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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 luglio 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 - Stefano 
GALLO - Claudio LUBATTI - Mariacristina SPINOSA - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

      
 
OGGETTO: WORLD MASTERS GAMES TORINO 2013. LOCALIZZAZIONE IMPIANTI 
E STRUTTURE, PIANO INTEGRATO DI COOPERAZIONE CON IL COMITATO 
ORGANIZZATORE E LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
E DELLE ATTIVITA'. CONTRIBUTO IN SERVIZI, IN RISORSE UMANE ED 
ESENZIONE CANONE C.O.S.A.P. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
Elide TISI 
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Proposta Sindaco Fassino, 
di concerto con gli Assessori Gallo, Passoni, Spinosa, Lubatti, Tedesco, Curti, 
Braccialarghe, Lavolta e  Pellerino.   

 
La programmazione delle politiche sportive della Città poggia sull’idea che lo sviluppo 

dello sport deve essere condiviso con numerosi soggetti ed organizzazioni, siano essi enti, 
istituzioni sportive, culturali o associazioni di categoria. Il vantaggio di questo strumento, nel 
definire un vero e proprio programma di lavoro con le indicazioni sugli obiettivi da raggiungere 
e le azioni utili a questo scopo, è di coordinare risorse non soltanto economiche, ma anche idee, 
progetti, proposte che i diversi attori coinvolti nello sviluppo del piano intendono mettere a 
disposizione del sistema. 

In questo ambito si inseriscono i World Masters Games del 2013, giochi sportivi dedicati 
agli atleti che hanno compiuto i trent’anni, che si svolgeranno dal 2 al 11 agosto 2013 e che 
rappresentano un’occasione di respiro internazionale, anche di tipo turistico e culturale, che 
dopo le XX Olimpiadi Invernali del 2006 porteranno Torino nuovamente alla ribalta come 
capitale mondiale dello sport in attesa del 2015 dove la Città rivestirà il ruolo di Capitale 
Europea dello Sport. 

La manifestazione, che a partire dal 1985 si tiene ogni quattro anni, è stata ospitata 
precedentemente in grandi capitali del mondo come Toronto, Melbourne, Sidney, con un 
numero sempre crescente di atleti partecipanti. L’elevato numero degli atleti già iscritti per 
l’edizione torinese nei mesi scorsi (circa quindicimila) e dei loro accompagnatori fanno 
ragionevolmente prevedere un numero di trenta o quarantamila presenze, riconducibili a circa 
cento Nazioni di provenienza che la nostra Città accoglierà come sempre con capacità ed 
efficienza. La competizione ha sempre avuto un riscontro positivo da parte delle città ospiti 
anche perché gli atleti partecipanti, gli accompagnatori e sostenitori hanno una buona 
propensione alla spesa e solitamente coniugano l’occasione sportiva alla vacanza, accogliendo 
tutte le opportunità culturali, turistiche ed enogastronomiche che la città organizzatrice sa loro 
offrire.  

Per il coordinamento dei Giochi del 2013 previsti a Torino e in Piemonte in adempimento 
degli impegni assunti dalla Regione nei confronti dell’Associazione Internazionale del Masters 
 Games I.M.G.A., con deliberazione della Giunta Regionale n. 62-51349 è stata  costituita 
l’Associazione denominata “Comitato Organizzatore dei World Masters Games del 2013”. 

L’Associazione, senza fini di lucro, ha lo scopo di curare l’organizzazione e lo 
svolgimento dei World Masters Games, nel rispetto delle linee guida esposte nel dossier di 
candidatura presentate all’IMGA, da parte del Comitato Promotore e del Contratto “Host City 
Contract” stipulato tra la Regione Piemonte e IMGA. 

L’organizzazione dei WMG nelle discipline sportive interessate, sia obbligatorie imposte 
da IMGA o facoltative proposte dal “Comitato Torino WMG 2013”, rispetterà gli obblighi e 
perseguirà le finalità di interesse generale che ispirano i principi dei valori dello sport e delle 
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varie Federazioni Sportive interessate dall’evento. 

La realizzazione delle competizioni torinesi che si svolgeranno negli impianti cittadini di 
maggior prestigio e in aree aperte di gran respiro, oltre ad interessare tutto il mondo sportivo 
locale coinvolgerà tutti i segmenti operativi della città: dalle Istituzioni, agli operatori ed 
associazioni del commercio, delle strutture ricettive, dell’offerta culturale, del sistema dei 
trasporti ed del sistema urbano in generale. 

