
DIPARTIMENTO CULTURA, SPORT, GRANDI EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA
DIVISIONE SPORT e TEMPO LIBERO
S. GESTIONE SPORT

ATTO N. DD 7257 Torino, 23/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE
DELL'IMPIANTO  SPORTIVO  COMUNALE  SITO  IN  TORINO,  CORSO
TAZZOLI N. 78. PALESTRA DI ARRAMPICATA SPORTIVA. APPROVAZIONE
ESITO.

Con  le  determinazioni  dirigenziali  n.  DD 5897  del  22  novembre  2022  e  n.  DD 5936  del  23
novembre  2022  è  stata  approvata,  in  applicazione  degli  artt.  6  e  2  del  vigente  Regolamento
Comunale n. 295, l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla gestione sociale della
palestra di arrampicata sportiva sita all’interno dell’impianto sportivo comunale di Torino, corso
Tazzoli n. 78.
L’Avviso Pubblico che disciplina le condizioni e modalità di partecipazione e la relativa modulistica
sono stati pubblicati sul sito telematico della Città di Torino e precisamente: sul Notiziario Appalti a
decorrere dal 24 novembre 2022, sui canali tematici Appalti e Bandi - pagina iniziale “Bandi e
Avvisi” - e Sport e Tempo Libero - sezione “Sport News” - e sui siti web circoscrizionali.
In relazione a quanto sopra esposto e considerato che entro il termine stabilito per le ore 12.00 del
giorno 21 dicembre 2022 non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse, occorre ora prendere
atto che il procedimento è andato deserto. 

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

• Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato

con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

• Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;
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DETERMINA

Per quanto espresso in premessa:

1. di  prendere  atto,  in  riferimento  all’avviso  per  l’acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse
finalizzate  alla  gestione  sociale  della  palestra  di  arrampicata  sportiva  sita  all’interno
dell’impianto comunale di Torino, corso Tazzoli n. 78, che il procedimento è andato deserto; 

2. di  approvare  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito  internet  della  Città,  sul
Notiziario Appalti, sui canali tematici Appalti e Bandi e Sport e Tempo Libero;

3. di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  è  stata  sottoposta  al  controllo  di  regolarità
amministrativa ai sensi dell’ art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole;

4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet “amministrazione aperta”. 

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente

Susanna Rorato
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