CIRCOSCRIZIONE 8 ^
San Salvario - Cavoretto Borgo Po - Nizza Millefonti
- Lingotto - Filadelfia

DELCI8 6 / 2022

23/02/2022

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 8 ^ - San Salvario - Cavoretto Borgo Po - Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre al Presidente
MIANO Massimiliano, le Consigliere ed i Consiglieri:

AMADEO Claudia

GUGGINO Michele Antonio

PETRACIN Noemi

BORELLO Rosario

LOI CARTA Alberto

PRATIS Veronica

DELPERO Stefano

LUPI Alessandro

TABASSO Matteo

DI BELLA Elena

MANCUSO Gerardo

TASSONE Riccardo

FERRARA Serafino

MARCHI Claretta

VARESIO Francesca

FIORELLI Serena

PALUMBO Antonio

FOIETTA Enrico

PASQUALI Raffaella

FRANCONE Vittorio

PASSADORI Roberto

GRUPPI Francesca Valeria

PERA Dario

In totale, con il Presidente, n. 24 presenti.
Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere:
VERRI Paolo
Con la partecipazione del Segretario RAPIZZI Piera

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO:

C.8 – APPROVAZIONE CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE SPAZI SPORTIVI
DI COMPETENZA CIRCOSCRIZIONALE.
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Il Presidente Massimiliano Miano di concerto con il Coordinatore della V Commissione Enrico
Foietta e con la Coordinatrice della Sottocommissione Sport Francesca Varesio, riferisce:
Lo Statuto della Città di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 7
febbraio 2011 (n. mecc. 20108431/002) esecutiva dal 6 aprile 2011 e s.m.i., all’art. 55 stabilisce per
il Consiglio di Circoscrizione la titolarità, in via ordinaria, delle funzioni di indirizzo e controllo su
tutte le materie di competenza delle Circoscrizioni, l’approvazione degli atti fondamentali (bilancio,
conto consuntivo), nonché i provvedimenti di natura programmatoria circoscrizionale, tutti gli atti
di indirizzo e i pareri richiesti alla Circoscrizione dagli Assessorati centrali.
L’art. 42 del 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,
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 16 novembre 2020 (n. mecc.
202002270/002) esecutiva dal 30 novembre 2020, attribuisce alle Circoscrizioni competenze
proprie di programmazione dei servizi di base attinenti al territorio e alla popolazione
circoscrizionale ai sensi dell’art. 17 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.),
nell'ambito dei seguenti settori: sociale e sociosanitario, scolastico e parascolastico, sport,
biblioteche decentrate, lavori pubblici, cultura e tempo libero, commercio, ambiente, viabilità e
mobilità, gioventù, pianificazione territoriale, lavoro. Il comma 2, attribuisce, nell’ambito dei
predetti settori, competenze specifiche evidenziate nell’allegato al Regolamento n. 374.
Per ciò che concerne la competenza in materia di sport e tempo libero, essa consiste, per la
Circoscrizione, nella gestione tecnica, amministrativa, contabile e finanziaria degli impianti, ivi
compresa la stipulazione degli atti di concessione, e nell’attività di promozione della pratica
sportiva attuando la programmazione, la gestione delle attività sportive, la determinazione e
l’assegnazione degli spazi negli impianti per le relative campagne.
I principi e le modalità tecnico amministrative concernenti le assegnazioni degli impianti sportivi
comunali sono enunciati nel Regolamento Comunale n. 338, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010 (n. mecc. 2010 06386/007) esecutiva dal 3 gennaio 2011
e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 aprile 2016 (n. mecc. 2015
05352/007) esecutiva dal 2 maggio 2016, che prevede, in capo alla Circoscrizione, l’assegnazione
delle palestre in orario extrascolastico al fine di rendere più efficace e funzionale la fruizione degli
impianti sportivi da parte dei cittadini e conseguire una maggiore diffusione della pratica sportiva e
ricreativa a tutti i livelli.
La Circoscrizione 8, in ottemperanza a quanto previsto dal succitato Regolamento n. 338 e in
conformità con quanto disciplinato dalla convenzione tra la Città di Torino e la Città Metropolitana
approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 3 dicembre 2019 (n. mecc. 2019
05654/094), provvede inoltre annualmente all’assegnazione stagionale degli spazi per le attività
sportive che si svolgeranno negli impianti della Città Metropolitana situati sul proprio territorio,
sulla base delle richieste pervenute da parte delle Federazioni Sportive, degli Enti di promozione
sportiva, delle Associazioni sportive e della disponibilità delle palestre comunicata dai Dirigenti
Scolastici degli Istituti Superiori, per il tramite della Città Metropolitana.
Inoltre la Circoscrizione 8 gestisce direttamente la palestra e la piscina dell’Impianto sportivo
Ferruccio Parri e la piscina Lido Torino e provvede all’assegnazione degli spazi sportivi di detti
impianti.
Il PTPC (Piano Triennale Prevenzione Corruzione) ha istituito i protocolli operativi n. 347
