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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 giugno 2020 
 
    
 Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Marco GIUSTA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 
         
 
OGGETTO: CONCESSIONE PROVVISORIA IN GESTIONE SOCIALE DELL`IMPIANTO 
SPORTIVO COMUNALE PISCINA ESTIVA TRECATE SITA A TORINO IN VIA VASILE 
ALECSANDRI 27/A AI SENSI DELL`ART. 7 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE  N. 295. APPROVAZIONE.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI  
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Finardi.  
 

Stante l’approssimarsi della stagione estiva, la Circoscrizione 3, con deliberazione del 
Consiglio Circoscrizionale in data 26 maggio 2020 (mecc. 2020 01147/086), ha proposto alla 
Giunta Comunale, in virtù della propria competenza di carattere generale (art. 48 del 
Testo Unico n. 267/2000) e della puntuale previsione dell'art. 7, comma 2, del Regolamento 
n. 295 della Città, di approvare l’avvio di una procedura finalizzata alla stipulazione di una 
concessione provvisoria, per un periodo di tempo compreso dalla data di stipulazione del 
contratto fino al 27 settembre 2020, della piscina estiva posta nell’area esterna dell’impianto 
sportivo comunale “Piscina Trecate”, sito in via Vasile Alecsandri 27/A, come evidenziato 
nella planimetria allegata. 

L’impianto è censito al Catasto Terreni al mappale Foglio 1228, particella 158, 
subalterno 2. 

Tale assegnazione provvisoria, pertanto, può essere disposta dalla Giunta Comunale, ai 
sensi dell’articolo 7, comma 2 del succitato Regolamento Comunale n. 295, approvando la 
fattibilità e l’opportunità di una tale soluzione, orientata al bene pubblico, al fine di 
contemperare il lineare e trasparente svolgimento della procedura ad evidenza pubblica con le 
esigenze di salvaguardia, custodia, tutela e utilizzo dell’impianto da parte della cittadinanza. 

Il concessionario sarà individuato, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., 
del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti n. 386 e del vigente Regolamento 
Comunale n. 295, mediante avviso esplorativo a cura della Circoscrizione 3, previa 
pubblicazione sul sito telematico della Città, nei canali tematici Appalti e Bandi, Sport e Tempo 
Libero, oltre che nei siti telematici delle Circoscrizioni. 

Si dà atto che la pubblicazione del bando di gara sarà subordinata alla verifica 
dell’effettiva funzionalità dell’impianto estivo, anche sotto il profilo della sicurezza. 

L’oggetto prevalente della concessione provvisoria è la gestione sociale dell'impianto 
sportivo sopra citato, da destinare ad attività sportive coerenti con la destinazione dell’impianto 
stesso e con la proposta progettuale presentata. 

La capienza dell’impianto è pari ad un massimo di 200 utenti, come da comunicazione 
prot. n. 14507 dell’11 aprile 2012 della Direzione Commercio e Attività Produttive - Settore 
Attività Economiche e di Servizio; tuttavia, tenuto conto dell’attuale emergenza 
epidemiologica, la capienza sarà rimodulata secondo le disposizioni normative adottate al fine 
di contenere la diffusione del contagio da Covid–19. 

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’assegnazione qualora non sussistano le 
condizioni per la riapertura dell’impianto. 

Alla selezione potranno concorrere, anche in forma aggregata, le Federazioni Sportive 
nazionali, gli Enti di promozione sportiva, le Società e le Associazioni Sportive 
Dilettantistiche, le Discipline sportive associate, gli Enti non commerciali e le Associazioni 
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senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell’ambito dello sport 
e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.  

La concessione provvisoria decorrerà dalla data di stipulazione della convenzione, cui 
seguirà la consegna dell’impianto da parte della Circoscrizione 3 fatta constare da apposito 
verbale, fino al 27 settembre 2020. 

La Circoscrizione, con nota n. 1784 del 12 febbraio 2018, ha richiesto alla Divisione 
Patrimonio, Partecipate e Appalti, Area Patrimonio la valutazione patrimoniale della piscina 
estiva dell’impianto “Piscina Trecate”.  

L’Ufficio Valutazioni e Accatastamenti della Divisione Patrimonio, Partecipate e 
Appalti, con referto n. 1094 del 2 marzo 2018, ha stimato che la parte ad uso sportivo ha un 
valore pari ad Euro 9.490,00 mensili, oltre a I.V.A. a termini di legge, e la parte commerciale 
ha un valore pari ad Euro 1.700,00 mensili, oltre a I.V.A. a termini di legge, per un totale 
mensile di Euro 11.190,00, oltre a I.V.A. a termini di legge. 

