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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 aprile 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio 
LUBATTI.  
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
     
 
OGGETTO: TORINO 2015 - EVENTO SPORTIVO A CARATTERE INTERNAZIONALE. 
FINALE EUROPA LEAGUE. PRESA D'ATTO DELLE INIZIATIVE CORRELATE E 
APPROVAZIONE CONTRIBUTI IN SERVIZI ED ESENZIONE COSAP AI SENSI 
DELL'ART. 14, COMMA 1, LETT. A) DEL REGOLAMENTO COMUNALE N. 257.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 



2014 01827/010 2 
 
 

Proposta del Sindaco Fassino 
e degli Assessori Gallo, Passoni, Tedesco, Curti, Lubatti, Lavolta.   

 
L’assegnazione da parte di A.C.E.S. Europe “Federation for the Associations of 

European Capitals and Cities of Sport” del titolo di “European Capital of Sport per l’anno 
2015” eleva la Città a polo che ha saputo mettere al centro della propria attività anche le 
politiche dello sport, con particolare attenzione alla diffusione della pratica sportiva come 
strumento di coesione sociale e di tutela della salute. 

Parallelamente alla visione dello sport come strumento di integrazione occorre 
considerare l’esistenza di alcune specialità sportive “privilegiate” dai palinsesti televisivi e dai 
broadcaster giornalistici che, coinvolgendo milioni di spettatori, alimentano sia l’interesse di 
sportivi che di aziende sponsor. 

Ciò premesso, la strategia d’azione punta sulla costruzione di una politica sportiva capace 
di attrarre pubblici interessati su più fronti e promuovere manifestazioni sportive che possono 
avere una ricaduta dal punto di vista mediatico e massimizzare l’utilizzo dei servizi che una 
città come Torino riesce a garantire.  

In tale direzione, in vista dell’approssimarsi del 2015, il calendario di eventi sportivi 
cittadini di rilievo già nel corso di quest’anno si sta infittendo, con alcuni momenti di eccellenza 
che saranno accompagnati da campagna di comunicazione e promozione della Città, ispirata ai 
valori sociali dello sport e integrata da un allestimento di arredo urbano temporaneo a tema. 

In questo contesto il primo grande appuntamento di rilevanza mediatica mondiale è 
rappresentato dalla finale della UEFA Europa League di calcio, che si disputerà il prossimo 14 
maggio presso lo Juventus Stadium. 

La competizione, arrivata ormai al quarantatreesimo appuntamento, per importanza è la 
seconda competizione calcistica europea dopo la Uefa Champions League e da qualche anno ha 
assunto un format più attraente, allo scopo di rendere la competizione ancora più spettacolare 
e maggiormente interessante anche dal punto di vista dei diritti televisivi.  

Con deliberazione della Giunta Comunale dell’8 ottobre 2013, (mecc. 1304481/010), 
esecutiva dal 24 ottobre 2013, si approvava la sottoscrizione della Dichiarazione di impegno da 
parte della Città di Torino nei confronti di Union of European Football Associations (UEFA) 
per la realizzazione della finale (all. 1). Con tale provvedimento l’Amministrazione Comunale 
si è impegnata a sostenere l’evento (considerandolo come tema di interesse generale e di 
priorità primaria nel calendario cittadino), a creare un’adeguata struttura all’interno 
dell’Amministrazione al fine di fornire adeguata assistenza e supporto alla UEFA stessa ed al 
Comitato designato come responsabile dell’organizzazione dell’evento calcistico.   
 La partita, oltre a rappresentare uno degli appuntamenti più attesi della stagione 
calcistica, costituirà un momento di grande visibilità per Torino, anche alla luce della nuova 
identità visiva creata da UEFA appositamente per la finale, che riprende l’immagine di un 
simbolo torinese, la Mole Antonelliana, e lo riporta applicato su una vasta gamma di materiali 
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di promozione che verranno distribuiti attraverso molteplici canali mediatici tra i più importanti 
al mondo.  

