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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: UTILIZZO GRATUITO DI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI SQUADRE 
SPORTIVE DI SERIE A. «PISCINA STADIO MONUMENTALE» IN FAVORE DELLA 
SOCIETA' TORINO ?81 E STADIO DEL GHIACCIO «TAZZOLI» IN FAVORE DELLA 
SOCIETA' DRAGHI CURLING CLUB TORINO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Mariagrazia PELLERINO   
Mariacristina SPINOSA 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

La Città di Torino ha sempre orientato il suo impegno in tema di politiche sportive alla 
valorizzazione di tutte le attività, agonistiche e non, ma soprattutto di quelle definite minori che, 
considerata la mancanza di lanci pubblicitari e mediatici, manifestano maggior difficoltà ad 
affermarsi come sport dal grande seguito. 

In tal senso è indispensabile che la Civica Amministrazione sostenga le società sportive 
al fine di aiutarle nel percorso di mantenimento dei risultati raggiunti e di maggiore 
affermazione. 

In tal senso la Giunta Comunale con provvedimento del 28 giugno 2012 (mecc. 
1203414/010), facendo seguito alla deliberazione (mecc. 0805062/010) del 5 agosto 2008, 
esecutiva dal 23 agosto 2008, ha raccolto le indicazioni della mozione 33 (mecc. 0803952/002 
- approvata dal Consiglio Comunale in data 6 aprile 2009), stabilendo che possa essere 
concesso gratuitamente o con riduzione del 50%, alle società sportive con sede a Torino, o che 
svolgano anche in parte la loro attività nel territorio torinese, per le squadre che militano nei 
campionati di Serie A, l’uso degli impianti sportivi in relazione allo svolgimento di partite o 
gare di campionato o ufficiali, fino a un massimo di n. 15 per stagione sportiva o, in alternativa 
di 30 ore per stagione sportiva. 

Grazie ai provvedimenti anzidetti non è mancato il sostegno a squadre di rilievo 
nazionale (Piemmesse, Chiery Volley,…) ma con uno sguardo d’insieme al contesto sportivo 
cittadino è necessario supportare altre realtà come quella dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Draghi Curling Torino e la storica Società “TORINO 81”. 

La prima, affiliata alla Federazione Italiana Sport Ghiaccio, è nata successivamente 
all’esperienza olimpica del 2006 ed ha avuto il merito di introdurre nella nostra città un’attività 
sportiva fino ad allora estranea alla cultura sportiva piemontese. Il curling è uno sport di 
tradizione nordica le cui partite sono disputate da due squadre, ciascuna di esse composte da 4 
giocatori. 

Il gioco consiste nel far scivolare a turno delle pietre di granito su un “campo” ghiacciato; 
lo scopo del gioco è quello di avvicinarsi il più possibile al bersaglio, e tal fine alcuni giocatori 
hanno il compito di levigare il ghiaccio con dei spazzoloni, riducendo l’attrito. 

I Draghi Curling hanno all’interno della loro formazione anche squadre di serie A, 
maschile e femminile, che si allenano all’interno dello Stadio del Ghiaccio Tazzoli e per il 
quale hanno richiesto l’utilizzo gratuito per 30 ore di allenamento. 

La Società “TORINO 81”, affiliata alla Federazione Italiana Nuoto dal 1° gennaio 1924, 
è la Società guida del movimento pallanuotistico piemontese, unica Società Sportiva Regionale 
ad aver disputato campionati di serie A1 ed A2 di pallanuoto, e ad aver vinto campionati di serie 
B, svolgendo da sempre un’attività di altissimo livello agonistico. Detta Associazione si è posta 
l’obiettivo di curare con particolare attenzione il settore giovanile, avviando alla pallanuoto 
centinaia di giovani. Infatti negli ultimi 45 anni si è aggiudicata più di 60 titoli di Campione 
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Regionale nelle categorie giovanili e nella stagione 2012/13 ha ottenuto la possibilità di 
disputare il prestigioso campionato di serie A2 presso l’impianto sportivo Piscina Stadio 
Monumentale di Corso Galileo Ferraris n. 294 e per l’utilizzo del quale ha richiesto l’esonero 
dal pagamento per tutte le gare casalinghe. 

Preso atto delle richieste e del disposto della deliberazione (mecc. 1203414/010) e 
dell’importanza per lo sport cittadino di aver squadre che rappresentino per varie discipline la 
città nelle competizioni nazionali ed internazionali, la Civica Amministrazione ritiene di 
concedere l’utilizzo gratuito: 
a) della Piscina “Stadio Monumentale”, nella stagione sportiva 2012/13, limitatamente a 15 

partite di Campionato che la squadra di “Pallanuoto cat. A2” della Società Torino 81 
svolgerà a Torino. 

b) dello Stadio del Ghiaccio Tazzoli, nell’anno in corso, limitatamente a 30 ore di allenamento 
della squadra di Curling cat. A dell’A.S.D. Draghi Curling Club Torino iscritta al 
Campionato Assoluto di Curling Serie A Maschile. 

 La gratuità dell’impianto è subordinata alla realizzazione di attività rivolte alla 
promozione dello sport (giornate di prova, progetti ad hoc, visione gratuita delle partite) nei 
confronti delle fasce più sensibili della cittadinanza quali under 15, disabili, immigrati oltre che 
attività di promozione della Città di Torino in tutte le parti d’Italia o all’estero, che la Società 
dovesse raggiungere, così come indicato nella mozione n. 33 del Consiglio Comunale (mecc. 
0803952/002). 
 Il presente provvedimento non rientra per natura tra quelli soggetti alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico, 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 (all. 3). 
 Si conferma 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; 
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D E L I B E R A 

 
1) di concedere, per quanto espresso in narrativa ed in conformità con il dispositivo della 

deliberazione (mecc. 1203414/010): 
a. alla Società Sportiva Torino 81 squadra serie A2 l’utilizzo gratuito della Piscina 

“Stadio Monumentale” di Corso Galileo Ferraris n. 294 limitatamente alle 15 partite 
di campionato che la società disputerà a Torino e valide per la stagione sportiva 
2012/13 a partire dall’esecutività dell’atto; 

b. A.S.D. Draghi Curling Club Team Torino serie A iscritto al Campionato Assoluto 
Maschile l’utilizzo gratuito della pista 1, dello Stadio del Ghiaccio Tazzoli, 
limitatamente a 30 ore di allenamento valide per la stagione sportiva 2012/2013 a  
partire dall’esecutività dell’atto; 

2) di prendere atto che i soggetti di cui al punto 1) lett. a–b hanno prodotto idonea 
attestazione concernente il rispetto dell’art. 6 comma 2 della Legge 122 del 2010 (all. 1 
e 2); 

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 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
Sergio Enrietto 

 
   

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
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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. 
     

