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(Assegnazione annuale spazi impianti sportivi, piscine e palestre scolastiche) e n. 348
(Assegnazione occasionale spazi impianti sportivi, piscine e palestre scolastiche), prevedendo, per
prevenire i rischi corruzione in merito ai due procedimenti, l’adozione da parte del Consiglio di
Circoscrizione di una deliberazione che approvi i specifici criteri per l’assegnazione degli spazi
sportivi.
E’ prevista l’adozione di una deliberazione circoscrizionale che individui i criteri di assegnazione
degli spazi sportivi e, rilevato che l’art. 7 comma 1 del Regolamento sul Decentramento attribuisce
al Consiglio Circoscrizionale funzioni di indirizzo e controllo, e nello specifico l’approvazione di
provvedimenti di natura programmatoria e tutti gli atti di indirizzo riguardanti le materie di
competenza circoscrizionale, come altresì ribadito dall’art. 55 dello Statuto della Città di Torino,
pertanto si rende necessario approvare una deliberazione di indirizzo che, nel rispetto della
normativa vigente e delle deliberazioni di riferimento, enunci i criteri cui fare riferimento per
l’assegnazione degli spazi sportivi.
Le assegnazioni saranno effettuate a seguito della conferma della disponibilità spazi sia da parte
degli Istituti Scolastici (istituti comprensivi, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado per
le palestre scolastiche comunali) che da parte degli Istituti Superiori per il tramite della Città
Metropolitana.
Per le assegnazioni degli Spazi sportivi della Palestra dell’Impianto Parri, delle palestre scolastiche
comunali e della palestre della Città Metropolitana si procederà tramite applicazione dei criteri e dei
sottocriteri, ordinati secondo priorità decrescenti, di cui alla specifica Tabella criteri Palestre
(Allegato 1).
Per le assegnazioni degli Spazi sportivi della Piscina Parri e della Piscina Lido sia per la stagione
invernale che per quella estiva, si procederà tramite applicazione dei criteri e dei sottocriteri,
ordinati secondo priorità decrescenti, di cui alla specifica Tabella criteri Piscine (Allegato 2), fermo
restando la destinazione d’uso degli spazi della Piscina Parri, così come deliberato dal Consiglio
Circoscrizionale con DELCI8 nr. 50 il 22 luglio 2021.
L’assegnazione degli spazi sportivi della palestra a gestione diretta sita nell’Impianto sportivo Parri
e delle corsie piscina degli impianti Lido e Parri, per la stagione invernale e per la stagione estiva, è
preceduta dalla divulgazione sul sito web circoscrizionale di un avviso pubblico della durata di
trenta giorni, che stabilisce gli orari di assegnazione degli spazi sportivi e, per le piscine, gli orari
non destinati al nuoto libero, nonché le modalità e i termini entro i quali l’istanza deve essere
presentata.
Per le palestre scolastiche, stante che ai sensi dell’ art. 2 comma 1 del Regolamento Municipale nr.
338 “Utilizzo delle palestre e delle attrezzature scolastiche” viene indicato il termine ultimo del 30
giugno di ogni anno quale data entro la quale gli Istituti Scolastici devono fornire il calendario delle
proprie ore di utilizzo per le attività di post-scuola, l’assegnazione degli spazi sportivi delle palestre
scolastiche per la stagione invernale è preceduta dalla divulgazione sul sito web circoscrizionale di
un avviso pubblico della durata di quindici giorni. L’Avviso stabilisce gli orari di assegnazione degli
spazi sportivi nonché le modalità e i termini entro i quali l’istanza deve essere presentata.
Eventuali richieste pervenute successivamente alla scadenza dell’avviso, nonché le richieste che
pervengono nel corso dell’anno per periodi di utilizzo inferiori alle stagionali, verranno valutate in
base alle disponibilità, nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo delle stesse.
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In relazione ad eventuali gratuità o riduzione tariffaria per utilizzo degli spazi, in armonia con il
Regolamento Municipale nr. 168 "Impianti e locali sportivi comunali", si applicano i criteri di cui
alla specifica tabella (All. 3).
I soggetti beneficiari delle concessioni con uso gratuito, oppure con riduzione tariffaria, degli
impianti sportivi dovranno, al termine dell'attività, relazionare in merito ai risultati dell'iniziativa e
al numero di partecipanti e dovranno indicare, nei volantini e nei manifesti e, comunque, in tutte le
pubblicazioni relative alla iniziativa, che gli spazi utilizzati per l'attività sono stati concessi a titolo
gratuito, oppure con la specifica riduzione tariffaria. In caso di mancata presentazione di tale
documentazione, la Circoscrizione si riserva il diritto di recuperare gli importi non corrisposti.
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.
La suddetta proposta è stato illustrata e discussa nel corso della preposta Commissione di lavoro
permanente
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000
n.267 e s.m.i.
Visto lo Statuto della Città approvato con
n.mecc.2010/08431/0002 del 07/02/2011 e s.m.i.

