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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: GARA DI QUALIFICAZIONE ALLA COPPA DEL MONDO DI CALCIO 
FIFA - BRASILE 2014 "ITALIA - REPUBBLICA CECA". UTILIZZO GRATUITO 
DELL'IMPIANTO SPORTIVO STADIO "OLIMPICO" PER LE ATTIVITÀ DI 
ALLENAMENTO E PREPARAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

La Città negli ultimi anni  ha orientato alcune delle sue politiche all’internalizzazione di 
progetti e attività multidisciplinari; gli eventi di maggior successo sono stati realizzati in ambito 
sportivo come recentemente dimostrato dal successo ottenuto dai World Master Games svoltisi 
a Torino dal 2 all’11 agosto u.s. e precedentemente dagli eventi che hanno portato la città alla 
ribalta internazionale (le XX Olimpiadi, le IX Paralimpiadi Invernali Torino 2006, le 
Universiadi,..). 

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 “Capitale dello Sport” per l’anno 2015,  
eleva la Città a polo che ha saputo mettere al centro della pratica sportiva come strumento di 
coesione sociale, di integrazione e di prevenzione della salute. 

La Città ha confermato in ciascuna occasione di utilizzare le sue potenzialità e 
incrementare sempre più la sua capacità attrattiva tanto da inserirsi ulteriormente nei grandi 
itinerari valorizzando la nuova offerta ricettiva, le infrastrutture ereditate dai Giochi Olimpici 
e un prestigioso calendario di eventi sportivi, culturali, d’intrattenimento, congressuali e 
fieristici. 

Oggi l’obiettivo è quello di promuovere manifestazioni sportive che possano avere una 
ricaduta e massimizzare l’utilizzo dei grandi impianti sportivi, così come è avvenuto con i 
grandi eventi internazionali (la competizione calcistica femminile Italia – Croazia, Coppa 
Davis di Tennis, Coppa del Mondo di Fioretto Femminile, World League di pallavolo 
maschile…).  

A poco meno di un anno dai prossimi Campionati del Mondo di calcio – Brasile 2014, la 
squadra nazionale italiana di calcio ha giocato il 10 settembre a Torino, presso lo “Juventus 
Stadium”, un’importante e determinante partita contro la nazionale della Repubblica Ceca, utile 
per le qualificazioni per la Coppa del Mondo di Calcio F.I.F.A.. 
 In preparazione della competizione internazionale, la F.I.G.C. – “Federazione Italiana 
Giuoco Calcio” ha scelto, per le sue peculiari caratteristiche tecniche e logistiche, il rinnovato 
e prestigioso Stadio “Olimpico” affinchè la squadra nazionale italiana potesse svolgere il 7 
settembre 2013 una partita amichevole e gli allenamenti di rito nelle giornate dell’8, 9 e 10 
settembre 2013. 

A corollario della partita calcistica, la F.I.G.C., con il sostegno della Città, ha promosso  
una giornata dedicata alla promozione dei valori positivi dello sport, oltre alle attività del calcio 
di base, con un programma che ha previsto l’allestimento presso il centro cittadino del 
“Villaggio Vivo Azzurro”, all’interno del quale si sono svolte attività sportive e di 
intrattenimento per i più giovani e le loro famiglie, gestite dalle scuole calcio locali. 

La Città di Torino è proprietaria dello Stadio Olimpico - ubicato in Torino, tra corso 
Sebastopoli e via Filadelfia - annualmente assegnato alla Società Torino F.C. (deliberazione 
della Giunta Comunale del 30 luglio 2013 mecc. 1303652/010) con la riserva da parte 
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dell’Amministrazione comunale di utilizzarlo per iniziative diverse a carattere permanente e/o 
occasionale.  

Ciò anzidetto e tenuto conto che l’impianto in oggetto ha ottenuto le necessarie 
autorizzazioni per le finalità di cui al presente provvedimento  e conseguentemente  è 
pienamente conforme alla normativa nazionale in materia di stadi e di manifestazioni di 
pubblico spettacolo e alle norme e alle prescrizioni della Lega Calcio, si è ritenuto concedere 
alla F.I.G.C. l’utilizzo dell’impianto per il periodo richiesto.  

Inoltre considerate le attività di promozione sportiva realizzate sul territorio, la rilevanza 
internazionale dell’evento competitivo finalizzato alla qualificazione alla coppa del mondo di 
calcio; tenuto conto che le attività preparatorie (allenamenti e partita amichevole) sono state 
propedeutiche all’evento sportivo che ha avuto nel suo complesso un grande effetto mediatico 
 per la nostra città, si ritiene di intervenire a sostegno dell’iniziativa concedendo ai sensi 
dell’art.  2 lettera e) del Regolamento n. 168 “Impianti e Locali Sportivi Comunali” approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0401377/010) del 15 novembre 2004 ed 
esecutiva dal 29 novembre 2004 e s.m.i., l’utilizzo gratuito dello Stadio succitato nel periodo 
dal 7 al 10 settembre 2013. 

La F.I.G.C. si è fatta carico dei servizi relativi alla gestione della struttura e del rimborso 
al Torino F.C., anche in via forfetaria, dei costi relativi al consumo delle utenze e al  ripristino 
del manto erboso eventualmente danneggiato.  

Il presente provvedimento non rientra per natura tra quelli soggetti alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico (all. 1), e non comporta oneri di utenza a carico 
della Città. Si conferma altresì che la Federazione beneficiaria non ha fine di lucro.       

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 del carattere internazionale dell’iniziativa in oggetto, valutata la rilevante 
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ricaduta mediatica che tale evento ha determinato per la Città, concedere, per i motivi 
espressi in narrativa, l’utilizzo gratuito dello Stadio “Olimpico” per il periodo dal 7 al 10 
settembre 2013, ai sensi dell’art. 2 lettera e) del Regolamento n. 168 “Impianti e Locali 
Sportivi Comunali” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 
0401377/010) del 15 novembre 2004 ed esecutiva dal 29 novembre 2004 e s.m.i., a favore 
della FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio; 

2) di prendere atto che la FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio ha prodotto idonea 
attestazione concernente il rispetto dell’art. 6 comma 2, della Legge 122/2010 (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 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

  Il Direttore 
Direzione Sport e Tempo Libero 

Elisabetta De Nardo 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 
 

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. 
   












