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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 aprile 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti, gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed il 
Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: Stefano GALLO - Claudio 
LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
    
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONI SPORTIVE A CARATTERE INTERNAZIONALE. 
UTILIZZO GRATUITO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALAZZETTO DELLO SPORT" 
DI PARCO RUFFINI E DELL`IMPIANTO SPORTIVO STADIO DEL GHIACCIO 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Mariagrazia PELLERINO   
Mariacristina SPINOSA 
Elide TISI 
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«TAZZOLI».  
 

Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

Torino è fortemente orientata all’internalizzazione anche in ambito sportivo ed è attenta 
a quei possibili sviluppi progettuali che consentono di mettere in rete le migliori risorse del 
territorio. La Città ha sottoscritto negli anni accordi di cooperazione e partnership con più di 50 
città di ogni continente ed è sede di importanti agenzie internazionali (l’ITC/ILO, l’UNICRI, lo 
Staff Collage dell’ONU, la European Training Foundation); più strettamente in ambito di 
politiche sportive Torino ha lavorato, per le XX Olimpiadi, le IX Paralimpiadi Invernali Torino 
2006, con il CIO e coopera costantemente con il CONI nazionale e regionale, con le singole 
Federazioni e le loro istituzioni presenti sul territorio (uffici regionali e provinciali), così come 
con il CIP, nello sviluppare progetti specifici ma anche promuovere la Città quale sede di 
competizioni internazionali. 

La recente assegnazione da parte di A.C.E.S. Europe “Federation for the Associations of 
European Capitals and Cities of Sport”, del titolo di “European Capital of Sport per l’anno 
2015”, eleva la Città a polo che ha saputo mettere al centro della propria attività anche le 
politiche dello sport, con particolare attenzione alla diffusione della pratica sportiva come 
strumento di coesione sociale, di integrazione e di prevenzione della salute.  

Torino si presenta come una Città che ha fatto tesoro delle professionalità acquisite grazie 
al lavoro degli ultimi dieci anni, sviluppando le sue nuove potenzialità ed assumendo una nuova 
vocazione economica e produttiva. La Città si è impegnata in un processo di modernizzazione 
unico nel panorama italiano, la sua capacità attrattiva è stata incrementata tanto da inserirsi 
ulteriormente nei grandi itinerari valorizzando la nuova offerta ricettiva, le infrastrutture 
ereditate dai Giochi Olimpici e un prestigioso calendario di eventi sportivi, culturali, 
d’intrattenimento, congressuali e fieristici. 

Oggi la strategia d’azione deve puntare sulla costruzione di una politica tendente al 
riutilizzo dei grandi impianti e capace di attrarre pubblici interessati su più fronti; l’obiettivo è 
quello di promuovere manifestazioni sportive che possono avere una ricaduta dal punto di vista 
mediatico e turistico e massimizzare l’utilizzo dei grandi impianti sportivi a rilevanza cittadina 
di proprietà della Città per consolidare l’indotto sul territorio. 

Per l’anno 2013 Torino è stata riconfermata sede di eventi di calibro internazionale e 
dopo il successo ottenuto con la competizione Italia – Croazia in occasione della Coppa Davis 
di Tennis, Torino ospiterà tra le altre numerose manifestazioni sportive anche la Coppa del 
Mondo di Fioretto Femminile, il Bilaterale Internazionale Italia – Svizzera di Ginnastica 
Ritmica, la Competizione Internazionale di Ginnastica Acrobatica, il 5° Torneo Internazionale 
di Torino per Club di Ginnastica Ritmica e il Campionato Internazionale Turin Curling Cup. 

La Federazione Internazionale di Scherma, grazie ai grandi eventi organizzati negli anni 
passati e dopo il successo delle precedenti edizioni dal 2009 al 2012 della Coppa del Mondo di 
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Fioretto Femminile, organizzata dall’Accademia Scherma Marchesa, ha riconfermato all’Italia 
e a Torino l’organizzazione di una tappa della massima espressione delle competizioni 
schermistiche. La competizione del 2013 riveste particolare interesse in quanto le atlete di tutto 
il mondo si confronteranno con le vincitrici delle Olimpiadi di Londra 2012. 

