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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

Il conferimento alla Città di Torino del titolo di Capitale Europea dello Sport per l’anno 
2015, avvenuto nel novembre 2012 da parte dell’Associazione Capitale Europea dello Sport 
(ACES), ha di fatto impegnato – e continua ad impegnare - la Città ad assumere con crescente 
risolutezza strategie a sostegno di politiche dello Sport, della diffusione dei suoi valori e della 
promozione della pratica sportiva, agonistica e amatoriale. 

Di certo l’acquisizione di tale titolo ha rappresentato una nuova occasione di 
riconoscimento della qualità del sistema sportivo torinese: eccellenze sportive, patrimonio 
impiantistico all’avanguardia, ospitalità turistica adeguata ad ogni esigenza, capacità di attrarre 
grandi eventi sportivi a livello nazionale ed internazionale. 

Ha altresì costituito un’imperdibile opportunità per rafforzare la visibilità delle realtà 
sportive, sociali e culturali torinesi: nel corso di questi mesi la programmazione sportiva della 
città si è ampliata con nuove idee, progetti, iniziative, collaborazioni e programmazioni 
condivise. 

Si è rafforzato un programma di promozione della qualità sociale dello Sport, inteso 
sempre di più come sintesi di attività valoriali fondamentali per una comunità moderna e attenta 
al proprio benessere psicofisico, andando oltre la semplice equazione sport = attività motoria, 
proprio perché lo sport non è solo gesto agonistico, tecnicismo e performance. 

Obiettivo prioritario nelle scelte politiche sportive il miglioramento del benessere e della 
qualità della vita sociale dei propri cittadini ottenuto da una sempre maggiore offerta di pratica 
sportiva, una mission perseguita unitamente alla costante analisi di ogni conseguente positiva 
ricaduta sul territorio in termini di crescita economica, culturale, turistica e di immagine 
cittadina. 

A tal fine sono state pertanto intensificate iniziative volte all’educazione al movimento in 
tutte le fasce d’età, come presupposto di una moderna cultura personale che tenda a valorizzare 
le esperienze motorie e sportive e consolidare stili di vita corretti e salutari a prevenzione di 
ipocinesia, di sovrappeso, di cattive abitudini alimentari e di involuzione delle capacità motorie 
. 

Si sono poste le basi per una sempre maggiore e consapevole diffusione della preziosità 
dei benefici dell’attività motoria anche quale occasione per esperienze cognitive, sociali, 
culturali, emotive ed affettive.  

Attraverso il movimento, si realizzano infatti oltre alle più svariate prestazioni sportive 
anche una vastissima gamma di gesti comprendenti la mimica e la danza, con le quali 
comunicare e relazionarsi con gli altri in modo adeguato ed efficace.  

Nulla poi più del gioco e dello sport risulta essere efficace mediatore e facilitatore di 
relazioni e di incontri. 
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 Ad ogni età, la conquista di abilità motorie e la possibilità di sperimentare il successo 
delle proprie azioni sono fonte di gratificazione che incentivano l’autostima ed aiutano a 
modulare e controllare le proprie emozioni, migliorando i rapporti con gli altri. 
  Soprattutto nei più giovani la cultura sportiva, in quanto portatrice dei comportamenti più 
nobili, rappresenta un elemento determinante per la formazione di futuri cittadini del mondo 
rispettosi dei valori umani, civili e ambientali, con le sue regole e valori alla base di ogni 
convivenza civile: etica, integrazione sociale, rispetto dell’altro e dell’altrui diversità, lealtà. 
  Attraverso le prime esperienze motorie e ludiche viene facilitato l’inserimento di ogni 
individuo ed esaltato il valore della cooperazione e del gioco di squadra; in fase più adulta nello 
sport convergeranno i più diversi linguaggi espressivi: artistici, musicali, narrativi, ecc.   

Un programma istituzionale di sviluppo per lo sport in tutte le sue forme rappresentative 
non può prescindere da una pianificazione condivisa in sinergia con il territorio, con la rete 
esistente di società, federazioni, associazioni sportive, realtà sociali e culturali, enti e 
istituzioni. 

Per tutti questi operatori sportivi, “Torino 2015” costituisce un’opportunità preziosa per 
incrementare la visibilità della propria organizzazione e sugli eventi in programma, con 
ricadute si auspica quanto mai positive sull’afflusso di pubblico e sull’aumento di nuovi iscritti 
e praticanti.  