Per le attività di organizzazione, svolgimento e gestione dell’evento e del post evento il 
“Comitato Torino WMG 2013” con nota del 20 aprile 2012 ha richiesto alla Città un supporto 
operativo per le attività di pianificazione territoriale, un contributo di Euro 1.400.000,00 a 
parziale copertura del bilancio complessivo della manifestazione ammontante ad Euro 
3.800.000,00 oltre l’utilizzo gratuito degli impianti sportivi di civica proprietà nei quali si 
disputeranno le competizioni. 

L’Amministrazione, con le deliberazioni della Giunta Comunale (mecc. 1201990/010) 
del 1 giugno 2012, (mecc. 1203861/010) del 26 luglio 2012 e (mecc. 1301497/010) del 9 aprile 
2013, ha approvato il sostegno operativo e finanziario della Città al “Comitato World Masters 
Games - Torino 2013” per la realizzazione dell’omonima manifestazione sportiva attraverso la 
previsione di erogazione di un contributo finanziario ammontante ad Euro 1.400.000,00. Il 
contributo all’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le azioni che l’Amministrazione mette 
in atto per valorizzare l’attività volta all’organizzazione e all’integrazione tra il sistema locale 
e le attività sportive e ludiche in una logica di rafforzamento del territorio ai sensi dell’art. 3 
comma 2 del D.Lgs. 267/2000, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 
118, comma 4, della Costituzione, teso alla valorizzazione di attività dei privati o delle 
associazioni che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva.   

E’ ora necessario, alla luce dell’urgenza di procedere all’attuazione del cronoprogramma 
predisposto dal Comitato Organizzatore, approvare la localizzazione degli impianti e delle 
strutture di pertinenza comunale o circoscrizionale in cui si svolgeranno i Giochi. Il Piano 
Integrato di cooperazione della Città con il Comitato Organizzatore dei “World Masters Games 
Torino 2013”, e le Linee Guida per la realizzazione degli interventi e delle attività, 
coinvolgeranno gli Assessorati e le Direzioni competenti, al fine di assicurare la massima 
collaborazione e la tempestiva attuazione delle fasi definitive di preparazione dei W.M.G., e 
consentirne la più efficace, ordinata e puntuale realizzazione. 

Dopo una attenta analisi svolta congiuntamente dagli Uffici della Città e dal Comitato 
Organizzatore, sono state identificate le attività oggetto del contributo in servizi 
dell’Amministrazione Comunale, assolutamente necessarie per la buona riuscita dei World 
Masters Games. Sono poi state formulate previsioni di attività utili e funzionali agli obiettivi di 
valorizzazione del territorio, accoglienza degli atleti e degli accompagnatori, implementazioni 
di offerte turistiche e culturali, coinvolgimento della cittadinanza. 

Partendo da questa analisi si sono individuate le strutture, i siti e gli impianti sportivi 
comunali e circoscrizionali idonei ad ospitare  le numerose discipline sportive. 
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Si è successivamente formulata una ipotesi di contributo in servizi, che preveda una serie 
di attività dell’Amministrazione nelle seguenti Aree di intervento: 

- Coordinamento Generale delle attività della Città nel periodo dei giochi 
- Immagine, Comunicazione e Promozione 
- Trasporti, Infrastrutture e Mobilità 
- Sicurezza e Protezione Civile 
- Sport 
- Commercio  
 - Suolo Pubblico 
- Ambiente 
- Giovani e Volontari  
- Sistemi Informativi 
Nel dettaglio, le attività delle Aree di Intervento sono le seguenti: 
COORDINAMENTO GENERALE delle attività della Città nel periodo dei giochi 
Il Coordinamento Generale è svolto dal Gabinetto del Sindaco che curerà, oltre ai compiti 

di raccordo e coordinamento generale con il C.O., la messa a disposizione di autoveicoli della 
Città  (5 autoveicoli nel mese di luglio e 10 nel mese di agosto 2013), la fornitura di trecento 
sedie per il parterre internazionale della cerimonia di apertura, la fornitura di un maxischermo 
che verrà posizionato, all’apertura dei Giochi, in Piazza Castello, la fornitura di transenne (500 
metri lineari circa, per le cerimonie, gli eventi sportivi, il Villaggio e i palchi spettacoli), la 
richiesta di rilascio del V Padiglione (con certificazioni impianti e pulizie straordinarie), la 
disponibilità a titolo gratuito delle utenze (elettricità, acqua, ecc.), la messa a punto, il collaudo 
e l’utilizzo di tutti i corpi illuminanti (con la necessarie incombenze presso il Servizio Elettorale 
per i quadri elettrici presenti nel sito), l’utilizzo del sistema di allarme “PD 5”, la cablatura per 
l’accesso e la connettività alla rete Web del V Padiglione, l’attivazione dei contratti per la  
fonia, lo spegnimento dei lampioni di Piazza Castello (dalle ore 18 di sabato 3 agosto – inizio 
spettacoli e cerimonia) e la disattivazione della fontana di Piazza Castello (dalle ore 15 del 3 
agosto), e le attività accessorie e collegate. 

