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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 febbraio 2014 
 
      
 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: Enzo 
LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 

 
       
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D`INTESA TRA L`UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI 
TORINO, IL POLITECNICO DI TORINO E LA CITTA` DI TORINO CAPITALE 
EUROPEA DELLO SPORT 2015. APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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Proposta del Sindaco Fassino, 
dell'Assessore Gallo e dell’Assessore Pellerino.      

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale, n. d’ordine 109 (mecc. 1103668/002), del 13 

luglio 2011, avente ad oggetto:“Linee programmatiche 2011/2016 per il governo della Città di 
Torino”, la Città ha individuato le linee strategiche per l’attività dell’Amministrazione nel 
corso del proprio mandato amministrativo, al fine di proseguire nel riposizionamento di Torino 
sia nel contesto nazionale che internazionale. 

Torino ha riscoperto il suo essere “capitale” – per storia, forza economica, cultura e 
habitus mentale – nella pluralità delle iniziative e delle manifestazioni delle varie sue 
inclinazioni.  

Volontà della Città è il riprendere le esperienze maturate nel passato e, senza soluzione 
di continuità, procedere nella conferma e valorizzazione del patrimonio ereditato 
trasformandolo per adattarlo ai nuovi contesti urbani; continuare il cambiamento attraverso gli 
interventi di riqualificazione urbanistica e territoriale, l’attrazione di investitori e capitali, la 
realizzazione di infrastrutture e di servizi e la riorganizzazione dei propri investimenti.   

La Città ha davanti a sé delle sfide nuove e ambiziose che mirano a rendere Torino una 
grande città che vuole avere una  propria identità ed un proprio ruolo a livello nazionale ed 
internazionale. 

 Per raggiungere tale traguardo è quanto mai necessario ricorrere a forme di partenariato 
e collaborazione con Enti ed Istituzioni sia del territorio urbano che appartenenti ad altre realtà 
e reti internazionali e globali. 

Tra gli obiettivi suaccennati è ricompresa la realizzazione di iniziative mirate alla tutela 
della salute e del benessere di tutta la popolazione, con l’obiettivo di progettare interventi 
educativi finalizzati non solo alla sperimentazione di attività motorie sportive, ma anche 
all’apprendimento di corretti stili di vita, nella piena espressione delle proprie attitudini e nel 
rispetto per gli altri. 

Occorre quindi pensare alla Città come “sistema sportivo cittadino” in grado di soddisfare 
in modo trasversale sia tutti coloro che già fanno sport, sia di attirare nuovi, futuri praticanti, 
operando per dare ancor maggiore impulso alla promozione sociale della pratica sportiva sia da 
parte del mondo scolastico ed ai giovani in generale, ma anche dai cittadini over 60 ed alle 
persone disabili o comunque svantaggiate.  

Molteplici gli elementi portanti di questo complesso “sistema”, che concorrono tutti a che 
lo Sport rappresenti davvero uno strumento per migliorare la qualità della vita comunitaria, in 
un necessario coinvolgimento delle principali infrastrutture e servizi presenti nel territorio: enti 
di promozione sportiva, associazionismo, federazioni, istituzioni private e pubbliche. 

Oltre a ciò occorre evidenziare che Torino è nei fatti  anche una città universitaria. 
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Torino infatti possiede due Atenei di eccellenza: Politecnico e Università degli Studi, in 
vetta alle classifiche degli Atenei italiani, ed una folta presenza di istituti di alta formazione e 
della conoscenza, sedi regionali di ricerca, del trasferimento tecnologico e dell’innovazione. 

La Città ospita una comunità universitaria di circa 100.000 persone composta da studenti, 
docenti, ricercatori e visiting professors, una comunità che rappresenta più del 10% dei suoi 
abitanti. Gli studenti fuori sede sono il 20% e di questi il 7% è rappresentato da studenti 
stranieri (con un trend costantemente in crescita negli ultimi anni). 

Questo successo è stato determinato dalle politiche di internazionalizzazione e dalle alte 
qualità didattiche messe in campo dagli Atenei;  inoltre sulla capacità attrattiva di studenti ha 
anche inciso lo sforzo orientato all’offerta di servizi di accoglienza e di sostegno al percorso 
universitario. 

L’impegno comune dei due Atenei, della Regione Piemonte, e anche di una Città 
sempre più orientata ai giovani a una dimensione multiculturale, ha consentito questi risultati.   

Per rafforzare il ruolo di Torino rispetto agli altri competitors nazionali ed internazionali 
che è già garantito dall’alta qualità didattica e formativa degli Atenei, si rende necessario 
mettere in campo alcune politiche  tali  da rendere sempre più attrattiva la Città a livello di 
qualità della vita, spazi, strutture e servizi di eccellenza per gli studenti e docenti universitari e 
delle scuole di alta formazione comprese quelle internazionali.  

L’Università degli Studi ed il Politecnico di Torino hanno intrapreso una riflessione sul 
sistema universitario torinese e sulle sue ricadute sul Sistema Torino e sul modello di crescita 
e di sviluppo dei due atenei cittadini che sempre di più debbono confrontarsi e misurarsi con un 
contesto di mobilità studentesca europeo e mondiale. 

Da studi condotti in merito emergono che i fattori che condizionano la scelta degli 
studenti fuori sede e stranieri sono la qualità della didattica, la quantità e qualità della residenze 
universitarie, la presenza di strutture e servizi sportivi d’eccellenza. 

