
DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI, GIOVANI E 
PARI OPPORTUNITA'
AREA CIRCOSCRIZIONE 4

ATTO N. DI 503 Torino, DEL 28/04/2020

DISPOSIZIONE INTERNA

OGGETTO: MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  FINALIZZATA  ALLA  CONCESSIONE
DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA VALENTINO CARRERA 176.
ESITO.

Con deliberazione del  Consiglio  Comunale  del  9/2/2015 n.  mecc.  2015 00020/010 è  stata  approvata  la
concessione  in  gestione  sociale  per  anni  cinque,  fino  al  22/2/2020,  dell’impianto  sportivo  sito  in  via
Valentino Carrera 176 all’associazione bocciofila Velivolo Salette,  con possibilità di rinnovo, che è stata
richiesta dal concessionario con nota del 17/6/2019, acquisita a protocollo n. 4200 nella medesima data.

Il Regolamento Comunale n. 295 all’art. 6, comma 2, prevede che entro 180 giorni prima della scadenza
della  concessione  occorre  acquisire  eventuali  manifestazioni  di  interesse  finalizzate  alla  gestione
dell’impianto.

Con  determinazione  dirigenziale  del  30/1/2020  n.  mecc.  2020  40362/087  è  stata  pertanto  approvata
l’acquisizione di eventuali manifestazioni di interesse finalizzate alla concessione dell’impianto in oggetto.

Espletate  le  dovute  procedure,  comprendenti  altresì  la  pubblicazione  dell’avviso  sul  sito  internet  della
Circoscrizione 4, del Servizio Affari Generali – Fornitura e Servizi e della Direzione Sport e Tempo Libero,
si  constata  che  entro  le  ore  12.00  del  giorno  9  marzo  2020,  data  di  scadenza  per  la  presentazione  di
manifestazioni di interesse, è pervenuto un plico sigillato da parte dell’associazione Senza Limiti ASD, C.F.
97847250012, con sede in Torino, corso Toscana 135.

In data 11/3/2020, esaminato il plico pervenuto con la collaborazione dei funzionari dell’Ufficio Sport, come
da verbale allegato (All. 1), si constata che dalla documentazione presentata dall’associazione Senza Limiti
non  si  evince  una  capacità  operativa  adeguata  in  quanto  non  è  stata  dimostrata  l’esperienza  maturata
nell’ambito delle attività oggetto della manifestazione di interesse, riconducibili alla capacità operativa nella
gestione di un impianto bocciofilo, in ragione anche del breve periodo di esistenza di tale realtà associativa.

Il Responsabile Unico del Procedimento ha valutato pertanto non accoglibile la manifestazione di interesse
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presentata dall’ASD Senza Limiti.

Non essendo pertanto pervenute manifestazioni di interesse ammissibili,  si  rende pertanto ora necessario
provvedere  al  rinnovo  della  concessione  all’associazione  bocciofila  Velivolo  Salette  ai  sensi  del
Regolamento Comunale n. 295 art. 6.

Tutto ciò premesso,

IL 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;

• Visto il Regolamento Comunale n. 295,

DISPONE

-  di  prendere  atto  che,  per  le motivazioni  espresse in  narrativa,  qui  integralmente  richiamate,  non sono
pervenute manifestazioni di interesse ammissibili per la gestione dell’impianto sportivo comunale sito in via
Valentino Carrera 176, e che è quindi possibile avviare le procedure previste dall’art. 6 del Regolamento n.
295 per il rinnovo della concessione dell’impianto all’associazione bocciofila Velivolo Salette;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet
“Amministrazione Aperta”;
-  di  trasmettere  copia  della  presente  determinazione  e  del  verbale  (All.  1)  al  Servizio  Affari  Generali
Fornitura e Servizi, alla Direzione Sport e Tempo Libero, all’Ufficio Comunicazione della Circoscrizione, al
fine di provvedere alla pubblicazione sui rispettivi siti internet;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili i ricorsi previsti dalla vigente normativa;
- 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.

IL DIRIGENTE (AREA CIRCOSCRIZIONE 4)
Firmato digitalmente da Umberto Magnoni
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 All. 1 
Oggetto: Verbale esito manifestazioni di interesse finalizzata alla concessione in gestione           
sociale della bocciofila di via Valentino Carrera 176. 
 

 
Con determinazione dirigenziale del 30 gennaio 2020, n. mecc. 2020 40362/087 è stata approvata              
la pubblicazione di un avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla             
concessione in gestione sociale dell’impianto bocciofilo sito in via Valentino Carrera 176, ai             
sensi dell’art. 6 del Regolamento Comunale n. 295. 
L’avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato sul sito internet della Circoscrizione 4,              
del Servizio Affari Generali Normative – Fornitura Beni e Servizi e della Direzione Sport e               
Tempo Libero dal 4 febbraio al 9 marzo 2020 in analogia a quanto previsto dall’art. 2, comma 8,                  
del Regolamento Comunale n. 295.  
E’ pervenuta alla Circoscrizione la seguente manifestazione di interesse entro la data di scadenza              
prevista alle ore 12.00 del giorno 9 marzo 2020: 
- ASD Senza Limiti  – C.F. 97847250012 – con sede in Torino, corso Toscana 135. 
 
In data 11/3/2020 alle ore 16,10 presso gli uffici del Centro Civico della Circoscrizione 4 in via                 
Servais 5 si riuniscono:  
Il dirigente di Area Circoscrizione 4 Umberto Magnoni;  
Il Funzionario in P.O. Stefano Gellato; 
Il Funzionario Cristina Giordana, 
per aprire e valutare il precitato plico pervenuto. 
Dalla valutazione della documentazione presentata dall’ASD Senza Limiti, non si evince una            
capacità operativa adeguata in quanto non è stata dimostrata l’esperienza maturata nell’ambito            
delle attività oggetto della manifestazione di interesse, riconducibili alla capacità operativa nella            
gestione di un impianto bocciofilo, in ragione anche del breve periodo di esistenza di tale realtà                
associativa. 
Il Dirigente di Area Circoscrizione 4, dr. Umberto Magnoni, in qualità di responsabile Unico del               
Procedimento valuta pertanto non accoglibile la manifestazione di interesse presentata dall’ASD           
Senza Limiti. 
 

La seduta è tolta alle ore 16.40 
Torino, 11 marzo 2020 
 
 

Umberto Magnoni   (firmato in originale)  
Stefano Gellato       (firmato in originale) 
Cristina Giordana   (firmato in originale) 
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