IMMAGINE, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE 
Le attività, di competenza della Direzione Cultura e Educazione comprendono la 

promozione della Città e le offerte turistiche e culturali per i partecipanti ai Giochi e gli 
spettatori, il “Look of the City”, le bandiere, gli stendardi, i “Mupi”, e la stampa della “Games 
Guide” e della “Sport Guide”, e le attività accessorie e collegate. 

TRASPORTI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
Le attività, di competenza della Direzione Infrastrutture e Mobilità, comprendono la 

definizione delle aree da chiudere al traffico presso il Parco del Valentino (Centro Accrediti e 
aree limitrofe), la definizione delle aree di chiusura al traffico e la viabilità alternativa per 
l’espletamento delle gare nei percorsi cittadini di ciclismo, atletica, duathlon e triathlon, la 
definizione delle aree di chiusura al traffico e viabilità alternativa per la Cerimonia di apertura 
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e la Parata degli atleti, gli interventi sul suolo pubblico, i ripristini urgenti, le asfaltature, la 
collocazione e la rimozione dei dissuasori nelle strade cittadine interessate ai percorsi di gara, 
e le attività accessorie o collegate. 

SICUREZZA E  PROTEZIONE CIVILE 
Le attività, di competenza del Corpo di Polizia Municipale, oltre al necessario raccordo 

con l’Area Trasporti, Infrastrutture e Mobilità per la definizione delle chiusure al traffico e la 
viabilità alternativa, comprendono la presenza ed il supporto del personale di Polizia 
Municipale e della Protezione Civile (anche volontario), per il controllo della viabilità e degli 
accessi ai percorsi di gara, il presidio adeguato per le cerimonie e la Parata degli atleti, la 
disponibilità in uso al personale dei W.M.G. di venti ricetrasmittenti mod. “Tetra” per le 
comunicazioni urgenti ed i “Games Time”, e le attività accessorie e collegate. 

SPORT 
Le attività, di competenza della Direzione Sport e Tempo Libero, comprendono la 

stipulazione della Convenzione tra la Città ed il C.O. per l’utilizzo, in comodato d’uso, degli 
impianti sportivi comunali centrali interessati allo svolgimento dei W.M.G., la pulizia   
precedente e contestuale allo svolgimento dei giochi, la fornitura a titolo gratuito delle utenze, 
di acqua calda, e la connettività internet negli impianti ove già presente, la presenza costante di 
personale tecnico negli impianti nei giorni di allestimento, di allenamento  degli atleti e di 
svolgimento delle gare, i lavori urgenti di adeguamento strutturale della Piscina Palanuoto di 
competenza dell’Edilizia Sportiva, l’impianto antincendio, l’adeguamento del campo hockey 
“Tazzoli” e le attività accessorie e collegate. 

COMMERCIO 
 Le attività, di competenza della Divisione Commercio, comprendono il rilascio di  

autorizzazioni temporanee di somministrazioni presso il Parco del Valentino (Villaggio e 
Games Center), e per gli spazi – sponsor: Parco Ruffini, Piazza d’Armi, Piazza San Carlo, e le 
attività accessorie e collegate. 

SUOLO PUBBLICO 
Le attività, di competenza della Direzione Servizi Tributari, comprendono il rilascio di 

concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e delle autorizzazioni pubblicitarie per le aree 
del Parco del Valentino, Parco Ruffini, Piazza d’Armi, Piazza San Carlo e per le aree 
interessate ai  giochi dove saranno collocati i totem, nonchè le attività accessorie e collegate. 

Per le suddette concessioni per l’occupazione del suolo pubblico, tenuto conto dell’utilità 
sociale e delle ricadute positive per la Città, si ritiene opportuno concedere, ai sensi dell’art. 14, 
comma 1, lett.a) del Regolamento C.O.S.A.P. (n. 257) l’esenzione totale dal canone. 