Pertanto tra gli obiettivi che l’Amministrazione si è data rientra il rafforzamento del ruolo 
di Torino quale grande città universitaria, capitale del sapere e della conoscenza, sede di 
eccellenza culturale e di forte attrattività nazionale ed internazionale. 

In specifico sono previsti: accordi e convenzioni con gli atenei per il completamento dei 
campus universitari urbani; residenze ed alloggi per docenti e studenti; iniziative per la 
promozione e lo sviluppo dell’internazionalizzazione; sistema integrato tra città e atenei 
nell’ambito dell’orientamento, del job placement, della cultura, mobilità e  dello sport. 

Con deliberazione della Giunta Comunale dell’8 maggio 2012 (mecc 1202229/007), 
avente per oggetto “Torino città universitaria” sono state ulteriormente specificate le linee di 
indirizzo del provvedimento del Consiglio Comunale da attuare attraverso una 
programmazione e progettazione interistituzionale e interassessorile. 

Sono stati individuati quattro assi su cui costruire un intervento complessivo e condiviso:  
- servizi di ospitalità e sostegno alla comunità universitaria;  
- coordinamento dell’offerta di interventi tra i diversi attori istituzionali e non;  
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- comunicazione e accessibilità dell’offerta di servizi per i suoi destinatari;  
- scambio reciproco di competenze e servizi tra città e sistema universitario. 
Per quanto riguarda l’offerta di servizi sono stati previsti: 
- interventi per la comunicazione (es. study in Torino) 
- sviluppo della residenzialità con particolare attenzione al social housing e alla 

residenzialità diffusa; 
-aule studio e creatività /cultura (es. murazzi student zone). 
Nell’ambito dello sport si pone l’obiettivo di attivare l’accessibilità della comunità 

universitaria ai servizi sportivi cittadini, segnalare i servizi e i luoghi prossimi ai luoghi 
universitari dove praticare sport a partire dai parchi e dalle piscine.  

Torino vanta una tradizione sportiva di eccellenza, basti ricordare che qui sono nati il 
Club Alpino Italiano, di cui quest’anno si celebrano per l’appunto i 150 anni dalla fondazione, 
la Società Reale Ginnastica ed il Cerea, primo circolo canottieri in Italia. 

Inoltre l’Amministrazione nel corso degli anni ha concorso a radicare ulteriormente la 
pratica sportiva di base, ad esempio con i corsi nelle scuole primarie e secondarie di primo 
grado, ed i servizi ai cittadini, attraverso la realizzazione di nuovi impianti sportivi che sono 
andati ad affiancare l’ampia offerta impiantistica a gestione diretta che convenzionata ed a 
consolidare un programma di eventi e manifestazioni sportive che hanno portato alla ribalta 
internazionale Torino. 

È questo il contesto nel quale e dal quale è nata la candidatura di Torino Capitale Europea 
dello Sport per l’anno 2015 puntando sul valore etico dello sport, sulla sua capacità di 
aggregazione, coesione e di integrazione sociale. 

Con deliberazione (mecc. 1206522/007) del 27 novembre 2012 la Giunta Comunale ha 
approvato un provvedimento con oggetto: “Torino città universitaria. Avvio progetti e 
collaborazioni con gli atenei torinesi”. 

Tale provvedimento ha previsto un accordo quadro tra la Città, l’Università e il 
Politecnico nonché approvato le prime convenzioni  e intese attuative di tale accordo 
nell’ambito degli indirizzi dei provvedimenti sopra citati. 

Si rende ora opportuno  approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra il Comune di 
Torino – Assessorato allo Sport, l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino, 
allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (all. 1), il quale 
si colloca  all’interno del quadro complessivo di politiche e interventi previsti nel sistema 
“Torino Città Universitaria” di cui ai provvedimenti  succitati. 

Detto protocollo è la naturale conseguenza di un pensiero che ha preso atto del fatto che 
per  coniugare all’interno del progetto Torino Città Universitaria la valorizzazione del sistema 
sportivo cittadino con le richieste derivanti dal nuovo modello di università nel quale, 
mantenendo la centralità della didattica, acquisiranno però sempre maggior peso i servizi legati 
alla qualità della vita degli studenti ed tra questi, in primis, il servizio sport, la Città di Torino, 
l’Università e il Politecnico di Torino devono riconoscere l’importanza di un lavoro congiunto 
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ed integrato per addivenire ad un progetto concertato con diversi piani operativi di intervento 
legati tra di loro da azioni trasversali. 

Per il presente provvedimento non ricorrono i presupposti per la valutazione di impatto 
economico (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; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in parte narrativa che quivi si richiamano, lo 

schema di Protocollo d’Intesa tra il Comune di Torino – Assessorato allo Sport, 
l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino, allegato al presente 
provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale; 

2) di demandare a successivi atti dirigenziali gli aspetti attuativi del Protocollo d’intesa di   
cui al succitato punto1);  

3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “amministrazione aperta”; 

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.    

 
 

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
L’Assessore ai Servizi Civici, 

Sistemi Informativi, Sport e Tempo Libero 
Stefano Gallo 
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L’Assessore all’Istruzione, 

Politiche Educative per l’Infanzia e Adolescenza 
Maria Grazia Pellerino 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Gestione Sport 

Susanna Rorato 
 

Il Dirigente 
Cultura e Educazione 

Luciano Tosco 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 

Verbale n. 6 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 
10 febbraio 2014. 
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