Deliberazione

del

Consiglio

Comunale

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094), esecutiva dal 1 gennaio 2016, il
quale, fra l'altro, all'art. 42 commi 1 e 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai
Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Nuovo Testo Unico approvato con D.Lgs 18/8/2000 n.
267 e art.1 del succitato Regolamento del Decentramento sono:

◦ favorevole sulla regolarità tecnica;
◦ favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,
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 di competenza circoscrizionale quali le palestre scolastiche

Pag 4 di 6

comunali, le palestre comunicate disponibili della Città Metropolitana, la palestra a gestione diretta
“ Parri” di cui alla relativa tabella (All. 1) e i criteri per l’assegnazione degli spazi piscina degli
impianti a gestione diretta “Lido” e “ Parri” di cui alla relativa tabella (All. 2);
- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano e in
armonia con il Reg. Mun. 168, i criteri per l’applicazione della gratuità e delle riduzioni tariffarie di
cui alla relativa tabella (All. 3);
- di dare atto che in adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n.
mecc. 2012 05288/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19.12.2012 prot. n. 16298
dell’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio il presente provvedimento non rientra
nei presupposti per la valutazione dell’impatto economico (All.4).

Il Consiglio della Circoscrizione 8 con votazione per appello nominale il cui esito risulta come
segue:
Presenti 24
Votanti 21
Astenuti 3 (Francone, Lupi, Pasquali)
Voti favorevoli 21
DELIBERA
- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, i
criteri di assegnazione degli spazi sportivi di competenza circoscrizionale quali le palestre
scolastiche comunali, le palestre comunicate disponibili della Città Metropolitana, la palestra a
gestione diretta “ Parri” di cui alla relativa tabella (All. 1) e i criteri per l’assegnazione degli spazi
piscina degli impianti a gestione diretta “Lido” e “ Parri” di cui alla relativa tabella (All. 2);
- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano e in
armonia con il Reg. Mun. 168, i criteri per l’applicazione della gratuità e delle riduzioni tariffarie di
cui alla relativa tabella (All. 3);
- di dare atto che in adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n.
mecc. 2012 05288/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19.12.2012 prot. n. 16298
dell’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio il presente provvedimento non rientra
nei presupposti per la valutazione dell’impatto economico (All.4).
________________________________________________________________________________
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Massimiliano Miano

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Piera Rapizzi
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Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato :
1.

DELCI8-6-2022-All_1-ALL._1_CRITERI_ASS_PALESTRE.pdf

2.

DELCI8-6-2022-All_2-ALL._2_CRITERI_ASS_PISCINE.pdf

3.

DELCI8-6-2022-All_3-ALL._3_CRITERI_GRATUITA__E_RIDUZIONI.pdf

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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