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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 ottobre 2013 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Ilda CURTI - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
 
 
      
 
OGGETTO: TORINO CAPITALE DELLO SPORT PER L'ANNO 2015. RICERCA DI 
GRUPPI VOLONTARI PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE SPORTIVA BIENNIO 
2014/2015. APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 



2013 04786/010 2 
 
 
 

Proposta dell'Assessore Gallo.    
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 30 aprile 2013 (mecc. 1301821/010) la 
Città ha  preso atto del conferimento da parte di ACES “Associazione Capitali Europea dello 
Sport“ del titolo di  European Capital of Sport per l’anno 2015,  occasione per riproporre Torino 
come sede ideale di manifestazioni sportive e luogo in cui i valori dello sport e il senso di 
partecipazione vengono fortemente sentiti e promossi. 
 In vista dell’avvicinarsi del 2015, sono in fase di programmazione numerose attività che 
nel loro complesso si pongono l’obiettivo di confermare il livello di condivisione e 
coinvolgimento raggiunto  in occasione dei grandi eventi sportivi degli ultimi anni (dai  XX 
Giochi Olimpici Invernali del 2006, ai Giochi Paralimpici, dalle Universiadi ai recentissimi 
World Master Games dell’estate 2013) oltre che  aumentare tra la popolazione la sensibilità 
sportiva nella consapevolezza che lo sport rappresenti davvero uno strumento per migliorare la 
qualità della vita comunitaria.  
 Sul fronte della pratica dello sport è stato  già avviato un percorso con  interventi volti al 
mantenimento delle attività consolidate sul territorio, all’incentivazione di nuove attività 
sportive di base e all’attrazione di manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale; oltre 
questa partita  tesa alla massimizzazione dello sport “attivo”, si intende intraprendere un’azione 
di tipo multidisciplinare finalizzata alla promozione della cultura dello sport capace di costruire 
uno stile di vita salutare permanente, di favorire una maggiore integrazione sociale ed apertura 
ai rapporti interpersonali.  
 La sinergia con il territorio si presenta come una componente essenziale del programma 
e allo stesso tempo come un valore aggiunto; la rete esistente di società, federazioni, 
associazioni sportive, centri di ricerca, mondo del volontariato, imprese, professionisti, 
associazioni di categoria, realtà culturali, enti e associazioni del tempo libero sono il cuore di 
Torino e risultano fondamentali per poter dare operatività all’ articolato programma  di 
sviluppo dello sport. Per i cittadini l’occasione “Torino 2015” rappresenta un’ulteriore 
opportunità di conoscenza dello sport quale promotore di  corretti stili di vita, modalità 
d’aggregazione sociale e lotta alle situazioni di svantaggio e disagio; per gli operatori è una 
condizione favorevole  per incrementare la visibilità sulle rispettive discipline e sugli eventi 
organizzati, con un effetto positivo sull’afflusso di pubblico e sulla raccolta di nuovi iscritti. 
 Il programma di attività ed iniziative per il 2015 richiede un piano di comunicazione e 
valorizzazione del distretto sportivo da sviluppare attraverso una strategia informativa e la 
programmazione di una serie di attività di promozione  sul territorio cittadino quali, fra l’altro, 
punti d’informazione sportiva.   
 A fronte del successo ottenuto dai vari gruppi di volontariato nella realizzazione di  
decine di eventi sportivi succedutisi in questi ultimi anni , si propone un ulteriore loro 
coinvolgimento per un’attività  d’informazione e promozione dell’intero sistema sportivo 
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torinese e dei progetti realizzati ad hoc nel biennio 2014/2015.  
 Premesso che il ricorso al volontariato civico è divenuto un indirizzo consolidato (così 
come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 10 marzo 1997, (mecc. 
9700493/19) e confermato con la deliberazione della Giunta Comunale del 29 dicembre 2009, 
(mecc. 0908383/069)  s’intende avviare la ricerca di Associazioni di volontari legalmente 
riconosciute, attraverso un avviso pubblico (schema).  
 Nello specifico le Associazioni aderenti alla proposta  avranno il compito di supporto 
all’organizzazione, accompagnamento, informazioni, guida, accomodation, sia durante la fase 
preparatoria che in quella di realizzazione degli eventi a calendario; informazione (anche 
telefonica), distribuzione materiale informativo, assistenza e collaborazione per attività 
diversificate tese all’accoglienza del pubblico cittadino e turistico presso i punti Informativi 
dello Sport che saranno realizzati a partire dall’anno 2014, e collaborazione con il personale 
dipendente della Città per il reperimento e aggiornamento delle informazioni inerenti le attività 
e le manifestazioni sportive. 
 Per lo svolgimento dei servizi indicati, la Città garantirà  a ciascun volontario la fornitura 
di abbigliamento e pass di riconoscimento, un buono pasto del valore di Euro 7,00 per ogni 
volontario che presti servizio almeno 6 ore consecutive,  biglietti per il trasporto e la copertura 
assicurativa per infortunio e responsabilità civile verso terzi nell’ambito dell’attività svolta.  
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato.    

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 approvare, in relazione alle attività propedeutiche al progetto Torino Capitale dello 

Sport per l’anno 2015, il ricorso all’indizione di un avviso pubblico per la ricerca di 
volontari destinati all’attività di collaborazione per le attività e durante le manifestazioni 
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iscritte al calendario di “Torino Capitale Europea dello Sport” 2015 (schema di avviso 
pubblico – all. 1). Si rimanda  a successivi provvedimenti dirigenziali da parte dei Servizi 
competenti l’impegno della spesa necessaria al finanziamento delle attività a valere sul 
bilancio di competenza dell’anno 2014 per una spesa massima complessiva di Euro 
20.000,00; 

2) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (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 Dirigente 
Sergio Enrietto 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 

Verbale n. 46 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
   Elide Tisi          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 
21 ottobre 2013.                                
