Il trofeo arriverà a Torino un mese prima dell’evento sportivo, e più precisamente il 16 
aprile, giorno nel quale verrà accolto in città con una cerimonia celebrativa organizzata presso 
Palazzo Madama e verrà così preso in carico dalla Civica Amministrazione. Da quel momento 
la Coppa inizierà un tour, accompagnato dai Vigili Urbani della Città di Torino, che la vedrà 
protagonista presso svariate location, fra cui alcune Circoscrizioni cittadine e Comuni della 
cintura torinese; le tappe del tour saranno intervallate da momenti durante i quali la Coppa sarà 
ospitata presso Palazzo Civico a Torino. 

Tra fine aprile e metà maggio, piazza San Carlo sarà la sede principale di una serie di 
iniziative di promozione e animazione a cura dei partner e sponsor dell’evento Uefa. Altre sedi 
coinvolte dalle iniziative saranno Piazza Vittorio Veneto e Parco del Valentino e alcune aree 
limitrofe allo Juventus Stadium. In concomitanza con la partita, il giorno 14 maggio il Comitato 
Uefa intende realizzare in Piazza San Carlo, unitamente ad aziende sponsor, una 
manifestazione ricca di attività diversificate a tema calcistico, prevedendo la presenza di 
numerosi stand, gonfiabili ed attrezzature oltre che l’allestimento di due campi mobili di calcio 
a 5 per attività gratuite a favore della cittadinanza, che verranno montati e smontati a cura e a 
carico del Comitato. Al termine di tutti gli adempimenti organizzativi post evento, tali campi, 
oltre ad uno che non sarà oggetto di allestimento, verranno ceduti a titolo gratuito alla Città, che 
potrà riutilizzarli in molteplici occasioni ed in particolar modo durante gli eventi pubblici 
cittadini iscritti nel calendario di Capitale Europea dello Sport 2015. Per sfruttare l’occasione 
come veicolo di promozione sportiva, la Città intende allestire uno spazio dedicato 
all’informazione circa l’impiantistica cittadina ed i prossimi futuri eventi sportivi, che sarà 
gestito interamente dai Volontari Torino 2015, così come approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale del 15 ottobre 2013 (mecc. 1304786/010) esecutiva dal 31 ottobre 2013 a cui 
seguirà determinazione dirigenziale di individuazione delle Associazioni di volontariato e 
successive determinazioni d’impegno per il finanziamento delle attività. 

Considerata la sottoscrizione dell’accordo di cui alla deliberazione citata (mecc. 
1304481/010) motivata dalle caratteristiche complessive dell’evento, dalla sua eccezionalità, 
per l’importante connotazione in termini di promozione di Torino come città di sport oltre che 
turistica e l’indubbio valore dell'iniziativa dal punto di vista del ritorno d’immagine, anche in 
prospettiva dell’approssimarsi del 2015, si ritiene di accogliere la richiesta di servizi presentata 
dal Comitato organizzatore della Finale Uefa Europa League e nello specifico di: 
- approvare, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett.a) del vigente Regolamento COSAP della 

Città, l’applicazione a favore del Comitato organizzatore della Finale Uefa Europa League 
dell’esenzione del canone previsto per l’occupazione del suolo pubblico per le iniziative 
collaterali promozionali, commerciali e di animazione a cura dei partner e sponsor della 
Uefa che si svolgeranno tra fine aprile e metà maggio in Piazza San Carlo e in alcune aree 
limitrofe allo Juventus Stadium, che ammonta ad Euro 86.933,69. Restano a carico del 
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Comitato i costi per bolli, i diritti di istruttoria e la Tari; 
- approvare, ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. e) del vigente Regolamento della Città n. 168 sugli 

Impianti e locali sportivi comunali, la concessione gratuita dello Stadio Olimpico nelle 
giornate del 12 e 13 maggio e del 14 maggio solo al mattino, per permettere ad una delle 
squadre finaliste di effettuare gli allenamenti in preparazione della gara; 