Alla luce di tutto quanto finora considerato, compito, allora, dell’Amministrazione deve 
essere anche quello di favorire le migliori condizioni affinchè il maggior numero di persone 
possa avvicinarsi alla pratica sportiva e trarne beneficio, anche attraverso una conoscenza 
“occasionale” in un contesto corale e festoso, che la Città intende riproporre quest’anno nel 
quadro delle iniziative di promozione del ruolo di Torino a Capitale Europea dello Sport 2015.  

Nella seconda edizione di avvicinamento a Torino 2015 la Città organizzerà, nei giorni 30 
e 31 maggio e 1° giugno 2014, un evento che attraverso momenti di attività sportive ed 
intrattenimenti di musica e di spettacolo, animerà vie e piazze cittadine e che coinvolgerà la 
cittadinanza torinese, e non solo, in una grande Festa dello Sport. 

L’Assessorato allo Sport ha assunto il coordinamento e la pianificazione delle attività 
operative connesse all’evento e il relativo piano di comunicazione, mettendo a disposizione 
risorse umane, economiche e materiali necessarie al dovuto supporto logistico-organizzativo.  

Il progetto vede coinvolte le scuole con lo svolgimento di Miniolimpiadi, le 
Circoscrizioni e tutte le realtà sportive torinesi. 

Inoltre, anticipando quello che sarà il futuro assetto della città metropolitana, sono state 
acquisite adesioni entusiastiche da parte dei comuni della prima cintura in quello che di fatto 
rappresenta il primo appuntamento condiviso della nuova realtà territoriale.  

Torino per 3 giorni diventerà una grande palestra a cielo aperto dove all’interno di aree 
appositamente allestite il cittadino diventerà protagonista attivo: a tutti verrà offerta la 
possibilità di sperimentare, giocare, fare sport sotto la guida di istruttori tecnici qualificati che, 
oltre ad esibirsi in molteplici sport, si metteranno a disposizione per quanti, di ogni età, 
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vorranno cimentarsi a “provare” sia le discipline tradizionali, sia nuovi sport e attività ludiche. 

Quest’ultime saranno proposte per i più piccoli a partire dalla giornata del 30 maggio, con 
una programmazione definita appositamente nell’ambito delle Giornate Mondiali del Gioco, a 
cura di ITER (Istituzione Torinese per un' Educazione Responsabile).  

Gli alunni delle classi delle scuole dell’obbligo si sfideranno poi per la prima volta in 
“Miniolimpiadi” cittadine, manifestazione sportiva che vede impegnate buona parte delle 
scuole elementari e medie di ogni Circoscrizione in una serie di gare, prima circoscrizionali e 
poi finali cittadine, di minivolley, calcio, nuoto, atletica leggera, basket e minibasket, con una 
partecipazione totale di 56 scuole tra scuole primarie e secondarie di primo grado.  

Le premiazioni per i vincitori delle competizioni finali che si svolgeranno nella seconda 
quindicina di maggio in diversi impianti cittadini secondo le differenti specialità, saranno svolte 
pubblicamente nella giornata di venerdì 30 maggio nella cerimonia prevista in Piazza Carlo 
Alberto.  
 L’Assessorato allo Sport intende al riguardo sostenere le Circoscrizioni con un contributo 
economico complessivo di Euro 20.250,00 a concorso delle spese per l’organizzazione delle 
Miniolimpiadi scolastiche sui rispettivi territori e per i necessari allestimenti e servizi per le 
iniziative poste in essere nelle giornate circoscrizionali della Festa dello Sport. 

Grazie alle sinergie realizzate con la rete dell’associazionismo sportivo, tutta la città sarà, 
a partire dal venerdì 30 maggio e fino alla sera della domenica 1° giugno 2014, teatro diffuso 
di eventi ed esibizioni sportive, spettacoli ed intrattenimenti vari, con ogni forma di modalità 
espressiva delle tematiche e dei valori sportivi, anche se indubbiamente nel centro storico, nelle 
sue piazze auliche e in alcuni parchi urbani verrà concentrato il maggior numero di eventi 
coinvolgenti per tutti i cittadini. 

Al fine di garantire la massima partecipazione a tutte le realtà sportive del territorio, 
l’Assessorato allo Sport ha provveduto a pubblicare sul web site di TORINO2015 un apposito 
avviso pubblico per l’acquisizione di progetti e di proposte afferenti alla Festa dello Sport, 
portandone a conoscenza diretta tutti gli Enti di promozione sportiva, le Federazioni Sportive 
Nazionali, le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive e le associazioni e 
fondazioni no-profit torinesi. 

