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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 novembre 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 Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONI SPORTIVE A CARATTERE INTERNAZIONALE. 
UTILIZZO GRATUITO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI «STADIO DEL GHIACCIO 
TAZZOLI», STADIO «PRIMO NEBIOLO», «PALAZZETTO DELLO SPORT» DI PARCO 
RUFFINI E STADIO «OLIMPICO».  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

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

Il titolo ottenuto quale “Capitale Europea dello Sport 2015” impegna di fatto la Città ad 
assumere nei mesi che verranno, e con sempre maggior decisione, strategie a sostegno di 
politiche dello Sport e della promozione della pratica sportiva, agonistica e amatoriale, che 
veda coinvolti quanti più soggetti ed organizzazioni. Tali azioni hanno già consentito alla Città 
lo sviluppo di programmi di lavoro e l’avvio di iniziative ed eventi, grazie alla sinergia con i 
diversi soggetti operanti nel settore; costituisce un prezioso apporto ogni forma di 
collaborazione volta ad implementare tale sistema con nuove proposte che convergano nella 
missione istituzionale di una amministrazione pubblica cittadina volta al miglioramento del 
benessere e della qualità della vita sociale dei propri membri ma altrettanto attenta ad ogni 
contestuale positiva ricaduta sul territorio in termine di crescita economica e culturale in senso 
lato. 

La Città ha confermato in molteplici occasioni, a partire dalle XX Olimpiadi Invernali, 
alle IX Paralimpiadi Invernali Torino 2006, alle Universiadi, fino ai recenti World Master 
Games di saper 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 – Macedonia, la coppa 
Davis di Tennis, la Coppa del Mondo di Fioretto Femminile, la World League di pallavolo….).  

Anche per l’anno 2013 Torino ha avuto l’onore di essere riconfermata sede di eventi 
sportivi di calibro internazionale tra i quali spiccano le qualificazioni paralimpiche di Ice 
Sledge Hockey – qualificazioni per le Paralimpiadi di Sochi 2014, la Coppa del Mondo di Short 
Track – Torino 2013, il Campionato del Mondo di Addestramento per Boxer, la Coppa del 
Mondo di Danze Caraibiche, il Test Match di Rugby tra la Nazionale Italiana e quella 
Australiana, nonché, per l’anno 2014, di alcune gare della Coppa del Mondo di Fioretto 
Femminile. In particolare: 

- La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, assegnataria da parte dell’International 
Parlympic Commitee (I.P.C.) dell’organizzazione delle gare di qualificazione di Ice 
Sledge Hockey per le Paralimpiadi di Sochi 2014, ha richiesto ed ottenuto di poter 
svolgere l’intera competizione presso il più importante impianto sportivo cittadino 
per lo sport su ghiaccio, lo Stadio del Ghiaccio “Tazzoli” già sede, dopo le 
Olimpiadi Invernali – Torino 2006, dei più importanti eventi sportivi internazionali 
degli sport invernali.  

Le qualificazioni sopra citate, determineranno l’accesso agli ultimi tre posti disponibili 
per il Torneo Paralimpico di Ice Sledge Hockey alle prossime Paralimpiadi Invernali di Sochi 
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in programma nel marzo del 2014. Alla manifestazione svoltasi nel mese di ottobre 2013 hanno 
partecipato le sei squadre nazionali dell’Italia, della Corea del Sud, di Svezia, Germania, 
Giappone e Gran Bretagna e tutte le gare saranno trasmesse in diretta su Rai Sport. 

Sempre la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, insieme al Comitato WCOWG Torino 
ha invece, richiesto per le motivazioni sopra esposte,  l’utilizzo dell’impianto sportivo Stadio 
del Ghiaccio “Tazzoli” quale sede di svolgimento della Coppa Del Mondo di Short Track  
denominata ISU World Cup Short Track - Torino 2013, competizione valevole come 
qualificazione Olimpica e che vedrà coinvolti, dal 7 al 10 novembre 2013, oltre 300 atleti 
provenienti da 35 nazioni diverse con la copertura televisiva live di Rai Sport. 