Per quanto attiene le autorizzazioni pubblicitarie, queste verranno rilasciate applicando il 
canone sulle Iniziative pubblicitarie, avente natura tributaria, secondo le norme previste dal 
relativo Regolamento Comunale (n. 335) il quale prevede all’art. 22 la riduzione pari al 50% 
per la pubblicità relativa a manifestazioni sportive realizzate con il patrocinio o la 
partecipazione della Città, con esclusione della superficie occupata da sponsor che è, invece, 
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soggetta a canone a tariffa intera. 

Sarà ovviamente in regime di esenzione la pubblicità effettuata direttamente dalla Città 
per la promozione dell’evento. 

AMBIENTE 
Le attività, di competenza della Direzione Ambiente, Territorio e Sviluppo, comprendono 

le autorizzazioni per l’utilizzo del laghetto “Italia 61”, per le gare di canoa e polo, lo 
svuotamento, la pulizia ed il riempimento dello stesso laghetto, la rimozione della casetta 
attualmente insistente nell’area antistante il V Padiglione, e le attività accessorie e collegate. 

GIOVANI E VOLONTARI 
Le attività, di competenza della Direzione Pari Opportunità e della Direzione Gioventù, 

comprendono il reclutamento, con apposite campagne divulgative, di giovani e volontari che 
prestino la loro collaborazione per i Giochi, affiancando il personale appositamente formato 
dalla struttura dei W.M.G.; ai volontari che lo desiderano verrà anche fornito una adeguata base 
formativa per l’uso dei defibrillatori, con rilascio gratuito di apposita abilitazione da parte del 
Servizio Emergenza 118 della Regione Piemonte. 

Le Linee Guida, connesse all’attuazione del Piano Integrato, prevedono indirizzi 
generali, raccomandazioni ed istruzioni che hanno la funzione di valorizzare tutte le 
attrezzature, i servizi e le attività della Città presenti sul territorio, di pertinenza degli 
Assessorati, delle Direzioni e dei singoli Uffici, che indipendentemente dall’elencazione dei 
servizi previsti nelle aree di intervento del Piano, possano essere, in una visione di flessibilità 
costante e di capacità di adattamento tempestivo, di supporto al Comitato Organizzatore dei 
W.M.G., per assicurare la realizzazione degli obiettivi previsti, la piena attuazione del 
cronoprogramma previsto, la ricaduta positiva, nella dimensione internazionale, dell’immagine 
di Torino, Città ospitante, e delle sue peculiarità di accoglienza, capacità organizzativa, 
efficienza amministrativa. 

Tali Linee Guida si sostanziano nei seguenti indirizzi generali: 
- Assicurazione tempestiva della massima collaborazione amministrativa, tecnica, e 

nell’ambito di risorse umane e funzionali, da parte di ogni Assessorato e Direzione, nei 
confronti di richieste del Comitato Organizzatore, inoltrate per il tramite del Gabinetto del 
Sindaco, anche se non comprese nell’elencazione, non tassativa, contenuta nel Piano Integrato 
sopradescritto; 

- Fornitura di ogni supporto, sostegno, cooperazione, per facilitare lo svolgimento dei 
W.M.G., agevolarne ogni fase attuativa, e fornitura di attrezzature, servizi di trasporto mediante 
veicoli a noleggio “car-sharing”, beni mobili, personale nella disponibilità di ogni Direzione, 
ove possibile, per dare riscontro tempestivo a richieste, con carattere di urgenza, del Comitato 
Organizzatore, inoltrate alla Direzioni interessate per il tramite del Gabinetto del Sindaco; 

- Assicurazione, per tutto il periodo precedente e di svolgimento dei Giochi, della 
massima disponibilità di ogni Direzione per garantire la massima valorizzazione dell’immagine 
della Città, la valorizzazione dell’offerta di servizi ed interventi e la promozione dell’immagine 
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internazionale di Torino nei confronti di atleti, accompagnatori e collaboratori dei W.M.G. 

Relativamente alle risorse umane della Città con deliberazione dell’11 giugno 2013 
(mecc. 1302624/004) la Giunta Comunale ha approvato apposito protocollo per il distacco di 
un congruo gruppo di dipendenti presso il Comitato Organizzatore sino al termine dell’evento 
assumendosene l’intero onere economico.   

Oltre a tale personale sarà cura del Servizio Centrale Organizzazione, nei limiti di budget 
compatibili con le attuali risorse di bilancio come specificato in successivo atto unitamente alle 
 modalità di erogazione, farsi carico dell’onere economico del lavoro straordinario che i vari 
Servizi autorizzeranno per il buon esito dell’evento.    