- concedere, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento della Città “Modalità per 
l’erogazione di contributi”, i seguenti servizi:  
* affitto della Sala del Senato presso Palazzo Madama per la giornata del 15/16 aprile p.v. 

in occasione della cerimonia celebrativa del Trofeo, i cui costi a carico della Città 
ammontano ad Euro 3.660,00 (al lordo delle imposte dovute per legge); 

* allestimento di elementi di arredo urbano temporaneo (stendardi, banner e bandiere), i 
cui costi a carico della Città ammontano ad una somma massima complessiva di Euro 
18.000,00 (al lordo delle imposte dovute per legge); 

* messa a disposizione dei Volontari Torino 2015 per l’allestimento e la gestione di uno 
spazio dedicato all’informazione circa l’impiantistica cittadina ed i prossimi futuri 
eventi sportivi; 

* messa a disposizione di un gruppo di volontari civici “Giovani per Torino” per attività 
di assistenza e collaborazione in occasione della partita del 14 maggio e delle iniziative 
collegate dal 7 al 15 maggio; 

* servizio di pulizia, in deroga all’art. 34 del Regolamento vigente per la Gestione dei 
Rifiuti della Città di Torino, per il post evento di piazza San Carlo previsto per la 
giornata del 14 maggio i cui costi a carico della Città ammontano ad una somma 
massima complessiva di Euro 2.500,00 (al lordo delle imposte dovute per legge) che 
trovano copertura sui fondi impegnati con determinazione dirigenziale (mecc. 
1305942/064); 

* servizi straordinari della Polizia Municipale da effettuarsi per la realizzazione del tour 
della Coppa Uefa a partire dal 16 aprile 2014, per lo svolgimento delle attività collaterali 
sopra descritte e dei servizi necessari in occasione della partita di finale e delle fasi 
post-partita; 

* potenziamento del servizio di trasporto pubblico urbano e agevolazioni dedicate, in 
accordo con l’Agenzia Mobiltà Metropolitana e Regionale ed il Gruppo Torinese 
Trasporti, nello specifico: potenziamento del servizio di trasporto pubblico urbano per 
il trasferimento dei tifosi e degli altri spettatori da e per lo stadio, in particolare mediante 
la linea 1 di Metropolitana e le linee 9 barrato e 72, i cui costi a carico della Città 
ammontano a una somma massima complessiva di Euro 28.600,00 (contributo al lordo 
delle imposte dovute per legge); servizio di informazione sul trasporto pubblico e 
vendita biglietti presso lo stadio a cura del Gruppo Torinese Trasporti; concessione 
dello sconto del 50% sul costo dei biglietti plurigiornalieri ai volontari Torino 2015 e ai 
volontari civici “Giovani per Torino” in servizio per il comitato organizzatore 
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dell’evento, con oneri stimati di Euro 2.400,00 a carico di Uefa e mancati introiti a 
carico del Gruppo Torinese Trasporti di Euro 2.400,00. 

Inoltre la Città, per attività legate al tour cittadino della Coppa Uefa, provvederà 
all’acquisizione di una adeguata struttura di contenimento (teca) e alla stipulazione di idonea 
polizza assicurativa per i giorni in cui il trofeo verrà formalmente consegnato alla Civica 
Amministrazione. 

La Civica Amministrazione ritiene le attività in oggetto e la conseguente spesa siano 
indispensabili per evitare un danno all’immagine della Città, quale sarebbe conseguente a una 
mancata tempestiva effettuazione delle operazioni necessarie all’efficace riuscita di iniziative  
 che rientrano nelle finalità indicate dalla deliberazione della Giunta Comunale del 18 marzo  
2014, (mecc. 1401250/010), dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si 
approvavano le linee di indirizzo per le attività a supporto del titolo Torino Capitale Europea 
dello Sport 2015.  

