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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 dicembre 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Assenti per giustificati motivi,  oltre al Vicesindaco Elide TISI,  gli Assessori: Domenico 
MANGONE, Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: UTILIZZO GRATUITO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI "PALAZZETTO 
DELLO SPORT" DI PARCO RUFFINI, STADIO DEL GHIACCIO "TAZZOLI" E PISCINA 
"STADIO MONUMENTALE" IN OCCASIONE DELLE PARTITE VALIDE PER I 
CAMPIONATI DI SERIE A PER LA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

La Città di Torino ha sempre orientato il suo impegno in tema di politiche sportive alla 
valorizzazione di tutte le attività, agonistiche e non, ma soprattutto di quelle definite minori che, 
considerata la mancanza di lanci pubblicitari e mediatici, manifestano maggior difficoltà ad 
affermarsi come sport dal grande seguito. 

In tal senso è indispensabile che la Civica Amministrazione sostenga le società sportive 
al fine di aiutarle nel percorso di mantenimento dei risultati raggiunti e di maggiore 
affermazione, così come previsto dall’art. 5 del Regolamento n. 168 “Impianti e Locali Sportivi 
Comunali” che prevede, alla lettera d) che la Civica Amministrazione possa, in relazione ai suoi 
obiettivi, applicare tariffe ridotte per allenamenti e partite di campionato; a supporto di tale 
previsione il Consiglio Comunale con la mozione n. 33 del 2008 (mecc. 0803952/002) 
approvata dal Consiglio Comunale in data 6 aprile 2009, ha stabilito che gli impianti sportivi 
possano essere concessi gratuitamente o con riduzione anche superiore del 50%, alle società 
sportive con sede a Torino, o che svolgano anche in parte la loro attività nel territorio torinese, 
per le squadre che militano nei campionati di serie A, in relazione allo svolgimento di partite o 
gare di campionato ufficiali, fino a un massimo di n. 15 per stagione sportiva o, in alternativa, 
di n. 30 ore di allenamento per stagione sportiva. 

A tal riguardo le realtà sportive cittadine, quali la Società Sportiva PMS Torino 
Pallacanestro, l’ASD Città Giardino Pallamano, l’ASD Real Torino hockey femminile e l’ASD 
Torino ’81 pallanuoto, inserite nei campionati nazionali di serie A, hanno richiesto alla Città il 
beneficio della riduzione anzidetta e prodotto idonea attestazione circa lo svolgimento delle 
competizioni e/o allenamenti oltre che la dichiarazione circa le attività promozionali da 
svolgere gratuitamente in favore della cittadinanza. 

La PMS Torino pallacanestro è la nuova realtà di punta del movimento cestistico torinese 
e negli ultimi anni, ha definitivamente riportato nella nostra Città, il basket ad alto livello dopo 
i fasti della gloriosa Auxilium Torino. 

La Società, con sede a Torino, nell’ultima stagione sportiva ha conquistato la prestigiosa 
promozione nella ex Serie A 2 Nazionale di pallacanestro, da quest’anno denominata serie A 
Gold e quindi, nella stagione 2013-14 la PMS Torino giocherà per la prima volta nella sua storia 
nella seconda categoria nazionale, la Lega Gold divenuta primo livello del basket dilettantistico 
italiano. 

Sede di tutte le partite ufficiali casalinghe sarà la prestigiosa struttura sportiva cittadina 
del “Palazzetto dello Sport” di parco Ruffini che dalla stagione sportiva 2009/2010 è la sua sede 
ufficiale. Anche per la stagione sportiva 2013/2014, la PMS Torino Basketball ne ha richiesto 
ed ottenuto l’utilizzo. 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Città Giardino Pallamano nasce a Torino nel 
1987 nelle sale della Parrocchia del SS Nome di Maria  con l’intenzione di conciliare spirito 
oratoriale ed obiettivi agonistici, due aspetti che nello sport sono difficilmente compatibili.  
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La pallamano è uno sport molto diffuso nell’Italia settentrionale e nella nostra Città è 
diventato sempre più popolare grazie all’attività e ai successi della Città Giardino Pallamano 
Torino, Associazione con sede a Torino, che nel nostro territorio è diventata il più importante 
punto di riferimento della pallamano agonistica. Il lavoro e gli sforzi economici 
dell’Associazione hanno avuto nelle ultime stagioni i giusti e meritati riconoscimenti e infatti, 
dopo la promozione in serie A2 del 2010, nelle più recenti stagioni è riuscita a mantenere la 
massima categoria. 