Considerata l’attuale situazione epidemiologica, che potrebbe comportare ritardi 
nell’apertura dell’impianto, o una eventuale discontinuità del servizio, la Circoscrizione 3 ha 
proposto di determinare il canone su base settimanale. 

Il canone settimanale, posto a base di gara, dovuto dal concessionario alla Civica 
Amministrazione, sarà pari alla somma di Euro 2.191,69 I.V.A. esclusa, per la parte  uso 
sportivo e di Euro 392,61 I.V.A. esclusa, per la parte commerciale, per un totale di Euro 
2.584,30 I.V.A. esclusa. 

Tale importo sarà rideterminato in dipendenza dell’offerta economica, presentata dal 
concorrente, espressa in termini percentuali e compresa tra il 100% e il 20%, dell’importo del 
canone posto a base di gara per l’area ad uso sportivo, mentre per la parte ad uso commerciale 
il concessionario dovrà corrispondere il 100% dell’importo previsto. 

Il canone, così individuato, avrà decorrenza dalla data di stipulazione del contratto e 
dovrà essere versato in rate anticipate all’Ufficio Cassa della Circoscrizione 3. 

Il pagamento del canone della prima settimana dovrà essere effettuato entro la data di 
consegna dell’impianto, mentre le successive rate settimanali dovranno essere versate in via 
anticipata rispetto alla settimana di riferimento. 

Il canone complessivo della concessione potrà essere rimodulato in base all’effettivo 
utilizzo dell’impianto. Questo sarà possibile anche qualora la capienza debba essere ridotta e/o 
l’attività sportiva debba essere sospesa a seguito di disposizioni normative rivolte al 
contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid–19; nulla sarà dovuto al 
concessionario a titolo di risarcimento per danni economici derivanti dalla possibile 
conseguente discontinuità del servizio. 

Le spese relative alle utenze riferite alla parte sportiva, ammontanti indicativamente ad 
Euro 1.270,00 settimanali, saranno a carico della Città in misura da definire sulla base 
dell’offerta economica, espressa dal concorrente in termini percentuali, compresa tra il 100% 
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e il 50%, considerata sia la nota crisi economico-finanziaria in cui versa l’ente sia gli elevati 
costi di gestione di cui un impianto natatorio come quello in oggetto comporta. 

Le spese delle utenze riferite alla parte commerciale saranno totalmente a carico del 
concessionario, che dovrà installare un misuratore filiale per la misurazione dell’utenza idrica, 
nonché attivare e intestare l’utenza relativa al contatore per l’energia elettrica. 

I contratti di fornitura delle utenze relative all’intero complesso sportivo attualmente sono 
intestati alla Città. 

I costi relativi ai consumi delle utenze a carico del concessionario, in misura da definire 
sulla base dell’offerta economica presentata, saranno recuperati dal Servizio Controllo Utenze 
e Contabilità Fornitori al termine del periodo di concessione dell’impianto sportivo. 

Eventuali aumenti dei costi delle utenze derivanti da interventi di manutenzione od 
incrementi di servizio effettuati dal concessionario saranno interamente a carico del medesimo. 

Saranno, inoltre, a carico del concessionario le spese telefoniche, la tassa raccolta rifiuti 
e le spese di depurazione dell’acqua della piscina, come previsto dall’art. 13 del Regolamento 
Comunale n. 295. 

Il concessionario dovrà garantire l’attività di assistenza ai bagnanti, nel numero previsto 
dalla normativa vigente, in possesso di brevetto secondo la normativa vigente (mediante 
l’impiego di proprio personale) assumendosi il rispetto degli obblighi assicurativi e 
previdenziali. 

Il concessionario dovrà provvedere alla conduzione dell’impianto tecnologico (sala 
macchine) a servizio della piscina estiva e dovrà farsi carico dell’onere relativo alle analisi 
chimiche e batteriologiche dell’acqua, sia quelle precedenti all’avvio dell’attività natatoria, sia 
quelle da effettuarsi secondo le modalità e la cadenza prevista dalla normativa vigente, in 
ottemperanza all’Ordinanza del Sindaco, garantendo, sotto il profilo igienico–sanitario, il 
rispetto dei parametri previsti dall’accordo tra Ministero della Salute, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano del 16 gennaio 2003 e s.m.i. 

Il concessionario dovrà, altresì, farsi carico dell’approvvigionamento dei prodotti 
chimici, della pulizia delle aree in concessione, inclusi il fondo e il bordo vasca della piscina 
estiva, le cabine spogliatoio, le docce, gli armadietti e i servizi igienici adiacenti alla vasca e di 
tutti gli interventi di sanificazione dell’impianto, delle attrezzature (lettini, sdraio, altro) previsti 
dalle normative vigenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, nonché della pulizia straordinaria della vasca da effettuarsi prima dell’apertura 
dell’impianto e della pulizia finale dell’impianto.  