Si dà atto che non ricorrono, per il presente provvedimento, i presupposti per la 
valutazione di impatto economico (VIE – all. 2). La dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 1 
comma 9 lettera e) Legge 190/2012 è conservata agli atti dell’Area Sport e Tempo Libero.   

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 che l’Union of European Football Associations, tramite il 

Comitato Organizzatore della Finale Uefa Europa League, in collaborazione con partner 
e sponsor, organizzeranno a Torino in occasione della partita del 14 maggio 2014 presso 
lo Juventus Stadium e nei giorni precedenti tale data; 

2) di approvare, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e) del vigente Regolamento della Città n. 
168 sugli Impianti e locali sportivi comunali, la concessione gratuita dello Stadio 
Olimpico nelle giornate del 12 e 13 maggio e del 14 maggio solo al mattino, per 
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permettere ad una delle squadre finaliste di effettuare gli allenamenti in preparazione 
della gara; 

3) di approvare, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento COSAP, 
l’applicazione a favore del Comitato organizzatore della Finale Uefa Europa League 
dell’esenzione del canone previsto per l’occupazione del suolo pubblico per le iniziative 
collaterali promozionali, commerciali e di animazione a cura dei partner e sponsor della 
Uefa che si svolgeranno in Piazza San Carlo e in alcune aree limitrofe allo Juventus 
Stadium, che ammonta ad Euro 86.933,69. Si dà atto che restano a carico del Comitato i 
costi per bolli, i diritti di istruttoria e la Tari; 

4) di concedere, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente 
richiamati, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento della Città per l’erogazione di 
contributi, i seguenti servizi al Comitato Organizzatore della Finale Uefa Europa League: 
* affitto della Sala del Senato presso Palazzo Madama per la giornata del 15 / 16 aprile 

p.v. in occasione della cerimonia celebrativa del Trofeo, i cui costi a carico della Città 
ammontano ad Euro 3.660,00 (al lordo delle imposte dovute per legge); 

* allestimento di elementi di arredo urbano temporaneo (stendardi, banner e bandiere), 
i cui costi a carico della Città ammontano ad una somma massima complessiva di Euro 
18.000,00 (al lordo delle imposte dovute per legge); 

* messa a disposizione dei Volontari Torino 2015 per l’allestimento e la gestione di uno 
spazio dedicato all’informazione circa l’impiantistica cittadina ed i prossimi futuri 
eventi sportivi; 

* messa a disposizione di un gruppo di volontari civici “Giovani per Torino” per attività 
 di assistenza e collaborazione in occasione della partita del 14 maggio e delle 
iniziative collegate dal 7 al 15 maggio; 

* servizio di pulizia, in deroga all’art. 34 del Regolamento vigente per la Gestione dei 
Rifiuti della Città di Torino, per il post evento di piazza San Carlo previsto per la 
giornata del 14 maggio i cui costi a carico della Città ammontano ad una somma 
massima complessiva di Euro 2.500,00 (al lordo delle imposte dovute per legge); 

* servizi straordinari della Polizia Municipale da effettuarsi per la realizzazione del tour 
della Coppa UEFA a partire dal 16 aprile 2014, per lo svolgimento delle attività 
collaterali sopra descritte e dei servizi necessari in occasione della partita di finale e 
delle fasi post-partita; 

* potenziamento del servizio di trasporto pubblico urbano e agevolazioni dedicate, in 
accordo con l’Agenzia Mobiltà Metropolitana e Regionale ed il Gruppo Torinese 
Trasporti, nello specifico: potenziamento del servizio di trasporto pubblico urbano per 
  il trasferimento dei tifosi e degli altri spettatori da e per lo stadio, in particolare 
mediante la linea 1 di Metropolitana e le linee 9 barrato e 72, i cui costi a carico della 
Città ammontano a una somma massima complessiva di Euro 28.600,00 (contributo al 
lordo delle imposte dovute per legge); servizio di informazione sul trasporto pubblico 
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e vendita biglietti presso lo stadio a cura del Gruppo Torinese Trasporti; concessione 
dello sconto del 50% sul costo dei biglietti plurigiornalieri ai volontari Torino 2015 e 
ai volontari civici “Giovani per Torino” in servizio per il comitato organizzatore 
dell’evento, con oneri stimati di Euro 2.400,00 a carico di Uefa e mancati introiti a 
carico del Gruppo Torinese Trasporti di Euro 2.400,00; 

