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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 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: Ilda CURTI - Stefano LO RUSSO - Claudio 
LUBATTI - Domenico MANGONE. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
   
 
OGGETTO: STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA RICOSTRUZIONE DELL'IMPIANTO 
SPORTIVO FILADELFIA. PRESA D'ATTO ED AUTORIZZAZIONE 
ALL'APPROVAZIONE NEL COLLEGIO DEI FONDATORI.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 



2013 07504/101 2 
 
 

Proposta del Sindaco Fassino e degli Assessori Tedesco, Passoni e Gallo.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 febbraio 2008 (mecc. 0800130/010) 
esecutiva dal 10 marzo 2008, la Città ha approvato la costituzione della “Fondazione Stadio 
Filadelfia” avente come obiettivo la ricostruzione e la successiva gestione dello storico stadio 
Filadelfia; con detto provvedimento veniva inoltre approvata la relativa bozza di Statuto. 

Oltre alla Città che ha partecipato alla Fondazione in qualità di Socio Fondatore 
promotore, sono Soci fondatori ed hanno sottoscritto l’atto costitutivo la Società Torino F.C. 
S.p.A. e varie Associazioni di tifosi, oltre alla Regione Piemonte. La forma giuridica prescelta, 
la Fondazione di partecipazione, permetterà di accogliere, anche successivamente alla sua 
costituzione, altri soggetti giuridici che ne condividano finalità ed obiettivi. 

La Fondazione Stadio Filadelfia ha predisposto uno studio di fattibilità che è stato 
analizzato dalla Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica la quale ha espresso parere 
tecnico favorevole sugli elaborati grafici e sul quadro economico, che si allega al presente atto 
(all.1) che, tra l’altro, recepisce in linea tecnica le osservazioni presentate dall’Ufficio Tecnico 
Comunale cui era stato sottoposto in fase di prima stesura. 

La Città può ora prenderne atto, prima della sua approvazione da parte del Collegio dei 
Fondatori: esso vale per la parte sportiva 8.000.000,00 di Euro e quindi soddisfa gli scopi 
fondativi. E’ possibile quindi dare mandato al Sindaco di approvare lo studio di fattibilità per la 
ricostruzione dell’impianto quando esso verrà presentato al Collegio dei Fondatori. 

La Città intende anche precisare che, poiché ha già messo in campo un impegno 
finanziario finalizzato alla ricostruzione del “Fila”, non contribuirà ulteriormente ad alcuna 
spesa gestionale e non, di competenza della Fondazione medesima oltre ai 3.500.000,00 di Euro 
già stanziati a bilancio pluriennale della Città.      

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 prendere atto dello studio di fattibilità per la ricostruzione dell’Impianto Sportivo 

Filadelfia predisposto dalla Fondazione, che sarà approvato dal Collegio dei Fondatori di 
quell’ente, che non comporta alcun onere finanziario a carico della Città; 

2) di dare mandato al Sindaco o suo delegato di approvare lo studio di fattibilità per la 
ricostruzione dell’impianto quando esso verrà presentato al Collegio dei Fondatori; 

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.      

 
 

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 

L’Assessore alle Società Partecipate, Politiche per la Sicurezza, 
Polizia Municipale e Protezione Civile 

Giuliana Tedesco 
 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale, Patrimonio, Decentramento 
Gianguido Passoni 

 
 

L’Assessore ai Servizi Civici, Sistemi Informativi, Sport 
Stefano Gallo 

 
 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Edilizia Sportiva 

Giancarlo Revelchione 
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Il Dirigente  
Servizio Gestione Sport 

Susanna Rorato 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 61 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 
23 dicembre 2013. 

  











