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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 MARZO 2019
(proposta dalla G.C. 15 marzo 2019)
Sessione Ordinaria
Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del
Palazzo Civico, oltre al Presidente SICARI Francesco e alla Sindaca APPENDINO Chiara, le
Consigliere ed i Consiglieri:
ALBANO Daniela
AMORE Monica
ARTESIO Eleonora
AZZARÀ Barbara
BUCCOLO Giovanna
CANALIS Monica
CARRETTA Domenico
CARRETTO Damiano
CHESSA Marco
CURATELLA Cataldo
FASSINO Piero
FERRERO Viviana

FOGLIETTA Chiara
FORNARI Antonio
GIACOSA Chiara
GIOVARA Massimo
GOSETTO Fabio
GRIPPO Maria Grazia
IARIA Antonino
IMBESI Serena
LAVOLTA Enzo
LO RUSSO Stefano
MAGLIANO Silvio
MALANCA Roberto

MENSIO Federico
MORANO Alberto
NAPOLI Osvaldo
POLLICINO Marina
RICCA Fabrizio
ROSSO Roberto
RUSSI Andrea
SGANGA Valentina
TEVERE Carlotta
TISI Elide
TRESSO Francesco
VERSACI Fabio

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 38 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori:
DI MARTINO Antonietta - FINARDI Roberto - GIUSTA Marco - LAPIETRA Maria - LEON
Francesca Paola - MONTANARI Guido - SACCO Alberto - SCHELLINO Sonia - UNIA
Alberto.
Risultano assenti il Consigliere e le Consigliere: LUBATTI Claudio - MONTALBANO
Deborah - PAOLI Maura.
Con la partecipazione del Segretario Generale Reggente ROUX dr. Flavio.
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: APPROVAZIONE STANZIAMENTO PER IL SOSTEGNO DELLA
CANDIDATURA PLURIENNALE DELLA CITTÀ ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATP
FINALS PER IL QUINQUENNIO 2021-2025.

2019 00910/010

2

Proposta della Sindaca Appendino di concerto con l'Assessore Finardi, comprensiva
degli emendamenti approvati nella presente seduta.
La Città di Torino è stata indicata dalla Federazione Italiana Tennis e dal CONI come
città candidata ad ospitare le ATP (Association of Tennis Professionals) Finals per il
quinquennio 2021-2026 e, ad oggi, è in short list insieme a grandi avversarie quali Londra,
Manchester, Tokyo e Singapore.
Le ATP Finals sono state istituite nel 1970 e si sono svolte nelle più importanti città del
mondo tra cui New York, Sydney, Shanghai e Londra. Dal 2009 al 2020 si svolgono all'Arena
02 di Londra dove, solo negli ultimi nove anni, hanno attratto più di 2.300.000 spettatori.
Le ATP Finals rappresentano il più importante torneo di tennis professionistico dell'anno
a cui partecipano, dopo aver sostenuto le quattro prove del Grande Slam, i migliori otto tennisti
delle classifiche ATP di singolare e di doppio.
L'ATP, nello specifico, è l'associazione che riunisce i giocatori professionisti del tennis
maschile di tutto il mondo, tutelando i loro interessi relativamente ai vari aspetti dell'attività,
nonché occupandosi di gestire ed organizzare dei servizi essenziali quali, ad esempio, quello di
redigere la classifica mondiale detta, appunto, classifica ATP. Quest'ultima è il presupposto in
base al quale l'ATP stila i tabelloni per la partecipazione, su richiesta dei singoli tennisti, ai
tornei del circuito internazionale, decidendo teste di serie a priori e scontri diretti a sorteggio.
Le ATP Finals possono essere pertanto considerate come uno dei più ambiti
appuntamenti sportivi internazionali in grado di generare importanti ricadute economiche,
turistiche, sociali e di promozione su tutto il territorio. I tornei attireranno migliaia di
appassionati e sportivi, promuovendo l'immagine della città e accrescendo la visibilità del
territorio. La città di Torino diverrà così Capitale Mondiale del Tennis, traendo grande prestigio
grazie anche alla particolare attenzione mediatica internazionale di cui godrà la manifestazione.
La competizione è infatti in continua crescita e la sua popolarità è aumentata
vertiginosamente con presenze costantemente superiori a 250.000 spettatori per anno, dato di
notevole rilevanza per un evento con un unico campo indoor.
In caso di designazione ufficiale della Città di Torino, le ATP Finals verranno disputate
presso il Pala Alpitour, impianto gestito da Parcolimpico S.r.l. che, grazie all'aumento di
capienza del parterre realizzato nel 2015, ha conquistato il primato di arena più grande d'Italia,
raggiungendo la capienza massima di 15.657 persone e presenta pertanto tutte le caratteristiche
necessarie ad ospitare l'evento.
I tornei saranno organizzati in accordo e in collaborazione con la FIT - Federazione
Italiana Tennis e il Governo, gli organismi che verranno individuati con successivi
provvedimenti, gli Enti territoriali e col supporto finanziario del Governo nazionale, così come
da D.P.C.M. del 7 marzo 2019, e della Regione Piemonte.
Considerato l'interesse pubblico derivato dagli impatti positivi della manifestazione su
turismo, economia e immagine della città, con il presente atto si intende inserire apposito
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stanziamento nell'esercizio 2021 del Bilancio pluriennale 2019-2021 e adeguare il D.U.P.
(Documento Unico di Programmazione) nel quale verranno definite le modalità gestionali per
la realizzazione dell'evento qualora venga assegnato alla Città, per un importo di Euro
1.500.000,00 complessivi, annuali, per il quinquennio 2021-2025 come compartecipazione alle
spese organizzative per lo svolgimento a Torino delle ATP Finals, come indicato nel dossier di
candidatura allegato (allegato 1).
Visto l'articolo 42 comma 1 lettera i) del TUEL che attribuisce al Consiglio Comunale la
competenza in ordine all'approvazione di spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi.
Tenuto conto che l'importo di Euro 1.500.000,00 annuo è parte essenziale delle fonti di
copertura finanziaria dell'intervento e condizione di ammissibilità della candidatura stessa, si
ritiene di proporre l'erogazione del sostegno economico alla FIT - Federazione Italiana Tennis,
con sede in viale Tiziano n. 74 - Roma, che presenterà alla ATP - Association of Tennis
Professionals il dossier di candidatura contenente tutte le fonti di finanziamento necessarie alla
realizzazione della manifestazione.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
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;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1)