I progetti pervenuti entro la scadenza fissata al 17 marzo scorso, sono stati poi valutati per 
l’inserimento nella programmazione dell’evento sulla base della loro stretta adesione alle 
finalità di una grande festa sportiva popolare e del grado di coinvolgimento della cittadinanza 
su proposte di promozione sportiva e di attività ludica.  

Un programma della Festa dello Sport declinato in tutti gli aspetti, valori e temi sportivi, 
selezionato tra i progetti pervenuti, consentirà di trasformare la nostra Città in un unico grande 
villaggio sportivo con la COOPERATIVA TERZOTEMPO che curerà il coordinamento degli 
Enti di Promozione sportiva, il CUS Torino e il CIP Piemonte per le attività dedicate ai disabili. 

La Festa dello Sport avrà quindi inizio il venerdì 31 maggio 2014 con le attività ludiche 
promosse da ITER per i più piccoli, nell’ambito della Giornata Mondiale del Gioco, che 
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avranno luogo in Piazza Carignano, in Via C. Battisti, all’interno del cortile del Palazzo 
Carignano, in Piazza Carlo Alberto e parte di Via Lagrange, con termine previsto alla sera della 
domenica 1° giugno. 

Sempre nella giornata di venerdì sulla Piazza Carlo Alberto, verranno svolte le 
premiazioni dei vincitori delle prime Miniolimpiadi scolastiche cittadine. 

A partire dalla giornata di sabato 30 maggio – dalle ore 15 alle ore 24 e per tutta la 
domenica successiva la COOPERATIVA TERZO TEMPO gestirà la programmazione e doterà 
di tutti i necessari servizi annessi  tutte le attività poste in essere dagli Enti di Promozione 
Sportiva presso Piazza Castello (compresa l’area di fronte alla Prefettura), Piazzetta Reale, 
parte di Via Roma portici inclusi, Piazza Vittorio.  

Sul palco di piazza Castello lo Sport si farà musica: si alterneranno spettacoli di danza 
con esibizioni delle scuole di danza torinesi e di gruppi di ginnastica artistica e con lezioni di 
ballo aperte a tutti. In un’area della piazza l’anticipo pomeridiano dei tornei domenicali di 
calcio, volley e basket che saranno poi svolti rispettivamente in piazza Vittorio e via Roma.  

Una speciale performance di Tango Argentino verrà proposta a partire dalle ore 21 del 
sabato all’interno della Galleria San Federico, mentre contestualmente sulla piazza si avranno 
dimostrazioni di twirling per aspiranti majorettes e boy twirls. 

La ricca programmazione della domenica prevede un’area per l’acquatica con prove di 
immersione subacquea per i più piccoli all’interno di una piscina sotto il controllo di istruttori 
qualificati e con messa a disposizione di mutine. Per i più grandi è prevista anche la possibilità 
di salire su un simulatore di barca a vela. Inoltre dalla Piazza Castello si avranno le partenze di 
gruppo di cammino, podismo, fit-walking e biciclettate (percorso Piazza Castello - Piazza 
Vittorio), mentre sfilate di bande musicali e majorettes partiranno da qui in direzione Via Roma 
- piazza San Carlo.  
 Saranno inoltre previsti un’area per attività circensi e iniziative interattive con il pubblico 
ed uno spazio espositivo per mostre a tema sportivo. 
  Sempre nella giornata di domenica 1° giugno, come lo scorso anno Piazzetta Reale sarà 
sede delle attività ludico motorie per i bambini e di dimostrazioni di ginnastica artistica e 
ritmica, di arti marziali, di scherma storica e di spada medievale, mentre nell’area antistante il 
Teatro Regio troveranno luogo gli sport giovanili emergenti (parkour, ultimate, skate, mountain 
bike, ecc,).  

Alle spalle di Palazzo Madama, verso Via Po, saranno previste danze etniche e popolari. 
Via Roma già a partire dal sabato 31 maggio ospiterà gare di pattinaggio a rotelle e 

freestyle, mentre la domenica sarà dedicata alla Pallavolo e alla Pallacanestro, con possibilità 
di tornei anche di minivolley e mini basket.  

