
Direzione Centrale Cultura e Educazione 2013 03348/069 
Servizio Promozione della città e Turismo 
FE 
4    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 luglio 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: ATTRIBUZIONE ALLE STRUTTURE POLIFUNZIONALI DEL 
PALAOLIMPICO E DEL PALAVELA DELLA QUALIFICA DI SPAZI ESPOSITIVI NON 
PERMANENTI. 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 Braccialarghe.    
 

Le fiere sono un forte strumento di marketing, di comunicazione, di aggiornamento 
professionale per imprese ed enti, oltre a rappresentare un’attrattiva ed una risorsa 
importantissima per il territorio dal punto di vista economico, culturale, turistico. 

Le tante fiere a carattere internazionale, nazionale, regionale e locale presenti oggi in 
Piemonte testimoniano la capacità del territorio di offrire ai visitatori momenti espositivi 
qualificati per produzioni innovative, da un lato, e tradizioni centenarie dall’altro, riscoperte in 
modo produttivo e trasformate in risorsa per lo sviluppo. 

Il riconoscimento dell’importanza e dell’incisività che assumono le manifestazioni a 
carattere fieristico, è stato recepito in Piemonte con la Legge Regionale n. 31 del 28 novembre 
2008 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico del Piemonte” attraverso la quale la nostra 
Regione ha dato attuazione ai principi comunitari sulla libertà d’impresa, ha semplificato e 
ridotto al minimo le procedure burocratiche e introdotto il concetto della promozione, anche 
internazionale, del “prodotto-fiera”, oltre che stabilire il possesso di “Requisiti minimi dei 
quartieri fieristici e degli spazi espositivi non permanenti”: 

Il Palaolimpico di Torino è uno degli impianti gestiti da Parcolimpico S.r.l., la società 
nata per raccogliere l’eredità delle Olimpiadi Invernali 2006, con l’obiettivo di conservare ma 
soprattutto incrementare un patrimonio ricchissimo che comprende palazzetti multifunzionali 
tra i migliori d’Italia, accoglienti strutture ricettive, impianti sportivi all’avanguardia, oltre ad 
un eccezionale know how per l’organizzazione di grandi eventi.  

Ad oggi struttura di riferimento nel mondo della musica e dello spettacolo, il 
Palaolimpico ambisce a imporsi sul piano internazionale come un luogo del divertimento di 
qualità a 360°, una vera e propria Entertainment Plaza che sia contemporaneamente galleria 
espositiva, centro commerciale, food & beverage area, e, ovviamente, sede di eventi esclusivi. 

Una realtà moderna e funzionale, uno spazio flessibile: sede ottimale non solo per 
manifestazioni di tipo fieristico, ma anche per congressi, convention, eventi di varia natura di 
rilevanza nazionale e internazionale, appuntamenti fissi che richiamano, di edizione in 
edizione, centinaia di migliaia di visitatori. Palaolimpico di Torino sorge nel quartiere Santa 
Rita, a fianco allo Stadio Olimpico e di fronte al parco cittadino di Piazza D’Armi. La posizione 
strategica – a pochi minuti dal centro di Torino ma facilmente raggiungibile dai principali 
raccordi autostradali – lo rende unico nel suo genere, proprio perché immerso nel flusso degli 
eventi che si muovono all’interno della Città, di cui è elemento integrante senza soluzione di 
continuità. 

Anche Il nuovo Palavela è la reinterpretazione, ad opera di Gae Aulenti, del Palazzo delle 
Mostre, detto Palazzo a Vela o PalaVela (a causa della sua forma particolare), l’edificio 
inaugurato in occasione dei festeggiamenti di Italia ’61, centenario dell’Unità d’Italia, con lo 
scopo di ospitare mostre e saloni. L’impianto – gestito dalla società Parcolimpico S.r.l. - 
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presenta 29.400 mq di superficie, di cui 17.000 mq di superficie esterna e 12.400 mq di 
superficie coperta, per un totale di 8.294 posti. L’utilizzo principale del Palavela è stato finora 
quello sportivo - per cui la struttura è considerata una dei migliori impianti al mondo - sia per lo 
svolgimento dei “grandi eventi del ghiaccio”, sia per il grande pubblico che frequenta la 
patinoire con una grande affluenza di persone. Negli ultimi due-tre anni il Palavela ha ampliato 
e variato la sua dimensione, per proporsi al pubblico in una veste molto più variegata, con 
l’ambizione di trasformarsi nella “casa dell’intrattenimento attivo” per tutto il pubblico, sede di 
eventi, con punti di ristoro, snack point a bordo pista, aree espositive e commerciali, uno spazio 
per praticare divertenti attività fisiche per bambini (4-14 anni), nel quale il videogioco è parte 
portante, una zona dedicata alla simulazione dello sci, sia per divertirsi che per imparare l’abc 
della discesa, una ludoteca con giochi e assistenza dedicati ai più piccini, un’area wifi e una 
zona tv. 