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 il sostegno  operativo  della Città al “Comitato Organizzatore World Masters 

Games - Torino 2013” con sede in Torino - Piazza Castello n. 165 P.I. 10548510014 per 
la realizzazione dell’omonima manifestazione sportiva, che si svolgerà dal 2 all’11 
agosto 2013 mediante contributo in servizi, e di approvare l’elenco degli impianti, delle 
strutture e dei siti comunali e circoscrizionali interessati allo svolgimento dei Giochi 
suindicata (all.  3); 

2) di approvare l’adozione del suindicato Piano Integrato (all. 1), ripartito in specifiche Aree 
tematiche, previste dal contributo in servizi, che prevedono le attività fondamentali per 
fornire il sostegno operativo ed organizzativo necessario all’attuazione del 
cronoprogramma dei World Master Games; 

3) di approvare le Linee Guida suindicate (all. 2), consistenti in indirizzi generali, 
raccomandazioni ed istruzioni che hanno la funzione di valorizzare tutte le attrezzature, i 
servizi e le attività della Città presenti sul territorio, di pertinenza degli Assessorati, delle 
Direzioni e dei singoli Uffici, che indipendentemente dall’elencazione dei servizi previsti 
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nelle aree di intervento del Piano, possano essere, in una visione di flessibilità costante e 
di capacità di adattamento tempestivo, di supporto al Comitato Organizzatore dei 
W.M.G., per assicurare la realizzazione degli obiettivi previsti, la piena attuazione del 
cronoprogramma previsto, la ricaduta positiva, nella dimensione internazionale, 
dell’immagine di Torino, Città ospitante, e delle sue peculiarità di accoglienza, capacità 
organizzativa, efficienza amministrativa; 

4)  di concedere, ai sensi dell’art.14, comma 1, lett.a) del Regolamento C.O.S.A.P. (n. 257) 
in ragione dell’utilità sociale e delle ricadute positive per la Città della manifestazione in 
oggetto, l’esenzione totale dal canone per l’occupazione del suolo pubblico per tutte le 
aree che verranno concesse  per la sua realizzazione; 

5) di rimandare a successive determinazioni dirigenziali l'impegno delle spese che siano 
previste dalle attività indicate nel Piano Integrato per le rispettive Aree tematiche o che 
verranno a rendersi necessarie, su richiesta del C.O. inoltrata alle Direzioni competenti 
per il tramite del Gabinetto del Sindaco o, se di competenza, direttamente dalla stessa,  in 
attuazione  delle Linee Guida suindicate;  

6) 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.    

 
 

 Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
L’Assessore ai Servizi Civici, 

Sistemi Informativi, Sport 
Stefano Gallo 

 
L’Assessore al Bilancio, Tributi, 

Personale, Patrimonio 
Gianguido Passoni 

  
L’Assessore al Decentramento, Pari Opportunità, 

Economato, Contratti e Appalti 
Maria Cristina Spinosa 

 
p.  L’Assessore 

alla Viabilità e Infrastrutture e Trasporti 
(Claudio Lubatti) 

Enzo Lavolta 
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L’Assessore alle Politiche della Sicurezza, 

Polizia Municipale e Protezione Civile 
Giuliana Tedesco 

 
 L’Assessore all’Urbanistica 

Rigenerazione Urbana, Suolo Pubblico 
Ilda Curti 

 
L’Assessore alla Cultura, Turismo, 

Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
L’Assessore alle Politiche per l’Ambiente, 

Innovazione e Sviluppo, Lavori Pubblici 
Enzo Lavolta 

 
L’Assessore  

all’Istruzione e Politiche Educative 
Maria Grazia Pellerino 

  
 

  
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 Il Dirigente 
 Servizio Tempo Libero 

Sergio Enrietto 
 

Il Dirigente 
Sostenibilità Energetica 

Filippo Rozzo 
 

Il Dirigente 
Pubblicità, Occupazione Suolo Pubblico 

Daniela Maria Vitrotti 
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 Il Dirigente 
Assunzione e Strutture Organizzative 

Enrico Donotti 
 

Il Dirigente 
Servizio Protezione Civile 

Gianmatteo Cicotero 
  

Il Dirigente 
Sicurezza Stradale 

Alberto Gregnanini 
 

Il Dirigente 
Servizio Edilizia Sportiva 

Giancarlo Revelchione 
 

Il Dirigente 
Servizio Mobilità 

Bruna Cavaglià 
  

Il Dirigente 
Servizio Gestione Automezzi 

Luigi Laonigro 
 

Il Dirigente 
Promozione della Città e Turismo 

Francesca Soncini 
  

Il Dirigente 
Servizio Politiche Giovanili 

Mariangela De Piano 
  

Il Dirigente 
Attività Economiche e di Servizio 

Ernesto Pizzichetta 
  

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 32 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 
13 luglio 2013. 

