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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

7 maggio 2013 
 
   Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
      
 
OGGETTO: "FESTA DELLO SPORT PER TORINO CAPITALE DELLO SPORT 2015". 
APPROVAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE E CONTRIBUTI PER UNA SPESA 
COMPLESSIVA DI EURO 76.000,00. APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

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

Con deliberazione (mecc. 1301841/010), la Giunta Comunale ha preso 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.  

L’investitura, impegna di fatto la Città ad assumere, nei mesi che verranno e con sempre 
maggior decisione, strategie a sostegno di politiche dello Sport e della promozione della pratica 
sportiva, agonistica e amatoriale che vedranno coinvolti quanti più soggetti, siano essi 
associazioni o enti di promozione sportiva, istituzioni sportive, culturali,universitarie o di 
ricerca scientifica. 
 È dunque necessario implementare tale programma con nuove idee, progetti e proposte 
che convergano nella missione istituzionale di una amministrazione pubblica cittadina volta al 
miglioramento del benessere e della qualità della vita sociale dei propri membri, ma altrettanto 
attenta ad ogni contestuale positiva ricaduta sul territorio in termini di crescita economica, 
culturale e turistica. 
 La sinergia con il territorio è essenziale: la rete esistente di società, federazioni, 
associazioni sportive, realtà sociali e culturali, enti e istituzioni risulta fondamentale per poter 
dare operatività ad un articolato “programma di sviluppo per lo sport”.  

Per gli operatori sportivi “Torino 2015” è l’occasione per incrementare la visibilità sulle 
discipline praticate 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 principali fruitori delle politiche di sensibilizzazione allo sport come elemento di 
forte aggregazione sociale e come forma di prevenzione a situazioni di svantaggio e disagio 
sociale, oltre che indispensabile fattore per un più corretto stile di vita. 

Alla luce di quanto sopra, la Città intende dare la massima visibilità al titolo di Capitale 
Europea dello Sport 2015, che offre l’opportunità per accelerare processi di diffusione e 
consapevolezza dei benefici che l’attività sportiva rappresenta per l’intera cittadinanza e 
riaffermare con forza la funzione sociale dello sport per tutti, con particolare attenzione alle 
fasce giovanili. Lo sport non è solo gesto agonistico, tecnicismo e performance. 

Fare sport, o meglio, fare attività fisica è un modo per tendere ad un equilibrio 
psico-fisico che non può che migliorare la qualità della vita e compito dell’Amministrazione, 
deve essere anche quello di favorire le condizioni affinchè il maggior numero di persone possa 
avvicinarsi alla pratica sportiva, anche attraverso una conoscenza “occasionale” in un contesto 
corale e festoso. 

Per tali ragioni, per una prima attivazione di quanto appena esposto, l’Assessorato allo 
Sport organizzerà nei giorni 11 e 12 maggio 2013 una festa che, attraverso momenti di attività 
sportive ed intrattenimenti di musica e di spettacolo, animerà vie e piazze cittadine e che 
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coinvolgerà la cittadinanza torinese in una grande Festa dello Sport. 

L’Assessorato allo Sport ha assunto il coordinamento e la pianificazione delle attività 
connesse all’evento e il relativo programma, mettendo a disposizione risorse umane, 
economiche e materiali necessarie al dovuto supporto logistico-organizzativo.  

Sarà proposta un’ampia scelta di attività dove il cittadino diventerà protagonista: saranno 
presenti istruttori e tecnici delle più significative realtà sportive cittadine che, oltre ad esibirsi in 
molteplici sport, si metteranno a disposizione per quanti, di ogni età, vorranno cimentarsi a 
“provare” sia le discipline tradizionali, sia gli sport nati di recente.  
 Per consentire, anche a livello decentrato, la massima partecipazione 
dell’associazionismo sportivo, l’Assessorato allo Sport intende sostenere le Circoscrizioni 
stornando Euro 10.000,00 complessivi a concorso delle spese per la realizzazione delle 
iniziative poste in essere sui rispettivi territori. 

Gli Enti di Promozione Sportiva (UISP, AICS, US-ACLI, PGS E CSI) e il CUS TORINO 
hanno presentato un programma di attività, sviluppato nell’area del centro storico cittadino e 
nelle sue piazze auliche, comprensivo di esibizioni e lezioni prova relative a molteplici 
discipline sportive, spettacoli di danze popolari ed internazionali ed intrattenimenti vari, 
prevedendo eventi a partire dal pomeriggio di sabato 11 maggio e fino alla sera della domenica 
12 maggio 2013. 

