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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 settembre 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
     
 
OGGETTO: UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO STADIO "P.NEBIOLO" DA PARTE 
DELL'A.S.D. TORINO GIAGUARI -  APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

La Città di Torino ha sottoscritto negli anni accordi di cooperazione e partnership con le 
Associazioni Sportive che operano nel nostro territorio al fine di sviluppare la pratica di tutti gli 
sport, anche quelli definiti “sports minori”, intendendo, con tale accezione, gli sports meno 
conosciuti e praticati. 

La recente assegnazione da parte di A.C.E.S. Europe “Federation for the Associations of 
European Capitals and Cities of Sport”, del titolo di “European Capital of Sport per l’anno 
2015”, eleva la Città di Torino a polo che ha saputo mettere al centro della propria attività anche 
le politiche dello sport, con particolare attenzione alla definizione della pratica sportiva come 
strumento di coesione sociale, di integrazione e di prevenzione della salute. 

Tra gli impianti cittadini, lo Stadio “Primo Nebiolo” per le sue caratteristiche tecniche 
risulta essere un impianto ideale per la pratica di numerose attività sportive, l’atletica leggera, 
il calcio, il rugby, il football americano e molti altri ancora. 

Esso viene utilizzato in modo continuativo e in contemporanea da diverse Associazioni 
Sportive che promuovono l’attività sportiva e formativa delle discipline sopra citate sfruttando, 
quasi completamente, la polivalente struttura sportiva di proprietà della Città. 

Proprio nell’ottica di un sempre maggiore sviluppo delle attività praticate nell’impianto, 
si è inserita per la stagione sportiva 2012/2013 e per quella a seguire, l’attività del Football 
Americano, promossa dall’A.S.D. Torino Giaguari. 

L’Associazione da molti anni è il punto di riferimento torinese e piemontese di questo 
sport che negli ultimi anni ha visto aumentare sensibilmente il numero degli appassionati in 
parallelo con il numero dei praticanti proprio grazie alle campagne promozionali giovanili 
sviluppate dall’Associazione che tra l’altro, ha una prima squadra protagonista indiscussa nel 
campionato Nazionale di Serie A2. 

Al fine di proseguire in questo percorso di crescita i “Torino Giaguari” hanno richiesto ed 
ottenuto la possibilità di poter svolgere, presso lo Stadio “Primo Nebiolo”, gran parte della loro 
attività, soprattutto per quella legata ai giovani con l’obiettivo di creare un percorso di crescita 
dalle categorie emergenti sino all’attività legata alla squadra maggiore. 

Gli ambiziosi obiettivi sono quelli di allargare il più possibile la base consentendo ad un 
maggior numero di ragazzi di iniziare a praticare questo sport e offrire loro momenti di sana 
attività fisica e ricreativa che ne soddisfi le esigenze di gruppo e diffondere in loro una corretta 
cultura sportiva favorendo anche una prevenzione dei rischi dell’età preadolescenziale e 
adolescenziale. 

Tutti i partecipanti vengono seguiti nel loro percorso da allenatori e staff qualificati e in 
possesso delle abilitazioni professionali previste. I risultati ottenuti sino ad ora hanno 
confermato la bontà di questi progetti che hanno consentito a centinaia di ragazzi 
l’avvicinamento a questo sport. 

Oltre alle attività promozionali giovanili non vanno tralasciate le classiche attività 
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Federali che prevedono sedute di allenamento del Team Senior, svolte sia nella pista, sia nel 
campo (per complessive 2 giornate settimanali con un massimo di 8 ore) ed infine lo 
svolgimento, di tutte le partite ufficiali o le amichevoli che la squadra gioca nella nostra Città. 

Vista l’importanza sociale dell’iniziativa e considerato l’art. 5 del Regolamento n.168 
“Impianti e Locali Sportivi Comunali” che al comma 1 lettera a) sostiene come prioritaria la 
promozione dello sport come azione sociale con l’intento di privilegiare non solo lo sport 
agonistico, ma anche le varie discipline sportive ed in particolare gli “sports minori”, 
intendendo, con tale accezione, gli sports meno conosciuti e praticati come il Football 
Americano, vista la richiesta dell’A.S.D. Torino Giaguari, si propone, in analogia a quanto 
stabilito dalla deliberazione (mecc. 1004589/010) approvata il 3 agosto 2010 ed esecutiva dal 
22 agosto 2010 per l’Associazione Polisportiva Safatletica, per il Cus Torino e le società 
affiliate alla Fidal, di stabilire la somma forfettaria annuale per tutte le attività sopra descritte 
che sono svolte su pista o sul campo di gioco, (per un massimo di 8 ore settimanali) in forma 
non esclusiva, tenuto conto che l’utilizzo nella stagione 2012/2013 è stato condiviso con altri 
soggetti sportivi. 

Pertanto, viste la deliberazione del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004 (mecc. 
0401377/010) esecutiva dal 29 novembre 2004 e s.m.i., relativa alla regolamentazione delle 
tariffe da adottare per l’uso degli impianti sportivi e la deliberazione della Giunta Comunale del 
28 giugno 2012 (mecc. 1203414/010) ed esecutiva dal 10 luglio 2012 che stabilisce le tariffe 
attualmente in vigore e consente la possibilità di applicare tariffe diverse in relazione a 
differenti tipologie di utilizzo, si propone di individuare, per una media di 4.800 ingressi a 
stagione, una tariffa forfettaria di Euro 3.000,00 (IVA compresa al 21%) per l’attività svolta 
presso l’impianto sportivo Stadio “Primo Nebiolo” nella stagione sportiva 2012/2013, con 
esclusione delle partite valide per i campionati giovanili e senior, per le amichevoli o per le altre 
manifestazioni occasionali che si svolgeranno all’interno dell’impianto. Tale agevolazione in 
analogia a quanto previsto dal provvedimento (mecc. 1004589/10) corrisponde alla riduzione 
ad un terzo della somma quantificata nel caso l’impianto fosse utilizzato in modo esclusivo. 

L’accesso all’impianto è stato regolato attraverso l’esibizione tassativa al personale 
comunale preposto di una tessera che attesti l’appartenenza all’Associazione Sportiva. 

Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto come da notifica del 30 luglio 2013. 

Il presente provvedimento non rientra per natura tra quelli soggetti alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico (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 
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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 definire, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 

la tariffa forfettaria di Euro 3.000,00 (IVA compresa al 21%) per la stagione sportiva 
2012/2013 per l’uso dell’impianto sportivo Stadio “Primo Nebiolo” da parte dell’A.S.D. 
Torino Giagurari, con esclusione delle partite valide per i campionati giovanili e senior, 
per le amichevoli o per le atre manifestazioni occasionali; 

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 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 



2013 03628/010 5 
 
 

 
 
 
 

Verbale n. 41 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 
25 settembre 2013. 

   







