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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 novembre 2013 
 
   
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - 
Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
         
 
OGGETTO: UTILIZZO GRATUITO DELL'IMPIANTO SPORTIVO LE CUPOLE PER IL 
PROGETTO "RITMICA SENZA BARRIERE" ORGANIZZATO DALL'A.S.D. RITMICA 
PIEMONTE E RIVOLTO A RAGAZZI DISABILI.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

In tema di politiche sportive una delle priorità dell’Amministrazione è far si che un   
numero sempre maggiore di cittadini sia coinvolto nelle pratiche dell’attività motoria e 
conseguentemente si avvicini al mondo dello sport in modo costante. 

La prospettiva di sviluppo della nostra Città come “Capitale dello Sport per l’anno 2015” 
deve porre attenzione anche a quelle associazioni che sul territorio si occupano di programmi 
di inclusione sociale e integrazione attraverso lo sport. 

In tale ambito si inserisce la proposta dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Ritmica 
Piemonte che ha da oltre quindici anni svolge attività nella zona Lingotto/Mirafiori/S. Rita e si 
propone di realizzare e sviluppare una disciplina olimpionica con programmi e traguardi 
importanti sia dal punto di vista motorio che pedagogico. 

La predetta Associazione Sportiva ha presentato per l’anno sportivo in corso un 
programma sperimentale denominato “Ritmica senza barriere” integrando l’attività sportiva di 
ragazzi abili con quella di disabili. Il programma di avviamento alla ginnastica ritmica, rivolto 
a bambine con lievi o medie disabilità fisiche è basato su esercizi di bonificazione generale (per 
evitare sperequazioni di sviluppo fra i vari distretti muscolari e non compromettere così 
l’armonia delle forme e le diverse proporzioni corporee) esercizi per acquisire doti di elasticità 
e di resistenza (in modo da assicurare nel tempo la perfetta integrità dei vari organi interni ed 
esterni) ed esercizi che mirino ad una buona coordinazione dei movimenti, alla padronanza e al 
controllo di tutto il corpo mediante l’utilizzo di piccoli attrezzi. 

Tutte le attività sono proposte in forma gioiosa per creare anche nelle bambine disabili 
interesse e sollecitazione ad un continuo miglioramento ed apprendimento della ginnastica ed 
ogni lezione è impostata secondo tre parti fondamentali. La prima riguarda la preparazione 
fisica generale e specifica, effettuata in diversi modi; la seconda riguarda lo studio e 
l’assimilazione di un argomento tecnico; la terza parte è dedicata all’attività di gioco vero e 
proprio. 

Le lezioni di un’ora ciascuna nei giorni da lunedì a venerdì avviate già dal mese di ottobre 
sono tenute presso l’Impianto Sportivo “Le Cupole” di via Artom 111 e prevedono 
l’inserimento di due bambine diversamente abili ogni dieci normodotate. 

L’Associazione  Sportiva Dilettantistica Ritmica Piemonte in considerazione del progetto 
sociale presentato ha richiesto l’utilizzo gratuito dell’impianto “Le Cupole”. 

Valutate la richiesta pervenuta, considerata la portata educativa dello sport, che offre alle 
persone con disabilità un'occasione irrinunciabile per compensare le lacune formative ed i 
problemi di sviluppo dovuti agli specifici deficit e che permette di soddisfare in modo 
produttivo alcuni bisogni propri dell'uomo legati all'esperienza di gioco, movimento, agonismo 
e vita di gruppo, dimensioni che trovano una integrazione nell’attività sportiva; tenuto conto 
che è interesse della Civica Amministrazione collaborare con l’Associazionismo Sportivo nel 
sostegno all’organizzazione di progetti per l’inserimento di disabili, si ritiene di intervenire ai 
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sensi dell’art. 2 lettera a) 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 sostegno dell’Associazione Ritmica 
concedendo a partire dal mese di ottobre 2013 fino a conclusione delle attività previste per 
giugno 2014 (per cinque ore settimanali) l’utilizzo gratuito dell’impianto sportivo “Le Cupole” 
(utenza luce 1050062024 – 36485) e (utenze acqua 0010034424 e 0010130796) (utenza 
riscaldamento CE-0730-A-ITCO1). 

Il presidente dell’Associazione dovrà presentare a cadenza mensile una dichiarazione 
attestante la permanenza o la nuova partecipazione di atlete disabili al progetto; tenuto conto 
che la gratuità dell’impianto è subordinata all’inserimento di persone con disabilità all’interno 
di gruppi “abili”, nel caso in cui venisse meno la presenza delle due allieve diversamente abili, 
la Divisione competente è tenuta a richiedere la tariffa per gli importi deliberati con 
provvedimento del Consiglio Comunale (mecc. 1303939/024) del 18 ottobre u.s.. 
 Il presente provvedimento non rientra per natura tra quelli soggetti alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico (all. 1), ma comporta oneri di utenza a carico  
della Città di cui il Servizio Centrale Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto come da  
notifica del 30 ottobre 2013. 

Come indicato dalla deliberazione consiliare sopra citata al termine delle iniziative gli 
organizzatori delle attività dovranno presentare idonea relazione provante il mantenimento 
delle condizioni dichiarate all’atto dell’istanza per l’agevolazione tariffaria ed ottemperare alle 
richieste da parte della Città finalizzate al controllo delle dichiarazioni e dello stato delle attività 
espletate sugli impianti.  

Si evidenzia che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012 conservata agli atti del servizio. 

Si conferma altresì che il Soggetto beneficiario non ha fini di lucro come da 
documentazione allegata (Legge 122/2010) (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:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
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D E L I B E R A 

 
1) di concedere - per i motivi e con le modalità espresse in narrativa - ai sensi dell’art. 2 

comma 1 lettera a) del Regolamento n. 168, all’Associazione Sportiva Dilettantistica 
Ritmica Piemonte l’utilizzo gratuito dell’impianto sportivo “Le Cupole” di via Artom n. 
111 nei giorni da lunedì a venerdì, a partire dal mese di ottobre 2013 fino al mese di 
giugno 2014 per la realizzazione del progetto Ritmica senza Barriere;  

2) di prendere atto che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Ritmica Piemonte ha prodotto 
idonea attestazione concernente il rispetto dell’art. 6 comma 2 della Legge n. 122/2010; 

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. 
 

p.  Il V.D.G. Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 52 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        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 
18 novembre 2013. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.