La Federazione Ginnastica, in collaborazione con l’Associazione Sportiva Eurogymnica 
Torino, organizzerà una sfida bilaterale internazionale di ginnastica ritmica tra Italia e Svizzera; 

sarà questa l’occasione per rivedere all’opera, dal vivo, le Farfalle Azzurre che tanto 
hanno saputo emozionare negli ultimi anni. Le ragazze allenate dalla campionessa Emanuela 
Maccarini infatti sono reduci dal bronzo olimpico conquistato a Londra e dal titolo mondiale di 
Montpellier del 2011.  

L’Associazione Sportiva Ritmica Piemonte organizzerà per il quinto anno consecutivo il 
Torno Internazionale Città di Torino di Ginnastica Ritmica per club. La manifestazione sarà 
caratterizzata da due giornate di esibizioni amichevoli, ma dall’altissimo livello tecnico, a 
scopo spettacolare, durante le quali il folto pubblico degli appassionati potrà avere saggio della 
bellezza e grazia della disciplina. 

Inoltre ci sarà la possibilità di vivere due giorni a stretto contatto con i grandi nomi della 
ritmica europea, Olga Capranova e Aliya Garayeva invitate alla manifestazione. 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Draghi Curling club Torino organizzerà, presso 
la Pista n.1 dell’impianto sportivo Stadio del Ghiaccio “Tazzoli”, il Torneo Internazionale 
denominato Turin Curling Cup, che per la prima volta si svolgerà a Torino. La competizione 
rappresenta, dopo l’esperienza olimpica, la prima competizione transazionale che vedrà la 
partecipazione di 36 squadre provenienti da tutto il mondo, tra le quali svizzere, francesi, 
ungheresi, canadesi, oltre a quelle italiane. 

Infine, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Società Ginnastica Grugliasco, su incarico 
della Federazione Ginnastica d’Italia organizzerà, per la prima volta in Italia, una competizione 
internazionale di Ginnastica Acrobatica denominata Turin Acro Cup. 

Alla competizione parteciperanno oltre 30 nazioni e saranno presenti atleti tra gli 8 e i 25 
anni che garantiranno un sicuro spettacolo sportivo. 

Quale location per lo svolgimento delle sopra descritte manifestazioni, gli organizzatori 
hanno individuato la prestigiosa struttura cittadina del “Palazzetto dello Sport” di Parco 
Ruffini, impianto sportivo all’avanguardia per le sue peculiari caratteristiche tecniche e 
logistiche, già teatro di tutte le più importanti competizioni, mentre per la realizzazione del 1° 
Turin Curling Cup, l’impianto prescelto è lo Stadio del Ghiaccio “Tazzoli”, struttura già nota 
per essere stata uno dei palcoscenici delle Olimpiadi Invernali Torino 2006. 

Valutate le richieste delle cinque Associazioni Dilettantistiche Sportive organizzatrici 
degli eventi sopra descritti, valutata la loro rilevanza internazionale, la Civica Amministrazione 
ritiene di intervenire a sostegno degli eventi, concedendo, per le giornate di gara (e per quelle 
precedenti e immediatamente successive, necessarie alle operazioni di allestimento e 
disallestimento), la gratuità per l’utilizzo dell’impianto sportivo:  
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a) “Palazzetto dello Sport” di Parco Ruffini in favore di: 

-  Associazione Sportiva Dilettantistica Accademia Scherma Marchesa, per le 
giornate dal 22 al 24 marzo 2013, nonché della Pista Indoor dell’impianto 
sportivo Stadio P. Nebiolo negli stessi giorni, per consentire alle atlete 
l’attività sportiva di preparazione e riscaldamento; 

- Associazione Sportiva Dilettantistica Eurogymnica per le giornate dal 26 al 
28 marzo 2013; 

- Associazione Sportiva Dilettantistica Società Ginnastica Grugliasco per le 
giornate dal 3 a 7 luglio 2013; 

- Associazione Sportiva Dilettantistica Ritmica Piemonte per le giornate dal 9 
all’11 luglio 2013; 

b) Stadio del Ghiaccio “Tazzoli” (pista n.1) a favore dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Draghi Curling Club Torino per le giornate dal 3 al 5 maggio 2013. 

