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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 giugno 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE, Gianguido 
PASSONI e Elide TISI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
    
 
OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO "PALAZZO DEL NUOTO" SITO IN VIA 
FILADELFIA N. 73. ASSEGNAZIONE TEMPORANEA SPERIMENTALE A FAVORE 
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO COMITATO REGIONALE PIEMONTE E 
VALLE D'AOSTA. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 
 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

L’impianto sportivo “Palazzo del Nuoto”, la cui realizzazione è rientrata nell’intervento 
"XX Giochi Olimpici Invernali. Torino 2006. Lotto C2. Riqualificazione dell'area sportiva 
Marchi-Combi-Palazzo del Nuoto", si sviluppa su tre livelli per una superficie complessiva di 
mq. 8.510 circa con un volume complessivo di mc 57.600 e comprende una piscina di 
dimensioni olimpiche di metri 50 x 21 a 8 corsie, una piscina di riscaldamento di metri 50 x 8 
a 4 corsie, locali spogliatoi, servizi igienici e docce, locali tecnici, uffici amministrativi e locale 
ristoro. 

Con deliberazione del 29 marzo 2011 (mecc. 1101819/010) esecutiva dal 12 aprile 2011, 
la Giunta Comunale ha approvato l’assegnazione temporanea in via sperimentale del Palazzo 
del Nuoto alla Federazione Italiana Nuoto - Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta per 
la durata di un anno, con decorrenza dalla data di consegna dell’impianto e pertanto dal 10 
giugno 2011.   

La Federazione Italiana Nuoto non persegue fini di lucro ed ha personalità giuridica di 
diritto privato; è costituita da Società e Associazioni sportive e, nei modi stabiliti dallo Statuto, 
da tesserati; essa svolge la propria funzione sportiva in conformità con le deliberazioni e gli 
indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I., in considerazione della valenza pubblicistica di specifici 
aspetti di tale attività ai sensi del D.Lgs. n. 242/99 e s.m.i..   

L’assegnazione del Palazzo del Nuoto a detta Federazione ha rivestito carattere 
sperimentale poiché, in attesa dell’ultimazione dei lavori finalizzati ad assicurare la piena 
funzionalità dell'impianto e tenuto conto delle note ristrettezze finanziarie che ostacolano la 
gestione diretta degli impianti sportivi comunali, la Città ha richiesto la disponibilità della 
Federazione Italiana Nuoto a gestire l’impianto, assicurando in questo modo idonei spazi per 
l’esercizio del nuoto in forma agonistica.  

L’assegnazione temporanea prevedeva l'applicazione di un canone annuo pari ad Euro 
1.200,00 I.V.A. compresa e poneva a carico dell’assegnatario, tenuto conto dell’avvio 
sperimentale della gestione dell’impianto e della sua limitata redditività per l’utilizzo rivolto 
pressoché esclusivamente alla pratica agonistica del nuoto, il 10% delle spese relative 
all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento della parte sportiva; venivano inoltre 
posti interamente a carico dell’assegnatario le utenze per le parti adibite a bar o ristoro e sale 
riunioni, le spese telefoniche, la tassa raccolta rifiuti, il controllo chimico batteriologico 
dell’acqua, le spese di depurazione dell'acqua della piscina e la manutenzione ordinaria 
dell’impianto. 

Con nota del 1° giugno 2012 prot. 2195 il Servizio Contratti comunicava di aver 
sollecitato la sottoscrizione dell’atto formale all’assegnatario, il quale motivava la mancata 
stipulazione del contratto con le molteplici problematiche che hanno di fatto contingentato 
l’utilizzo dell’impianto nella quotidianità e durante le manifestazioni.  

Ad oggi il contratto non è ancora stato sottoscritto in quanto il prosieguo del relativo iter 
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 e il pagamento alla Città della quota parte delle spese di utenze sono stati ostacolati 
dall’avvicendamento alla Presidenza del predetto Comitato Regionale, comunicata alla Città 
con nota pervenuta il 17 dicembre 2012 prot. 16155, nonché dal perdurare delle lavorazioni 
all’interno dell’impianto che si protrarranno fino a luglio 2013 con utilizzo da parte del 
cantiere, tra l’altro, delle utenze a carico dell’affidatario. 

Pertanto, nelle more degli adempimenti a carico dell’assegnatario e del termine di 
esecuzione degli interventi edilizi a cura del Servizio Edilizia Sportiva e al completamento 
degli impianti tecnologici a cura della Società Iren, la Federazione Italiana Nuoto - Comitato 
Regionale Piemonte e Valle d'Aosta sta proseguendo nella gestione di fatto dell’immobile per 
il pubblico interesse.  

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno posticipare la scadenza all’assegnazione 
temporanea in via sperimentale della gestione dell'impianto natatorio denominato "Palazzo del 
Nuoto", sito in via Filadelfia, alla Federazione Italiana Nuoto Comitato Regionale Piemonte 
Valle d'Aosta con sede in Via Giordano Bruno n. 191 palazzina 1 - P. I.V.A. 01384031009 - 
C.F. 05284670584, la cui decorrenza è dal 10 giugno 2011 data di consegna dell’impianto, al 
31 agosto 2013. 

