente costituito e gli aderenti dovranno obbligatoriamente sottoscrivere l’atto
predisposto dal Coordinamento stesso che individua compiti e responsabilità nel regime di
autogestione.
Le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva assegnatari devono destinare gli spazi
acqua alle associazioni loro affiliate, segnalando contestualmente all’ufficio assegnazioni spazi
sportivi 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 salvamento, devono dichiarare preventivamente al suddetto
Ufficio il genere di attività che si intendono svolgere negli spazi acqua assegnati e la tipologia
dell’utenza.
È fatto obbligo alle Federazioni che svolgono attività agonistica e alle associazioni ad
esse affiliate, di presentare l’elenco dei propri atleti al Responsabile circoscrizionale 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 assegnatario 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 9,00 – 13,00, per un totale massimo di cinque volte nell’arco della
stagione sportiva.
Le corsie assegnate ed eventualmente non utilizzate dovranno essere comunque pagate
alla Circoscrizione. Eventuali disdette dovranno essere comunicate prontamente, per iscritto e su
carta intestata dell’assegnatario, al Responsabile della piscina per l’aggiornamento del database.
Regole per le iscrizioni.
Le iscrizioni ai corsi offerti dalle associazioni si potranno effettuare dal 23/09/2019 al
12/10/2019, con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 16,30 alle 19,30 il sabato dalle
10,00 alle 12,00, mentre le iscrizioni del secondo turno si potranno tenere dal 20/01/2020 al
08/02/2020 con gli stessi orari.
Per la raccolta delle iscrizioni, la collocazione degli Enti/Federazioni/Associazioni avverrà
tramite il sorteggio dei posti ed avrà luogo negli uffici del Responsabile circoscrizionale della
piscina, il quale 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.
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Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente nei locali messi a disposizione dal
Responsabile della piscina, i contatti verbali con la potenziale utenza dovranno perciò avvenire
soltanto all’interno di questi locali.
La data di apertura è prevista, tendenzialmente, per il 14/10/2019, quella di chiusura per il
22/05/2020, 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.
Per il passaggio dal primo al secondo turno Sport per Tutti effettuerà una pausa delle
attività tra gennaio e febbraio 2020 ma la piscina rimarrà aperta per le attività di nuoto libero.
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 Sport per Tutti.
Eventuali richieste di Enti scolastici o assistenziali 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 per l’attività di nuoto libero nel periodo estivo 2020
tendenzialmente dal 15/06 al 30/08 con ingresso a pagamento negli orari stabiliti dalla
Circoscrizione, nei giorni feriali dalle 12,30 alle 18,30 e nei festivi dalle ore 11,00 alle 18,30.
CAMPI CALCIO – BOCCIODROMO – PISTA DI PATTINAGGIO – PALESTRE
CALCIO
L’impianto comunale calcio Colletta di piazza Aleramo 24 sarà aperto dal
10/09/2019 al 31/07/2020
L’impianto è gestito direttamente da personale comunale ed è composto da tre campi A11
di dimensioni poco differenti l’uno dall’altro e da un campetto in erba naturale A5:

campo n.1 in erba sintetica,

campo n.2 in erba naturale;

campo n.3 in terra battuta non omologato per le partite;

campetto n 4 in erba naturale;
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.
I campi 1 e 3 sono utilizzabili dal martedì al venerdì per gli allenamenti; i campi 1 e 2 il
sabato e la domenica per partite federali e EPS.
I campi 1 e 3 potranno essere utilizzati anche per il gioco del Rugby.
Il complesso soddisfa la domanda di calcio proveniente dalle associazioni di Quartiere ed
anche da alcune società con sede fuori dalla Circoscrizione 7.
Nel 2020 si svolgerà la “Festa dello Sport 2020” per la quale verrà pubblicato apposito
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avviso ad inizio 2020
Campi calcio a 5 Carmagnola
L’impianto è composto da due campi, 1 e 2, entrambi in sintetico di diverse dimensioni .
Il campo n 1 è attualmente inagibile. Attualmente è in corso procedura di esternalizzazione
del medesimo.
