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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 dicembre 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 Claudio LUBATTI e Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ SPORTIVE IN FAVORE DI 
DIVERSAMENTE ABILI. UTILIZZO GRATUITO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI STADIO 
DEL GHIACCIO "TAZZOLI", PALAZZETTO "LE CUPOLE", "PALAZZETTO DELLO 
SPORT" DI PARCO RUFFINI,  "PISCINA STADIO MONUMENTALE".  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

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

Le prospettive di sviluppo della nostra Città, come “Capitale Europea dello Sport per  
l’anno 2015” si fondano sulla consapevolezza che è sempre crescente la necessità di 
promuovere progetti sociali a favore delle fasce svantaggiate della cittadinanza in modo che un 
numero sempre maggiore di cittadini sia incluso nelle pratiche di attività motorie e 
conseguentemente si avvicini al mondo dello sport praticandolo in modo costante. 

La Civica Amministrazione si è posta l’obiettivo di promuovere e sostenere quelle realtà 
associative che operano sul territorio e si occupano di programmi di inclusione sociale e 
integrazione attraverso la proposta di programmi sportivi differenziati. 

In tale ambito si inseriscono le seguenti iniziative e/o attività sportive promosse da 
Associazioni che da molti anni svolgono la loro azione in favore di atleti diversamente abili. In 
particolare: 
- l’Associazione Sportiva Sport Dipiù (che ormai da tre stagioni sportive si occupa 

direttamente della squadra di sledge hockey “Tori Seduti”) in collaborazione con il C.I.P. 
Comitato Italiano Paralimpico ha richiesto di poter utilizzare, per la stagione sportiva 
2013/2014 nei mesi che vanno da novembre 2013 a giugno 2014, l’impianto sportivo Stadio 
del Ghiaccio “Tazzoli” (pista n. 1) al fine di poter disputare gli allenamenti e le partite 
ufficiali valide per il Campionato Italiano di categoria (per una media di n. 32 ore di 
allenamento mensile e n. 6 partite di campionato).  
Lo sledge hockey (hockey su slittino) nasce a Torino nell’autunno del 2002 presso il Salone 
della Montagna e proprio in quell’occasione a tutti gli atleti piemontesi del Comitato Italiano 
Paralimpico venne presentata questa nuova disciplina sportiva che avrebbe poi partecipato  
alle Olimpiadi Invernali Paralimpiche del 2006. Lo sledge hockey è uno sport di squadra 
giocato sul ghiaccio ed è riservato ad atleti con disabilità permanente agli arti inferiori del 
corpo.  
Oltre all’attività sportiva della squadra dei “Tori Seduti”, la Federazione Italiana Sport del 
Ghiaccio ha richiesto la possibilità di utilizzare la pista n. 1 dello Stadio del Ghiaccio 
“Tazzoli” per alcune ore di allenamento (n. 7 ore) suddivise nei giorni venerdì 29, sabato 30 
novembre 2013 e domenica 1° dicembre 2013 per un raduno della nazionale italiana di 
Sledge hockey;  

- il G.S.S.T. (Gruppo Sportivo Sordoparlanti di Torino) ha richiesto ed ottenuto la possibilità 
  di utilizzare (pista n. 2) dello Stadio del Ghiaccio “Tazzoli” nel periodo da novembre 2013 
a marzo 2014 nelle ore di pattinaggio libero aperto al pubblico, (per una media di n. 15 
giornate) al fine di poter svolgere pattinaggio libero e hockey su ghiaccio nell’ambito del 
progetto denominato “Lo Sport Per Tutti i Ragazzi Sordi” che si avvale della collaborazione 
di Istruttori qualificati. 
Il Gruppo Sportivo è operante sul territorio torinese e piemontese dal 1929 con lo scopo di 
promuovere l’inserimento dei propri associati disabili, all’attività sportiva e 
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l’accompagnamento nello sport agonistico. L’iniziativa sopra descritta ha già riscontrato 
negli anni scorsi un notevole successo ed un’alta affluenza di partecipanti, per l’interesse 
dimostrato dai ragazzi, ragazze e bambini; 

- l’A.S.D. Tennis Tavolo Torino, su mandato del C.I.P. – Comitato Paralimpico Italiano ha 
richiesto la possibilità all’utilizzo dell’impianto sportivo Palazzetto “Le Cupole” nelle  
giornate del 29 e 30 novembre 2013 al fine di poter svolgere a Torino la prima prova dei 
Campionati Italiani Individuali e a Squadre per disabili per la stagione 2013/2014.  
E’ la quinta volta che l’Associazione ottiene l’assegnazione per organizzare la più 
importante manifestazione sportiva di tennis tavolo per atleti diversamente abili alla quale 
partecipano i migliori atleti della categoria, manifestazione che è cresciuta in maniera 
esponenziale di anno in anno; 