Ecco dunque la necessità che la Città di Torino, in qualità di Ente competente per il 
territorio, attribuisca la qualifica di spazi espositivi non permanenti alle strutture polifunzionali 
del Palaolimpico, sito in Via Filadelfia 82 a Torino e del Palavela, sito in Via Ventimiglia 145, 
a Torino, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale succittata in materia di promozione 
e sviluppo del sistema fieristico e nel rispetto dell’art. 8 del D.G.R. n. 15–3003 dell’11 giugno 
2012, relativamente al possesso di requisiti minimi richiesti per i quartieri fieristici e per gli 
spazi espositivi non permanenti. 

Al riguardo e secondo quanto dovuto per legge, si rende noto che: 
1. i suddetti impianti sono gestiti dalla Parcolimpico s.r.l., società di diritto italiano 

con sede in via Filadelfia nr. 82 a Torino, che gestisce il patrimonio immobiliare 
utilizzato per i Giochi Olimpici di Torino 2006. Si tratta di società mista con il 70% 
delle quote detenuto da Get Live 2 (il cui azionista di riferimento è Live Nation, 
leader mondiale nella produzione ed organizzazione di concerti e spettacoli9, e il 
30% dagli Enti Pubblici (Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di 
Torino), rappresentati dalla Fondazione 20 marzo 2006. Parcolimpico si occupa di 
ospitare e organizzare manifestazioni sportive, concerti musicali, spettacoli di 
intrattenimento, attività espositive, eventi corporate.  

2. le strutture di Palaolimpico e Palavela, attraverso proprio personale o forme di 
collaborazione esterne, possono essere opportunamente dotate di: 
- servizi di collegamento funzionali per il raggiungimento della sede espositiva; 
- disponibilità di parcheggi esterni; 
- sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e di servizio antincendio, criteri 

per il materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori 
in termini di sicurezzza, servizio di vigilanza, impianti termici, aerazione, 
illuminazione); 

- sale convegni 
- servizi bancari  
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- servizi di sicurezza; 
- servizi di informazioni agli espositori ed al pubblico; 
- sala medica di primo soccorso gestita da personale medico appositamente 

formato; 
- servizi di telecomunicazioni e collegamenti informatici; 
- servizi di accoglimento e assistenza per operatori centro di informazione, 

interpretariato, contatto commerciale (centro affari); 
- servizio di prenotazione viaggi ed alberghi 
- servizio stampa; 
- servizio informatizzati servizio stampa; 
- servizio di spedizioniere 

3. Le strutture di Palaolimpico e Palavela, in relazione alle diverse tipologie di 
manifestazioni ospitate, rispettano le normative igienico-sanitarie, di sicurezza 
ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti. 

Pertanto, nel rispetto di quanto sopra evidenziato, la Città di Torino intende riconoscere 
alle strutture polifunzionali del Palaolimpico e Palavela, la prima sita a Torino, in via Filadelfia, 
82 e la seconda in Via Ventimiglia 145, a Torino, la qualifica di spazi espositivi non 
permanenti. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all.1).  

    
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; 

viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
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1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il riconoscimento alle strutture 

polifunzionali del Palaolimpico e del Palavela, la prima sita a Torino, in via Filadelfia, 82 
e la seconda inVia Ventimiglia 145, a Torino, la qualifica di spazi espositivi non 
permanenti. 

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 
Maurizio Braccialarghe 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente 
Francesca Soncini 

 
 
 
 
 

Verbale n. 33 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 
20 luglio 2013. 
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~Vistn !a de1iberazjone della Giu.nta Comunale del 16 ottobre 2012 ll.me-cc,05288/128.


Visfa la circolare deIl'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012
prot ] :1884.


\lista 11'1e!rco!flre dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012
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Effe!JURtele valutazioni ritetmte l'Iecessarie,


si d!cbiara che j!provvedimento .richiamato 811'oggetto non rient.ra tra quelli indicati alI' art. 2 delle
di:spnsizioni approvilte con detenninaiione n,59 (roece, 201245155/066) da.tata 17 dicembre 2012
rlef Direttore Generale in mat~ria di preventiva valutazione de1l'impatto economico delle nuove
w.aIi?.7ll7.iolliche comportano futuri.oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.
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