Il presente provvedimento non rientra per natura tra quelli soggetti alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico (all 6), ma comporta oneri di utenza 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 altresì che le Società beneficiarie sono Associazioni 
Sportive Dilettantistiche e pertanto non hanno fini di lucro.  

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 carattere internazionale delle seguenti manifestazioni: 

a) Coppa del Mondo di Fioretto Femminile – Trofeo “Inalpi” che si svolgerà presso il 
“Palazzetto dello Sport” di Parco Ruffini nel periodo dal 22 al 24 marzo 2013, con 
l’organizzazione a cura dell’ASD Accademia Scherma Marchesa; 
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b) Incontro bilaterale internazionale “Italia – Svizzera” di Ginnastica Ritmica che si 
svolgerà presso il “Palazzetto dello Sport” di Parco Ruffini dal 26 al 28 marzo 
2013, con l’organizzazione a cura dell’ASD Eurogymnica; 

c) Torneo Internazionale di Ginnastica Acrobatica denominato Turin Acro Cup che si 
svolgerà presso il “Palazzetto dello Sport” di Parco Ruffini dal 3 al 7 luglio 2013, 
con l’organizzazione a cura dell’ASD Società Ginnastica Grugliasco; 

d) Torneo Internazionale Città di Torino di Ginnastica Ritmica che si svolgerà presso 
il “Palazzetto dello Sport” di Parco Ruffini dal 9 all’11 luglio 2013, con 
l’organizzazione a cura dell’ASD Ritmica Piemonte; 

e) 1° Torneo Internazionale di Curling, denominato Turin Curling Cup che si svolgerà 
presso lo Stadio del Ghiaccio “Tazzoli” pista n.1, dal 3 al 5 maggio 2013, con 
l’organizzazione a cura dell’ASD Draghi Curling Club Torino; 

2) di concedere, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera 
e) del Regolamento n. 168 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 
01377/010) del 15 novembre 2004 ed esecutiva dal 29 novembre 2004 e s.m.i., per le 
giornate di gare e (per quelle precedenti e immediatamente successive, necessarie alle 
operazioni di allestimento e disallestimento) la gratuità per l’utilizzo dell’impianto 
sportivo:  
a) “Palazzetto dello Sport” di Parco Ruffini a favore di: 

- Associazione Sportiva Dilettantistica Accademia Scherma Marchesa, per le 
giornate dal 22 al 24 marzo 2013, nonché della pista indoor dell’impianto 
sportivo Stadio “Primo Nebiolo” negli stessi giorni, per consentire alle atlete 
l’attività sportiva di preparazione e riscaldamento; 

- Associazione Sportiva Dilettantistica Eurogymnica per le giornate dal 26 al 28 
marzo 2013;  

- Associazione Sportiva Dilettantistica Società Ginnastica Grugliasco per le 
giornate dal 4 al 7 luglio 2013; 

- Associazione Sportiva Dilettantistica Ritmica Piemonte per le giornate dal 9 
all’11 luglio 2013. 

b) Stadio del Ghiaccio “Tazzoli” (pista n.1) a favore dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Draghi Curling Club Torino per le giornate dal 3 al 5 maggio 2013; 

3) di prendere atto che tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche, organizzatrici degli 
eventi internazionali riportati al punto 1) hanno prodotto idonea attestazione concernente 
il rispetto dell’art.6 comma 2, della Legge 122/2010 (all. 1,2,3,4 e 5); 

4) 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.   
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L'Assessore ai Servizi Civici Sistemi Informativi Sport e Tempo Libero 
Stefano Gallo 

 
 
 
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. 17 firmato in originale: 
 

            IL PRESIDENTE                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
          Gianguido Passoni                                                 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 
20 aprile 2013. 

 
     
































