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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 aprile 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio 
LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO - Elide TISI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: TORINO CAPITALE DELLO SPORT PER L'ANNO 2015. PRESA D'ATTO 
DELLA CANDIDATURA E SUCCESSIVA ASSEGNAZIONE DEL TITOLO.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Gianguido PASSONI   
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
 



2013 01841/010 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

Il contesto territoriale torinese ha  fornito l'impronta al modello sportivo italiano, che nel 
tempo si è evoluto ed oggi siamo in presenza di paradigmi culturali che approdano nel vivere 
l'esperienza sportiva in modo articolato e più complesso da quello inteso nel passato.  

In Italia, per lo sport privilegiato dai palinsesti televisivi crescono gli spettatori in 
funzione passiva, declina la pratica di base che per decenni aveva rappresentato la risorsa 
sociale del gioco. Nella pratica diffusa le specialità tradizionali si diversificano e si 
trasformano. 

Lo “sport istituzione” necessita di una piccola rivoluzione culturale che ponga l’interesse 
sul territorio, sui bambini, sui giovani, sulla terza età e sullo sport ignorato dai broadcaster 
televisivi e giornalistici. 

La Città di Torino ha già intrapreso questo percorso di sviluppo che fonda le basi nella 
secolare tradizione sportiva cittadina, nel patrimonio impiantistico di oltre 200 strutture tra 
piscine, palestre e impianti polifunzionali e nella consapevolezza di poter offrire molto in 
termini di pratica sportiva finalizzata a promuovere stili di vita attivi per tutti e per tutte le età. 

L’intenzione è quella di mantenere il livello di partecipazione e coinvolgimento raggiunto 
anche grazie ai XX Giochi Olimpici Invernali del 2006 ed aumentare tra la popolazione il 
livello di sensibilità sportiva nella consapevolezza che lo sport rappresenti davvero uno 
strumento per migliorare la qualità della vita. 

Questa consapevolezza e la determinazione di voler cogliere i nuovi bisogni e le 
aspettative della comunità dei cittadini in movimento ha spinto l’Amministrazione a candidarsi 
per l’assegnazione del titolo di European Capital of Sport per l’anno 2015, qualificazione 
riconosciuta da ACES “Associazione Capitali Europea dello Sport“. 

Il percorso intrapreso è stato formalizzato nel novembre 2011 presso il Parlamento 
Europeo e da quel momento la Città ha lavorato per portare a Torino una serie di iniziative 
sportive che sostanziassero, già in fase di candidatura, lo spirito  del sistema che coinvolgerà in 
modo primario lo sport di base, per tutti ed anche lo sport agonistico. 

Al fine di accertare il possesso dei requisiti per ottenere il titolo, nel mese di settembre 
2012 la “Delegazione Europea ACES” (rappresentata da dieci componenti tecnici/politici) ha 
fatto visita alla Città e ne ha riconosciuto la grande storia sportiva e il valore delle politiche 
pubbliche attuate a sostegno dello sport. Il percorso di conoscenza è stato organizzato attraverso 
un itinerario di visita guidato tra le eccellenze sportive e turistiche della città e con la consegna 
del “Dossier di candidatura”, documento che ha rappresentato nel modo più efficace ed 
esaustivo lo sport nella Torino di ieri, di oggi e nella prospettiva futura.  

La Città ha dimostrato più degli altri competitors un impegno continuativo e costante nel 
perseguire politiche di promozione dello sport e per tale condizione, il 7 novembre 2012 a 
Bruxelles nella sede del Parlamento Europeo le è stato assegnato il titolo di Capitale Europea 
dello Sport per l’anno 2015 (all. 1). 



2013 01841/010 3 
 
 

L’assegnazione rappresenta per Torino una nuova occasione di riconoscimento e  
costituisce un’ulteriore ribalta internazionale e un’opportunità per rafforzare la visibilità delle 
realtà sportive, sociali e culturali. 

La candidatura al titolo è stata costruita intorno a due temi fondamentali: i valori e il 
territorio. I valori sono gli stessi richiamati dal “Libro Bianco dello Sport dell’Unione 
Europea”: etica, integrazione, salute, benessere ed educazione, per uno sport che non sia solo 
prestazione agonistica ma che abbia soprattutto, in modo prevalente una funzione sociale. 

L’altro punto di forza è il territorio, inteso non solo come luogo da sempre privilegiato per 
lo sport, ma come habitat di un tessuto in cui sono presenti infrastrutture ed esperienze in grado 
di accogliere e supportare iniziative sportive. La sinergia con il territorio si presenta, quindi, 
come una componente essenziale del nuovo progetto e allo stesso tempo come un valore 
aggiunto; la rete esistente di società, federazioni, associazioni sportive, realtà sociali e culturali, 
enti e associazioni sono il cuore della città e risultano fondamentali per poter dare operatività ad 
un articolato programma di sviluppo dello sport. Per gli operatori sportivi “Torino 2015” è 
l’occasione per incrementare la visibilità sulle rispettive discipline e sugli eventi organizzati, 
con un effetto positivo sull’afflusso di pubblico e sulla raccolta di nuovi iscritti e praticanti. Per 
i cittadini rappresenta la continuazione di quel percorso virtuoso che li ha visti in questi anni 
protagonisti delle politiche di sensibilizzazione allo sport (diffusione di corretti stili di vita, 
promozione dell’aggregazione e la lotta alle situazioni di svantaggio e disagio sociale). 

L’assegnazione del titolo dunque è anche l’occasione per sviluppare analisi e benchmark 
delle best practices sportive di realtà nazionali e internazionali, la progettazione di attività che 
contribuiranno ad aumentare la consapevolezza del sistema sportivo torinese di essere elemento 
propulsivo della vita del territorio e la promozione della cultura sportiva. 

