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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 luglio 2014 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: LEGGE 285/97. TORINO STREET STYLE EDIZIONE 2014. 
APPROVAZIONE LINEE GUIDA E  INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI 
CONTRIBUTO PER COMPLESSIVI  EURO 67.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA 
PROVENTI GIA` INTROITATI LEGGE 285/97.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Curti.    
 

La Città di Torino ha ricevuto il riconoscimento di “Capitale Europea dello Sport 2015”; 
 un riconoscimento significativo che conferma il grande impegno che la Città continua a 
profondere in questo ambito segnato dalle Olimpiadi Invernali del 2006. Da sempre sensibile 
al tema la Città ha investito in impianti e strutture attrezzando tutte le zone di Torino di spazi 
adeguati a praticare tutte le discipline sportive e alternative. Secondo uno studio effettuato 
dall'Osservatorio SIP su “Abitudini e stili di vita dei/delle adolescenti italiani”, che indaga 
annualmente su un campione nazionale, oltre il 60% trascorre tra le 10 e 11 ore comodamente 
seduto e trascorre almeno 4 ore al giorno tra visione televisiva e utilizzo di Internet, mentre 
dovrebbero praticare delle attività creative e motorie per raggiungere uno sviluppo psicofisico 
armonico e salutare che si consolida in questa specifica fascia.  

Un’esigenza oggi ancora più necessaria alla luce degli stili di vita dei nostri giovanissimi 
che, proprio intorno a quest’età, sono saldamente al primo posto nella speciale classifica 
europea riguardante sovrappeso e obesità. Le attività creative, per la loro funzione sociale e il 
valore educativo nello sviluppo psicofisico, offrono occasioni di socializzazione, integrazione, 
e di riappropriazione di spazi urbani, utili a sviluppare negli adolescenti caratteristiche 
personali (comportamentali, emotive, relazionali), indispensabili per la valorizzazione di sé, il 
riconoscimento del proprio ruolo attivo e responsabile e per l'acquisizione di riferimenti 
valoriali che garantiranno il consolidamento degli stili di vita attivi acquisiti. 

Al fine di ovviare alla “distrazione” dei ragazzi e al loro distacco dallo sport e dal 
movimento, il Servizio Politiche Giovanili promuove lo sport e organizza un evento 
sportivo/creativo di sport di strada molto efficaci ed attrattivi per il target 15-18 in quanto 
pratica non strutturata; l’accento non cade sull’etica del sacrificio e sul risultato, ma sul 
coraggio, sull’estetica del talento, della creatività; la centralità diventa quella delle sensazioni, 
delle evoluzioni acrobatiche, del forte valore di esperienza di gruppo. La strada diviene uno 
spazio e  un tempo di azione-relazione, dove è possibile attivare il processo social-evolutivo 
attraverso pratiche che sono affini ai codici comunicativi dei ragazzi e delle ragazze che 
lasciano loro grande libertà espressiva nel territorio. 

La sostenibilità economica di queste attività motorie non strutturate favoriscono il diritto 
d’accesso a tutti, senza  discriminanti di reddito e sociali e si pongono come elemento 
facilitatore per l’integrazione sociale dei ragazzi. In una logica d’inclusione queste azioni si 
rivolgono anche agli adolescenti stranieri che possono trovare in queste buone pratiche 
opportunità di coinvolgimento attivo e di scambio comunicativo con i loro coetanei italiani. La 
stessa filosofia di questi sport destrutturati è fortemente caratterizzata dal concetto di comunità 
(crew) in cui tutti i ragazzi si riconoscono e a cui possono scegliere di appartenere. 

In questo quadro si colloca da quattro anni l’evento “Torino Street Style” evento sportivo 
e ricreativo che coinvolge ogni anno circa 10.000 adolescenti e giovanissimi sia come 
praticanti, sia come spettatori delle esibizioni e dei contest delle varie discipline sportive. 
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Quest’anno l’evento, essendo giunto alla quinta edizione, vuole assumere una dimensione a più 
largo spettro creativo associando alle attività sportive una kermesse universale di azioni ed 
eventi che si svolgeranno per la strada con l’obiettivo di far conoscere gli sport considerati 
“minori” e, altresì, permettere ai giovani di avere più spazi per esprimere la loro creatività, per 
esibirsi, per promuovere loro progettualità, per incontrarsi, per apprendere e “cimentarsi” in 
nuove discipline e attività. Il progetto ha l’obiettivo di portare lo sport, le arti creative e visive, 
la musica ed il teatro sulle strade del centro città creando una maggior coesione tra le diverse 
discipline sportive e non. 

