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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 marzo 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Mariacristina SPINOSA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO STADIO "PRIMO NEBIOLO" PER 
LO SVOLGIMENTO DEGLI ALLENAMENTI PER ATLETI DIVERSABILI IN FAVORE 
DELLA POLISPORTIVA PANDHA - STAGIONE 2013.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

La secolare e eccellente tradizione sportiva, il patrimonio impiantistico di oltre 200  
strutture tra piscine e impianti polifunzionali e la capacità di offrire a tutti l’opportunità di 
svolgere le più svariate discipline, dimostrano il continuo interesse, nel corso degli anni, per la 
pratica sportiva e la ferma convinzione, da parte dell’Amministrazione comunale, che questa 
rappresenti un beneficio per l’intera cittadinanza. 

In tema di politiche sportive una delle priorità dell’Amministrazione è far si che un 
numero sempre maggiore di cittadini sia coinvolto nelle pratiche di attività motoria e 
conseguentemente si avvicini al mondo dello sport in modo costante. 

La prospettiva di sviluppo della nostra città come “Capitale dello Sport per l’anno 2015” 
deve porre attenzione anche a quelle associazioni che sul territorio si occupano di programmi 
di inclusione sociale e integrazione attraverso lo sport. 

In tale ambito si inserisce la proposta della Polisportiva Associati Normodotati Disabili 
mentali “Pandha” che si prefigge di promuovere ed organizzare attività ludico, motorie, 
ricreative e sportive, indispensabili al disabile mentale per il raggiungimento di un suo 
equilibrio socio-psico-fisico. 

L’attività della succitata Polisportiva, giunta al ventitreesimo anno di attività, ha 
contribuito alla crescita della conoscenza delle problematiche legate ai disabili mentali, 
offrendo loro, indipendentemente dal grado di disabilità, la possibilità di usufruire di un vero e 
proprio spazio sportivo. Per la realizzazione delle molteplici attività praticate, la Polisportiva 
ricorre all’indispensabile aiuto di numerosi volontari e di istruttori specializzati. 

La Città a supporto delle attività di atletica leggera consente da molti anni l’utilizzo 
gratuito dell’impianto sportivo Stadio “Primo Nebiolo” e vista la proposta presentata anche 
quest’anno ritiene indispensabile collaborare con l’Associazionismo Sportivo nel sostegno 
all’organizzazione di progetti che forniscano opportunità di interesse sociale a persone 
diversamente abili. 

Vista l’importanza dell’iniziativa proposta e la rilevante ricaduta sociale, si ritiene di 
concedere ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) del Regolamento n. 168 “Impianti e Locali 
Sportivi Comunali” la gratuità per l’utilizzo dell’impianto succitato nelle giornate del giovedì 
dalle ore 18.00 alle ore 19.30, limitatamente ai periodi compresi da aprile 2013 a luglio 2013 e 
tutto settembre 2013. 

Il presente provvedimento non rientra per natura tra quelli soggetti alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico (all. 2), ma comporta oneri a carico della città 
di cui il Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto come da notifica del 22 
marzo 2013.  

Si conferma che la società beneficiaria è associazione sportiva dilettantistica e pertanto   
non ha fini di lucro. 
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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 
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 
 
1) di prendere atto del progetto presentato dalla Polisportiva Associati Normodotati Disabili 

Mentali “Pandha” di inserimento di giovani disabili mentali e di concedere, ai sensi  
dell’art. 2 comma 1 lettera a) del Regolamento n. 168 “Impianti e Locali Sportivi 
Comunali” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0401377/010) 
l’utilizzo gratuito dell’impianto sportivo Stadio “Primo Nebiolo” di Viale Hugues, 10 
nelle giornate del giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.30, limitatamente ai periodi da aprile 
2013  a luglio 2013 e per tutto il mese di settembre 2013; 

2) di prendere atto che la Polisportiva “Pandha” ha prodotto idonea attestazione concernente 
 il rispetto dell’art. 6 comma 2 della Legge 122/2010 (all. 1); 

3) 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 ai Servizi Civici 

    Sistemi Informativi, Sport e Tempo Libero 
 Stefano Gallo 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
  

Il Dirigente  
Sergio Enrietto  

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 13 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
30 marzo 2013. 
          