BOCCIODROMO
L’impianto sarà aperto a partire dal 09/09/2019 al 31/07/2020.
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.
Proseguirà per tutto il prossimo anno scolastico, l’attività della Polizia municipale rivolta
alle scuole inerente l’educazione stradale. In riferimento a quest’ultima attività, o per altre di
carattere sportivo/ricreativo e sociale, per le quale è prevista la fruizione del pubblico a titolo non
oneroso, locali del bocciodromo potranno essere concessi a titolo gratuito ai sensi delle vigenti
disposizioni regolamentari.
PALESTRE
Palestra Guastalla
La palestra sarà aperta dal 09/09/2019 al 31/07/2020.
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, artistica e arti marziali.
Palestra Cecchi
La palestra sarà aperta dal 09/09/2019 al 31/07/2020.
È gestita in modo diretto con personale della Circoscrizione 7, è 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 del territorio.
Palestra Fortino
La palestra sarà aperta dal 09/09/2019 al 31/07/2020.
Inserita nel complesso del bocciodromo Fortino è utilizzata in autogestione dalle
associazioni ben inserite nel tessuto sociale del quartiere.
Palestra Cadore
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La palestra sarà aperta dal 09/09/2019 al 31/07/2020.
Al suo interno si svolgono prevalentemente attività di arti marziali. Inoltre negli spazi
lasciati liberi dai tatami si realizzano anche attività di ginnastica e danza. L’impianto è condotto
in autogestione.
Sarà sede di “Progetti sportivi rivolti alle persone diversamente abili anno 2019/20”
Palestra Colletta
La palestra sarà aperta dal 01/10/2019 al 29/05/2020.
E’ una struttura dove si svolgono prevalentemente gli sport di squadra volley e basket.
La competenza della gestione della palestra è attribuita al Responsabile della piscina
Colletta.
Sarà altresì sede delle iniziative circoscrizionali: “Progetti sportivi rivolti alle persone
diversamente abili anno 2019/2020”, e la “ Festa dello Sport 2020”. Per quanto attiene alle
attività in autogestione, dalle 20,00 alle 22,00 è fatto obbligo della presenza di un addetto
dell’Associazione all’ingresso palestra ai fini della sorveglianza, ciò è inteso anche per le partite
di campionato federale di pallavolo e basket del sabato e domenica. Il campo da basket ha
tracciatura non aggiornata.
Palestre scolastiche
Le palestre saranno aperte dal 16/09/2019 al 06/06/2020.
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; è inoltre
fatto obbligo di versare una cauzione, come da Regolamento n. 338.
REGOLE DI GESTIONE
L’atto di assegnazione degli spazi deve essere ritirato la settimana antecedente
l’inizio delle attività e comunque prima dell’inizio della stagione sportiva.
Il mancato ritiro sarà considerato come rinuncia definitiva.
Il pagamento della prima mensilità del canone relativo agli spazi assegnati
esclusivamente della piscina Colletta, dovrà avvenire entro i primi 5 giorni del mese di
novembre, mentre per tutti gli altri spazi dovrà avvenire prima del ritiro dell’atto
dirigenziale di assegnazione e potrà essere effettuato in contanti o con assegno circolare presso
l’ufficio Cassa circoscrizionale o con bonifico bancario.
Gli Uffici competenti comunicheranno via e mail gli importi dovuti e il periodo di ritiro
dell’assegnazione.
I pagamenti successivi al primo dovranno essere effettuati come previsto nell’atto di
assegnazione.
Le eventuali rinunce definitive degli spazi assegnati dovranno pervenire entro il 5 del
mese; in difetto 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 assegnati.
