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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "PALAZZO DEL NUOTO, UNA DETERMINA BIANCA PER LA 
CONCESSIONE TEMPORANEA ALLA FEDERAZIONE ITALIANO NUOTO?" 
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 10 FEBBRAIO 
2015.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,    
 

PREMESSO 
 
che in data 20 gennaio 2015 il Dirigente del Servizio Sport e Tempo Libero provvedeva a 
concedere in uso la struttura denominata Palazzo del Nuoto alla Federazione Italiana Nuoto la 
quale ospitava una competizione di pallanuoto, comunicando la concessione a mezzo lettera, 
prot. 20 gennaio 2015 n. 253; 
 

CONSTATATO CHE 
 
- nella lettera, inviata alla Federazione Italiana Nuoto nello stesso giorno in cui avrebbe 

avuto luogo la competizione, non si fa menzione di alcuna richiesta ufficiale da parte 
dell'ente concessionario nei confronti della Città, per ottenere in uso la struttura; 

- nella stessa lettera non si fa riferimento ad alcuna deliberazione della Giunta che conceda 
in uso la piscina; 

- non è rintracciabile una deliberazione alla quale possa far riferimento la lettera sopra 
citata; 

 
APPURATO CHE 

 
- il "regolamento impianti e locali sportivi comunali" prevede la possibilità di concessione 

a tariffa agevolata, ma prevede anche la presentazione di una richiesta al Settore 
competente e che la stessa concessione sia autorizzata con comunicazioni di Giunta 
(articolo 3, comma 3); 

- lo stesso regolamento prevede, all'articolo 4 b), "la differenziazione delle tariffe in 
funzione del tipo di utilizzo, distinguendo tra allenamenti, attività varie ... e 
manifestazioni sportive, tenendo, altresì, conto della presenza o meno di pubblico 
pagante e stabilendo, inoltre, che, in caso di presenza di pubblico pagante, le tariffe da 
applicare prevedano una percentuale sugli incassi a favore della Città"; 
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- inoltre al comma c), stesso articolo, indica la possibilità "... che la Città, relativamente alla 

pubblicità temporanea in occasione di manifestazioni sportive e non sportive all'interno 
degli impianti, si riservi il pagamento di un canone sulla base delle superfici occupate, 
nonché il pagamento di una quota fissa in caso di distribuzione di volantini all'interno 
delle strutture sportive"; 

 
AVENDO NOTATO 

 
che durante la partita erano presenti della strutture aggiuntive all'interno dell'edificio ad uso di 
tribuna;    
 

INTERPELLANO   
 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) se sia presente una deliberazione di Giunta; 
2) come mai si sia proceduto alla "concessione" per tramite di una determina bianca; 
3) come sia stato definito il rapporto contrattuale tra la Città e la Federazione Nuoto; 
4) chi abbia incassato gli introiti della biglietteria e a quanto siano ammontati; 
5) chi abbia incassato gli introiti derivanti dalla pubblicità presente all'interno del Palazzo 

del Nuoto durante lo svolgimento della gara; 
6) come e da chi siano state autorizzate le strutture aggiuntive presenti nel Palazzo del Nuoto 

durante lo svolgimento della gara.    
 

F.to: Chiara Appendino 
Vittorio Bertola    


