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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 luglio 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: Ilda CURTI  -  Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
 
 
   
 
OGGETTO: STADIO OLIMPICO. RINNOVO ASSEGNAZIONE IN USO ALLA SOCIETA' 
CALCISTICA TORINO F.C. S.P.A. STAGIONE 2013/2014. APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO   
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

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

Con deliberazione della Giunta Comunale del 21 aprile 2006 (mecc. 0603310/10), 
esecutiva dall’8 maggio 2006, era stata approvata l’assegnazione in uso dello Stadio Olimpico 
alle Società Juventus F.C. S.p.a e Torino F.C. S.p.a., per le stagioni calcistiche 2006/2007 e 
2007/2008. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 29 aprile 2008 (mecc. 0802346/010), 
esecutiva dal 16 maggio 2008, tale assegnazione veniva rinnovata per le stagioni calcistiche 
2008/2011 prevedendo altresì l’assegnazione delle attrezzature, arredi, macchinari ed impianti 
presenti nella struttura. 

Per la stagione sportiva 2011/2012, tenuto conto che la Società Juventus F.C. S.p.a. 
disponeva del rinnovato Stadio Delle Alpi ridenominato “Juventus Stadium”, la Giunta 
Comunale, con deliberazione del 12 maggio 2011 (mecc. 1102869/010) esecutiva dal 28 
maggio 2011, ha assegnato lo Stadio Olimpico in uso alla Società Calcistica Torino F.C. S.p.A. 

Per la stagione sportiva 2012/2013, con deliberazione della Giunta Comunale del 24 
luglio 2012 (mecc.1204055/010) esecutiva dal 7 agosto 2012 veniva rinnovata tale 
assegnazione con decorrenza dal 1° luglio 2012 e scadenza al 30 giugno 2013.  

Si ritiene ora necessario, nelle more di poter meglio definire con la Società Calcistica 
Torino F.C. S.p.A. eventuali diverse forme di concessione e in considerazione di assicurare alla 
medesima un contratto per la stagione calcistica 2013/2014, provvedere al rinnovo 
dell’assegnazione in merito, limitatamente a tale periodo. 

Stante l’importanza che riveste per la Città il mantenimento della piena funzionalità 
dell’impianto sportivo, anche dal punto di vista di pubblica fruizione, senza soluzione di 
continuità e in considerazione inoltre del concomitante interesse della Civica Amministrazione 
a soddisfare le esigenze del sodalizio e dell’entusiasmo dei  tifosi e della città e consentire ai 
medesimi di vivere le emozioni del calcio praticato dalla squadra che maggiormente lo 
rappresenta e con cui si sente identificato quale quella, nella fattispecie di cui trattasi, del 
Torino, con il suo passato glorioso e leggendario. 

Considerato altresì che la pratica calcistica, in quanto sport, è un valore per tutti e le 
strutture che ne permettono l’utilizzo sono un bene comune. 

Tenuto oltretutto conto che il calcio e le competizioni agonistiche possono essere in grado 
di agire come collante capace di mettere insieme e  di fondere le culture e le fasce di 
popolazione più diverse presenti sul territorio oltre che rappresentare un ideale collettivo, si 
ritiene per tutti i motivi suesposti di garantire la Società Torino F.C. in ordine alla disponibilità 
dello Stadio Olimpico, ove disputare le partite casalinghe di campionato, di coppa nazionale ed 
internazionale e amichevoli ufficiali, si ritiene di rinnovare l’assegnazione a decorrere dal 1° 
luglio 2013 e sino al 30 giugno 2014 alla Società Torino Football Club S.p.A., degli spazi 
interni allo Stadio Olimpico, ubicato in Torino, tra corso Sebastopoli e via Filadelfia, ad 
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eccezione degli spazi a disposizione della Città di Torino, alle condizioni riportate nell'allegato 
schema di concessione (all. 1) e come da planimetrie allegate (all. 2). 

A fronte di tale assegnazione la Società Torino F.C. S.p.A. si assumerà tutti gli oneri 
derivanti dai contratti di utenza, manutenzione ordinaria e gestione dell’impianto concesso. 
Relativamente alla manutenzione ordinaria dell’impianto, sono confermate le prescrizioni, a 
carico della Società, predisposte dal Servizio Edilizia Sportiva in data 21 maggio 2013 prot. 
5666 (all. 3). La Società si impegna inoltre al rispetto delle vincolanti prescrizioni contenute 
nell’autorizzazione alla concessione dell’impianto rilasciata dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte con 
Decreto n. 107 del 16 aprile 2013 (all. 4). 