La COOPERATIVA TERZO TEMPO è stata designata come soggetto capofila dagli Enti 
di Promozione Sportiva (UISP, AICS, PGS, CSI E US-ACLI) per la gestione della 
programmazione - e la dotazione di tutti i necessari servizi annessi - di tutte le attività poste in 
essere dagli Enti citati presso la Piazza Castello (incluso il palco), Piazzetta Reale, parte di Via 
Roma, Piazza Carlo Alberto e Piazza Vittorio.  

Il CUS TORINO è capofila delle attività sportive che verranno allestite nella parte sud di 
via Roma, in Piazza San Carlo (incluso il palco) e in Piazza C.L.N., oltre alle iniziative per 
sportivi con disabilità proposte dal C.I.P..  

Nelle piazze Castello e San Carlo si alterneranno nei palchi previsti esibizioni di balli, 
danza, ginnastica artistica e altri sport, dimostrazioni di arti marziali, scherma, spada 
medievale, tennis tavolo fino a prove di immersione subacquea per i più piccoli all’interno di 
una piscina sotto il controllo di istruttori qualificati. Nell’area più raccolta della Piazzetta Reale 
saranno invece proposte attività ludico motorie per i bambini. 

Via Roma sarà dedicata alla Pallavolo e alla Pallacanestro, con possibilità di tornei anche 
di minivolley e mini basket, oltre che al mini tennis.  

In Piazza Carlo Alberto verranno organizzate dimostrazioni di qwick cricket ed 
esibizioni, nei rispettivi balli tipici tradizionali, delle comunità straniere residenti a Torino. 

Da Piazza Statuto si snoderà, lungo via Garibaldi, una parata di atleti di Capoeira che 
giungerà in Piazza Castello per esibirsi in tale disciplina sportiva davanti al numeroso pubblico 
previsto. 

In Piazza Vittorio Veneto verranno proposti, all’interno di apposite strutture gonfiabili al 
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fine di garantire la massima sicurezza nello svolgimento dell’attività sportiva, l’Hit Ball, il 
Rugby, il Golf, oltre a dimostrazioni di tecniche di Difesa Femminile su un’area attrezzata con 
tatami, e postazioni per consentire partite di scacchi per gli appassionati. 

Nell’esedra antistante il Caffè Flora, ci sarà la possibilità per i più piccoli di acquisire 
lezioni di “pesca a mosca”, con prove che verranno poi eseguite lungo il fiume con apposite 
lenze del tutto innocue per la fauna ittica. 
 La Festa dello Sport interesserà anche altri siti presso i quali saranno proposte discipline 
sportive e momenti di intrattenimento per il massimo coinvolgimento dei cittadini. 

In Piazza Carignano si potranno ammirare vetture storiche e di rally, nonchè un aliante. 
Via Cesare Battisti ospiterà gli stand didattico-scientifici curati dall’Istituto di Medicina 

dello Sport, dall’Università agli Studi (S.U.I.S.M), dal M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale, 
e dall’Associazione Italiana Fisioterapisti Regione Piemonte con divulgazione di materiale 
informativo sui progetti sportivi svolti da detti istituti per le scuole dell’obbligo torinesi e la 
possibilità di effettuazione di semplici prove di abilità sotto la supervisione di tecnici 
specializzati. 

Le Società remiere del Po parteciperanno alla manifestazione, come sempre valorizzando 
questa nostra grande ricchezza sia con l’organizzazione di regate per tale occasione e sia 
mettendo a disposizione le loro imbarcazioni per tutti coloro che vorranno cimentarsi nel 
canottaggio e nella canoa. 

Presso i Giardini Reali sarà possibile ammirare l’esibizione a cavallo di pattuglie 
dell’Esercito. 

Il Parco Dora già nella serata di sabato 11 maggio presenterà la Women Run, una corsa 
non competitiva riservata alle donne, e il giorno dopo ospiterà una moltitudine di attività 
sportive grazie al concorso di altrettante associazioni sportive dilettantistiche e di street style. 

Il Parco del Valentino accoglierà corse podistiche non competitive ed esibizioni di 
duathlon nelle piste ciclabili presenti, mentre nei viali - ed in aree appositamente delimitate per 
i bambini – troveranno sede percorsi di pattinaggio. Inoltre, tutti gli aspiranti fitwalkers 
potranno partecipare a gruppi di cammino organizzati da istruttori abilitati a tale specialità. 

