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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 febbraio 2014 
 
     Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Ilda CURTI - Enzo 
LAVOLTA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
   
 
 
    
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO E IL M.I.U.R. PER 
SPECIFICI PROGETTI SU TORINO 2015. APPROVAZIONE SCHEMA.  

Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 
  La Città di Torino, riconoscendo il ruolo primario dell’educazione motoria, fisica e 
sportiva nel processo di formazione integrata dei ragazzi, intende continuare a potenziare le 
iniziative di valorizzazione delle attività sive nelle scuole torinesi, con particolare attenzione ad 
 una programmazione a breve e medio termine che onori l’investitura a Capitale Europea dello 
S 2015 e ne getti le basi per futuri percorsi di promozione allo sport ed a corretti stili di vita.  
 In tale contesto trovano attuazione una  serie di proposte formative dedicate alle scuole  
della Città facenti parte di un piano integrato di attività verso “Torino 2015”, offrendo un 
contesto modulare aperto, che permetterà l’inserimento e lo sviluppo futuro di progetti allargati 
ad altri temi riconducibili alle seguenti macroaree di intervento: 

1) La diffusione del Sistema di valori positivi dello Sport e delle sue influenze sulle 
esperienze ludiche, cognitive, sociali, culturali ed affettive negli alunni del primo 
grado scolastico di istruzione. 

2) L’educazione a stili di vita corretti e salutari attraverso la conoscenza e la 
consapevolezza della propria identità corporea e quale presupposto ad una cultura 
personale che valorizzi esperienze motorie e sportive, quale prevenzione di ipocinesia, 
cattive abitudini alimentari e conseguente soprappeso, involuzione delle capacità 
motorie e  precoce abbandono della pratica sportiva. 

3) La  promozione e diffusione, anche attraverso i progetti rivolti agli alunni delle scuole, 
dell’investitura della Città di Torino a Capitale Europea dello Sport 2015 quale 
elemento di propulsione per nuovi programmi di sviluppo di partecipazione attiva alla 
pratica sportiva e di promozione del progetto culturale dello sport di Torino 2015 

 Attraverso l’allegato  Protocollo d’Intesa, il cui schema costituisce parte integrante del 
presente provvedimento,   sono stati definiti, in un quadro di riferimento sintetico e unitario, i 
rapporti di sinergia tra la Città di Torino - Assessorato ai Servizi Civici, Sport e Sistemi 
Informativi e la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la 
Comunicazione del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,  per  lo sviluppo 
di specifici progetti di cultura sportiva rivolti alle scuole e  riconducibili alle macroaree di 
intervento sopra indicate. 

 Per meglio valorizzare l’attuazione di tale iniziativa e garantirne la più ampia diffusione 
e partecipazione  a livello scolastico si è ritenuto opportuno inquadrare formalmente tale 
collaborazione nell’ambito di un accordo tra le due  Istituzioni pubbliche, sancendo la volontà 
e l’impegno di collaborare reciprocamente per ottimizzare una programmazione condivisa 
rivolta alle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado cittadine, intensificando i contatti con i 
rispettivi uffici e promuovendo, nell’ambito delle proprie competenze, ogni opportuna 
iniziativa per consolidare interventi, anche comuni,  finalizzati al miglioramento del benessere 
psicofisico degli alunni ed alla promozione dello Sport inteso anche come sistema di valori 
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positivi e di una educazione a stili di vita corretti. 

L’allegato schema di Protocollo delinea scopi ed impegni della Città e del M.I.U.R. in 
relazione alle finalità  sopra descritte, per una durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula. 

    
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 in narrativa qui interamente richiamate, lo schema  di 

Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino - Assessorato ai Servizi Civici, Sport e Sistemi 
Informativi e il MIUR - Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la 
Partecipazione e la Comunicazione,  per lo sviluppo di specifici progetti di cultura 
sportiva rivolti alle scuole torinesi, la cui validità è fissata per una durata di tre anni a 
decorrere dalla data di stipula (all. 1). 
Per il presente provvedimento non sono previsti oneri a carico della Città né ricorrono i 
presupposti per la valutazione di impatto economico (all. 2); 

2) 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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

                                     Il Dirigente 
Susanna Rorato  

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 7 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                           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 
17 febbraio 2014. 
 
   
