Il lavoro sarà basato su quattro macroaree di interesse: la valorizzazione delle attività, 
degli impianti e delle aree sportive; la promozione della qualità sociale dello sport come attività 
valoriale; la capacità dello sport di integrarsi con le altre eccellenze torinesi; l’attrazione di 
iniziative sportive.  

La metodologia da utilizzare è quella della pianificazione condivisa, col vantaggio di 
definire un vero e proprio piano di lavoro, coordinando idee, progetti, proposte che i diversi 
attori coinvolti intendono mettere a disposizione nel potenziamento del programma di Torino 
2015. La filosofia alla base è di giungere ad uno sviluppo equilibrato, dove la crescita 
sportiva/culturale va di pari passo con la qualità della vita, il miglioramento della salute, la cura 
dell'ambiente e la ricaduta economica. 

Per perseguire tale orientamento è stato costituito un gruppo di discussione: il “Forum 
dello Sport cittadino” che a partire dal mese di novembre u.s. ha permesso di avviare una 
concertazione tra i diversi stakeholders (portatori di interessi quali Federazioni, Società 
sportive, A.S.D.,…) in un processo di confronto sulle linee guida del programma di sviluppo 
per definire i progetti sportivi che la Città intende proporre negli anni 2013, 2014 e 2015.  

Il programma di sviluppo ha come base di partenza l’analisi dell’offerta sportiva presente 
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 in Città in tutte le varie articolazioni e per ogni disciplina sportiva con particolare attenzione 
alle recenti tendenze ed evoluzioni del settore. Lo studio è da considerarsi propedeutico 
all'articolazione di un vero e proprio Piano Regolatore dello Sport che, disegnando la geografia 
degli impianti e delle attività, ha come obiettivo finale l’armonizzazione dell’offerta di spazi e 
d’opportunità sportive in modo tale che l’insieme diventi un distretto sportivo riconoscibile ed 
accessibile a tutti.  

Il tema della riconoscibilità dovrà essere sviluppato attraverso un piano di comunicazione 
e promozione del distretto Sportivo, sviluppando una strategia informativa e programmando 
una serie di attività di promozione  sul territorio cittadino quali per esempio la  “Festa dello 
Sport” che vedrà la sua prima realizzazione nelle giornate  tra l’11 e il 12 maggio p.v. 

La festa sarà costruita per permettere al grande pubblico cittadino di conoscere le 
opportunità del titolo di Torino Capitale dello Sport 2015, con l’obiettivo di proporre 
un’occasione di sport per tutti (sportivi e non), inducendo l’idea che lo sport è divertimento e 
promuovendo le realtà sportive cittadine. La manifestazione coinvolgerà le Circoscrizioni, le 
Federazioni, gli Enti di Promozione Sportiva, le Società e le Associazioni sportive che così 
avranno la possibilità di promuovere le loro attività su numerose aree cittadine e su molti  
impianti sportivi disseminati in città.  

Per lo sviluppo dello sport come attività valoriale, è priorità dell’Amministrazione far sì 
 che un numero sempre maggiore di cittadini sia coinvolto nelle pratiche di attività motoria e 
conseguentemente si avvicini al mondo dello sport praticandolo in modo costante sin dall’età 
scolare. L'attività sportiva rivolta ai bambini è considerata elemento chiave nell'educazione 
post moderna, capace di sfruttare in tale prospettiva le sue interconnessioni con la dimensione 
ludica, con la sfera emozionale e corporea ed in tal senso è già attivo l’impegno della Città nello 
sviluppo di programmi dedicati alla popolazione scolastica. 

Torino è già abituata a presentarsi come sistema Città, a valorizzare l’insieme delle 
proprie attrattive; il disegno è quello di declinare lo sport legandolo, di volta in volta alla 
cultura, all’entertainment, all’ambiente ecc., attraverso progetti che consentano di rafforzare la 
visibilità cittadina e la valenza culturale dello sport.    

In tale direzione il programma di sviluppo 2013/2015 contempla un calendario di eventi 
sportivi che, trasformati in un veicolo di promozione tramite il meccanismo di emulazione del 
campione e insieme al lavoro dell’associazionismo di base, permetta di stimolare l’interesse dei 
cittadini, in particolar modo delle fasce giovanili, verso la pratica sportiva con un conseguente 
miglioramento dello stile di vita.  

Il percorso che si intende intraprendere sarà in crescendo verso il 2015, anno nel quale la 
Città presenterà un calendario di momenti centrati sugli aspetti culturali e sociali legati allo 
sport in particolare equilibrato sullo sport di base ed anche con alcuni importanti manifestazioni 
sportive.  

Il presente provvedimento non rientra per natura tra quelli soggetti alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico (all. 2). 
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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 conferimento da parte dell’Associazione Capitale Europea dello 

Sport (ACES) alla Città di Torino del titolo di Capitale Europea dello Sport per l’anno 
2015, per il quale si svilupperà un programma secondo le linee guida descritte in narrativa 
che qui si richiamano integralmente; 

2) 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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 
 

Verbale n. 19 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 
4 maggio 2013. 
   





H.


Ali. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012


CITTA' DI TORINO


DIREZIONE SPORT E TEMPO LIBERO


SERVIZIO PROMOZIONE MARKETING E PROGETTI SPECIALI


OGGETTO: TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT PER L'ANNO 2015. PRESA
D'ATTO DELLA CANDIDATURA E SUCCESSIVA ASSEGNAZIONE DEL TITOLO.


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 05288/128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012
prot. 13884.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012
prot. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.


Il Dirigente
SERVIZIO MARKETING PRO


Fmgetti Spedati
SERVIZIO TEMPO UBEi


IL DIRIGENTE Or. Srgio ENRIETIu














