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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 febbraio 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Stefano LO RUSSO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
      
 
OGGETTO: TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT 2015. DONNE E SPORT E 
TEMPO LIBERO. INIZIATIVE ED AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LA FESTA DELL'8 
MARZO 2014. PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo di concerto con l’Assessore Curti.      
 

In occasione della Festa della Donna 2014, Torino si prepara a festeggiare la ricorrenza 
con una serie di iniziative, per lo più a carattere sportivo. 

L’evento coniuga sport e solidarietà, in piena sintonia con lo spirito di Torino Capitale 
Europea 2015, e simbolicamente restituisce alla donna, sempre più presa dai ritmi frenetici 
della vita quotidiana, uno spazio per il proprio tempo libero, invitandola, fra l’altro, a dedicare 
attenzione alla ricchissima offerta sportiva cittadina e quindi a praticare attività fisica nel segno 
della salute e dello star bene. 

A questo proposito, la giornata dell’8 marzo sarà caratterizzata per le sole donne residenti 
in Torino anche dall’accesso gratuito presso alcuni impianti sportivi di proprietà della Città che 
offrono servizi sportivi a domanda individuale, nelle ore di accesso delle attività aperte  al 
pubblico. Tali impianti per l’Area Sport e Tempo Libero sono individuati nella Piscina 
Monumentale (ingresso gratuito) e nell’impianto del Ghiaccio Tazzoli (ingresso, con e senza 
affitto pattini, gratuito) e per le Circoscrizioni nei vari impianti natatori e in altri che ciascuna 
Circoscrizione vorrà includere nel programma sociale; tenuto conto che l’attività è propria della 
Città il beneficio viene concesso ai sensi dell’articolo 1 lettera a) del “Regolamento degli 
Impianti Sportivi Comunali” n. 168. 

Momenti clou della giornata saranno iniziative a rilievo cittadino quali quelle realizzate 
dalle Dragonette e dalla Filkan, il Campionato Nazionale Italiano serie A1 e A2 di ginnastica 
artistica maschile e femminile ed una corsa non competitiva di 6 km ed una camminata di 3 km 
fitwalking tutte al femminile “Just the woman I am” che prenderà il via alle ore 18 da Piazza 
San Carlo. 

Inoltre le donne che prenderanno parte alla corsa o alla camminata o accederanno agli 
impianti sportivi su indicati potranno beneficiare di tutta una serie di agevolazioni grazie alla 
collaborazione di diverse istituzioni culturali. Potranno assistere, a prezzo agevolato, alla 
proiezione del film “Momenti di gloria” presso il Cinema Massimo l’8 marzo alle ore 20.30, 
che è l’inizio di un ciclo di proiezioni di film a tema sportivo grazie alla collaborazione avviata 
con il Museo del Cinema. Avranno accesso a biglietto ridotto agli spettacoli cinematografici 
nella settimana da lunedì 10 a venerdì 14 marzo in una serie di cinema aderenti ANEC e 
potranno acquistare 2 corse al prezzo di 1 alle giostre presenti al Carlevè ed Turin con 
esclusione delle attrazioni a premio, grazie alla collaborazione con ANESV. Avranno accesso 
con biglietto a tariffa ridotta al Museo Egizio per tutta la settimana dall’8 al 15 marzo. Potranno 
infine acquistare il biglietto scontato per l’eventuale accompagnatore per le recite dall’11 al 16 
marzo dello spettacolo “Il servitore di due padroni” da Carlo Goldoni presso il Teatro 
Carignano. 

Inoltre tutte le donne, sole o accompagnate da altre donne, che viaggeranno nella giornata 
dell’8 dalle ore 6,30 alle 24 sui taxi delle compagnie 5737-5730 avranno uno sconto sul totale 
del servizio corsa. 
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Il presente provvedimento rientra per natura tra quelli soggetti alle disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico (all. 1).    

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 delle iniziative e agevolazioni dedicate alle donne organizzate in 

occasione della Festa dell’8 marzo 2014 così come descritte in narrativa; 
2) di approvare, ai sensi dell’articolo 1 lettera a) del “Regolamento degli Impianti Sportivi 

Comunali “n. 168, a favore delle donne residenti in Torino l’accesso gratuito  presso gli 
impianti sportivi di proprietà civica e a gestione diretta della Città, specificati in narrativa 
qui integralmente richiamata, ivi comprese le Circoscrizioni - che offrono servizi sportivi 
a domanda individuale, nelle ore di accesso delle attività aperte al pubblico, così come 
descritto in narrativa; 

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 
 

L’Assessore alle Politiche Giovanili e di Integrazione, 
Suolo Pubblico e Arredo Urbano 

Ilda Curti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
 

Il Dirigente di Area Sport e Tempo Libero 
 Paolo Camera 

 
Il Dirigente 

Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari 
Gabriella Bianciardi 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 
 
 

Verbale n. 10 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 
3 marzo 2014. 
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