 
    





                                                     Allegato n. 2 deliberazione n. mecc.  
 
 
 


LINEE GUIDA CONNESSE AL PIANO INTEGRATO 
 
 
     Le Linee Guida, connesse all’attuazione del Piano Integrato di cooperazione per la realizzazione 
dei World Masters Games Torino 2013, prevedono indirizzi generali, raccomandazioni ed istruzioni 
che hanno la funzione di valorizzare tutte le attrezzature, i servizi e le attività della Città presenti sul 
territorio, di pertinenza degli Assessorati, delle Direzioni e dei singoli Uffici. 
 
     Ciò indipendentemente dall’elencazione dei servizi previsti nelle aree di intervento del Piano, 
possano essere, in una visione di flessibilità costante e di capacità di adattamento tempestivo, di 
supporto al Comitato Organizzatore dei W.M.G., per assicurare la realizzazione degli obiettivi 
previsti, la piena attuazione del cronoprogramma previsto, la ricaduta positiva, nella dimensione 
internazionale, dell’immagine di Torino, Città ospitante, e delle sue peculiarità di accoglienza, 
capacità organizzativa, efficienza amministrativa. 
 
Tali Linee Guida si sostanziano nei seguenti indirizzi generali: 
 


- Assicurazione tempestiva della massima collaborazione amministrativa, tecnica, e 
nell’ambito di risorse umane e funzionali, da parte di ogni Assessorato e Direzione, nei 
confronti di richieste del Comitato Organizzatore, inoltrate per il tramite del Gabinetto del 
Sindaco, anche se non comprese nell’elencazione, non tassativa, contenuta nel Piano 
Integrato sopradescritto; 


 
- Fornitura di ogni supporto, sostegno, cooperazione, per facilitare lo svolgimento dei 


W.M.G., agevolarne ogni fase attuativa, e fornitura di attrezzature, servizi di trasporto 
mediante veicoli a noleggio “car-sharing”, beni mobili, personale nella disponibilità di 
ogni Direzione, ove possibile, per dare riscontro tempestivo a richieste, con carattere di 
urgenza, del Comitato Organizzatore, inoltrate alla Direzioni interessate per il tramite del 
Gabinetto del Sindaco; 


 
 
- Assicurazione, per tutto il periodo precedente e di svolgimento dei Giochi, della massima 


disponibilità di ogni Direzione per garantire la massima valorizzazione dell’immagine 
della Città, la valorizzazione dell’offerta di servizi ed interventi e la promozione 
dell’immagine internazionale di Torino nei confronti di atleti, accompagnatori e 
collaboratori dei W.M.G. 


 
 








                                                     Allegato n. 1 deliberazione n. mecc. 
 
 


 
Ipotesi di Piano Integrato di cooperazione della Città con il Comitato Organizzatore dei 


“World Masters Games Torino 2013” 
 
 
L’ipotesi di Piano è finalizzata alla realizzazione degli interventi e delle attività, che 


coinvolgeranno gli Assessorati e le Direzioni competenti, al fine di assicurare la massima 
collaborazione e la tempestiva attuazione delle fasi definitive di preparazione dei W.M.G., e 
consentirne la più efficace, ordinata e puntuale realizzazione. 


 
Dopo una attenta analisi svolta congiuntamente dagli Uffici della Città e dal Comitato 


organizzatore, sono state identificate le attività oggetto del contributo in servizi 
dell’Amministrazione Comunale, assolutamente necessarie per la buona riuscita dei World Masters 
Games. Sono poi state formulate previsioni di attività utili e funzionali agli obiettivi di 
valorizzazione del territorio, accoglienza degli atleti e degli accompagnatori, implementazioni di 
offerte turistiche e culturali, coinvolgimento della cittadinanza. 


 
Partendo da questa analisi si sono individuate le strutture, i siti e gli impianti sportivi 


comunali e circoscrizionali idonei ad ospitare  le numerose discipline sportive. 
 