In analogia ai canoni corrisposti dalle squadre cittadine ai Comuni proprietari di Stadi con 
 caratteristiche parametrabili nonché, in considerazione degli ingenti oneri che dovrebbe  
assumersi la Città in caso di una gestione diretta da parte della medesima e degli oneri (spese 
fisse, costi di manutenzione, ecc.) precedentemente condivisi tra la Società Juventus F.C. 
S.p.A. e la Società Torino Football Club S.p.A., di cui quest’ultima dovrà farsi integralmente 
carico, l’importo del canone annuo viene stabilito in Euro 250.000,00 oltre IVA a termini di 
legge. Detto canone annuo dovrà essere corrisposto in un’unica rata entro il 30 novembre 2013 
a favore della Direzione Sport e Tempo Libero. 

Sarà inoltre a carico della Società Torino F.C. S.p.A. il rimborso alla Città per la stagione 
2013/2014 dell’importo forfetario di Euro 55.000,00 relativo alla spesa sostenuta per il servizio 
svolto dalla Polizia Municipale durante lo svolgimento delle partite di calcio, così come da nota 
pervenuta in data 17 luglio 2013 prot. 3389 dalla Direzione Centrale del Corpo di Polizia 
Municipale. Le modalità di pagamento di tale rimborso saranno approvate con successivo 
separato provvedimento della Direzione Centrale del Corpo di Polizia Municipale.  

Tutti gli spazi interni allo Stadio Olimpico, ad eccezione del Logo/personalizzazione 
braciere e Logo/personalizzazione di 1 lato Torre Maratona (lato corso Sebastopoli), a 
disposizione della Città di Torino per proprie iniziative, saranno utilizzabili dalla Società 
Torino F.C. e/o suoi aventi causa per pubblicità di ogni tipo, la diffusione sonora, televisiva o 
elettronica all’interno dello Stadio, ivi incluso la pubblicità cartellonistica, fonica e luminosa, 
displays, i fonocomunicati. Il Torino avrà il diritto di trattenere gli incassi derivanti dalla 
cessione a terzi di tali spazi, salvo che nel caso dei seguenti spazi: Logo/personalizzazione di 
1 lato torre centrale di ovest (lato fronte corso Agnelli), Logo sopra i 2 megascreen e Logo su 
balconata sopra i palchi, in relazione ai quali dovrà  corrispondere alla Città una quota 
percentuale pari al 30% degli incassi al netto dell’IVA rivenienti dalla concessione a terzi di tali 
spazi; mentre per Logo su portali di accesso ai posti in corrispondenza delle scale e Logo su 
piloni neri segnalatori, essa dovrà corrispondere alla Città una quota percentuale pari al 10% 
degli incassi al netto dell’IVA rivenienti dalla concessione a terzi di tali spazi. Detti importi 
dovranno essere versati all’ufficio Cassa della Direzione Sport e Tempo Libero. 

Si rende altresì opportuno approvare la prosecuzione dell’assegnazione in uso, per tutta la 
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durata del contratto, degli arredi e delle attrezzature presenti presso la struttura. 

Si fa riserva di ridefinire, con accordo tra le parti, le condizioni contrattuali per le stagioni 
future. 

Il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 1204257/08) del 31 luglio 2012, come da validazione del Servizio Controllo 
Utenze Contabilità Fornitori notificata in data 18 luglio 2013 (all. 5). 

Con il presente provvedimento non ricorrono i presupposti per la valutazione di impatto 
economico (all. 6). 

 
    
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 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui più integralmente si richiamano: 
1) di approvare il rinnovo dell’assegnazione in uso, a decorrere dal 1° luglio 2013 e sino al 

30 giugno 2014, dello Stadio Olimpico ubicato in Torino, tra corso Sebastopoli e via 
Filadelfia, ad eccezione degli spazi a disposizione della Città di Torino, alla Società 
Torino Football Club S.p.A, con sede in Torino, via dell'Arcivescovado 1, codice fiscale 
e Partita IVA 09012680014; 

2) di approvare l’assegnazione in uso, alla Società Torino F.C., per tutta la durata del 
contratto, delle attrezzature, degli arredi, dei macchinari e degli impianti presenti nella 
struttura sportiva; 

