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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 marzo 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO,  
l’Assessore Gianguido PASSONI.  
 
 
  
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
      
 
OGGETTO: TORINO 2015 CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT. REALIZZAZIONE DI 
UNA PUBBLICAZIONE FOTOGRAFICA. APPROVAZIONE. SPESA PRESUNTA EURO 
30.000,00.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta degli Assessori Braccialarghe e Gallo.    
 

L’esperienza di Torino 2006, in occasione dei XX giochi Olimpici invernali e IX Giochi 
Paralimpici, ha consacrato la città a culla dello sport. Il successo raggiunto a livello 
organizzativo, accompagnato dalla realizzazione di nuovi impianti sportivi o rivisitazioni di 
quelli esistenti, ha consentito alla Città di raggiungere evidenze di successo.  

La antica tradizione sportiva della città, che annovera fra i suoi cittadini grandi sportivi 
di livello internazionale, ha ritrovato con gli eventi del 2006 una nuova spinta che ha visto 
crescere il numero dei nuovi praticanti  e delle associazioni. 

In tale ambito la Città ha presentato la propria candidatura per l’Anno Europeo che si 
celebrerà nel 2015, ottenendo poi il titolo di Capitale Europea dello Sport. 

Una nuova sfida organizzativa, di accoglienza, una nuova opportunità di “fare sistema” 
e di offrire ancora una volta accoglienza turistica e offerta culturale. 

In questo ambito è intenzione di questa Amministrazione produrre una pubblicazione a 
carattere fotografico sullo sport dal titolo “Immagini dello sport a Torino” (titolo provvisorio) 
che si propone di presentare una scelta carrellata di preziose immagini fotografiche storiche 
tratte da archivi e collezioni accompagnate da un testo narrativo che, attingendo alle 
pubblicazioni scientifiche realizzate negli anni passati, presenti al pubblico il ruolo 
pionieristico, di guida e innovazione, svolto da Torino nella storia dello sport italiano. 

L’album verrebbe realizzato nel formato mm. 297 x 222 per 96 pagine di testo e 
illustrazioni e stampato in 2500 copie.  

La pubblicazione, oltre ad essere posta in vendita, sarebbe destinata quale omaggio per le 
autorità e le rappresentanze dei paesi ospiti, nonché per il mondo sportivo in occasione di gare, 
tornei e premiazioni. 

Affinché la pubblicazione sia disponibile a fine 2014 è necessario fin d’ora disporre delle 
risorse occorrenti che sono stimate in Euro 30.000,00.   

In tale ottica la Giunta si impegna ad approvare la realizzazione della pubblicazione.   
Si provvederà con apposite determinazioni dirigenziali ad individuare ed affidare le 

prestazioni occorrenti per la realizzazione della pubblicazione e ad impegnare le relative spese. 
Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico (VIE).       
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 
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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 la realizzazione di una pubblicazione fotografica dedicata allo sport in 

occasione di “Torino 2015. Capitale Europea dello Sport”; 
2) di approvare la stima presunta  dell’opera che ammonta a circa Euro 30.000,00; 
3) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali e agli atti amministrativi conseguenti 

per la stesura di quanto previsto in narrativa e il relativo impegno delle spese, a cura della 
Direzione Servizi Amministrativi;  

4) il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di Valutazione 
dell’Impatto Economico (VIE); 

5) 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 alla Cultura 
Turismo e Promozione della Città 

    Maurizio Braccialarghe 
 

L'Assessore ai Servizi Civici 
Sport e Sistemi Informativi 

           Stefano Gallo 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
            Il Dirigente Servizio 

Archivi Musei e Patrimonio Culturale 
             Stefano Benedetto 

 
Il Dirigente 

Servizio Gestione Sport 
Susanna Rorato 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 
 
 
 

Verbale n. 13 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
     Elide Tisi                                      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 
24 marzo 2014. 
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