Per la disputa delle partite ufficiali casalinghe di campionato e per gli allenamenti, la 
Città Giardino Pallamano ha richiesto ed ottenuto la possibilità di utilizzare, come nelle scorse 
stagioni, l’impianto sportivo “Palazzetto dello Sport” di parco Ruffini. 

Nato nel 2001 come Associazione Sportiva Dilettantistica Ricreativa Culturale, il Real 
Torino Hockey Club, con sede a Torino, è ben presto diventato nel panorama sportivo cittadino 
il più importante punto di riferimento nell’hockey agonistico su ghiaccio; nello svolgimento del 
suo esercizio sportivo, il Real Torino Hockey club svolge intensa attività di formazione e 
avviamento alla pratica dell’hockey per ragazzi, dedicando loro, durante la stagione sportiva, 
numerose sezioni di allenamento, stage e corsi organizzando la partecipazione ai Tornei Under 
13 e under 15. Grazie ai molteplici successi ottenuti in questi ultimi anni, la Società è a oggi a 
pieno diritto inserita tra i più storici e blasonati club di hockey su ghiaccio. Anche per questa 
stagione la squadra femminile del Real Torino parteciperà al campionato Nazionale di serie A 
dilettanti e per il quarto anno consecutivo si cimenterà in questo impegnativo campionato. 

Per la disputa delle partite casalinghe e per gli allenamenti, il Real Torino ha richiesto ed 
ottenuto la possibilità di utilizzare l’impianto sportivo Stadio del Ghiaccio “Tazzoli” di via San 
Remo, 67 oltre al locale spogliatoio n. 37 utile anche agli allenamenti che la Società svolge 
regolarmente durante la stagione. 

La Società sportiva Torino ’81, affiliata alla Federazione Italiana Nuoto dal 1° gennaio 
1924, è la Società guida del movimento pallanuotistico piemontese, unica Società Sportiva 
Regionale ad aver disputato campionati si serie A1 ed A2 di pallanuoto e ad aver vinto 
campionati di serie B, svolgendo da sempre un’attività di altissimo livello agonistico. Detta 
associazione si è posta l’obiettivo di curare con particolare attenzione il settore giovanile, 
avviando alla pallanuoto centinaia di giovani.  

Nella stagione sportiva 2012/2013 ha ottenuto la promozione in serie A 2; per la disputa 
di tutte le partite ufficiali casalinghe e per gli allenamenti, la Torino ’81 ha richiesto l’utilizzo 
dell’impianto sportivo  Piscina Stadio Monumentale di c.so Galileo Ferraris, 294 e per l’utilizzo 
del quale ha richiesto l’esonero dal pagamento per tutte le gare casalinghe del campionato. 

Preso atto delle richieste sopracitate, del disposto dell’articolo 5 lettera d) del 
Regolamento n. 168 “Impianti e Locali Sportivi Comunali” e della deliberazione del Consiglio 
Comunale (mecc. 1303939/024) approvata in data 18 ottobre 2013 e esecutiva dal 4 novembre 
2013, oltre che della mozione del Consiglio Comunale n. 33 del 2008 (mecc. 0803952/02) – 
approvata dal Consiglio Comunale in data 6 aprile 2009, per le motivazioni derivanti 
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dall’importanza per lo sport cittadino di avere squadre che rappresentino, per varie discipline, 
la Città nelle massime competizioni nazionali, la Civica Amministrazione ritiene di concedere, 
per la stagione sportiva 2013/2014, limitatamente alle partite ufficiali sino ad un massimo di n. 
15, che la squadra svolgerà a Torino, o, in alternativa, di allenamenti fino a un massimo di 30 
ore, l’utilizzo gratuito dei seguenti impianti sportivi: 

