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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 ottobre 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Claudio 
LUBATTI - Domenico MANGONE - Gianguido PASSONI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
     
 
OGGETTO: TORINO  2015 - MANIFESTAZIONE SPORTIVA A CARATTERE 
INTERNAZIONALE. DICHIARAZIONE D'IMPEGNO TRA LA UEFA EUROPE E LA 
CITTA' DI TORINO PER REALIZZAZIONE FINALE EUROPA LEAGUE 2013/2014.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino 
e dell’Assessore Gallo.    

 
La Città di Torino ha sottoscritto negli ultimi anni accordi di cooperazione e partnership 

internazionali con oltre cinquanta città di ogni continente; più strettamente in ambito di 
politiche sportive l’Amministrazione comunale ha svolto un ruolo attivo nella realizzazione 
degli eventi internazionali di maggior rilievo: in collaborazione con il C.I.O ha lavorato per la 
realizzazione della ventesima edizione delle Olimpiadi Invernali, con il Paralympic Committee 
per le IX Paralimpiadi Invernali Torino 2006, con IMGA e il Comitato World Master Games 
per l’omonima manifestazione realizzatasi con grande successo nell’agosto scorso. Inoltre è 
costante la cooperazione con il CONI nazionale e con le singole Federazioni e le loro istituzioni 
presenti sul territorio (uffici regionali e provinciali), così come con il CIP, nello sviluppare 
progetti specifici e promuovere la Città quale sede di competizioni internazionali. 

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 a polo che ha saputo mettere al centro della propria attività anche le 
politiche dello sport, con particolare attenzione alla diffusione della pratica sportiva come 
strumento di coesione sociale e di prevenzione della salute. 

Parallelamente alla visione dello sport come strumento di integrazione occorre 
considerare l’esistenza di alcune specialità sportive “privilegiate” dai palinsesti televisivi e dai 
broadcaster giornalistici che coinvolgendo milioni di spettatori alimentano sia l’interesse di 
sportivi che di aziende sponsor. 

Ciò premesso la strategia d’azione deve puntare sulla costruzione di una politica sportiva 
capace di attrarre pubblici interessati su più fronti e promuovere manifestazioni sportive che 
possono avere una ricaduta dal punto di vista mediatico e massimizzare l’utilizzo dei servizi 
che una città come Torino riesce a garantire. In tale direzione la Città è già stata riconfermata 
per l’anno 2013 sede di eventi di calibro internazionale e nel maggio del 2014, tra le altre 
numerose manifestazioni sportive ospiterà presso lo Juventus Stadium l'edizione 2013-2014 
della UEFA Europa League.  

La competizione è ormai arrivata al quarantatreesimo appuntamento (considerando anche 
quelle disputate con la precedente denominazione Coppa Uefa), per importanza è la seconda 
competizione calcistica europea dopo la  Uefa Champions League, ma da qualche anno l’evento 
sportivo ha assunto un format più attraente allo scopo di rendere la competizione più 
spettacolare e maggiormente interessante anche dal punto di vista dei diritti televisivi.  

La partita oltre a rappresentare uno degli appuntamenti più attesi della stagione calcistica 
costituirà un momento di grande visibilità per Torino, anche alla luce della nuova identità visiva 
creata da UEFA appositamente per la finale che riprende l’immagine di un simbolo torinese e 
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lo riporta applicato su una vasta gamma di materiali di promozione che verranno distribuiti 
attraverso  molteplici canali mediatici tra i più importanti al mondo.  

E’ indiscusso che Torino rappresenta a livello mondiale un polo di eccellenza in ambito 
calcistico e ospitare una finale di questo calibro costituisce un’ ulteriore conferma del 
riconoscimento da parte dell’Union of European Football Associations (UEFA), organo 
amministrativo, organizzativo e di controllo del calcio europeo. A garanzia della 
collaborazione la UEFA ha richiesto alla Città di Torino di formalizzare l’impegno attraverso la 
sottoscrizione di una dichiarazione di cui in allegato (all. 1) con la quale l’Amministrazione 
Comunale si impegna a sostenere l’evento (considerandolo come tema di interesse generale e 
di priorità primaria nel calendario cittadino), a creare un’adeguata struttura all’interno 
dell’Amministrazione al fine di fornire adeguata assistenza e supporto alla UEFA stessa ed 
all’Associazione che sarà designata come responsabile dell’organizzazione della partita finale 
e a garantire l’utilizzo del proprio marchio e altre proprietà immateriali, previa autorizzazione 
scritta per ciascun utilizzo.  

Valutati i risultati conseguibili in termini di sviluppo per la Città sotto i profili economici, 
sportivi/culturali e di attrattività del territorio, nell’ambito dell’esercizio delle proprie 
attribuzioni perseguendo la finalità di cui all’art. 2 lettera h dello Statuto della Città di Torino, 
si propone l’approvazione della sottoscrizione della Dichiarazione d’impegno su indicata, la cui 
durata è prevista fino alla data di conclusione dell’evento sportivo previsto per il mese di 
maggio 2014.  

Il presente provvedimento non rientra per natura tra quelli soggetti alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico (all 2), e non comporta oneri di utenza a carico 
della Città. 

    
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; 
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare, nell’ambito dell’esercizio delle proprie attribuzioni perseguendo la finalità 

di cui all’art. 2 lettera h dello Statuto della Città, la sottoscrizione della Dichiarazione di 
impegno da parte della Città di Torino nei confronti di Union of European Football 
Associations Unione delle Federazioni Calcistiche Europee meglio nota con l’acronimo 
di UEFA, per la realizzazione della finale di Europa League prevista a Torino il 14 
maggio 2014 presso lo Juventus Stadium; 

2) di dare mandato all’Assessore ai Servizi Civici Sistemi Informativi Sport e Tempo Libero 
pro-tempore di procedere alla sottoscrizione della Dichiarazione di cui al punto 1;  

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     

 
 

 Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
L’Assessore ai Servizi Civici, Sistemi Informativi, 

Sport e Tempo Libero 
Stefano Gallo 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Sergio Enrietto 

 
 
 

 
 
 

Verbale n. 44 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
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___________________________________________________________________________ 
 
 
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 
14 ottobre 2013. 
 

   
























