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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 settembre 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 Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - 
Gianguido PASSONI - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
     
 
OGGETTO: TORINO 2015. PROGETTI DI ATTIVITÀ  MOTORIA E DI PROMOZIONE 
SPORTIVA PER ALUNNI DELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E PER GLI  
ADOLESCENTI PER L`ANNO SCOLASTICO 2014/2015. SPESA MASSIMA PRESUNTA 
PER L`ANNO 2014 DI EURO 158.763,50. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

Gli impegni assunti nell’ambito del conseguimento del titolo di “Capitale Europea dello 
Sport 2015” inducono la Città, oltre a sostenere lo sport di base ed attrarre grandi eventi 
sportivi, a porre maggiore rilievo alla promozione della pratica sportiva in ambito giovanile 
arricchendo sempre più l’offerta sportiva dedicata agli alunni e studenti delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado cittadine, tenendo conto delle continue trasformazioni ed 
articolazioni che lo sport sta ormai assumendo sia a livello amatoriale che agonistico. 

Le iniziative di promozione della pratica sportiva rivolte agli alunni delle scuole primarie 
e secondarie di primo grado torinesi, i corsi di attività ludico motoria e sportiva offerti da oltre 
vent’anni dalla Città di Torino hanno sempre riscosso un notevole apprezzamento da parte degli 
insegnanti, degli allievi e dalle famiglie, ed in particolare le adesioni da parte delle scuole alle 
attività finora proposte rispettivamente nei progetti  “Corsi di Nuoto”, "Gioca per Sport" e "A 
Scuola per Sport" sono risultate nel corso degli anni in fase di crescita, quale riconoscimento 
della qualità di un servizio offerto sempre con la massima attenzione alla corrispondenza dei 
diversi bisogni psicofisici degli alunni in età evolutiva. 

Più recentemente, importanti riflessioni sono emerse, sulla popolazione scolastica 
torinese, quale sintesi dei risultati degli studi effettuati negli ultimi decenni , anche attraverso 
progetti, finanziati dalla Città, di monitoraggio dello stato di salute e dell’efficienza fisica dei 
bambini dagli 8 agli 11 anni condotti attraverso test motori, analisi mediche e studi sulle 
abitudini e stili di vita. 

Le analisi effettuate hanno evidenziato la diminuzione del livello di efficienza fisica dei 
minori anche su attività motorie basilari, quale conseguenza della costante minore attività fisica 
e della maggiore sedentarietà in tutto l’arco della giornata, e con il conseguente e preoccupante 
aumento del fenomeno del sovrappeso (è stata accertata una diffusa eccedenza ponderale 
superiore al 20% del peso ottimale). 

Tali premesse hanno imposto di rivedere già dallo scorso anno scolastico la formulazione 
della programmazione dei corsi sportivi offerti alla scuola dell’obbligo da parte 
dell’Assessorato allo Sport, in linea con i Programmi Ministeriali della scuola dell’obbligo, 
differenziando la programmazione delle attività sportive per livelli di età e il conseguente grado 
di sviluppo psico fisico: 
- proposte di attività motoria di base per le classi prime, seconde e terze della scuola 

primaria,  
- specifici corsi sportivi per gli altri ordini di classi delle scuole primarie e per le classi delle 

scuole secondarie di primo grado,  
da riproporsi per il prossimo anno scolastico 2014/2015 in attività con la palla, attività con 
attrezzi, attività in ambiente naturale, sport individuali, sport di squadra. 

La proposta sportiva per l’anno scolastico trascorso si è arricchita di un ulteriore progetto 
dedicato agli alunni delle scuole primarie e secondarie cittadine, le MINIOLIMPIADI, 
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attraverso cui, in via sperimentale, si sono messe in gioco squadre di mini atleti che si sono 
cimentati in gare competitive su cinque differenti sport. 

