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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 ottobre 2014 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE - Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
    
 
OGGETTO: TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT 2015. INIZIATIVA 
NATALIZIA 2014 «A NATALE: LA PIAZZA DELLO SPORT». AVVISO PER LA 
RICERCA DI PROGETTI. APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 

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

La Città di Torino, insignita del titolo Capitale Europea dello Sport per l’anno 2015, sta 
lavorando per realizzare un programma articolato di attività attraverso l’attrazione di grandi 
competizioni e  con iniziative  in collaborazione con le realtà cittadine, promuovendo lo sport 
come strumento sociale di aggregazione, di integrazione e di benessere per l’intera collettività. 

Così come stabilito nelle linee programmatiche approvate con deliberazioni della Giunta 
Comunale del 30 aprile 2013 (mecc 2013 01841/010) e del 18 marzo 2014 (mecc. 2014 
01250/010), l’assegnazione del titolo diventa l’occasione per incrementare la visibilità sulle 
varie discipline sportive praticabili in Città, per un effetto positivo sull’afflusso di pubblico e 
sulla raccolta di nuovi iscritti e praticanti.  
Sul fronte delle attività organizzate direttamente, il Comune di Torino ha avviato un  percorso 
volto al mantenimento delle iniziative consolidate ed all’incentivazione di nuove attività 
sportive di base; oltre questa partita  tesa alla massimizzazione dello sport “attivo”, la Città ha 
intrapreso un’azione di tipo multi disciplinare finalizzata alla promozione della cultura dello 
sport intesa come strumento di conoscenza delle componenti pratiche del vivere sociale 
(deliberazione mecc. 2014 03640/010 del 1° agosto 2014). 

In vista dell’inaugurazione dell’anno dello Sport è intenzione realizzare sulla Piazza 
Carlo Alberto e/o Piazza Carignano, durante il periodo natalizio 2014/2015,  un’area dedicata 
alla  promozione dello sport con particolare attenzione alle discipline invernali. L’obiettivo è 
quello di accompagnare i consuetudinari festeggiamenti natalizi con attività sportive e culturali 
legate al ghiaccio, alla neve e generalmente a tutte quelle attività che si possono realizzare nel 
periodo più freddo dell’anno. Parallelamente ad alcune  attività cultural/sportive già avviate con 
alcuni soggetti collaboranti a vario titolo con l’Assessorato allo Sport in corso d’approvazione 
e congiuntamente alla ricerca di sponsor (deliberata con provvedimento della Giunta Comunale 
n. mecc. 2014 04473/010 del 7 ottobre 2014) è necessario procedere all’individuazione di 
soggetti diversi che intendano collaborare con la Città e, pertanto,  approvare l’avviso per una 
manifestazione d’interesse circa la partecipazione alle attività rientranti nella manifestazione 
“A Natale la Piazza dello Sport”, prevista nel periodo 5 dicembre  2014 – 6 gennaio 2015.  

Potranno partecipare Enti, Associazioni e Soggetti Privati che,  per promuovere la propria 
attività sociale, intendano proporre progetti, la cui presentazione non comporterà oneri a carico 
della  Civica Amministrazione. 

Le proposte potranno essere le più variegate ma dovranno avere attinenza al tema 
sportivo  e natalizio e  dovranno coinvolgere un pubblico intergenerazionale, con particolare 
riguardo ai bambini, ai giovani e alle categorie più svantaggiate della popolazione. Lo 
svolgimento dei progetti potrà avere durata variabile: saranno valutati sia quelli di brevissima 
durata (es esibizioni, prove aperte) che quelli intesi a coprire l’intero periodo in programma. 
Saranno valutati anche progetti relativi alle sole giornate/serate del 31 dicembre  2014  e 1° 
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gennaio 2015. I soggetti interessati dovranno far pervenire i loro elaborati progettuali  (parte 
descrittiva e tecnica) entro e non oltre il 12 novembre 2014,  indicando le modalità di 
finanziamento  delle varie iniziative proposte. La scelta dei progetti sarà orientata da criteri 
quali l’attinenza al tema sportivo e all’ambito natalizio, l’originalità della proposta, il 
coinvolgimento del pubblico e l’integrazione con le altre proposte valutate positivamente dalla 
Civica Amministrazione.  

L’avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione, ma è destinato a verificare la 
disponibilità esistente da parte di soggetti pubblici e privati che intendano presentare le loro 
proposte. 

Si rimanda a successivo  provvedimento deliberativo l’approvazione dell’iniziativa 
complessiva con il programma che dovrà  armonizzarsi con il calendario della manifestazione 
“Un Natale coi fiocchi” realizzato a cura dell’Assessorato alla Cultura e alla Promozione della 
Città.  

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come da dichiarazione allegata. E’ 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.    

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 e con le modalità espresse in narrativa l’avviso per la 

ricerca di progetti (all. 1) che fa parte integrante del presente provvedimento, da 
presentarsi senza oneri a carico della Civica Amministrazione  e  da inserire nel 
calendario dell’iniziativa “A Natale:  La Piazza dello Sport“,  da realizzarsi in Piazza 
Carlo Alberto e/o Piazza Carignano nel periodo 5 dicembre 2014 - 6 gennaio 2015; 

2) di rimandare a successivo provvedimento deliberativo l’approvazione dell’iniziativa 
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complessiva con il programma che dovrà  armonizzarsi con il calendario della 
manifestazione “Un Natale coi fiocchi” realizzato a cura dell’Assessorato alla Cultura  e 
alla Promozione della Città;  

3) il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come da dichiarazione allegata (all.  2); 

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 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. 46 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 3 novembre 2014 al 17 novembre 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 13 novembre 2014. 
            
 
       
































