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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 luglio 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi il Vicesindaco Elide TISI.  
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
  
 
OGGETTO: "BALON MUNDIAL" - TORNEO DI CALCIO MULTIETNICO. UTILIZZO A 
TITOLO GRATUITO DELL'IMPIANTO SPORTIVO STADIO "PRIMO NEBIOLO" DI 
PARCO RUFFINI. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

La Città rappresenta un punto di riferimento nazionale per le politiche di integrazione e 
accoglienza dei nuovi cittadini; Torino può diventare negli anni a venire un polo innovativo per 
la progettazione di eventi e manifestazioni a partecipazione diffusa che consentano di veicolare 
efficacemente il principio che lo sport aiuta l’integrazione e l’inclusione sociale.  

Dal 2007 a Torino si realizza “Balon Mundial”, progetto che si basa sull’organizzazione 
di un mondiale di calcio a 11 per comunità immigrate e da un festival di appuntamenti musicali, 
artistici e culturali. 

Il Torneo ha numeri in crescita continua ed è diventato un riferimento nazionale e 
internazionale, tanto che si attesta come la manifestazione di calcio e integrazione più 
partecipata a livello europeo (superando Madrid dove sono 30 le squadre partecipanti). 

Anche per il 2013 il torneo internazionale di calcio multietnico si è svolto nella nostra 
Città: i partecipanti, provenienti da oltre 30 diversi paesi, risiedono a Torino per motivi di 
studio, lavoro o, ancora, perché rifugiati. Questa, in sintesi, l’istantanea che fotografa le 46 
squadre che hanno preso parte alla settima edizione di “Balon Mundial” che si è svolto tra la 
seconda metà del mese di giugno e la prima settimana del mese di luglio 2013. Il torneo, 
quest’anno, si è aperto anche alle ragazze le quali, raggruppate in 10 squadre, hanno disputato 
un torneo di calcio A 5. 

Il Continente più rappresentato è stato come sempre l’Africa con 15 squadre, tra cui i 
campioni in carica del Senegal, seguito dal sud America e l’Europa, con 7 squadre, mentre il 
continente asiatico sarà rappresentato da 6 team. La manifestazione, è stata organizzata a cura 
dell’A.S.D. Balon Mundial – Onlus, Associazione che, quale sede per lo svolgimento 
dell’iniziativa, ha richiesto l’utilizzo gratuito dell’impianto sportivo Stadio “P.Nebiolo” di 
Parco Ruffini. 

Considerato l’interesse per la Città ad assolvere al compito del principio di accoglienza 
e di riconoscimento di tutte le identità culturali, e che lo sport possa contribuire ad accorciare le 
distanze e allentare i conflitti sociali e interculturali, tenuto conto inoltre che il progetto è stato 
presentato dall’Associazione Balon Mundial non avente fine di lucro e che nello specifico 
promuove l’inserimento e l’integrazione sociale e culturale degli extracomunitari, la Civica 
Amministrazione intende accogliere favorevolmente la richiesta di utilizzo gratuito 
dell’impianto sportivo Stadio “Primo Nebiolo” (utenza luce 1050053806 – 37152 e 
1050060799 - 36811, utenze acqua 00100405070 e 0010130759) per la disputa delle partite di 
calcio del Torneo “Balon Mundial” – edizione 2013, in programma tra l’ultima settimana di 
giugno e la prima di luglio 2013, ai sensi dell’art. 2 punto 1 comma c) del Regolamento n.168 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004 ed esecutiva dal 29 
novembre 2004 (mecc. 0401377/010) e s.m.i.  

Il presente provvedimento non rientra per natura tra quelli soggetti alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico (all. 1), ma comporta oneri di utenza a carico 
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della Città di cui il Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto come da 
notifica del 03/07/2013. Si conferma altresì che l’Associazione beneficiaria, come da 
documentazione allegata (Legge 122/2010) non ha fini di lucro, in quanto Onlus.   

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 prendere atto che il progetto denominato “Balon Mundial” è finalizzato alla 

promozione dell’inserimento e dell’integrazione sociale e culturale degli extracomunitari 
e di concedere, per i motivi espressi in narrativa, l’utilizzo gratuito dell’impianto sportivo 
Stadio “Primo Nebiolo” di Parco Ruffini, di proprietà della Civica Amministrazione, per 
lo svolgimento della omonima manifestazione sportiva tenutasi dal 29 giugno 2013 al 7 
luglio 2013 ai sensi, dell’art.2 lettera c) del Regolamento n.168 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004 (mecc. 0401377/010) 
esecutiva dal 29 novembre 2004 e s.m.i. in favore dell’A.S.D. Balon Mundial – Onlus; 

2) di prendere atto che l’A.S.D. Balon Mundial Onlus ha prodotto idonea attestazione 
concernente il rispetto dell’art.6 comma 2 della Legge n. 122 del 2010 (all.2); 

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. 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. 35 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 
27 luglio 2013. 
 
 

 
 
    