Saranno, inoltre, a carico del concessionario, la custodia e la manutenzione ordinaria 
dell’impianto. 

Saranno, ulteriormente, a carico del concessionario: l’arredamento della caffetteria, 
l’allestimento del prato verde a solarium e la fornitura di qualunque attrezzatura necessaria allo 
svolgimento delle attività. L’esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande potrà 
essere affidato a terzi in possesso dei necessari requisiti.  
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Tenuto conto della particolare situazione, connessa all’emergenza epidemiologica, il 
concessionario dovrà presentare proposte di utilizzo alternative da praticare nell’area verde 
adibita a solarium e valutare la possibilità di regolamentare gli ingressi, previa prenotazione e/o 
stabilire fasce orarie riservate a gruppi di utenti. 

Allo stato attuale, le misure adottate dal Governo, per il contenimento dell’emergenza 
epidemiologica, prevedono la preclusione dell’uso contemporaneo da parte di più persone degli 
spogliatoi: più in generale, l’utilizzo dell’impianto o parti di esso è vincolato al rispetto della 
normativa nazionale e regionale relativa all’emergenza epidemiologica in corso, la cui 
osservanza ed attuazione è a carico del concessionario. 

Al concessionario verrà riconosciuto il vantaggio economico derivante dagli introiti della 
vendita dei biglietti di ingresso alla vasca estiva, delle eventuali attività complementari 
proposte e del punto ristoro. 

Il concessionario dovrà applicare le tariffe approvate dalla Civica Amministrazione, 
nonché svolgere il programma di attività, proposte con il progetto tecnico gestionale e con il 
progetto sociale, garantendo altresì l’ingresso gratuito ai possessori del PasSporTO.  

Le tariffe relative alle eventuali attività complementari, concorrenziali e promozionali, 
dovranno comunque tenere conto della valenza sociale della struttura e della collocazione 
territoriale. 

A garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, il concessionario dovrà prestare 
cauzione definitiva pari al 10% del canone complessivo per il periodo di concessione. 

Le spese a carico della Città trovano copertura nei fondi impegnati dai Servizi 
competenti.  

Alla luce di quanto su esposto, occorre pertanto procedere all’approvazione della 
concessione provvisoria, ai sensi dell’art. 7, comma 2 del Regolamento Comunale n. 295, 
previo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica, a cura della Circoscrizione 3, per 
l’individuazione del concessionario ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 
e s.m.i.  

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni, in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento ai sensi della circolare prot. 16298 del 
19/12/2012, conservato agli atti della Circoscrizione 3. 

E’ stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori, così come 
da validazione notificata in data 12 maggio 2020, conservata agli atti della Circoscrizione 3.    

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 
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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 i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare il ricorso alla procedura di concessione provvisoria, ai sensi dell’art. 7, 

comma 2 del Regolamento Comunale n. 295, previo svolgimento della procedura ad 
evidenza pubblica, secondo i criteri e le modalità indicati in narrativa, della piscina estiva, 
posta nell’area esterna dell’impianto sportivo comunale “Piscina Trecate” sito in 
via Vasile Alecsandri 27/A, individuata nell’allegata planimetria (all. 1); 

2) di stabilire che la concessione provvisoria decorrerà dalla data di stipulazione del 
contratto, cui seguirà la consegna dell’impianto da parte della Circoscrizione 3, fatta 
constare da apposito verbale, fino al 27 settembre 2020; 

3) di approvare, considerata l’attuale situazione epidemiologica che potrebbe comportare 
ritardi nell’apertura dell’impianto, o una eventuale discontinuità del servizio, la 
determinazione del canone su base settimanale; 

4) di individuare il concessionario mediante avviso esplorativo, previa pubblicazione sul 
sito telematico della Città, nei canali tematici Appalti e Bandi, Sport e Tempo Libero, 
oltre  che nei siti telematici delle Circoscrizioni; 

5) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali, a cura della Circoscrizione 3, 
l’indizione della gara e la conseguente procedura amministrativa; 

6) le spese a carico della Città trovano copertura nei fondi impegnati dai Servizi competenti; 
7) 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 allo Sport e Tempo Libero 
Roberto Finardi 

 
 

Il Direttore  
Antonino Calvano 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio 
Susanna Rorato 

 
 
  
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 32 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino          Giuseppe Ferrari 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 18 giugno 2020 al 2 luglio 2020; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 28 giugno 2020. 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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