a) “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 Società Sportiva PMS Torino Basketball per le partite ufficiali 
di campionato che la squadra disputerà a Torino; 
b) “Palazzetto dello Sport” di Parco Ruffini (utenza luce 1050053904 – 37157), (utenza 
acqua 0010040568, 0010130760 e 0010130753) e (utenza riscaldamento CE – 0383 – A 
– ITC01),  in favore dell’ASD Città Giardino Pallamano per le partite ufficiali di 
campionato e/o allenamenti che la squadra disputerà a Torino;   
c) Stadio del Ghiaccio “Tazzoli” (utenza luce 1050053978 – 36905), (utenza acqua 
0010130937 e 0010130932) e (utenza riscaldamento CE – 0331 – A – ITC01), in favore 
dell’AS Real Torino Hockey per le partite ufficiali valide per il campionato di Serie A 
femminile e/o allenamenti che la squadra disputerà a Torino; per quanto attiene il locale 
spogliatoio n.37 questo potrà essere concesso a titolo gratuito in occasione delle partite e 
degli allenamenti relativi alla serie A, in tutti gli altri casi il canone dovrà essere 
corrisposto nella misura del 50% rispetto alla tariffa stabilita con deliberazione del 
Consiglio Comunale (mecc. 1303939/024); 
d) Piscina Stadio “Monumentale” (utenza luce 1050053083 - 36134), (utenza acqua 
0010130930) e (utenza riscaldamento CE – 0268 – A – ITC01), in favore dell’AS Torino 
’81 pallanuoto per le partite ufficiali di campionato di Serie A di pallanuoto che la 
squadra disputerà a Torino. 
Si prende atto che, alcune partite di campionato delle Società sportive PMS Torino 

Basketball e Real Torino Hockey Club  si sono già disputate presso gli impianti “Palazzetto 
dello Sport” e Stadio del Ghiaccio “Tazzoli” che sono stati concessi con provvedimento 
dirigenziale che ha subordinato l’esonero del pagamento della relativa tariffa all’approvazione 
di codesta deliberazione da parte della Giunta Comunale; 

La gratuità degli impianti è subordinata alla realizzazione delle attività rivolte alla 
promozione dello sport (giornate di prova, progetti ad hoc, visione gratuita delle partite) nei 
confronti delle fasce più sensibili della cittadinanza, quali under 15, disabili, immigrati oltre 
che attività di promozione della Città di Torino in tutte le parti d’Italia o all’estero, che le 
Società dovessero raggiungere, così come previsto nella mozione n. 33 del Consiglio Comunale 
(mecc. 0803952/002). 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. 
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 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 Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto come da notifica del 23 
dicembre 2013. 
 Si conferma altresì che le Associazioni beneficiarie sono Associazioni Sportive 
Dilettantistiche e pertanto non hanno fini di lucro, hanno prodotto idonea attestazione  ex Lege 
122/2010, come da documentazione allegata al presente provvedimento di cui fanno parte 
integrante e sostanziale (all. 2,3,4,5) ed è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi 
dell’art.1 comma 9 lettera e Legge 190/2012 conservata agli atti 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 concedere, con le modalità e per quanto espresso in narrativa, limitatamente alle partite 