Si è successivamente formulata una ipotesi di contributo in servizi, che preveda una serie di 


attività dell’Amministrazione nelle seguenti Aree di intervento: 
- Coordinamento Generale delle attività della Città nel periodo dei giochi 
- Immagine, Comunicazione e Promozione 
- Trasporti, Infrastrutture e Mobilità 
- Sicurezza e Protezione Civile 
- Sport 
- Commercio  
-  Suolo Pubblico 
- Ambiente 
- Giovani e Volontari  
- Sistemi Informativi 


 
 


DETERMINAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO: 
 


- COORDINAMENTO GENERALE delle attività della Città nel periodo dei giochi 
 
Il Coordinamento Generale è svolto dal Gabinetto del Sindaco che curerà, oltre ai compiti di 
raccordo e coordinamento generale con il C.O., la messa a disposizione di autoveicoli della Città  (5 







autoveicoli nel mese di luglio e 10 nel mese di agosto 2013), la fornitura di trecento sedie per il 
parterre internazionale della cerimonia di apertura, la fornitura di un maxischermo che verrà 
posizionato, all’apertura dei Giochi, in Piazza Castello, la fornitura di transenne (500 metri lineari 
circa, per le cerimonie, gli eventi sportivi, il Villaggio e i palchi spettacoli), la richiesta di rilascio 
del V Padiglione (con certificazioni impianti e pulizie straordinarie), la disponibilità a titolo gratuito 
delle utenze (elettricità, acqua, ecc.), la messa a punto, il collaudo e l’utilizzo di tutti i corpi 
illuminanti (con la necessarie incombenze presso il Servizio Elettorale per i quadri elettrici presenti 
nel sito), l’utilizzo del sistema di allarme “PD 5”, la cablatura per l’accesso e la connettività alla 
rete Web del V Padiglione, l’ attivazione dei contratti per la fonia, lo spegnimento dei lampioni di 
Piazza Castello (dalle ore 18 di sabato 3 agosto – inizio spettacoli e cerimonia) e la disattivazione 
della fontana di Piazza Castello (dalle ore 15 del 3 agosto), e le attività accessorie e collegate. 
 
 
       - IMMAGINE, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE 
 
Le attività, di competenza della Direzione Cultura e Educazione, comprendono la promozione della 
Città e le offerte turistiche e culturali per i partecipanti ai Giochi e gli spettatori, il “Look of the 
City”, le bandiere, gli stendardi, i “Mupi”, e la stampa della “Games Guide” e della “Sport Guide”, 
e le attività accessorie e collegate. 
 
 


- TRASPORTI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA 
 


 Le attività, di competenza della Direzione Infrastrutture e Mobilità, comprendono la definizione 
delle aree da chiudere al traffico presso il Parco del Valentino (Centro Accrediti e aree limitrofe), la 
definizione delle aree di chiusura al traffico e la viabilità alternativa per l’espletamento delle gare 
nei percorsi cittadini di ciclismo, atletica, duathlon e triathlon, la definizione delle aree di chiusura 
al traffico e viabilità alternativa per la Cerimonia di apertura e la Parata degli atleti, gli interventi sul 
suolo pubblico, i ripristini urgenti, le asfaltature, la collocazione e la rimozione dei dissuasori nelle 
strade cittadine interessate ai percorsi di gara, e le attività accessorie o collegate. 
 
 


- SICUREZZA E  PROTEZIONE CIVILE 
 


 Le attività, di competenza del Corpo di Polizia Municipale, oltre al necessario raccordo con l’Area 
Trasporti, Infrastrutture e Mobilità per la definizione delle chiusure al traffico e la viabilità 
alternativa, comprendono la presenza ed il supporto del personale di Polizia Municipale e della 
Protezione Civile (anche volontario), per il controllo della viabilità e degli accessi ai percorsi di 
gara, il presidio adeguato per le cerimonie e la Parata degli atleti, la disponibilità in uso al personale 
dei W.M.G. di venti ricetrasmittenti mod. “Tetra” per le comunicazioni urgenti ed i “Games Time”, 
e le attività accessorie e collegate. 


 
 







- SPORT 
 


 Le attività, di competenza della Direzione Sport e Tempo Libero, comprendono la stipulazione 
della Convenzione tra la Città ed il C.O. per l’utilizzo, in comodato d’uso, degli impianti sportivi 
comunali centrali interessati allo svolgimento dei  W.M.G., la pulizia   precedente e contestuale allo 
svolgimento dei giochi, la fornitura a titolo gratuito delle utenze, di acqua calda, e la connettività 
internet negli impianti ove già presente, la presenza costante di personale tecnico negli impianti nei 
giorni di allestimento, di allenamento  degli atleti e di svolgimento delle gare, i lavori urgenti di 
adeguamento strutturale della Piscina Palanuoto di competenza dell’Edilizia Sportiva, l’impianto 
antincendio, l’adeguamento del campo hockey “Tazzoli” e le attività accessorie e collegate. 
 