3) di determinare in Euro 250.000,00 oltre IVA a termini di legge il canone annuo che dovrà 
essere corrisposto dalla suddetta Società, per il periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 
2014. Detto canone annuo dovrà essere corrisposto in un’unica rata entro il 30 novembre 
2013 all’Ufficio Cassa della Direzione Sport e Tempo Libero; 
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4) di disporre che tutti gli spazi interni allo Stadio Olimpico, ad eccezione del 

Logo/personalizzazione braciere e Logo/personalizzazione di 1 lato Torre Maratona (lato 
corso Sebastopoli), a disposizione della Città di Torino per proprie iniziative, saranno 
utilizzabili dalla Società Torino F.C. e/o suoi aventi causa per pubblicità di ogni tipo, la 
diffusione sonora, televisiva o elettronica all’interno dello Stadio, ivi incluso la pubblicità 
cartellonistica, fonica e luminosa, displays, i fonocomunicati. Il Torino avrà il diritto di 
trattenere gli incassi derivanti dalla cessione a terzi di tali spazi, salvo che nel caso dei 
seguenti spazi: Logo/personalizzazione di 1 lato torre centrale di ovest (lato fronte corso 
Agnelli), Logo sopra i 2 megascreen e Logo su balconata sopra i palchi, in relazione ai 
quali dovrà  corrispondere alla Città una quota percentuale pari al 30% degli incassi al 
netto dell’IVA rivenienti dalla concessione a terzi di tali spazi; mentre per Logo su portali 
di accesso ai posti in corrispondenza delle scale e Logo su piloni neri segnalatori, essa 
dovrà corrispondere alla Città una quota percentuale pari al 10% degli incassi al netto 
dell’IVA rivenienti dalla concessione a terzi di tali spazi. Detti importi dovranno essere 
versati a favore della Direzione Sport e Tempo Libero; 

5) di determinare in Euro 55.000,00 il rimborso forfetario da parte della Società Torino 
Football Club S.p.A. della spesa sostenuta dalla Città nella stagione 2013/2014 per il 
servizio svolto dalla Polizia Municipale durante le svolgimento delle partite di calcio. Le 
modalità di pagamento di tale rimborso saranno approvate con successivo separato 
provvedimento della Direzione Centrale del Corpo di Polizia Municipale;  

6) di approvare l'allegato schema di concessione disciplinante il rapporto tra le parti, che 
forma parte integrante del presente provvedimento. 
La spesa a carico della Città, di cui all'art. 4.2 dell'allegato schema di concessione, trova 
copertura nei fondi impegnati dal Servizio competente; 

7) di autorizzare l'ufficiale rogante ed il legale rappresentante della Città ad apportare, ove 
occorra al momento della sottoscrizione del suddetto contratto, tutti gli eventuali 
adeguamenti di carattere meramente formale che si rendessero eventualmente necessari; 

8) di fare riserva di rideterminare, con assunzione di successivo atto,  le condizioni 
contrattuali relative alle stagioni calcistiche future; 

9) 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 
            Servizio Gestione Sport 

               Susanna Rorato 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Edilizia Sportiva 

Giancarlo Revelchione 
 
 
 
            
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

    Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 

Verbale n. 36 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  
3 agosto 2013. 

    


	Susanna Rorato
	Il Dirigente
	Servizio Edilizia Sportiva
	Giancarlo Revelchione
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	Il Direttore Finanziario
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OGGETTO: Allegati alla deliberazione  


 


 


 Si comunica che gli allegati alla deliberazione n. mecc.  2013-03652-010 ad oggetto:  “STADIO 


OLIMPICO, RINNOVO ASSEGNAZIONE IN USO ALLA SOCIETA’ CALCISTICA TORINO F.C. S.P.A.  STAGIONE 


2013/2014. APPROVAZIONE”, sono visionabili presso il Settore Giunta – tel. 4423087. 


Si riporta qui di seguito l’elenco degli allegati: 


 


- All. 1 – schema di concessione; 


- All. 2 –  planimetrie; 


- All. 3 – conferma prescrizioni edilizia sportiva; 


- All. 4 – autorizzazione alla concessione del Ministero per i beni e attività culturali; 


- All. 5 – validazione Servizio Controllo Utenze; 


- All. 6 – dichiarazione di non ricorrenza presupposti per valutazione di impatto economico. 


 


 





