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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 ottobre 2013 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Stefano LO RUSSO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Enzo LAVOLTA - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: FESTA NAZIONALE DEL PERU'. 192° ANNIVERSARIO 
DELL'INDIPENDENZA. UTILIZZO GRATUITO DELL'IMPIANTO SPORTIVO 
"PALAZZETTO DELLO SPORT". PRESA D`ATTO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta degli Assessori Gallo e Curti.    
 

La Città rappresenta un punto di riferimento nazionale per le politiche di integrazione e 
accoglimento dei nuovi cittadini e costituisce Torino un polo innovativo per la realizzazione di 
eventi e manifestazioni culturali a partecipazione diffusa che consentano di veicolare 
efficacemente il principio di integrazione e inclusione sociale. 

In tale ambito, si inserisce l’iniziativa promossa dal Consolato Generale del Perù a Torino 
che, in occasione del 192° anniversario dell’indipendenza del Perù, il 28 luglio 2013, ha 
promosso una grande manifestazione celebrativa dell’evento. L’iniziativa è stata caratterizzata 
al mattino, con un omaggio alla bandiera Nazionale di fronte a Palazzo Civico ed una 
significativa sfilata al pomeriggio con una manifestazione culturale, sportiva, musicale ed 
enogastronomica che ha avuto sede presso il “Palazzetto dello Sport” di parco Ruffini e la cui 
partecipazione è stata molto numerosa. 

Considerato che la comunità peruviana a Torino conta oltre 9.000 residenti e che la Città 
ha il compito di accogliere e riconoscere tutte le identità culturali, nonché promuovere 
l’inserimento sociale degli extracomunitari; nel rispetto dello Statuto del Comune di Torino che 
indica quale attribuzione primaria quella di promuovere la conoscenza delle tradizioni culturali 
piemontesi e delle altre culture e specificità della comunità cittadina si ritiene di accogliere, ai 
sensi dell’art. 2 punto 1 lettera c) del Regolamento n. 168 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 15 novembre 2004 ed esecutiva dal 29 novembre 2004 (mecc. 
0401377/010) e s.m.i., la richiesta di gratuità per l’utilizzo dell’impianto sportivo “Palazzetto 
dello Sport” presentata dal Consolato Generale del Perù a Torino. 

Il presente provvedimento non rientra per natura tra quelli soggetti alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico (all. 1), ma ha comportato oneri di utenze a 
carico della Città (utenza luce 1050062024 – 37157 e utenza acqua 0010040568, 0010130760, 
0010130753) di cui il Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto come da 
notifica del 9/10/2013. 

Si conferma altresì che l’Ente beneficiario, come da documentazione allegata (Legge 
122/2010) non ha fini di lucro (all. 2).     

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:  
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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 che la manifestazione “Festa Nazionale per l’indipendenza del Perù” 

svoltasi il data 28 luglio 2013 a Torino rientra nelle attività che la Città ha accolto e 
promosso ai sensi dell’art. 2 lettera h) dello Statuto del Comune di Torino (approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 7 febbraio 2011 mecc. 1008431/002 e 
successivamente modificato con deliberazioni mecc. 1200570/002 – mecc. 1201597/002 
e mecc. 1301985/002); 

2) di concedere, ai sensi dell’art. 2 punto 1 lettera c) del Regolamento n. 168 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004 (mecc. 0401377/010) 
esecutiva dal 29 novembre 2004 e s.m.i., e per i motivi espressi in narrativa, a favore del 
“Consolato Generale del Perù a Torino” l’utilizzo gratuito dell’impianto sportivo 
“Palazzetto dello Sport” di Parco Ruffini, per la realizzazione dell’evento indicato al   
punto 1; 

3) di prendere atto che il Consolato Generale del Perù a Torino ha prodotto idonea 
attestazione concernente il rispetto dell’art. 6 comma 2 della Legge n. 122 del 2010; 

4) 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 

 
 

L’Assessore  
alle Politiche Giovanili e di Integrazione, 

Suolo Pubblico e Arredo Urbano 
Ilda Curti 
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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. 48 firmato in originale: 
 

IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Stefano Lo Russo                           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 
4 novembre 2013. 
                          