Nei giorni 20 e 21 settembre 2014 piazza Castello sarà “invasa” da Frisbee volanti, 
biciclette di tutti i tipi, tricks mozzafiato, palline da golf, esibizioni aeree, percorsi 
d’arrampicata, e sarà sede della partenza ed arrivo della gara di Mountain Bike, tornei e contest 
di frisbee e di boulder; mentre via Roma sarà animata dai contest di skateboarding e Bmx  in cui 
si sfideranno i migliori rider italiani e dalle coreografie ed esibizioni della Ruota di Rhon, dal 
terzo concorso amatoriale di tessuti aerei che verranno appesi alle balconate della via stessa. La 
novità del 2014, è la presenza di un’importante componente artistica: saranno inseriti nel 
palinsesto su descritto spettacoli di danza, performance di artisti di strada, live painting di 
writers, Dj set e concerti di gruppi di musica e di teatro di base. Questa componente fornirà uno 
spettacolo a 360° animando le location fino alle due del mattino. 

Al fine di realizzare la manifestazione in oggetto hanno presentato i loro progetti le 
seguenti associazioni giovanili: Associazione Ultimate Torino, Associazione Sportiva 
Dilettantistica Vertigimn, Associazione Street Boulder Italia, Associazione Torino Bike Polo, 
Associazione Facciosnao, Associazione Sportiva Dilettantistica Verticalife e Associazione 
Skateboarding Torino in parternariato con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Treseicinque 
BMX. 

Alla luce di quanto sopra, occorre ora procedere all’individuazione delle associazioni 
giovanili che realizzeranno le iniziative sotto indicate: 
- L’Associazione Ultimate Torino propone dei workshop, dimostrazioni e competizioni di 

Frisbee e freestyle con atleti internazionali, spettacoli di danza, performance di artisti di 
strada, live painting di writers, Dj set e concerti di gruppi di musica e di teatro di base (all. 
1) e si occuperà della pubblicizzazione dell’intero evento, del pagamento della SIAE e 
dell’ambulanza. Per la realizzazione dell’iniziativa, l’Associazione Ultimate Torino ha   
chiesto alla Città, per fare fronte alle spese preventivate che ammontano ad Euro 18.500,00 
  un contributo di Euro 16.371,37 a parziale copertura dei costi della spesa. L’Associazione 
Ultimate Torino attesta che non applica quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito 
nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 in quanto associazione di promozione sociale e che è 
iscritta al registro delle associazioni del Comune di Torino. 

- L’Associazione Sportiva Dilettantistica Vertigimn, propone la terza edizione del Torino  
Aerial Kontest,  corsi di danza sospesa, Ruota di Rhon, Pole Dance e Acrobatica Airtrack 
(all. 2). Per la realizzazione dell’iniziativa l’Associazione Vertigimn ha chiesto alla Città, 
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per fare fronte alle spese preventivate che ammontano ad Euro 9.670,00 un contributo di 
Euro 8.702,00 a parziale copertura dei costi della spesa. L’Associazione Vertigimn attesta 
che non applica quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, 
art. 6 comma 2, in quanto associazione di promozione sociale e che è iscritta al registro delle 
associazioni del Comune di Torino. 

- L’Associazione Street Boulder Italia propone due eventi tra loro distinti: il primo è 
composto dallo Street Boulder Contest: gara rivolta ad un pubblico di arrampicatori, anche 
amatoriali; il secondo è progettato per chi non ha avuto occasione di avvicinarsi alla pratica 
di arrampicata al fine di permettere loro di venire a contatto con essa. Sono previste due 
distinte attività: arrampicata svolta in ambito cittadino montando una parete di arrampicata 
sorvegliata   da istruttori certificati FASI e mostra con esposizione di circa 50 fotografie (all. 
3). Per la realizzazione dell’iniziativa l’Associazione Street Boulder Italia ha chiesto alla 
Città, per far fronte alle spese preventivate che ammontano ad Euro 8.855,00 un contributo 
economico di Euro 7.968,00 a parziale copertura dei costi della spesa. L’Associazione Street 
Boulder Italia attesta che si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito 
nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 e che è iscritta al registro delle associazioni del 
Comune di Torino. 