La Città, visti la soddisfazione per i risultati ottenuti in questo primo anno di 
sperimentazione e l’entusiasmo dimostrato dai partecipanti, considerato che l’iniziativa svolge 
anche un ruolo di aggregazione e di forte valenza educativa allo Sport, intende riproporre le 
MINIOLIMPIADI anche per il prossimo anno, su sport scelti tra le discipline oggetto di 
maggiore richiesta negli ultimi anni da parte delle scuole nell’ambito di quelle proposte nei 
corsi sportivi offerti, prevedendo anche finali intercomunali tra la città di Torino e la città di 
Milano, nell’ambito delle iniziative previste tra le due Città per l’ EXPO 2015. 

Dall’anno 2014 l’Assessorato allo Sport ha inoltre riproposto il progetto “PASS 15- 
SPORT”, offrendo gratuitamente ai quindicenni torinesi la possibilità di sperimentare quante 
più discipline sportive possibile, al fine di orientarne il proseguimento della pratica e favorendo 
contestualmente la maggiore visibilità ai Soggetti promotori di Sport presenti sul territorio 
cittadino. 

Stante quanto premesso, al fine di poter predisporre tutte le azioni necessarie per 
l’organizzazione delle offerte sportive e per l’avvio dei corsi già a partire dal primo 
quadrimestre del prossimo anno scolastico 2014/2015, si rende necessario approvare la 
realizzazione dei seguenti Progetti a favore degli alunni e studenti delle scuole primarie e 
secondarie cittadine e giovani adolescenti: 

per le scuole primarie: 
 

- “GIOCA PER SPORT” : Attività motoria di base e Attività didattiche sportive  
- CORSI DI NUOTO al mattino  
- MINI OLIMPIADI; 
 

per le scuole secondarie di primo grado: 
 

- “A SCUOLA PER SPORT”: Attività didattico sportive  
- MINI OLIMPIADI; 

 
per i ragazzi che compiranno 15 anni nel corso del 2015 

- “PASS 15- Sport”  
per una spesa massima presunta, per l’anno 2014, di Euro 158.763,50. 

Il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina di cui alla 
circolare prot. n. 16298 del 19/12/2012, come da documento allegato (all. 1)  

 
   
Tutto ciò premesso, 
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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 qui integralmente richiamate, la 

realizzazione dei seguenti progetti didattico-sportivi per il prossimo anno scolastico 
2014/2015: 

 
Per le scuole primarie: 

- “GIOCA PER SPORT” : Attività motoria di base  e Attività didattiche sportive 
- CORSI DI NUOTO al mattino  

 
Per le scuole secondarie di primo grado 
-  “A SCUOLA PER SPORT “ Attività didattico sportive  

 
Per le scuole primarie e per le scuole secondarie di primo grado 

- MINIOLIMPIADI , con fasi circoscrizionali, cittadine e intercittadine 
 

inoltre, per i ragazzi che compiranno 15 anni nel corso dell’anno solare 2015: 
- “PASS 15- Sport”; 

 
per una spesa massima presunta, per l’anno 2014, di Euro 158.763,50. 

 
2) di rimandare a successive determinazioni dirigenziali, ove previsto, l’espletamento delle 

necessarie procedure di gara ai sensi della vigente normativa in materia di acquisti di beni 
e servizi pubblici, ed i conseguenti impegni di spesa, oltre a quanto dovrà porsi in essere 
per lo svolgimento delle Miniolimpiadi e dell’iniziativa PASS15 Sport nell’ambito degli 
stanziamenti approvati nei due esercizi finanziari 2014 e 2015; 
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3) di riservare a successivi provvedimenti deliberativi l’approvazione della prosecuzione dei 

progetti oggetto del presente atto per l’anno 2015, nonché la definizione della relativa 
spesa; 
Il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina di cui alla 
circolare prot. n. 16298 del 19/12/2012, come da documento allegato; 

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 ai Servizi Civici, Sistemi Informatici, 
 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. 38 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 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 15 settembre 2014 al 29 settembre 2014; 

 
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 25 settembre 2014. 
 
 
 
 

 
 
 
    


	p. il Direttore Finanziario