Verranno proposte altresì lezioni gratuite su cavalli e pony e non mancheranno esibizioni 
di Agility Dogs al Parco Ruffini per il divertimento dei più piccoli e degli appassionati. 

Gare di Hockey subacqueo saranno proposti presso la Piscina Monumentale, unitamente 
alla possibilità di effettuare nuoto libero, con ingresso gratuito in ogni impianto natatorio 
cittadino a gestione diretta, aperto per l’occasione.  

A tal fine, in via eccezionale, sarà consentito nei giorni 11 e 12 maggio 2013, in deroga 
alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1203414/010) del 28 giugno 2012 “Tariffe 
per l’uso degli impianti sportivi. Adeguamento ed integrazione anno 2012”, nonché in 
ottemperanza all’art. 1 del Regolamento Impianti e Locali Sportivi Comunali approvato con le 
deliberazioni del Consiglio Comunale (mecc. 0401377/010 e n. mecc. 0501945/010), l’accesso 
gratuito a tutti gli impianti sportivi cittadini a gestione diretta della Direzione Sport e Tempo 
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Libero, le cui iniziative siano aperte al pubblico, nel rispetto dei limiti di capienza.  

Come già premesso, la dimostrazione all’aperto di alcune discipline sportive richiede che 
per ragioni di sicurezza sia praticata in strutture gonfiabili; nello specifico: l’Hitball, il Golf ed 
il Rugby in Piazza Vittorio, il Golf per disabili in Piazza CLN, il campo di pattinaggio in linea 
al Parco Valentino. 

Occorre pertanto consentire tali allestimenti in deroga alle disposizioni di cui alle 
deliberazioni mecc. 0607272/103 e mecc. 1000559/103. 
 Sarà altresì presente la Banda del Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino, con 
concerti bandistici sul palco di Piazza Castello in entrambe le giornate dell’11 e del 12 maggio. 
 Il Corpo di Polizia Municipale sarà anche presente nella medesima Piazza presso uno 
stand apposito con una rappresentanza del proprio Gruppo Sportivo, unitamente all’esposizione 
di alcuni mezzi motorizzati e alla diffusione di materiale video sulle performance e successi 
sportivi del Gruppo stesso. Parimenti si avrà una rappresentanza della Protezione Civile, 
anch’essa presente con proprio personale e veicoli motorizzati.  
 Stante quanto premesso, si ritiene opportuno approvare le proposte di programma 
presentate dal CUS e dagli Enti di Promozione sportiva per il tramite della Cooperativa Terzo 
Tempo designata quale capofila, devolvendo ai soggetti summenzionati un contributo a 
parziale sostegno delle spese di realizzazione nella seguente misura: 
1. Euro 33.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiario 

il CUS Torino con sede legale in Via Paolo Braccini, 1 – 10141 Torino – C.F.: 
80089820015 e a fronte di un preventivo di spese di Euro 45.650,00 e di entrate nulle 
.(all. 1); 

2. Euro 43.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
la Cooperativa “Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport”, con sede legale in Via Po 7 
– 10123 – Torino C.F.: 07406960018 e a fronte di un preventivo di spese di Euro 
58.000,00 e di entrate nulle (all. 2). 

 Si dà atto che il sostegno, oggetto del presente provvedimento, va inteso quale contributo 
pubblico corrisposto al fine di favorire attività svolte da soggetti diversi dall’ente, ma rientranti 
nei compiti generali e nell’interesse della sua collettività, ed in particolare per lo sviluppo 
psico-fisico dei cittadini. Con riferimento all’art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, convertito in 
Legge n. 122/2010, si evidenzia che non vi è alcuna finalità di promozione dell’immagine della 
Città, ma che il sostegno si colloca esclusivamente, alla luce dei suddetti scopi, nel pubblico 
interesse ad una effettiva cooperazione con i soggetti destinatari del contributo per l’efficace 
sviluppo e la valorizzazione dello sport e del territorio.  
 Il presente atto rientra pertanto a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce del 
principio della sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma 4 della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per la realizzazione di azioni di contrasto alla crisi 
occupazionale attraverso l’erogazione di un contributo agli enti non profit per l’acquisto di 
voucher per il lavoro accessorio da erogare, ad integrazione dei redditi, a cittadini colpiti dalla 
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crisi. 

Si attesta che i soggetti beneficiari del contributo in oggetto hanno presentato idonea 
dichiarazione di ottemperanza agli obblighi di cui all’art.6 della Legge 122/2010. 