- L’Associazione Facciosnao propone una competizione di Street Golf. Il percorso consiste in 
un itinerario turistico di nove buche. Si tratta di una “passeggiata” attraverso luoghi di 
interesse storico, artistico e architettonico tra cui: piazza Castello, piazza Carignano, piazza 
San Carlo, piazza CLN, Piazza Bodoni, via Po, Mole Antonelliana, Giardini Reali, Porte 
Palatine e Duomo di Torino (all. 4). Per la realizzazione dell’iniziativa l’Associazione 
Facciosnao ha chiesto alla Città, per fare fronte alle spese preventivate che ammontano ad 
Euro 6.350,00 un contributo economico di Euro 4.964,67, a parziale copertura dei costi della 
spesa. L’Associazione Facciosnao attesta che si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge 
n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 e che è iscritta al registro delle 
associazioni del Comune di Torino. 

- L’Associazione Verticalife propone la Vertical Bike 2014 – 3^ edizione: gara di bike con 
partenza da piazza Castello e percorso lungo le vie del Centro cittadino, le vie pedonali dello 
shopping e arrivo in piazza Gran Madre di Dio (all. 5). Per la realizzazione dell’iniziativa 
l’Associazione Verticalife ha chiesto alla Città, per fare fronte alle spese preventivate che 
ammontano ad Euro 10.300,00, un contributo economico di Euro 8.373,96, a parziale 
copertura dei costi della spesa. L’Associazione  Verticalife attesta che non applica quanto 
disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2, in quanto 
associazione di promozione sociale e che è iscritta al registro delle associazioni del Comune 
di Torino. 

- L’Associazione Skateboarding Torino e l’Associazione Sportiva Dilettantistica 
Treseicinque BMX per razionalizzare le risorse e, nel contempo, offrire un evento di buon 
livello organizzano, utilizzando le medesime strutture, la seconda edizione unica nel suo 
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genere: Torino City  Sesh competizione di skateboarding e di BMX con atleti internazionali. 
Durante le  mattinate di sabato e della domenica la presenza di istruttori renderà possibile far 
provare questi sport ai ragazzi e alle ragazze che vogliono provare. Dopo l’evento le strutture 
saranno donate alla Città di Torino e verranno trasportate al Parco Dora -  Area Vitali per 
ampliare lo skatepark già presente (all. 6). Per la realizzazione di quanto su citato, 
l’Associazione Skateboarding Torino ha chiesto alla Città, per fare fronte alle spese 
preventivate che ammontano ad Euro 26.000,00   un contributo economico di Euro 
20.620,00, a parziale copertura dei costi della spesa. L’Associazione Skateboarding Torino 
attesta che si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 
122/2010, art. 6 comma 2, e che è iscritta al registro delle associazioni del Comune di 
Torino. 

Considerato che le iniziative sopra descritte sono attività di propaganda sportiva senza 
fini agonistici, tutte le responsabilità organizzative ed assicurative sono a carico delle 
associazioni su menzionate.  

Si precisa, altresì, che le associazioni coinvolte nella realizzazione dell’evento si 
impegnano ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi nell’esercizio delle 
attività, pertanto le stesse si assumono la responsabilità in materia di organizzazione delle 
attività oltre che, dell’osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, 
sicurezza, salute contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sollevando la Città da eventi dannosi 
che possano derivare. 

L’Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile in relazione a 
qualsiasi degli aspetti giuridici conseguenti alla realizzazione dei progetti, delle iniziative o 
delle manifestazioni (art. n. 5 Regolamento Città di Torino n. 206). 

La Civica Amministrazione, pertanto, in conformità con la disciplina stabilita dall'art. 86, 
dello Statuto della Città di Torino di cui al Regolamento Comunale n. 206 per le modalità di 
erogazione dei contributi, intende concedere i suddetti contributi per una spesa  complessiva di 
Euro 67.000,00 finanziati con fondi previsti dalla Legge 285/97 “Disposizioni per la 
promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” già introitati al Bilancio 2013 
alla risorsa 2010086 capitolo 6360 “Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali 
- Progetti Legge 285/97” e opportunamente conservati nei residui. 
 Inoltre, per il seguente evento, è considerato ampiamente sussistere l’interesse generale, 
anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale art. 118, comma 4 Costituzione, alla 
valorizzazione di attività di privati o associazioni che concretizzino l’erogazione mediata di 
servizi di rilevanza collettiva, in materie di competenza dell’ente pubblico erogatore ed in 
mancanza di intervento istituzionale diretto, per la valorizzazione del territorio cittadino ed il 
rafforzamento delle attività di fruizione socioculturale e ricreative sul territorio offerte ai  
cittadini, come quelle oggetto dei presenti contributi, per i quali si ribadisce non sussistere, ai 
sensi dell’art. 6, comma 9, Legge 122/2010, alcuna finalità del puro ritorno di immagine per 
l’ente pubblico, ma una preminente finalità di interesse collettivo per l’efficace sviluppo del 
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territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità offerte agli adolescenti, la prevenzione 
del degrado urbano sociale, l’effettiva e costituzionalmente orientata, cooperazione con 
soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio. 
 Detta spesa di Euro 67.000,00 è finanziata con fondi previsti dalla Legge 285/97 
“Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” già 
introitati al Bilancio 2013 alla risorsa 2010086 capitolo 6360 “Ministero del Lavoro della 
Salute  e delle Politiche Sociali - Progetti Legge 285/97” e opportunamente conservati nei 
residui. 