L’ufficio Sport e l’ufficio Assegnazioni sportive della piscina Colletta provvederanno, nel
rispetto dei criteri contenuti nel presente atto e delle specifiche normative comunali, a
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concedere 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. che determineranno anche la quantificazione dell’eventuale beneficio
economico;
E’ stato inoltre verificato che le Associazioni/Enti beneficiari di gratuità o riduzione
tariffarie , ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Regolamento delle modalità di erogazione dei
contributi n. 373 e della Deliberazione del C.C. n.mecc. 2018-00568/24 del 26 febbraio 2018, non
hanno pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città, e che sono iscritti all’albo
delle Associazioni della Città;
Durante le riunioni della II Commissione del 10 e 11 giugno 2019 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 alle
Circoscrizioni, a cui appartiene l'attività in oggetto;
visto che ai sensi dell’art. 28 comma 3 del suddetto Regolamento n. 374 vengono
attribuite alla Giunta Circoscrizionale funzioni esecutive degli indirizzi consiliari e degli atti di
programmazione delle Circoscrizioni, cui appartiene l’attività in oggetto;
vista la deliberazione del Consiglio circoscrizionale del 03 dicembre 2018, n. mecc. 2018
05726/090, immediatamente eseguibile “Funzioni esecutive della Giunta su indirizzi consiliari e
su atti di programmazione”- II Commissione- sport: assegnazione spazi sportivi annuali;
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
con voti unanimi, espressi in forma palese,
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si
richiamano, i criteri di assegnazione degli spazi sportivi per la stagione 2019 2020
2) di approvare le assegnazioni degli spazi sportivi per la stagione 2019 – 2020 così come
riportato nei prospetti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto
(all. 1 e 2);
3) di approvare, ai sensi del Regolamento comunale n. 168, le gratuità e le riduzioni come
specificato in narrativa;
I concessionari che beneficiano della gratuità o delle riduzioni tariffarie previste dagli art.
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2 e 3 del Regolamento 168 dovranno, al termine dell’attività, relazionare in merito ai
risultati dell’iniziativa e al numero di partecipanti e indicare in tutte le pubblicazioni
relative all’iniziativa, la gratuità o la riduzione tariffaria per l’utilizzo degli impianti;
4) di demandare a successivi atti dirigenziali l’assegnazione degli spazi sportivi per la
stagione 2019– 2020, così come riportato nei prospetti allegati (all. 1 e 2);
5) di demandare a successivi atti ai sensi del Regolamento n. 168, le assegnazioni, di spazi
sportivi non assegnati o resisi disponibili successivamente alla data di esecutività del
presente provvedimento;
6) 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 dà 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,
conservate 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. 3 ).
 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 08/07/2019
che si allega in copia (All. 4 ).
Le utenze non sono ad uso esclusivo delleAssociazioni e sono le seguenti:
 Impianto calcio Carmagnola: acqua identificativo n. 0010130941, energia elettrica
identificativo POD. IT020E00019338, riscaldamento identificativo n. CE-0915-A-ITC01;
 Impianto calcio Colletta: acqua identificativo n. 0010130811, energia elettrica
identificativo POD IT020E00640369 a servizio pista pattinaggio, riscaldamento
identificativo n. CE-0886-A-ITC01;
 Impianti piscina e palestra Colletta: acqua identificativo n. 0010130934 , energia elettrica
identificativo POD IT020E00052800 e POD IT020E00052802, riscaldamento
identificativo n. CE-0991-A-ITC01;
 Impianto palestra Cadore: acqua identificativo n. 0010033059 e n. 0010112670
(antincendio), energia elettrica identificativo POD IT020E00543956 , riscaldamento
identificativo n. CE-0913-A-ITC01;
 Impianto palestra Guastalla: acqua identificativo n. 0010036052, energia elettrica
identificativo POD IT020E00050661, riscaldamento identificativo n. CE-0905-B-ITS01;
 Impianto palestra Cecchi: acqua identificativo n. 0010036837 e n. 0010116846
(antincendio), energia elettrica identificativo POD IT020E00019987, riscaldamento
identificativo n. CE-0922-X-ITC01.
 Impianto palestra Fortino: acqua identificativo 0010124111 e 0010131088, energia
elettrica identificativo POD IT020E00668389, riscaldamento identificativo n. CE-1098A-ITC01
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 Impianto bocciodromo Crescenzio: acqua identificativo n. 0010130816, energia elettrica
identificativo POD IT020E00052702, riscaldamento identificativo n. CE-0943-A-ITC01;
La Giunta Circoscrizionale, con voti unanimi espressi in forma palese, dichiara attesa
l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 3 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000.

