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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. LINEE DI INDIRIZZO PER REALIZZAZIONE 
CALENDARIO MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE SPORTIVE. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco e dell’Assessore Gallo.     
 

Con deliberazione (mecc. 1301841/010), la Giunta Comunale di Torino ha preso atto del 
conferimento alla Città di Torino del titolo di “Capitale Europea dello Sport” per l’anno 2015, 
qualificazione riconosciuta da ACES “Associazione Capitali Europee dello Sport” ed assegnata 
  a Bruxelles il 7 novembre 2012. 

Tale conferimento, oltre a rappresentare un’occasione di riconoscimento per rafforzare la 
visibilità delle realtà sportive, sociali e culturali della città, rappresenta un nuovo stimolo a 
rafforzare quei valori di etica, integrazione, salute, benessere ed educazione richiamati dal 
Libro Bianco dello Sport dell’Unione Europea, affermando così il principio di uno stile di vita 
sano, che favorisce l’aggregazione, la coesione e l’inclusione sociale e che riafferma la 
funzione sociale dello sport.  

La Città, oltre a sostenere lo sport di base ed attrarre grandi eventi sportivi, vuole 
diffondere l'idea che l'attività fisica è una sana abitudine e che lo sport è per tutti, contrastando 
così la diminuzione del numero di praticanti che anche Torino, soprattutto nelle fasce giovanili, 
vede aumentare il numero di ragazzi e ragazze in età scolastica con problemi di sovrappeso o 
di obesità. 

In questo contesto è maturata la determinazione dell’Amministrazione ad adottare nuove 
politiche sportive che, oltre a valorizzare il proprio patrimonio impiantistico, di oltre 200  
strutture tra piscine, palestre e impianti polifunzionali, promuova stili di vita attivi per tutti e per 
tutte le età con un progetto culturale sullo sport che riporti al centro, anche nel mondo della 
formazione, dell’istruzione e delle istituzioni culturali, il valore dello sport. 

L’Amministrazione ha avviato un percorso articolato su più ambiti, attraverso: 
- la proposizione di un progetto culturale sullo sport per Torino 2015 con la sottoscrizione con 

il Miur e con l’Università degli Studi ed il Politecnico di Torino di protocolli d’intesa, 
approvati con le deliberazioni (mecc. 1400696/010 e 1400474/010), i cui obiettivi sono la 
diffusione del sistema di valori positivi dello sport e delle influenze sulle esperienze ludiche, 
cognitive, sociali, culturali ed affettive dei giovani in età scolastica ed universitaria, la 
promozione e l’educazione a stili di vita corretti e salutari attraverso la conoscenza e la 
consapevolezza della propria identità corporea quale presupposto di una cultura che 
valorizzi esperienze motorie e sportive, in contrapposizione alle cattive abitudini alimentari, 
involuzione delle capacità motorie e precoce abbandono della pratica sportiva; 

- l’attività sportiva intesa come “ben essere” ossia l’importanza di corretti stili di vita da 
affiancare alla pratica sportiva di base in funzione di prevenzione della salute pubblica dove, 
accanto all’attività sportiva rivolta ai bambini, in cui è già attivo l’impegno della Città nello 
sviluppo di programmi dedicati specificamente alla popolazione scolastica, un numero 
sempre maggiore di cittadini sia coinvolto in attività sportive affinché possano esercitarle, in 
modo costante, anche nella terza e quarta età, anche in chiave socializzante ed aggregativa, 
raffrontandosi con le città europee che hanno intrapreso percorsi similari per questi specifici 
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segmenti di popolazione cittadina; 
- il coinvolgimento a livello territoriale, punto di forza della candidatura di Torino a Capitale 

Europea dello Sport, inteso come habitat di un tessuto in cui sono presenti infrastrutture ed 
esperienze in grado di accogliere e supportare iniziative sportive. La sinergia con il territorio 
 si presenta, infatti, come una componente essenziale del nuovo progetto e, allo stesso 
tempo, come un valore aggiunto; la rete esistente di società, federazioni, associazioni 
sportive, realtà sociali, enti ed associazioni culturali sono il cuore della città e risultano 
fondamentali per  poter dare operatività ad un articolato programma di sviluppo dello sport 
a cui si è dato voce con l’istituzione dei Forum dello Sport quale momento di concertazione, 
confronto e dibattito con il mondo dello sport organizzato. 