2)

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate,
l'inserimento di apposito stanziamento nell'esercizio 2021 del Bilancio pluriennale
2019-2021 e l'adeguamento del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) nel quale
verranno definite le modalità gestionali per la realizzazione dell'evento qualora venga
assegnato alla Città, per un importo di Euro 1.500.000,00 complessivi, annuali, per il
quinquennio 2021-2025 come compartecipazione alle spese organizzative per lo
svolgimento a Torino delle ATP Finals, come indicato nel dossier di candidatura allegato
(all. 1 - n.
).
di individuare, in caso di assegnazione dell'ATP Finals a Torino, quale beneficiaria del
contributo di Euro 1.500.000,00 annuo per il quinquennio 2021-2025 la FIT Federazione Italiana Tennis, con sede in viale Tiziano n. 74 - Roma, ai sensi dell'articolo l
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comma 2 lettera e) del Regolamento comunale n. 373 sulle modalità di erogazione dei
contributi e di altri benefici economici;
di prendere atto che il contributo assentito è parte essenziale (insieme agli altri proventi)
delle fonti di copertura dell'intervento;
di prendere atto che - a corredo della candidatura e quale condizione di ammissibilità
della stessa - FIT deve consegnare ad ATP una "letter of credit" e, pertanto, deve poter
accedere al credito per ottenerne l'emissione. A tal fine, l'Ente prende atto che si renderà
necessario approntare le usuali forme di tutela che comprendono, tra l'altro, la
canalizzazione dei proventi da contributo e la cessione del relativo credito in favore degli
Enti Finanziatori;
dì acconsentire preliminarmente alla cedibilità del credito e impegnare ad accettare l'Ente Locale in qualità di debitore ceduto e rinunciando a qualsivoglia eccezione - la
cessione del relativo credito in favore degli Enti Finanziatori, fermo restando ogni
adempimento in materia di rendicontazione in capo al soggetto cedente;
di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di
valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2 n.
);
di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4,
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
La SINDACA
F.to Appendino
L'ASSESSORE
ALLO SPORT E TEMPO LIBERO
F.to Finardi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRIGENTE DI AREA
SPORT E TEMPO LIBERO
F.to Palese
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
per IL DIRETTORE FINANZIARIO
La Dirigente Delegata
F.to Gaidano
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Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati
nella presente seduta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128
comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:
Artesio Eleonora, Canalis Monica, Carretta Domenico, Fassino Piero, Foglietta Chiara, Grippo
Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Magliano Silvio,
Morano Alberto, Ricca Fabrizio, Rosso Roberto, Tisi Elide, Tresso Francesco
PRESENTI 24
VOTANTI 24
FAVOREVOLI 24:
Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo
Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, la Vicepresidente Ferrero
Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino,
Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napoli Osvaldo, Pollicino Marina, Russi
Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio
Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.
Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128
comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:
Artesio Eleonora, Canalis Monica, Carretta Domenico, Fassino Piero, Foglietta Chiara, Grippo
Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Magliano Silvio,
Morano Alberto, Ricca Fabrizio, Rosso Roberto, Tisi Elide, Tresso Francesco
PRESENTI 24
VOTANTI 24
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FAVOREVOLI 24:
Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo
Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, la Vicepresidente Ferrero
Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino,
Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napoli Osvaldo, Pollicino Marina, Russi
Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:
allegato 1 - allegato 2.

In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Roux

IL PRESIDENTE
Sicari