La programmazione della giornata di domenica prevede in Piazza Vittorio Veneto, oltre 
all’arrivo dei gruppi di cui sopra, la proposta di altre discipline sportive - attraverso l’uso di 
strutture gonfiabili per esibizioni in tutta sicurezza - quali l’Atletica leggera, il Tennis, il Calcio, 
il Baseball, l’Hit Ball, il Rugby, il Football americano, il Paintball e il Balance bike (bici senza 
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pedali), mentre su aree attrezzate con tatami saranno svolte dimostrazioni tecniche e lezioni 
aperte di ginnastica, fitness, yoga, danze moderne, hip hop, arti marziali, difesa femminile, 
boxe e taiboxe e altro ancora. 

Troveranno qui sede anche stand didattico-scientifici  curati dall’Istituto di Medicina 
dello Sport, dall’Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e dall’A.I.F.I. (Associazione Italiana 
Fisioterapisti), con divulgazione di materiale informativo, possibilità di effettuazione di 
semplici prove di abilità sotto la supervisione di tecnici specializzati, personale a disposizione 
per consigli terapeutici. 

Il CUS TORINO armonizzerà la compresenza di tutte le attività sportive che verranno 
allestite in Piazza San Carlo (incluso il palco) ove sarà collocato un villaggio sportivo con 
dimostrazioni e possibilità di prova di diverse discipline sportive (scherma, tennistavolo, 
rugbby, atletica, hockey su prato, lotta, per citarne solo alcune) alle quali si affiancheranno 
attività ludiche e circensi.  

In Piazza C.L.N. saranno rappresentate, a cura del C.I.P Piemonte, iniziative volte a 
promuovere la pratica sportiva delle persone disabili, e vi troveranno luogo il tennis, la danza in 
carrozzina, la scherma, il tennis tavolo, lo judo e la boccia, con il coinvolgimento degli atleti 
piemontesi partecipanti alle Paralimpiadi di Sochi 2014. 
 Piazza Valdo Fusi costituirà come sempre il luogo più idoneo dove far confluire atleti e 
praticanti di skateboard, mente l’area pedonale della Crocetta sarà teatro di dimostrazioni di 
ginnastica artistica a cura della Reale Soc. Ginnastica e di esibizioni spettacolari a cura della 
Scuola FLICK di Torino. 

Anche in questa edizione, stante l’importanza della manifestazione, in via eccezionale 
sarà consentito nei giorni 30-31 maggio e 1° giugno 2014, in coerenza con il Regolamento 
Impianti e Locali Sportivi Comunali n. 168, art. 1, comma 1, lettera a) e con il disposto della 
deliberazione della Giunta Comunale del 18 ottobre 2013 (mecc. 1303939/024), esecutiva dal 
4 novembre 2013, “Indirizzi per l'esercizio 2013 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni 
ed altre materie simili”, l’accesso gratuito a tutti gli impianti sportivi a gestione diretta 
dell’Area Sport e Tempo Libero, le cui iniziative siano aperte al pubblico e nel rispetto dei 
limiti di capienza. 

Come già premesso, la dimostrazione all’aperto di alcune discipline sportive richiede che 
per ragioni di sicurezza sia praticata in strutture gonfiabili, il cui posizionamento è previsto 
nelle Piazze Vittorio e CLN. 

Occorre pertanto consentire tali allestimenti in deroga alle disposizioni di cui alle 
deliberazioni mecc. 0607272/103 e mecc. 1000559/103. 
 Inoltre, a corollario della Festa per Torino2015 Capitale Europea dello Sport, avranno 
altresì luogo le seguenti iniziative: 
- presso la sala delle Colonne di Palazzo Civico, il 31 maggio si svolgeranno le premiazioni 

dei finalisti del concorso letterario sportivo “Torino, storie al traguardo” svolto a cura 
dell’Associazione Fare Insieme Onlus;  
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- in Piazza Palazzo di Città, sempre la domenica 31 maggio a cura della Coldiretti verranno 

proposti percorsi e suggerimenti enogastronomici sul tema “Sport e Alimentazione”, con 
presentazione di cibi salutari, biologici ed eccellenze della gastronomia piemontese 
inseribili nella dieta di ogni sportivo; 

- nella giornata di domenica 1° giugno verrà svolta la Mezza Maratona per Torino2015 a 
cura della Turin Marathon, lungo l’asse di Corso Regina Margherita; 