In sede di presentazione dei rispettivi consuntivi, previa verifica tecnica e amministrativa, 
qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, si potrà procedere con 
determinazione dirigenziale alla riduzione del contributo e alla liquidazione del saldo in misura 
proporzionale, secondo le stesse percentuali indicate in fase di preventivo. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell'impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 1205288/128), come da attestazione allegata (all. 7). 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Mariangela De Piano.    
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 individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, in conformità con quanto disposto dall’art. 86 delle Statuto della Città di cui 
al Regolamento Comunale n. 206 per le modalità di erogazione dei contributi, le sotto 
indicate realtà associative quali beneficiarie di contributi, per un totale di Euro 67.000,00 
così suddivisi: 
- Euro 16.371,37 al lordo delle eventuali ritenute di legge, all’Associazione Sportiva 

Dilettantistica Ultimate Torino con sede in Torino, via G. F. Napione 43 – codice 
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fiscale 97698020019. L’Associazione Ultimate Torino non applica quanto disposto 
dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2, in quanto 
associazione di promozione sociale, come da attestazione allegata all’istanza; 

- Euro 8.702,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, all’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Vertigimn con sede in Torino, via Gottardo 69 – codice fiscale 
97663630016. L’Associazione Vertigimn non applica quanto disposto dal Decreto 
Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2, in quanto associazione 
  di promozione sociale, come da attestazione allegata all’istanza; 

- Euro 7.968,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, all’Associazione Street   
Boulder Italia, con sede a Torino, via Valeggio 23 – codice fiscale 97719140010. 
L’Associazione  Street Boulder Italia attesta che si attiene a quanto disposto dal   
Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2, come da 
attestazione allegata all’istanza; 

- Euro 4.964,67 al lordo delle eventuali ritenute di legge, all’Associazione Facciosnao  
con sede amministrativa in Torino, via Andrea Doria 14 e sede operativa in corso San 
Maurizio 7 - codice fiscale 97662420013. L’Associazione Facciosnao attesta che si 
attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 
6 comma 2, come da attestazione allegata all’istanza; 

- Euro 8.373,96 al lordo delle eventuali ritenute di legge, all’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Verticalife con sede amministrativa in Torino, via San Massimo n. 9 - 
Codice Fiscale 97710980018. L’Associazione  Verticalife non applica quanto disposto 
dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2, in quanto 
associazione di promozione sociale, come da attestazione allegata all’istanza; 

- Euro 20.620,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, all’Associazione  
Skateboarding Torino con sede in Torino, via San Massimo 5 bis - codice fiscale 
97695380010. L’Associazione Skateboarding Torino non applica quanto disposto dal 
Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2, in quanto 
associazione di promozione sociale, come da attestazione allegata all’istanza. 

In sede di presentazione dei rispettivi consuntivi, previa verifica tecnica e amministrativa, 
qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, si potrà procedere  
con determinazione dirigenziale alla riduzione del contributo e alla liquidazione del saldo 
in misura proporzionale, secondo le stesse percentuali indicate in fase di preventivo; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione dei contributi dando atto che la spesa di Euro 67.000,00 è finanziata con 
fondi previsti dalla Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità 
per l’infanzia e l’adolescenza” già introitati al Bilancio 2013 alla risorsa 2010086 
capitolo  6360 “Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali - Progetti 
Legge 285/97” e opportunamente conservati nei residui; 
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3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell'impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale 
del 16 ottobre 2012 (mecc. 1205288/128);  

4) 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 alle Politiche Giovanili 
Ilda Curti 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Dirigente di Servizio  
Mariangela De Piano 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 31 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 14 luglio 2014 al 28 luglio 2014; 
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2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 24 luglio 2014.               


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.








































































































































































































