- Il Boxer Club d’Italia (B.C.I.), associato all’ENCI, Ente nazionale della Cinofilia 
Italiana, attraverso il gruppo periferico Piemontese G.Solaro, ha richiesto ed 
ottenuto l’utilizzo dell’impianto sportivo Stadio “Primo Nebiolo”  per poter 
svolgere il Campionato Mondiale di Lavoro Atibox WM 2013. La competizione, 
coinvolgendo sportivi di tutte le nazionalità, costituisce un ottimo esempio di come 
si possano raggiungere ottimi risultati anche a livello agonistico rispettando le doti 
caratteriali del cane, con l’obiettivo di migliorare la valorizzazione e l’utilizzazione 
della razza Boxer, sia ai fini dell’utilità sociale, sia a fini sportivi. 

Il Campionato Mondiale di addestramento si è realizzato dal 18 al 20 ottobre u.s. 
attraverso prove di lavoro molto impegnative svolte sotto la sorveglianza di un delegato ENCI, 
soggetta a tutti i principi di correttezza sportiva per tutelare il benessere fisico del cane. 

- La FIDS – Federazione Italiana Danza Sportiva – Comitato Regionale Piemonte ha 
richiesto l’utilizzo gratuito dell’impianto sportivo “Palazzetto dello Sport” di Parco 
Ruffini per lo svolgimento dei Campionati Mondiali di Danze Caraibiche. 

 L’evento svoltosi dal 25 al 27 ottobre 2013, ha portato nella nostra Città ballerini di 
danza caraibica provenienti da tutto il mondo, pronti a sfidarsi per la conquista dei 
titoli mondiali dei principali balli, quali salsa, merengue, tango argentino, il tutto 
per le categorie bambini, ragazzi e seniors. 

- La FIR – Federazione Italiana Rugby ha richiesto l’utilizzo gratuito dell’impianto 
sportivo Stadio “Olimpico” per la competizione Test Match di rugby tra la 
nazionale Italiana e quella Australiana previsto per il 9 novembre 2013, momento 
nel quale il pubblico italiano e non, avrà l’occasione di scoprire l’alto livello di 
competizione internazionale nonché i consolidati contenuti di aggregazione sociale 
e di rispetto che caratterizzano la disciplina sportiva. Inoltre per gli allenamenti di 
rito ha richiesto l’utilizzo gratuito dello Stadio “Primo Nebiolo” di Parco Ruffini. 

- La Federazione Italiana di Scherma ha richiesto l’utilizzo gratuito del Palazzetto 
dello Sport di Parco Ruffini per la realizzazione della Coppa del Mondo di Fioretto 
Femminile prevista dal 20 al 23 marzo 2014 (e nelle medesime giornate la pista 
indoor dello Stadio “Primo Nebiolo” per gli allenamenti), organizzata 
dall’Accademia Scherma Marchesa; la riconferma di Torino quale sede dell’evento 
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è dovuto al successo riscontrato nelle precedenti edizioni dal 2009 al 2013 di una 
delle tappe della massima espressione delle competizioni schermistiche 
internazionali. 

 
Valutate le richieste pervenute per l’organizzazione degli eventi sopra descritti, 

considerata la loro rilevanza internazionale, il numero elevatissimo di atleti provenienti da ogni 
parte del mondo e di spettatori che hanno partecipato e parteciperanno alle competizioni già 
svolte e ai prossimi eventi, la Civica Amministrazione ritiene di intervenire a sostegno delle 
iniziative concedendo, per le giornate di gare (e per quelle precedenti e immediatamente 
successive, necessarie alle operazioni di allestimento e disallestimento), ai sensi dell’art.2 
comma 1 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 dei seguenti impianti sportivi: 

a) Stadio del Ghiaccio “ Tazzoli”, pista n. 1 (utenza luce 1050053978 – 36095) e 
(utenza acqua 0010130937 e 0010130932) in favore della Federazione Italiana 
Sport del Ghiaccio per le giornate dal 13 al 18 ottobre 2013 in occasione degli 
allenamenti di sledge hockey delle squadre partecipanti alle qualificazioni dei 
Campionati Paralimpici Invernali di Sochi 2014 e dal 19 al 27 ottobre 2013 in 
occasione dello svolgimento della competizione; in favore della medesima 
Federazione per il periodo dal 4 al 10 novembre 2013 in occasione dello 
svolgimento della  ISU WORLD CUP di Short Track – Campionato del Mondo 
Torino 2013 e dei relativi allenamenti; 

