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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 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: TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT 2015. PARTECIPAZIONE 
DELLA CITTA' AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DAL 16 AL 19 MAGGIO 
2013. 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.    
 

La nomina di Torino a Capitale Europea dello Sport per l’anno 2015, la cui presa d’atto 
è avvenuta con deliberazione della Giunta Comunale del 30 aprile 2013 (mecc. 1301841/010) 
rappresenta una nuova occasione di riconoscimento per rafforzare la visibilità delle realtà 
sportive, sociali e culturali della città. 

L’asset su cui si poggia il titolo è stato costruito sui valori 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 una funzione sociale) e 
sul territorio, inteso non solo come luogo da sempre privilegiato per lo sport, ma come rete 
esistente di società, federazioni, associazioni sportive, centri di ricerca, mondo del volontariato. 

L’obiettivo del programma politico delineato per l’anno 2015 è di giungere ad uno 
sviluppo equilibrato, dove la crescita sportiva/culturale vada di pari passo con la qualità della 
vita, il miglioramento della salute, la cura dell’ambiente e la ricaduta economica. 

Sul fronte del sistema culturale e della qualità urbana, la vision è quella che considera lo 
sport come ambito capace di integrarsi con le altre eccellenze torinesi per avviare progetti che 
si distinguono per livello di qualificazione e innovazione. E’ indiscutibile che per ampliare il 
bacino di praticanti sia necessario che l’Amministrazione adegui i propri interventi all’attuale 
contesto sociale e alle tendenze più recenti, che già rappresentano una maggior propensione a 
combinare tematiche diverse.  Torino è già abituata a valorizzare l’insieme delle proprie 
attrattive; ad oggi il programma di sviluppo approvato con il provvedimento su menzionato, 
intende coniugare lo sport e la cultura – intesa come strumento di conoscenza delle componenti 
pratiche del vivere sociale – attraverso progetti di coinvolgimento dei cittadini (convegni legati 
a tematiche culturali che riguardino lo sport, mostre fotografiche, presentazione di libri a tema 
sportivo, ecc.) 

In tale ambito la Città di Torino intende essere presente alla prossima edizione del Salone 
Internazionale del Libro: i giorni della fiera si propongono come una sorta di laboratorio 
culturale in cui sottoporre alla cittadinanza indicazioni concrete sul “come fare”, ma anche sul 
“dove” e “quando” fare anche lo sport. Tale occasione rappresenta un buon palcoscenico per la 
promozione delle iniziative legate al titolo di Torino Capitale Europea dello Sport e un luogo 
privilegiato per una riflessione globale sulla pratica  che vede sempre più diminuire l’esercizio 
di base che, invece, per decenni ha rappresentato la risorsa sociale del gioco. 

Il fitto programma di iniziative ed eventi che tratteranno il tema sportivo, legandolo di 
volta in volta a quello dei valori, della disabilità, dell’infanzia, delle passioni e degli stili di vita 
(all. 1) troverà sede nel padiglione 1 del Lingotto dal 16 al 20 maggio p.v. 

Lo spazio espositivo, progettato a cura del Servizio di Edilizia Sportiva, sarà realizzato a 
cura della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura di Torino che, per l’occasione, ha 
offerto lo spazio ed il servizio di allestimento senza alcun onere a carico della Città (all. 2). 
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Il presente provvedimento non rientra per natura tra quelli soggetti alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico (all. 3).      

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 e come decritto in narrativa, la partecipazione, in uno 

spazio messo a disposizione dalla Fondazione a titolo non oneroso, della Città al Salone 
Internazionale del Libro che avrà luogo presso il Lingotto di Torino  dal 16 al 20 maggio 
p.v.; 

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. 21 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 
18 maggio 2013. 

 
  

























