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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, l’Assessore Maurizio 
BRACCIALARGHE. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: 1° EUROPEAN CONIFA FOOTBALL MEETING. MEETING CALCISTICO 
EUROPEO. UTILIZZO GRATUITO DELLA SALA STAMPA DELLO STADIO 
OLIMPICO. PRESA D'ATTO.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

L'assegnazione del titolo di Capitale Europea dello Sport per il 2015 rappresenta per 
Torino una nuova opportunità e una stimolante sfida. Il carattere di città che ha saputo 
trasformarsi negli anni, passando da centro industriale a polo universitario, di ricerca e 
d'innovazione, di turismo, cultura e tecnologia, attenta al welfare e impegnata nelle politiche 
dell’integrazione e dell’inclusione sociale, ha occasione di riaffermarsi attraverso la 
declinazione di tutte queste caratteristiche in ambito sportivo.       

L'Amministrazione comunale sta in questi mesi lavorando per arrivare a confermare, 
ancora una volta, il profilo di città internazionale, sostenitrice di tutti quegli strumenti in grado 
di favorire i valori che sono alla base delle politiche del Libro Bianco dello Sport dell’Unione 
Europea: l’integrazione sociale, la lotta al disagio in tutte le sue forme e la costruzione di una 
comunità che, al di là delle differenze di lingua, nazionalità, religione, credo politico e stili di 
vita, si riconosca in valori di fraternità e buone pratiche comuni.   

In tale ambito si inserisce l’attività promossa dalla CONIFA, la principale organizzazione 
sportiva mondiale per squadre di calcio che non aderiscono alla FIFA, che più in particolare 
raggruppa popoli, nazioni e regioni sportivamente isolate. La suddetta organizzazione nel 
contribuire al rafforzamento delle relazioni globali e internazionali si pone l’obiettivo di 
costruire ponti tra i popoli, le nazioni e le minoranze attraverso l’amicizia, la cultura e la gioia 
di giocare a calcio impegnandosi nello stesso tempo, mediante il fair play, all’eliminazione del 
razzismo.  

Nell’ambito delle molteplici iniziative in programma nel 2014, tra le quali spicca la 
World Football Cup 2014, ovvero il 1° Mondiale ufficiale per squadre non iscritte alla FIFA 
che si sta disputando il Lapponia (Svezia), il Comitato Europeo CONIFA ha scelto la nostra 
Città quale sede di svolgimento del 1° “European Football Meeting”, incontro internazionale 
che si è svolto lo scorso 3 maggio 2014 presso la Sala Conferenze dell’impianto sportivo Stadio 
“OLIMPICO”. L’iniziativa aveva come scopo quello di discutere delle attività sportive 
internazionali già calendarizzate, ad esempio la 1^ World Football Cup, la prima edizione del 
Campionato Europeo 2015, oltre allo sviluppo del Dipartimento CONIFA Europa. 

Valutata la richiesta pervenuta, considerato il carattere internazionale dell’iniziativa, la 
Civica Amministrazione ritiene di intervenire a sostegno della stessa concedendo, ai sensi 
dell’art.2 comma 1 lettera e) del Regolamento n.168 “Impianti e Locali Sportivi Comunali” 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0401377/010) del 15 novembre 
2004 ed esecutiva dal 29 novembre 2004 e s.m.i., l’utilizzo gratuito della sala stampa 
dell’impianto sportivo Stadio “Olimpico” per la giornata del 3 maggio 2014, giornata nella 
quale si è svolto il 1° Meeting Calcistico Europeo CONIFA. L’impianto è attualmente 
assegnato alla Società Torino F.C. S.p.A. (deliberazione della Giunta Comunale del 30 luglio 
2013 mecc. 1303652/010) con la riserva, da parte dell’Amministrazione Comunale, di utilizzo 
per iniziative diverse a carattere permanente e/o occasionale. L’organizzatore si è fatto carico 



2014 03097/010 3 
 
 
dei servizi relativi alla gestione della struttura e dell’eventuale rimborso spettante al Torino 
F.C. S.p.A. del costo relativo al consumo di utenze. 

Il presente provvedimento non rientra per natura tra quelli soggetti alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1). 

Si conferma altresì che il Soggetto beneficiario non ha fini di lucro e ha prodotto idonea 
attestazione ex Lege 122/2010, come da documentazione allegata al presente provvedimento di 
cui forma parte integrante e sostanziale (all. 2) ed è stata acquisita apposita dichiarazione ai 
sensi dell’art.1 comma 9 lettera e) Legge 190/2012 conservata agli atti dell’Area Sport e Tempo 
Libero. Inoltre, l’Associazione ha dichiarato di provvedere all’iscrizione al registro delle 
Associazioni di Torino.   

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 del carattere internazionale del 1° European Football Meeting che si è 

regolarmente svolto nella giornata di sabato 3 maggio 2014 e di concedere, per le 
motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano, l’utilizzo gratuito 
della sala stampa dell’impianto sportivo Stadio “Olimpico” ai sensi dell’art. 2 comma 1 
lettera e) del Regolamento n.168 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
del 15 novembre 2004 ed esecutiva dal 29 novembre 2004 (mecc. 0401377/010) e s.m.i., 
per la giornata sopra indicata; 

2) di prendere atto che l’Associazione ha prodotta idonea attestazione concernente il rispetto 
dell’art.6 comma 2, della Legge 122/2010; 

3) 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.         
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    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. 
 

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.                  
   


	3) 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.