b) Stadio “Primo Nebiolo” (utenza luce 1050060799 – 36811 e 1050053086 – 37152) 
e (utenze acqua 0010040570 e 0010130759) in favore del Gruppo Sportivo 
Piemontese G. Solaro, incaricato dal Boxer Club d’Italia (B.C.I.), associato 
all’E.N.C.I. Ente Nazionale della cinofilia Italiana in occasione dello svolgimento 
del Campionato Mondiale di Lavoro Atibox WM – Torino 2013 che si è  disputato 
nei giorni 18, 19 e 20 ottobre 2013; 

c) “Palazzetto dello Sport” (utenza luce 1050053904 – 37157) e (utenze acqua 
0010040568, 0010130760 e 0010130753) in favore della FIDS – Federazione 
Italiana Danza Sportiva – Comitato regionale Piemonte per lo svolgimento dei 
Campionati del Mondo di Danze Caraibiche che si sono disputate il 25, 26 e 27 
ottobre 2013; 

d) “Palazzetto dello Sport” (utenza luce 1050053904 – 37157) e (utenze acqua 
0010040568, 0010130760 e 0010130753) in favore dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Accademia Scherma Marchesa, per le giornate del 20, 21, 22 e 23 
marzo 2014, nonché della Pista Indoor dell’impianto sportivo Stadio “Primo 
Nebiolo” negli stessi giorni, per consentire alle atlete l’attività sportiva di 
preparazione e riscaldamento, in occasione della Coppa del Mondo di Fioretto 
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Femminile – Torino 2014; 
e) “Stadio Olimpico” in favore della F.I.R. – Federazione Italiana Rugby per le 

giornate dal 7 al 9 novembre 2013, nonché dello Stadio “P.Nebiolo” nel periodo dal 
4 al 7 novembre 2013 per consentire gli allenamenti propedeutici alla partita di 
rugby Italia – Australia. 

L’impianto Stadio Olimpico è attualmente assegnato alla Società Torino F.C. S.p.A. 
(deliberazione della Giunta Comunale del 30 luglio 2013 mecc. 1303652/010) con la riserva, da 
parte dell’Amministrazione Comunale di utilizzarlo per iniziative diverse a carattere 
permanente e/o occasionale. 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. La F.I.R. si 
farà carico dei servizi relativi alla gestione della struttura e del rimborso al Torino F.C. o a suo 
incaricato, dei costi relativi al consumo delle utenze, nonché del versamento della polizza 
fidejussoria per la copertura di eventuali danni al manto erboso e polizza assicurativa per 
responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (rcto). 

Il presente provvedimento rientra per natura tra quelli soggetti alle disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico (all.1), e comporta oneri di utenza a carico della Città di 
cui il Servizio Centrale Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto come da notifica del 4 
novembre 2013. 

Si conferma altresì che i Soggetti beneficiari non hanno fini di lucro come da 
documentazione allegata (Legge 122/2010) (all.ti 2,3,4,5 e 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 
 
1) di prendere atto del carattere internazionale delle seguenti manifestazioni; 

a) Allenamenti e gare di sledge hockey per le Qualificazioni alle Paralimpiadi 
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Invernali Sochi 2014 che si sono svolti presso lo Stadio del Ghiaccio “Tazzoli” dal 
19 al 27 ottobre 2013 a cura della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio; 

b) ISU World Cup di Short Track – Coppa del Mondo di Short Track – Torino 2013, 
che si disputerà presso lo Stadio del Ghiaccio “Tazzoli” nel periodo compreso tra il 
7 e il 10 novembre 2013 a cura della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio; 

