
VDG Servizi Amministrativi 2013 01149/010 
Direzione Sport e Tempo Libero 
Servizio Marketing – Promozione – Progetti Speciali 
CT 
6   

 

 
 
 

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: MANIFESTAZIONE SPORTIVA "MATTI PER IL CALCIO" - EDIZIONE 
2013. UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO STADIO "PRIMO NEBIOLO" IN 
FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA UISP - TORINO.  
 

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. 
    

 
Proseguendo una tradizione ormai consolidata e di grandissimo successo, la UISP 

“Unione Italiana Sportiva Sport per Tutti”, ha richiesto ed ottenuto la possibilità di utilizzare   
l’impianto sportivo Stadio “Primo Nebiolo” per poter svolgere la manifestazione sportiva 
“Matti per il Calcio” che prevede, come atto conclusivo, l’organizzazione di un evento 
denominato “La Partita Infinita” nel quale la squadra rappresentativa del progetto “Matti per il 
Calcio”, composta da utenti dei servizi per la salute mentale, affronterà un’altra formazione 
calcistica composta da testimonial del mondo sportivo e culturale che aderiscono ogni anno al 
progetto. Un evento dall’assoluto valore simbolico che ha l’obiettivo di promuovere le finalità 
dell’iniziativa. 

L’iniziativa nasce con l’intenzione di contribuire alla crescita della conoscenza delle 
problematiche legate ai disabili mentali, nonché con l’obiettivo di promuovere attività ludico – 
motorie, ricreative e sportive, dando così la possibilità ai disabili stessi di trovare un equilibrio 
anche sportivo. 

“Matti per il Calcio” propone un torneo di calcio che vede coinvolte 21 squadre su tutto 
il territorio regionale. Le squadre che parteciperanno al torneo sono state formate nell’ambito 
dei Centri di Salute Mentale e sono omogeneamente composte da persone con disagio mentale, 
operatori e tecnici dei centri, oltre che da numerosissimi volontari appassionati.  

L’atto conclusivo e quindi lo svolgimento della “Partita Infinita” si svolgerà nella 
giornata di venerdì 17 maggio 2013 e l’ingresso per il pubblico che vorrà assistere alla 
manifestazione sarà completamente gratuito. 

Per giungere preparati a questa importante “sfida” finale, che si svolgerà nella splendida 
cornice dell’impianto sportivo Stadio “Primo Nebiolo”, all’interno di Parco Ruffini, i giocatori 
della selezione “Matti per il Calcio” svolgeranno presso l’impianto stesso alcune sedute di 
allenamento in quattro mezze giornate a loro riservate nei mesi di marzo, aprile e maggio 2013. 

Tenuto conto di quanto sopra esposto, vista l’importanza di tale progetto e la rilevante 
ricaduta sociale dell’iniziativa volta all’inserimento del mondo dello sport di giovani 
diversamente abili, la Civica Amministrazione ritiene di intervenire a sostegno dell’iniziativa 
concedendo la gratuità dell’impianto sportivo Stadio P. Nebiolo nelle giornate succitate.  

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.  

   
Tutto ciò premesso, 
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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 carattere sociale dell’iniziativa volta all’inserimento di giovani 

disabili mentali e di concedere alla UISP, per i motivi espressi in narrativa, l’utilizzo 
gratuito dell’impianto sportivo Stadio “Primo Nebiolo” di Viale Hugues n.10, impianto 
sportivo di proprietà della Città di Torino, nelle quattro mezze giornate a loro riservate 
nei mesi di marzo, aprile e maggio 2013, nonché nell’intera giornata di venerdì 17 
maggio 2013, giornate nella quale si svolgerà la “Partita Infinita” – Progetto Matti per il 
Calcio edizione 2013”, ai sensi dell’art. 2 lettera a) del Regolamento n.168, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0401377/010) del 15 novembre 2004 
ed esecutiva dal 29 novembre 2004 e s.m.i.; 

2) di prendere atto che la UISP – “Unione Italiana Sport per Tutti” – Comitato di Torino” 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. 
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