Tale scadenza permetterà di portare a termine gli interventi edilizi e gli interventi sugli 
impianti tecnologici che ancora gravano sull’impianto come da deliberazione di Giunta 
Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 1300866/062), nonché di fare definitiva chiarezza sugli 
importi a carico del provvisorio assegnatario, il quale ha riconosciuto il proprio debito nei 
confronti della Città, relativamente al quale verrà predisposto ed approvato un idoneo piano di 
rientro che terrà conto dell’insistenza del cantiere della Città sulle utenze dell’impianto, 
presupposto indispensabile al prosieguo del rapporto. Inoltre la Città potrà avviare la procedura 
di evidenza pubblica per individuare il concessionario definitivo dell’impianto. Detto 
provvedimento, a cui si rimanda per relationem, mette in evidenza la necessità di provvedere a 
lavori di manutenzione straordinaria quali l’impermeabilizzazione del solaio di copertura della 
vasca di allenamento posta al piano interrato; di conseguenza si è reso necessario da parte della 
Città procedere all’elaborazione di un progetto adeguato di risistemazione dell’impianto di cui 
trattasi a termini di legge e di regolamento. Nel frattempo, per i motivi su esposti, perdura la 
limitazione dell’uso dell’impianto da parte della Federazione Italiana Nuoto Comitato 
Regionale Piemonte Valle d'Aosta. 

La Federazione Italiana Nuoto Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta ha 
provveduto al versamento di Euro 2.415,00 all’ufficio cassa della Direzione Sport e Tempo 
Libero a titolo di acconto canone calcolato in base a quanto stabilito dalla deliberazione della 
Giunta Comunale del 29 marzo 2011(mecc. 1101819/010) esecutiva dal 12 aprile 2011. 

L’assegnazione pertanto si svolgerà alle condizioni riportate nell'allegato schema che 
costituisce parte integrante del presente provvedimento (all.1 –1/A – 1/B – 1/C – 1/D). 

Il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 1204257/08) del 31 luglio 2012, come da validazione del Servizio Controllo 
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Utenze Contabilità Fornitori notificata in data 13 maggio 2013. (all. 2). 

La Federazione Italiana Nuoto Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta ha reso 
idonea dichiarazione con la quale si attesta l’osservanza a quanto disposto dall’art. 6 comma 2 
della Legge 122/2010 conservata agli atti della Direzione Sport e Tempo Libero. (all. 3).  

Per il presente provvedimento non ricorrono i presupposti per la valutazione di impatto 
economico. (all. 4).     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
       

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate: 
1) di approvare il posticipo della scadenza dell’assegnazione temporanea sperimentale, 

approvata con deliberazione della Giunta Comunale in data 29 marzo 2011(mecc. 
1101819/010) esecutiva dal 12 aprile 2011, dell'impianto sportivo denominato "Palazzo 
del Nuoto" sito in via Filadelfia n. 73 a favore della Federazione Italiana Nuoto - 
Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta con sede in Via Giordano Bruno n. 191 
palazzina 1 - P. I.V.A. 01384031009 - C.F. 05284670584, la cui decorrenza è dal 10 
giugno 2011 data di consegna dell’impianto, al 31 agosto 2013, nelle more 
dell’esecuzione degli interventi edilizi a cura del Servizio Edilizia Sportiva ed il 
completamento degli impianti tecnologici a cura della Società Iren. 

2) di approvare lo schema di assegnazione che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione, con la Federazione Italiana Nuoto - Comitato Regionale Piemonte Valle 
d'Aosta alle condizioni ivi contenute.  
Il canone per il periodo compreso tra il 10 giugno 2011 e il 31 agosto 2013 è determinato 
per un ammontare di Euro 16.386,52 oltre IVA a termini di legge di Euro 3.436,16 per un 
totale di Euro 19.822,68 da versare all’Ufficio Cassa della Direzione Sport e Tempo 
Libero; l’assegnatario ha provveduto al versamento della somma di Euro 2.415,00 e 
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pertanto l’importo rimanente che dovrà versare ammonta ad Euro 17.407,68. 
Saranno interamente a carico dell’assegnatario le spese delle utenze relative alle parti 
adibite a bar ristoro e sale riunioni. Le spese delle utenze relative alla parte sportiva 
dell’impianto saranno per la prima annualità il 10% a carico dell’assegnatario e il 90% a 
carico della Città, per il periodo dal 10 giugno 2012 al 24 dicembre 2012 il 20% a carico 
dell’assegnatario e l’80% a carico della Città, per il periodo dal 25 dicembre 2012 al 31 
agosto 2013 il 30% a carico dell’assegnatario e il 70% a carico della Città. Le spese di 
utenze saranno quantificate dal Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori. 

 Le spese a carico della Città, di cui agli articoli 14 e 15 dell'allegata assegnazione, trovano 
copertura nei fondi impegnati dai Servizi competenti. 

 Le eventuali spese d’atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico 
dell’assegnatario. 
Il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 1204257/008) del 31 luglio 2012, come da validazione del Servizio 
Controllo Utenze Contabilità Fornitori notificata in data 13 maggio 2013.  

3) di autorizzare l'ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche di carattere 
tecnico-formale dirette ad una migliore redazione dell'atto; 

4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.           

         
 
 

  L'Assessore ai Servici Civici Sistemi Informativi Sport e Tempo Libero 
Stefano Gallo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente 

Susanna Rorato 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 
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Verbale n. 26 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
15 giugno 2013. 
 

    