 


- COMMERCIO 
 
 Le attività, di competenza della Divisione Commercio, comprendono il rilascio di  autorizzazioni 
temporanee di somministrazioni presso il Parco del Valentino (Villaggio e Games Center), e per gli 
spazi – sponsor: Parco Ruffini, Piazza d’Armi, Piazza San Carlo, e le attività accessorie e collegate. 
 
 


- SUOLO PUBBLICO 
 
Le attività, di competenza della Direzione Servizi Tributari, comprendono il rilascio di concessioni 
per l’ occupazione del suolo pubblico e delle autorizzazioni pubblicitarie per le aree del Parco del 
Valentino, Parco Ruffini, Piazza d’Armi, Piazza San Carlo e per le aree interessate ai  giochi dove 
saranno collocati i totem, nonché le attività accessorie e collegate. 
Per le suddette concessioni per l’occupazione del suolo pubblico, tenuto conto dell’utilità sociale e 
delle ricadute positive per la Città, si ritiene opportuno concedere, ai sensi dell’art.14, comma 1, 
lett. a) del Regolamento C.O.S.A.P. (n. 257) l’esenzione totale dal canone. 
Per quanto attiene le autorizzazioni pubblicitarie, queste verranno rilasciate applicando il canone 
sulle Iniziative pubblicitarie, avente natura tributaria, secondo le norme previste dal relativo 
Regolamento Comunale (n. 335) il quale prevede all’art. 22 la riduzione pari al 50% per la 
pubblicità relativa a manifestazioni sportive realizzate con il patrocinio o la partecipazione della 
Città, con esclusione della superficie occupata da sponsor che è, invece, soggetta a canone a tariffa 
intera. 
Sarà ovviamente in regime di esenzione la pubblicità effettuata direttamente dalla Città per la 
promozione dell’evento. 
 
 


-  AMBIENTE 
 
Le attività, di competenza della Direzione Ambiente, Territorio e Sviluppo, comprendono le 
autorizzazioni per l’utilizzo del laghetto “Italia 61”, per le gare di canoa e polo, lo svuotamento, la 







pulizia ed il riempimento dello stesso laghetto, la rimozione della casetta attualmente insistente 
nell’area antistante il V Padiglione, e le attività accessorie e collegate. 
 
 


- GIOVANI E VOLONTARI 
 
Le attività, di competenza della Direzione Pari Opportunità e della Direzione Gioventù, 
comprendono il reclutamento, con apposite campagne divulgative, di giovani e volontari che 
prestino la loro collaborazione per i Giochi, affiancando il personale appositamente formato dalla 
struttura dei W.M.G.; ai volontari che lo desiderano verrà anche fornito una adeguata base 
formativa per l’uso dei defibrillatori, con rilascio gratuito di apposita abilitazione da parte del 
Servizio Emergenza 118 della Regione Piemonte. 
 








                                                                          ALL. N.3 deliberazione  n.  mecc.


SITI DI GARA PROPRIETA' COMUNE DI TORINO SPORT


Stadio Nebiolo, Viale Hughes, 10 Atletica


Stadio del Ghiaccio Tazzoli (pista 1), Via San Remo 67 Badminton


Stadio Baseball Via Passo Buole 96 Baseball/Softball


Centro 2D via Ventimiglia 130 Beach volley


Palavela Via Ventimiglia 145 Beach volley


Pozzo Strada, via Fattori, 23/A Bocce


Asd Taurinense e La Mole, Corso IV Novembre, 93 Bocce


S. Rita,  via Tirreno 303  (1 campo) Calcio


Cbs, corso Sicilia 58 (1 campo) Calcio


Cenisia, via Revello, 1 (1 campo) Calcio


Rapid, via Osoppo 3 Calcio


Beppe Viola, via Palatucci 13 Calcio


Pellerina 2000, corso Appio Claudio 106 Calcio


Stadio Tazzoli, corso Tazzoli 78 Hockey su prato


Palanuoto, via Filadelfia 88 Nuoto


Pala Ruffini Viale Burdin, 10 Pallacanestro


Palazzetto Moncrivello, via Moncrivello 8 Pallacanestro


E 10, via Balla 13 Pallacanestro


E 11, via Rubino 63 Pallacanestro


Palestra Manzoni, corso Svizzera 49 Pallavolo


Palestra Parri, via Tiziano 39 Pallavolo


Sebastopoli, corso Sebastopoli 260 Pallavolo


Campo Softball Via Servais, 200 Softball


Le Cupole, via Artom 111 Soll. Pesi
Pala Mirafiori via Plava, 26 Taekwondo


Sporting club, Corso Agnelli 45 Tennis


Stadio Olimpico,  via Filadelfia 96 Tiro con l'arco