- il Circolo A.S.D. Barisub Torino, circolo subacqueo affiliato alla FIPSAS – Federazione 
Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee ha richiesto la possibilità per l’utilizzo 
dell’impianto sportivo “Piscina Stadio Monumentale” per l’organizzazione di una 
manifestazione sportiva di tecnica subacquea e apnea per atleti disabili. 
Il Circolo A.S.D. Barisub in collaborazione con l’Associazione Onlus Altro Domani, 
associazione fondata da genitori di bambini affetti da distrofia (in particolare la distrofia di 
Duchenne) si occupa da molti anni ormai, della realizzazione di progetti mirati alla 
conoscenza della grave malattia e alla raccolta di fondi, necessari alla ricerca scientifica per 
  la prevenzione e la cura della terribile malattia. La manifestazione, che si svolgerà 
domenica 1° dicembre 2013, prevede l’esibizione di diverse discipline “acquatiche” nelle 
quali saranno anche coinvolti alcuni ragazzi affetti dalla malattia. Ci saranno gare in apnea 
oltre a partite di pallanuoto con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico presente che potrà 
scoprire il meraviglioso mondo sommerso e provare la sensazione magica di respirare 
sott’acqua. I fondi che saranno raccolti con libere offerte del pubblico, saranno interamente 
devoluti all’Ospedale Regina Margherita di Torino; 

- la CPD – Consulta per le Persone in Difficoltà ha richiesto l’utilizzo dell’impianto sportivo 
“Palazzetto dello Sport” di Parco Ruffini per la giornata di giovedì 5 dicembre 2013 ai fini 
della realizzazione di una mattinata dedicata alle scuole torinesi di ogni ordine e grado 
nell’ambito degli eventi della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 2013.  
L’iniziativa rappresenta un’occasione di riflessione e di approfondimento ed ha una forte 
rilevanza etica e un valore di solidarietà, valori che dovrebbero ispirare ogni azione politica 
e sociale. Anche per il 2013, come nelle passate edizioni, grande importanza verrà data alle 
attività con le scuole di ogni ordine e grado di Torino e Provincia, che culmineranno 
nell’evento del 5 dicembre 2013 al quale parteciperanno circa 2.500 studenti oltre agli 
operatori e alle associazioni del settore disabili.  

Valutate le richieste pervenute per l’organizzazione degli eventi sopra descritti, 
considerata l’importanza sociale delle iniziative in favore di atleti diversamente abili, la Civica 
Amministrazione prendendo atto delle attività già svoltesi nel mese di novembre u.s. ritiene 
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opportuno, in relazione a tutte le giornate di svolgimento delle iniziative di cui trattasi, per lo 
sledge hockey, per gli allenamenti e partite di campionato della stagione sportiva 2013/2014 
(novembre 2013/giugno 2014) concedere, ai sensi del Regolamento n. 168 “Impianti e Locali 
Sportivi Comunali” art. 2 comma 1 lettera a) approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 15 novembre 2004 ed esecutiva dal 29 novembre 2004 e s.m.i., l’utilizzo 
gratuito, da parte degli Enti sopraccitati, dei seguenti impianti sportivi: 
a) Stadio del Ghiaccio “Tazzoli”, (utenza luce 1050053978 – 36905), (utenza acqua 

0010130937 e 0010130932) e (utenza riscaldamento CE 0331 – A – ITC01) in favore 
dell’A.S.D. Sport Dipiù relativamente alla Pista n. 1 per l’attività sportiva di sledge hockey 
(allenamenti e  partite ufficiali di campionato) per la stagione sportiva 2013/2014 nel 
periodo compreso tra novembre 2013 e giugno 2014; in favore del G.S.S.T. – Gruppo 
Sportivo Sordoparlanti di Torino, pista n. 2 nelle ore di apertura al pubblico destinate al 
pattinaggio libero per il periodo compreso tra novembre 2013 e marzo 2014, affitto gratuito 
dei pattini compreso; in favore della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio nei giorni 
venerdì 29, sabato 30 novembre 2013 e domenica 1° dicembre 2013 in occasione delle 
sedute di allenamento che la squadra nazionale italiana di sledge hockey svolgerà in 
occasione del raduno nazionale (per un totale di n. 7 ore) nella pista n. 1 dell’impianto sopra 
citato; 