- a cura dell’Esercito Italiano saranno svolte dimostrazioni sportive nel campo di Piazza 
d’Armi ed in un settore della Piazza Castello;  

- l’Ente Parco Po Colline Torinesi organizza, con partenza da Piazza Castello, la tappa di 
avvio del primo ciclostrada Torino-Milano con arrivo in Piazza Castello a Milano presso 
il Gate Expo, attraverso itinerari ciclabili lungo i canali del Po: 260 Km in quattro giorni 
lungo il canale Cavour; 

- presso il palazzo del Nuoto di Via Filadelfia si svolgerà il Campionato Master di nuoto 
per Disabili mentali, a cura della F.I.N. e della U.I.S.P.; 

- lungo i viali dei Giardini Reali si potranno vedere sfilare bande musicali. 
Il totale dei progetti pervenuti a questa seconda edizione della Festa dello Sport per 

Torino Capitale Europea dello Sport 2015 ha superato di gran lunga le aspettative. 
 Pertanto si ritiene opportuno supportare i Soggetti sopra citati, per il loro impegno in 
termini organizzativi, programmatici ed economici e in sinergia con tutti i Servizi Civici 
interessati e con la supervisione e regia dell’Assessorato allo Sport, con un contributo a parziale 
sostegno delle spese di realizzazione nella seguente misura precisando che qualora le 
Associazioni non risultino iscritte al Registro delle Associazioni di Torino, provvederanno 
prima di impegnare la spesa stessa: 
1. Euro 40.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiario 

il CUS Torino con sede legale in Via Paolo Braccini, 1 – 10141 Torino – C.F.: 
80089820015 e a fronte di un preventivo di spese di Euro 54.000,00 e di entrate non 
previste.(all. 1); 

2. Euro 65.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
la Cooperativa “Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport”, con sede legale in Via Po 7 
– 10123 Torino C.F.: 07406960018 e a fronte di un preventivo di spese di Euro 85.000,00 
e di entrate non previste (all. 2);  

3. Euro 2.500,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiario 
il CIP con sede legale in Via Giordano Bruno 191, 10134 Torino – C.F.: 97006060582 e 
a fronte di un preventivo di spese di Euro 3.900,00 e di entrate non previste (all. 3); 

 Si dà atto che il sostegno, oggetto del presente provvedimento, va inteso quale contributo 
pubblico corrisposto al fine di favorire attività svolte da soggetti diversi dall’ente, ma rientranti 
nei compiti generali e nell’interesse della sua collettività, ed in particolare per lo sviluppo 
psico-fisico dei cittadini. Con riferimento all’art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, convertito in 
Legge n. 122/2010, si evidenzia che non vi è alcuna finalità di promozione dell’immagine della 
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Città, ma che il sostegno si colloca esclusivamente, alla luce dei suddetti scopi, nel pubblico 
interesse ad un’effettiva cooperazione con i soggetti destinatari del contributo per l’efficace 
sviluppo e la valorizzazione dello sport e del territorio.  
 Il presente atto rientra pertanto a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce del 
principio della sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma 4 della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per la realizzazione di azioni di contrasto alla crisi 
occupazionale attraverso l’erogazione di un contributo agli enti non profit per l’acquisto di 
voucher per il lavoro accessorio da erogare, ad integrazione dei redditi, a cittadini colpiti dalla 
crisi. 

Si attesta che i soggetti beneficiari del contributo in oggetto hanno presentato idonea 
dichiarazione di ottemperanza agli obblighi di cui all’art.6 della Legge122/2010. 

Il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina di cui alla 
circolare prot. 16298 del 12.12.2012, come da documento allegato. 

Si dà mandato agli uffici dei relativi successivi provvedimenti amministrativi necessari 
allo svolgimento dell’evento in questione. 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 
lettera e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

   
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 espresse in narrativa e che qui si richiamano, 

l’autorizzazione della Festa dello Sport per Torino Capitale Europea dello Sport 2015  
così come descritta in premessa;  

2) di autorizzare, per le attività connesse all’organizzazione della Festa dello Sport,  la spesa 
complessiva di Euro 107.500,00 per i contributi ai beneficiari di seguito definiti: 
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- Euro 65.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria la Cooperativa “Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport”, con sede 
legale in Via Po 7 – 10123 Torino C.F.: 07406960018; 

- Euro 40.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario il CUS Torino con sede legale in Via Paolo Braccini 1 – 10141 Torino 
– C.F.: 80089820015; 

- Euro 2,500,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario il CIP con sede legale in Via Giordano Bruno 191, 10134 Torino – 
C.F.: 97006060582. 