 Le manifestazioni sportive previste nel biennio 2014 - 2015, che si svolgeranno negli 
impianti cittadini di maggior prestigio e in aree aperte di gran respiro, oltre ad interessare tutto 
il mondo sportivo ed il grande pubblico torinese, che avrà modo di avvicinare tutte le discipline 
sportive, coinvolgeranno tutti i segmenti operativi della città: dalle istituzioni, agli operatori ed 
associazioni del commercio, delle strutture ricettive, dell’offerta culturale, del sistema dei 
trasporti e del sistema urbano in generale. 
 La Città, in relazione a tale impegno, dai prossimi mesi assumerà quindi varie iniziative  
con un fitto calendario di eventi che è in fase di definizione e che si sviluppa lungo tutti i mesi 
dell’anno; ogni mese si avranno manifestazioni di rilievo internazionale, nazionale, regionale 
e cittadino. 
 Accanto alle manifestazioni propriamente sportive si svolgeranno attività congressuali e 
convegnistiche che porranno al centro la pratica sportiva di base con carattere continuativo 
quale fattore di prevenzione e di “ben essere” psicofisico della persona. Inoltre si sta 
collaborando con le realtà istituzionali culturali pubbliche e private affinché possano inserire 
nell’ambito della loro programmazione spettacoli, serate a tema sportivo, con l’obiettivo di 
avvicinare il mondo della cultura a quello dello sport e dei suoi valori. 
 Particolare attenzione è rivolta agli studenti delle scuole e delle università torinesi che, 
grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione ed i singoli organizzatori, avranno modo di 
avvicinare i campioni che saranno presenti a Torino in incontri specifici con l’obiettivo di 
promuovere la pratica delle diverse discipline sportive presenti nel programma. 
 Per amplificare l’importanza della pratica sportiva tra gli studenti delle scuole di ogni 
ordine e grado, in collaborazione con il Miur, si svolgeranno una serie di concorsi a cui 
potranno partecipare tutti gli studenti. 
 Inoltre, nella stesura del programma per Torino 2015, che vedrà una anticipazione già nel 
2014, l’Amministrazione ha posto particolare riguardo allo sport di base, per tutte le fasce d’età 
e di reddito. 
 Il tema del miglioramento dello stile di vita è strettamente legato a quello 
dell’alimentazione e della nutrizione del pianeta che è il tema dell’Expo milanese, sempre in 
programma nel 2015, e che porterà a sviluppare potenziali sinergie tra Torino 2015 ed Expo 
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oltreché naturalmente la Città di Milano. 
 L’Amministrazione ha imperniato la costruzione del calendario delle iniziative sportive  
 per il biennio 2014 - 2015 con una forte attenzione al valore sociale dello sport, per favorire e 
sostenere attività sportive che agevolino la socializzazione e la comunicazione, per diffondere 
 una cultura dell’educazione sportiva in grado di sostenere i giovani alla costruzione di 
un’immagine positiva del proprio sé, accrescendo l’autostima e l’assunzione di comportamenti 
responsabili, per veicolare l’immagine dello sport come strumento di coesione sociale, 
solidarietà, fair play, rispetto delle regole, integrazione e pari opportunità, collaborando con il 
sistema sanitario per avvicinare il grande pubblico all’importanza di fare un’attività sportiva a 
carattere continuativo dall’età scolastica alla quarta età, per uno sport che non sia solo 
prestazione agonistica ma che abbia, in modo prevalente, una funzione sociale nella costruzione 
di una comunità, valori che sono al centro del “Libro Bianco dello Sport dell’Unione Europea”. 
 In piena coerenza con le strategie ed i piani dell’Amministrazione, valutato che Torino 
2015 rappresenta, per la Città di Torino, un anno di manifestazioni sportive e culturali, 
iniziative, mostre, convegni e molto altro ancora, in grado di coniugare promozione e 
divulgazione della cultura sportiva, oltre ad essere una grande opportunità di attrazione turistica 
e di visibilità mediatica unica nel suo genere, si rende necessario definire il fabbisogno 
finanziario  ammontante a Euro 1.200.000,00 per l’anno 2014 e di Euro 2.500.000,00 per 
l’anno 2015, comprensivi dei costi per la realizzazione delle relative campagne di 
comunicazione ed informazione e per la stampa dei materiali conseguenti. 

Si rimanda a successive determinazioni dirigenziali l’impegno delle spese che si 
renderanno necessarie e a successive deliberazioni della Giunta Comunale l’approvazione di 
eventuali contributi e le relative attestazioni di rispetto dell’art. 86 dello Statuto della Città e di 
conformità con la Legge 6 novembre 2012 n. 190. 

Il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico. 

L’intervento complessivo della Città è subordinato all’approvazione da parte del 
Consiglio Comunale degli strumenti di programmazione e finanziari relativi ai bilanci di 
previsione 2014 e 2015 e pluriennale 2014 - 2016. 

    
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; 
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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 le linee di indirizzo per la realizzazione del calendario di manifestazioni ed 

iniziative sportive e culturali; 
2) di manifestare l’intenzione di approvare il sostegno operativo e finanziario della Città alle 

iniziative per Torino 2015 Capitale Europea dello Sport attraverso la previsione di 
erogazione di Euro 1.200.000,00 nel 2014 e di Euro 2.500.000,00 nel 2015 (al lordo della 
eventuale ritenuta di legge) e di un contributo in servizi in aree di intervento specifiche 
quali il suolo pubblico, la viabilità, la sicurezza e protezione civile, i trasporti, 
attrezzature e risorse umane che saranno puntualmente individuati con successivo 
provvedimento; 

3) di subordinare, in ogni caso, le iniziative programmate, la cui puntuale definizione 
avverrà con ulteriori provvedimenti, all’approvazione da parte del Consiglio Comunale 
degli strumenti di programmazione e finanziari relativi ai bilanci di previsione 2014 e 
2015 e pluriennale 2014 – 2016; 

4) di rimandare a successive determinazioni dirigenziali l'impegno delle spese che verranno 
a rendersi necessarie; 

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.        

 
 

   
 

 Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 
 

L’Assessore allo Sport 
Stefano Gallo 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio  
Susanna Rorato 

 
 

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. 
 
     


	Il Sindaco
	Piero Franco Rodolfo Fassino
	L’Assessore allo Sport
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
	Il Dirigente di Servizio
	Susanna Rorato
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