5) di demandare a successive determinazioni dirigenziali l’assunzione degli impegni di 
spesa che si renderanno necessari per l’espletamento dei servizi concessi; 

6) di demandare a successive determinazioni dirigenziali l’assunzione degli impegni di 
spesa necessari per la realizzazione di una adeguata struttura di contenimento (teca) per il 
tour cittadino della Coppa Uefa e la stipulazione di idonea polizza assicurativa per i giorni 
in cui il trofeo verrà formalmente consegnato alla Civica Amministrazione; 

7) di dare atto che per il giorno 14 maggio 2014 è previsto l’allestimento in Piazza San Carlo 
di due campi mobili di calcio a 5 per attività gratuite a favore della cittadinanza, che 
verranno montati e smontati a cura e a carico del Comitato, e che al termine di tutti gli 
adempimenti organizzativi post evento tali campi, oltre ad uno che non sarà oggetto di 
allestimento, verranno ceduti a titolo gratuito alla Città, che potrà riutilizzarli in 
molteplici occasioni ed in particolar modo durante gli eventi pubblici cittadini iscritti nel 
calendario di Capitale Europea dello Sport 2015; 

8) di dare atto che i trasporti della rete GTT saranno fruibili a titolo gratuito da e verso i 
“meeting point” che verranno allestiti dal Comitato organizzatore per i tifosi, con una 
riduzione del 50% a favore dei volontari a servizio dell’evento ed a prezzo pieno in tutti 
gli altri casi; 

9) di demandare alla Direzione Tributi, Catasto e Suolo Pubblico il rilascio delle necessarie 
autorizzazioni amministrative in materia di pubblicità ed esposizione di marchi per le 
iniziative descritte nella parte narrativa; 

10) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal minor 
introito a titolo di COSAP pari a Euro 86.933,69 a seguito dell’applicazione 
dell’esenzione prevista al precedente punto 2; 

11) 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  
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L’Assessore ai Servizi Civici, Sistemi Informativi e Sport 
      Stefano Gallo 

 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale, Patrimonio, Decentramento 
Gianguido Passoni 

 
 

L’Assessore alle Partecipate, Politiche per la Sicurezza, 
 Polizia Municipale e Protezione Civile 

Giuliana Tedesco 
 
 

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

Ilda Curti 
 
 

L’Assessore alla Viabilità, Infrastrutture, Trasporti, 
 Mobilità e Area Metropolitana 

Claudio Lubatti 
 
 

L’Assessore all’Ambiente, Lavori pubblici e Verde 
Enzo Lavolta 

 
 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Sport e Tempo Libero 

Paolo Camera 
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Il Dirigente di Servizio 
 Pubblicità e Suolo Pubblico 

Daniela Maria Vitrotti 
 
 

p. Il Dirigente di Servizio 
 Esercizio 

(Luisella Nigra) 
Il Direttore 

Direzione Infrastrutture e Mobilità 
Roberto Bertasio 

 
 

p. Il Dirigente di Servizio 
 Mobilità 

(Bruna Cavaglià) 
Il Direttore 

Direzione Infrastrutture e Mobilità 
Roberto Bertasio 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari 

Gabriella Bianciardi 
 
 

p. Il Dirigente di Area 
 Ambiente 

(Enrico Bayma) 
Il Dirigente di Servizio 

 Politiche per l’Ambiente 
Giuseppe Conigliaro 

 
 

Il Direttore Comandante 
Direzione Corpo di Polizia Municipale 

Alberto Gregnanini 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

 Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 

Verbale n. 18 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 
22 aprile 2014. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.















