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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 giugno 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, Gianguido 
PASSONI e Elide TISI. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
  
 
   
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE SPORTIVA "DIRITTI IN GIOCO" - INCONTRO DI 
CALCIO A SCOPO BENEFICO ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE NO  PROFIT 
BABY  XITTER TORINO. UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO STADIO "PRIMO 
NEBIOLO" E DELLA SALA STAMPA DELLO STADIO "OLIMPICO".  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

 In tema di politiche sportive una delle priorità per l’Amministrazione è far si 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. 

La prospettiva di sviluppo della nostra Città, come “Capitale dello Sport per l’anno 
2015”, deve porre attenzione anche a quelle associazioni che sul territorio si occupano di 
programmi di inclusione sociale e integrazione e che promuovono progetti sociali a favore delle 
fasce svantaggiate attraverso lo sport.  

  Cuore, passione e vita sono le tre parole chiave del grande evento sportivo di solidarietà 
che la nostra Città ha avuto il piacere di ospitare entro la fine del mese di aprile 2013. Il cuore 
è fondamentale quando si parla di iniziative no – profit, la passione è ciò che permette di 
mettere in campo risorse ed energie, intelligenza e talento da parte di tutti gli attori coinvolti 
all’iniziativa, dagli organizzatori, ai volontari e dagli artisti coinvolti nella realizzazione 
dell’evento, la vita è quella di tutte le persone che grazie all’iniziativa saranno aiutate, in 
particolare i minori diversamente abili della Casa Gioco di Emergency e i normodotati 
dell’Associazione Torinese Baby – Xitter e tutte le persone in stato di bisogno e marginalità 
inclusi nel programma di Emergency Onlus.. 

L’occasione sarà rappresentata dalla coraggiosa, quanto estrosa e divertente sfida di 
calcio tra le Zebre Rugby e la neo nata Artisti Torino, una squadra formata appositamente per 
questa manifestazione, allenata dall’ex campione granata Paolo Pulici e composta da 
protagonisti del mondo del cinema, del teatro, del cabaret, della televisione e della musica. La 
manifestazione sportiva a scopo benefico denominata “Diritti in Gioco”, sarà organizzata 
congiuntamente dall’Associazione Baby – Xitter e dell’Associazione Ong – Onlus Emergency. 

Sport e spettacolo si uniranno per contribuire al sostegno di due importanti progetti: il 
Programma Italia dell’Ong – Onlus Emergency, un programma di cure gratuito nato nel 2006 
a favore della marginalità e di tutte le persone in stato di bisogno in Italia e il progetto Casa 
Gioco rivolto ai minori diversamente abili.  

Per la realizzazione di quanto sopra esposto, i cui proventi derivanti dall’incasso saranno 
devoluti interamente in beneficenza ai progetti sopra descritti, gli organizzatori hanno richiesto 
ed ottenuto la possibilità ad utilizzare l’impianto sportivo Stadio “Primo Nebiolo” di Parco 
Ruffini (utenza 1050053086 – 37152 e utenza 1050060799 – 36811)  per la giornata del 17 
aprile 2013 e della sala stampa dello Stadio “Olimpico” per la conferenza stampa di 
presentazione dell’evento.  

Tenuto conto del carattere benefico e di solidarietà dell’iniziativa legata a bambini e 
bambine diversamente abili e della individuazione dello sport come volano di trasmissione di 
valori di inclusione sociale e di superamento dell’indifferenza nei confronti dei più bisognosi e 
di tutti i soggetti svantaggiati, si propone di intervenire a sostegno dell’iniziativa, concedendo 



2013 02598/010 3 
 
 
ai sensi dell’art. 2 lettera a) 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. e ai sensi dell’art. 8 del Regolamento n. 206 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/01) esecutiva dal 23 gennaio 1995 e 
s.m.i.,  l’utilizzo gratuito della sala stampa dell’impianto sportivo Stadio “Olimpico” per la 
conferenza stampa di presentazione dell’evento  e dell’ impianto sportivo Stadio “Primo 
Nebiolo” di Parco Ruffini  nel suo complesso, per la realizzazione della manifestazione a scopo 
benefico “Diritti in Gioco” per il giorno 17 aprile 2013.  

Il presente provvedimento non rientra per natura tra quelli soggetti alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico (all. 2), 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 24/04/2013. Si conferma altresì che l’Associazione Baby – Xitter è una 
Associazione Onlus e pertanto non ha fine 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 approvare, per i motivi espressi in narrativa e ai sensi dell’art. 2 lettera a) del 

Regolamento n. 168, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 
0401377/010) e s.m.i. e dall’art. 8 del Regolamento n. 206, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale (mecc. 9407324/01) e s.m.i., gli utilizzi gratuiti della sala stampa 
dell’impianto sportivo Stadio “Olimpico” e dell’impianto sportivo Stadio “Primo 
Nebiolo” di Parco Ruffini nel suo complesso, nella giornata di svolgimento della 
conferenza stampa e per quella di svolgimento della manifestazione sportiva a scopo 
benefico “Diritti in Gioco” in favore dell’Associazione Baby - Xitter; 

2) di prendere atto che l’Associazione Baby – Xitter ha prodotto idonea attestazione 
concernente il rispetto dell’art. 6 comma 2 della Legge n. 122 del 2010 (all. 1); 
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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. del 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 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 26 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 
15 giugno 2013. 
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