Si attesta che i soggetti beneficiari dei contributi in oggetto hanno presentato idonea 
dichiarazione di ottemperanza agli obblighi di cui all’art.6 della Legge 122/2010. 
Si dà atto che il sostegno, oggetto del presente provvedimento, va inteso quale contributo 
pubblico corrisposto al fine di favorire attività svolte da soggetti diversi dall’ente, ma 
rientranti nei compiti generali e nell’interesse della sua collettività, ed in particolare per lo 
sviluppo psico-fisico dei cittadini.  
Con riferimento all’art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, si 
evidenzia che non vi è alcuna finalità  di promozione dell’immagine della Città, ma che il 
sostegno si colloca esclusivamente, alla luce dei suddetti scopi, nel pubblico interesse ad 
un’effettiva cooperazione con i soggetti destinatari del contributo per l’efficace sviluppo 
e la valorizzazione dello sport e del territorio.  
Il presente atto rientra pertanto a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce del 
principio della sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma 4 della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per la realizzazione di azioni di contrasto alla crisi 
occupazionale attraverso l’erogazione di un contributo agli enti non profit per l’acquisto 
di voucher per il lavoro accessorio da erogare, ad integrazione dei redditi, a cittadini 
colpiti dalla crisi. 
In sede di liquidazione verrà accertato il mancato recupero dell’IVA pagata ai fornitori. 

3) di adottare i successivi provvedimenti dirigenziali per la devoluzione dei contributi e per 
l’impegno della relativa spesa; 

4) di autorizzare la deroga alle disposizioni di cui alle deliberazioni mecc. 0607272/103 e 
mecc. 1000559/103 sui criteri e modalità di occupazione delle principali piazze e vie 
pedonali, consentendo l’allestimento delle necessarie strutture gonfiabili funzionali allo 
svolgimento all’aperto di alcuni sport ed in tutta sicurezza per praticanti e spettatori 
antistanti;   

5) di autorizzare la deroga di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 18 ottobre 
2013 (mecc. 1303939/024), esecutiva dal 4 novembre 2013, “Indirizzi per l'esercizio 
2013 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili”, nonché alle 
deliberazioni del Consiglio Comunale mecc. 0401377/010 e mecc. 0501945/001 di 
approvazione del Regolamento Impianti e Locali Sportivi Comunali, per consentire 
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l’accesso gratuito per il pubblico nei giorni 30, 31 maggio e 1° giugno 2014 a tutti gli 
impianti sportivi gestiti dalla Città le cui iniziative siano aperte al pubblico e nel rispetto 
dei limiti di capienza; 

6) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 4); 

7) 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 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

                Il Dirigente di Area  
         Paolo Camera 

   
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 

Il Direttore Finanziario 

Anna Tornoni  

 
 
 

Verbale n. 19 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 
30 aprile 2014.                                      





 


AREA SPORT E TEMPO LIBERO 


 


               


            C.so Ferrucci 122 – 10141 Torino 011/44225866 


 
 
 
 
 
OGGETTO: Allegati alla deliberazione. 
 
 Si comunica che gli allegati alla determinazione n. Mecc.2014-01953/010. ad oggetto: 
“TORINO 2015. FESTA DELLO SPORT PER TORINO CAPITALE DELLO SPORT 2015”. 
EDIZIONE 2014. APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE E 
CONTRIBUTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 107.500,00.”. 
 
 
sono visionabili presso il Settore Giunta – tel. 4423087. 


Si riporta qui di seguito l’elenco delle domande di contributo allegate alla delibera: 
 


Allegato n.1: CUS TORINO  - “TORINO 2015. FESTA DELLO SPORT PER TORINO 
CAPITALE DELLO SPORT 2015”. EDIZIONE 2014.  (All n. 1); 


 
Allegato n.2: Cooperativa “Terzo Tempo”  – “TORINO 2015. FESTA DELLO SPORT PER 


TORINO CAPITALE DELLO SPORT 2015”. EDIZIONE 2014.  
 
Allegato n.3: CIP “TORINO 2015. FESTA DELLO SPORT PER TORINO CAPITALE DELLO 


SPORT 2015”. EDIZIONE 2014.  
 
Allegato n. 4: DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZA V.I.E. 
 
                    
 


 
                   