Il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina di cui alla 
circolare prot. 16298 del 12.12.2012, come da documento allegato (all. 3) . 

Si dà mandato agli uffici dei relativi successivi provvedimenti amministrativi necessari allo 
svolgimento dell’evento in questione.       

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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano, 

l’autorizzazione della Festa dello Sport per Torino Capitale Europea dello Sport 2015 
così come descritta in premessa;  

2) di autorizzare la spesa complessiva di Euro 76.000,00, per i contributi ai beneficiari di 
seguito  definiti: 
- Euro 33.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 

beneficiario il CUS Torino con sede legale in Via Paolo Braccini, 1 – 10141 Torino 
– C.F.: 80089820015; 

- Euro 43.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria la Cooperativa “Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport”, con sede 
legale in Via Po 7 – 10123 – Torino C.F.: 07406960018; 

Si attesta che i soggetti beneficiari dei contributi in oggetto hanno presentato idonea 
dichiarazione di ottemperanza agli obblighi di cui all’art.6 della Legge 122/2010. 
Si dà atto che il sostegno, oggetto del presente provvedimento, va inteso quale contributo 
pubblico corrisposto al fine di favorire attività svolte da soggetti diversi dall’ente, ma 
rientranti nei compiti generali e nell’interesse della sua collettività, ed in particolare per lo 
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sviluppo psico-fisico dei cittadini.  
Con riferimento all’art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, si 
evidenzia che non vi è alcuna finalità di promozione dell’immagine della Città, ma che il 
sostegno si colloca esclusivamente, alla luce dei suddetti scopi, nel pubblico interesse ad 
una effettiva cooperazione con i soggetti destinatari del contributo per l’efficace sviluppo 
e la valorizzazione dello sport e del territorio.  
Il presente atto rientra pertanto a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce del 
principio della sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma 4 della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per la realizzazione di azioni di contrasto alla crisi 
occupazionale attraverso l’erogazione di un contributo agli enti non profit per l’acquisto 
di voucher per il lavoro accessorio da erogare, ad integrazione dei redditi, a cittadini 
colpiti dalla crisi; 
In sede di liquidazione verrà accertato il mancato recupero dell’IVA pagata ai fornitori. 

3) di adottare i successivi provvedimenti dirigenziali per la devoluzione dei contributi e per 
l’impegno della relativa spesa; 

4) di autorizzare la deroga alle disposizioni di cui alle deliberazioni (mecc. 0607272/103 e 
mecc. 1000559/103) sui criteri e modalità di occupazione delle principali piazze e vie 
pedonali, consentendo l’allestimento delle necessarie strutture gonfiabili funzionali allo 
svolgimento all’aperto di alcuni sport ed in tutta sicurezza per praticanti e spettatori 
antistanti;   

5) di autorizzare la deroga di cui alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
1203414/010) del 28 giugno 2012 “Tariffe per l’uso degli impianti sportivi. 
Adeguamento ed integrazione anno 2012”, nonché in ottemperanza all’art. 1 del 
Regolamento Impianti e Locali Sportivi Comunali approvato con le deliberazioni del 
Consiglio Comunale (mecc. 0401377/010 e mecc. 0501945/010), consentire l’accesso 
gratuito nei giorni 11 e 12 maggio 2013 a tutti gli impianti sportivi cittadini a gestione 
diretta della Direzione Sport e Tempo Libero, le cui iniziative siano aperte al pubblico, 
nel rispetto dei limiti di capienza; 

6) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato;  

7) 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. 20 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.), 
dall’11 maggio 2013. 
 

   
 
 
    





 
 


DIREZIONE SPORT E TEMPO LIBERO 
SERVIZIO SPORT 


 
 
 
       
          
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
        


Oggetto: Allegati alla deliberazione mecc.   2013 01855/010 
 
  
 Si comunica che gli allegati alla deliberazione  n. 2013 –01855/010 ad oggetto: 
“FESTA DELLO SPORT EPR TORINO CAPITALE DELLO SPORT 2015- 
APPROVAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE E CONTRIBUTI PER UNA 
SPEA COMPLESSIVA DI EURO 76.000,00 APPROVAZIONE”  sono visionabili  
presso il Settore Giunta – tel. 4423087 
 
 
Allegato n. 1 Richiesta  CUS 
Allegato n. 2 Richiesta Terzo Tempo  
Allegato n. 3 Valutazione impatto economico 
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