c) Campionato Mondiale di Lavoro Atibox WM – Torino 2013, addestramento cani 
Boxer, che si è svolto presso l’impianto sportivo Stadio “Primo Nebiolo” nei giorni 
18, 19 e 20 ottobre 2013, con l’organizzazione a cura del Gruppo Sportivo Boxer 
d’Italia G. Solaro; 

d) Campionato Mondiale di Danze Caraibiche, che si è svolto presso l’impianto 
sportivo “Palazzetto dello Sport” nei giorni 25, 26 e 27 ottobre 2013, con 
l’organizzazione a cura della FIDS – Federazione Italiana Danza Sportiva; 

e) Test Match di rugby “Italia – Australia”, che si disputerà presso lo Stadio 
“Olimpico” il 9 novembre 2013, con l’organizzazione a cura della F.I.R. – 
Federazione Italiana Rugby; 

f) Coppa del Mondo di Fioretto Femminile – “Trofeo Inalpi” che si svolgerà presso il 
“Palazzetto dello Sport” nei giorni 20,21,22 e 23 marzo 2014 con l’organizzazione 
a cura dell’ASD Accademia Scherma Marchesa; 

2) di prendere atto che, le iniziative di cui al punto precedente e specificatamente quelle 
indicate alle lettere a, c, d, sono state già realizzate e l’utilizzo degli impianti sportivi dove 
si sono svolte è stato concesso con provvedimento dirigenziale che ha subordinato 
l’esonero del pagamento delle relativa tariffa all’approvazione di codesta deliberazione 
da parte della Giunta Comunale secondo quanto stabilito dall’art. 2 comma 1 lettera e) del 
Regolamento della Città di Torino N. 168 “Impianti e Locali Sportivi Comunali”. 

3) di concedere, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera 
e) del Regolamento n. 168 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 
novembre 2004 ed esecutiva dal 29 novembre 2004 (mecc. 01377/010) e s.m.i., per le 
giornate di gare e (per quelle precedenti e immediatamente successive, necessarie alle 
operazioni di allestimento e disallestimento) la gratuità per l’utilizzo dell’impianto 
sportivo: 
a) Stadio del Ghiaccio “Tazzoli” in favore della Federazione Italiana Sport del 

Ghiaccio per il periodo dal 13 al 27 ottobre 2013, per gli allenamenti e le gare di 
sledge hockey valevoli per le Qualificazioni alle Paralimpiadi Invernali Sochi 2014 
e per il periodo dal 4 al 10 novembre 2013 per gli allenamenti e le gare dell’ISU 
World Cup di Short Track – Coppa del Mondo di Short Track – Torino 2013;  

b) Stadio “Primo Nebiolo” in favore del Gruppo Sportivo Boxer d’Italia G. Solaro per 
i giorni 18, 19 e 20 ottobre 2013 per la realizzazione del Campionato Mondiale di 
lavoro AT Box WM; 

c) Stadio “Olimpico” in favore della F.I.R. – Federazione Italiana Rugby, per le 
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giornate del 7, 8 e 9 novembre 2013, nonché dello Stadio “Primo Nebiolo” dal 4 al 
7 novembre 2013 per consentire gli allenamenti propedeutici alla disputa del Test 
Match di rugby “Italia – Australia”;  

d) “Palazzetto dello Sport” in favore della FIDS – Federazione Italiana Danza 
Sportiva – Comitato Regionale Piemonte per i giorni 25, 26 e 27 ottobre 2013 per 
il Campionato del Mondo di Danze Caraibiche nonché in favore dell’Associazione 
Sportiva Dilettantistica Accademia Scherma Marchesa, per le giornate del 20,21,22 
e 23 marzo 2014 oltre la pista indoor dell’impianto sportivo Stadio “Primo 
Nebiolo” negli stessi giorni, per consentire alle atlete l’attività sportiva di 
preparazione e riscaldamento dei Mondiali di Fioretto Femminile; 

4) di prendere atto che i tutti i soggetti organizzatori degli eventi internazionali riportati al 
punto 1) hanno prodotto idonea attestazione concernete il rispetto dell’art.6 comma 2, 
della Legge 122/2010; 

5) 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. 49 firmato in originale: 
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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.), 
dall’11 novembre 2013. 

 
    
















