ufficiali di campionato che le squadre disputeranno a Torino nella stagione sportiva 
2013/2014, sino ad un massimo di n. 15, o, in alternativa, fino a un massimo di 30 ore di 
allenamento, in conformità con il disposto dell’art. 5 lettera d) del Regolamento n. 168 
“Impianti e Locali Sportivi Comunali”, con la deliberazione del Consiglio Comunale 
(mecc. 1303939/024) approvata il 18 ottobre 2013 ed esecutiva dal 4 novembre 2013 e 
con la mozione n. 33 del Consiglio Comunale (mecc. 0803952/002) alle: 
a) Società Sportiva PMS Torino basketball e all’ASD Città Giardino Pallamano, 
l’utilizzo gratuito dell’impianto sportivo “Palazzetto dello Sport” di Parco Ruffini, di 
proprietà della Città;  
b) all’ASD Real Torino Hockey Club l’utilizzo gratuito dell’impianto sportivo Stadio del 
Ghiaccio “Tazzoli”, di proprietà della Città e per quanto attiene il locale spogliatoio n.37 
questo potrà essere concesso a titolo gratuito in occasione delle partite e degli allenamenti 
relativi alla serie A, in tutti gli altri casi il canone dovrà essere corrisposto nella misura del 
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50% rispetto alla tariffa stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 
1303939/024); 
c) all’ASD Torino ’81 pallanuoto l’utilizzo gratuito dell’impianto sportivo di proprietà 
della Citta Piscina Stadio “Monumentale”;  

2) di prendere atto che, alcune partite di campionato delle Società sportive PMS Torino 
Basketball e Real Torino Hockey Club  si sono già disputate presso gli impianti 
“Palazzetto dello Sport” e Stadio del Ghiaccio “Tazzoli” e che sono stati concessi con 
provvedimento dirigenziale che ha subordinato l’esonero del pagamento della relativa 
tariffa all’approvazione di codesta deliberazione da parte della Giunta Comunale; 

3) di prendere atto che le Società sportive e le Associazioni beneficiarie hanno prodotto 
idonea attestazione concernente il rispetto dell’art. 6 comma 2, della Legge 122/2010; 

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 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Sergio Enrietto 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 

 
 

Verbale n. 63 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
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___________________________________________________________________________ 
 
 
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 
2 gennaio 2014. 

 
 
 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. il Direttore Finanziario
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(Modello V.I.E , vedi art. 6 dell’articolato recante le disposizioni) 


          
VALUTAZIONE IMPATTO ECONOMICO (V.I.E.) 


 
 


DELLA SEGUENTE NUOVA REALIZZAZIONE (breve descrizione dell’attività proposta): 
 


Utilizzo gratuito degli Impianti Sportivi di proprietà comunale e a Gestione Diretta della Città, “Palazzetto dello Sport” di Parco 
Ruffini, Stadio del Ghiaccio “Tazzoli” e Piscina “Stadio Monumentale” in occasione delle partite valide per i Campionati di Serie A 
per la stagione sportiva 2013/2014;  
 


• Partite di campionato di Serie A di pallacanestro della Società Sportiva PMS Torino S.r.L. Basketball – stagione sportiva 
2013/2014 limitatamente a n.15 partite; 


• Partite di campionato di Serie A di pallamano della ASD Città Giardino Pallamano – stagione sportiva 2013/2014 limitatamente 
a n.15 partite; 


• Partite di campionato di Serie A di hockey femminile della ASD Real Torino Hockey Club – stagione sportiva 2013/204 
limitatamente a n.15 partite e allo spogliatoio n.37 per tutte le attività del Real Torino;  


• Partite di campionato di Serie A di pallanuoto della ASD Torino ’81 – stagione sportiva 2013/2014 limitatamente a n.15 partite; 
 
UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER LA COMPILAZIONE DELLA V.I.E. :……Direzione Sport e Tempo Libero – Servizio 
Marketing, Promozione e Progetti Speciali……………………………………………………………… 
 
ALTRE UNITA’ ORGANIZZATIVE INTERESSATE ALLA COMPILAZIONE DELLA V.I.E……………………………………………………………… 
 
UNITA’ ORGANIZZATIVA PROPONENTE IL PROVVEDIMENTO CUI LA V.I.E. DOVRA’ ESSERE ALLEGATO ( se diversa dalle precedenti) 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
INDICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CUI LA PRESENTE V.I.E. SARA’ ALLEGATA: Deliberazione di gratuità della Giunta Comunale ai sensi 
dell’art.5 comma 1 lettera d) del Regolamento n.168 “Impianti e Locali Sportivi Comunali” approvato con Deliberazione del C.C. n. mecc. 2004 01377/010.  
 