b) Palazzetto “Le Cupole” (utenza luce 1050062024 – 36485), (utenze acqua 0010034424 e 
0010130796) e (utenza riscaldamento CE – 0730 – A – ITC01) in favore dell’A.S.D. Tennis 
Tavolo Torino per lo svolgimento dei Campionati Italiani Individuali e a Squadre per atleti 
disabili, in programma per i giorni 29 e 30 novembre 2013; 

c) Piscina “Stadio Monumentale” (utenza luce 1050053083 – 36134), (utenza acqua 
0010130930) e (utenza riscaldamento CE – 0268 – A – ITC01) in favore del Circolo A.S.D. 
Barisub per la giornata di domenica 1° dicembre 2013 in occasione della manifestazione 
sportiva di apnea e attività subacquea denominata per Onlus “Altro Domani”; 

d) “Palazzetto dello Sport” di Parco Ruffini (utenza luce 1050053904 – 37157), (utenza acqua 
0010040568, 0010130760 e 0010130753) e (utenza riscaldamento CE – 0268 – A – ITC01) 
  in favore della CPD – Consulta per le Persone in Difficoltà – per l’evento in programma il 
5 dicembre 2013 in occasione della “XVI edizione della Giornata Internazionale della  
Disabilità”. 

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 
2/12/2013. 

Si conferma altresì che i Soggetti beneficiari non hanno fini di lucro, hanno prodotto  
idonea attestazione ex Lege 122/2010, come da documentazione allegata al presente 
provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (all. dal 2 al 7) ed è stata acquisita 
apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti 
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del Servizio.     

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, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, delle finalità sociali e di integrazione delle persone diversamente abili e, 
valutato il carattere sociale delle iniziative volte al recupero e all’inserimento dei 
diversamente abili concedere, ai sensi del Regolamento n. 168 “Impianti e Locali Sportivi 
Comunali” art. 2 comma 1 lettera a) 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 dove svolgere le seguenti iniziative sportive: 
a) allenamenti e partite ufficiali di sledge hockey della squadra dei “Tori Seduti” per la 

stagione sportiva 2013/2014 tra novembre 2013 e giugno 2014 in favore dell’A.S.D. 
Sport Dipiù che si svolgeranno presso l’impianto sportivo Stadio del Ghiaccio 
“Tazzoli”, pista n. 1 (per una media di n. 32 ore di allenamento mensile e n. 6 partite 
di campionato); 

b) allenamenti della squadra nazionale italiana di sledge hockey in occasione del raduno 
nazionale, nei giorni venerdì 29, sabato 30 novembre 2013 e domenica 1° dicembre 
2013 (per un totale di n. 7 ore di allenamento) pista n. 1 presso l’impianto sportivo 
Stadio del Ghiaccio “Tazzoli” in favore della F.I.S.G.; 

c) attività di pattinaggio libero e affitto pattini nei giorni e negli orari di apertura 
dell’impianto al pubblico in favore del G.S.S.T. – Gruppo Sportivo Sordoparlanti di 
Torino nell’ambito del progetto “Lo Sport Per Tutti i Ragazzi Sordi” per il periodo 
compreso tra il mese di novembre 2013 e marzo 2014 presso lo Stadio del Ghiaccio 
“Tazzoli”, (per una media di n. 15 giornate) pista n. 2; 

d) Campionati Italiani Individuali e a squadre di Tennis Tavolo per disabili che si 
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svolgeranno nei giorni 29 e 30 novembre 2013 presso il Palazzetto “Le Cupole” con 
l’organizzazione a cura dell’A.S.D. Tennis Tavolo Torino; 

e) Manifestazione sportiva di apnea e pallanuoto per disabili, denominata “Altro 
Domani” che si svolgerà domenica 1° dicembre 2013 presso la Piscina “Stadio 
Monumentale” con l’organizzazione a cura del Circolo A.S.D. Barisub; 

f) Evento in occasione della “XVI Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità” 
che si svolgerà nella mattinata di giovedì 5 dicembre 2013 presso l’impianto sportivo 
“Palazzetto dello Sport” di Parco Ruffini con l’organizzazione a cura della “CPD – 
Consulta per le Persone in Difficoltà” – Onlus; 

2) di prendere atto che tutti i soggetti o le Associazioni organizzatori degli eventi o iniziative 
sportive in favore di persone e atleti diversamente abili riportati al punto 1) hanno 
prodotto idonea attestazione concernente il rispetto dell’art. 6 comma 2, della Legge 
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. 
 

p. Il Dirigente 
(Sergio Enrietto) 
Susanna Rorato 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 59 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 
16 dicembre 2013.  
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
























