“UTILIZZO GRATUITO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI “PALAZZETTO DELLO SPORT” DI PARCO RUFFINI, STADIO DEL GHIACCIO 
“TAZZOLI” E PISCINA “STADIO MONUMENTALE” IN OCCASIONE DELLE PARTITE VALIDE PER I CAMPIONATI DI SERIE A PER LA 
STAGIONE SPORTIVA 2013/2014”.  
 
 
DATA DI COMPILAZIONE  16 dicembre 2013 


PREVENTIVO SPESE 


TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


Attrezzature ed allestimenti ove non 


ricompresi nella progettazione dell’opera e 


nel relativo quadro economico 


   


Mobili ed arredi e loro manutenzione     


Traslochi    


Fotocopiatrici    


Personal computer, macchine stampanti, 


plotter, fax ed apparecchi telefonici incluse 


le linee di collegamento e oneri per il 


cablaggio 
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TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


Oneri di sistemazione dell’area    


Manutenzioni ordinarie del bene 


immobiliare 


   


Consumi energetici per illuminazione, 


riscaldamento e condizionamento o altre 


finalità 


Tazzoli allenamenti e/o partite 


euro 10.450 luce per 15 partite 


e 5678 per riscaldamento; 


Piscina euro 2626 per luce e 


4943 euro per riscaldamento 


per 15 partite; Palasport euro 


705 per luce, basket e 


pallamano e 1205 euro per 


riscaldamento basket e 


pallamano; 


Banca dati Città di Torino Proporzionale ai gg di utilizzo degli 


impianti 


Consumi di acqua 


Tazzoli: euro 368 complessivi; 


Piscina Stadio euro 482 per 15 


partite; Palasport euro 181 per 


15 partite (pallacanestro) ed 


euro 181 per 15 partite 


Banca dati Città di Torino  
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TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


(pallamano)  


Servizi di pulizia 
Attivo per Tazzoli Ghiaccio, 


Piscina Stadio, Palasport.  


  


Servizi di sorveglianza    


Servizi relativi alla sicurezza    


Spese per utilizzo apparecchi telefonici e 


trasmissione dati 


   


Manutenzioni macchine fotocopiatrici    


Servizi svolti da personale del Comune 


necessari a garantire l’utilizzo del bene 


secondo gli scopi stabiliti (indicare il costo 


del personale necessario) 


   


Altre spese (descrivere):    
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EVENTUALI RIDUZIONI DI SPESA COLLEGATE ALLA NUOVA  REALIZZAZIONE 


TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


 


 


   


 
 
 
 
 
EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE: 
 
Minore introito derivante dall’esonero del pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione del C.C. n.mecc. 03939/024. 
 


Palazzetto dello Sport di Parco Ruffini: Società sportiva PMS Torino S.r.L. Basketball (partite di campionato n.15 ) stagione sportiva 


2013/2014 € 6.222,00 (IVA compresa al 22%); 


Palazzetto dello Sport di Parco Ruffini: ASD Città Giardino Pallamano (partite di campionato n.10) stagione sportiva 2013/2014 € 


6.622,00 (IVA compresa al 22%); 


Stadio del Ghiaccio “Tazzoli” pista n.1: ASD Real Torino Hockey Club (partite di campionato n.15) € 2.678,47 (IVA compresa al 


22%); 


Piscina “Stadio Monumentale”: ASD Torino ’81 pallanuoto (partite di campionato n. 15): € 855,00 (IVA compresa al 22%); 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


 


VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE 


Si esprime parere favorevole in ordine alla completezza della valutazione di impatto economico formulata nei termini di cui sopra. 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


 


DATA DI RESTITUZIONE 17 dicembre 2013 


 
 

























