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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 novembre 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Enzo LAVOLTA - Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: INIZIATIVE PER LA PRESENTAZIONE E L'INAUGURAZIONE DI TORINO 
CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT PER L'ANNO 2015.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 
 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell’Assessore Gallo.     
 

Con deliberazione (mecc. 2013 01841/010), la Giunta Comunale ha preso atto del 
conferimento alla Città di Torino del titolo di “Capitale Europea dello Sport” per l’anno 2015. 

Con deliberazione (mecc. 2014 01250/010) sono state successivamente individuate le 
linee guida per la realizzazione del calendario di manifestazioni ed iniziative per il biennio 
2014 - 2015 che presteranno una forte attenzione al valore sociale dello sport. Le iniziative 
saranno volte a favorire e sostenere attività sportive che agevolino la socializzazione e la 
comunicazione, a diffondere  una cultura dell’educazione sportiva in grado di sostenere i 
giovani alla costruzione di un’immagine positiva del proprio sé, ad accrescere l’autostima e 
l’assunzione di comportamenti responsabili, a veicolare l’immagine dello sport come 
strumento di coesione sociale, solidarietà, fair play, rispetto delle regole, integrazione e pari 
opportunità, ad avvicinare il grande pubblico alla consapevolezza sull’importanza di praticare 
un’attività sportiva a carattere continuativo dall’età scolastica alla quarta età, per uno sport che 
non sia solo prestazione agonistica ma che abbia, in modo prevalente, una funzione sociale 
nella costruzione di una comunità.  

Molte iniziative rappresenteranno, inoltre, il proseguimento del percorso già avviato dalla 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 03640/010) volto a scostare lo sport dalla 
visione più ristretta della semplice “pratica di discipline” legandolo, di volta in volta, alla 
cultura, all’entertainment, all’ambiente, ecc… attraverso progetti che consentano di rafforzare 
la grande valenza culturale che anche lo sport può avere e integrandolo con altre eccellenze 
torinesi. 

Con tali premesse, la Città di Torino ha approntato un fitto programma di eventi sportivi 
di rilevanza regionale, nazionale ed internazionale, di progetti rivolti in modo diretto alla 
cittadinanza e di feste popolari a tema sportivo che servono ad ampliare l’offerta, a coinvolgere 
anche le fasce di cittadini solitamente non dedite allo sport ed a fare da contorno a grandi eventi 
internazionali destinati altrimenti ad un ristretto pubblico. 

Accanto alle manifestazioni propriamente sportive si svolgeranno attività congressuali e 
convegnistiche che porranno al centro la pratica sportiva di base con carattere continuativo 
quale fattore di prevenzione e di “ben essere” psicofisico della persona.  

La Città sta inoltre collaborando con realtà istituzionali culturali pubbliche e private al 
fine di inserire nell’ambito della loro programmazione spettacoli, serate a tema sportivo, con 
l’obiettivo di avvicinare il mondo della cultura a quello dello sport e dei suoi valori. 

Proprio dal tentativo di coniugare lo sport ad altre eccellenze torinesi è nata l’idea di 
associare i primi eventi in programma, destinati in qualche modo a dare l’avvio all’anno dello 
Sport ed a costituirne l’apertura ufficiale, con sedi che per la naturale destinazione d’uso 
vengono automaticamente associate ad altre forme di espressioni culturali.     

Fra i primi eventi in programma si evidenzia la presentazione dell’inno di Torino 2015 
prevista il giorno 23 novembre 2014 presso la sede del Conservatorio “Giuseppe Verdi”, in  
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continuità con la scelta della Civica Amministrazione di avvalersi dell’esperienza del 
Conservatorio per la selezione dell’inno tramite indizione di apposito concorso (mecc. 2014 
03640/010). 

A seguire, il giorno 27 novembre 2014 è invece prevista la presentazione ufficiale agli 
organi di stampa  del ricco calendario di eventi, manifestazioni e progetti che si realizzeranno 
nel 2015; per lo svolgimento di tale evento è stata individuata la sede della Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo in Via Modane 16,  sede di importanti mostre d’arte contemporanea, 
che in varie occasioni si è  dimostrata sensibile nel promuovere lo sport attraverso progetti di 
natura artistica. 

Resta invece a carattere prevalentemente sportivo la cerimonia d’apertura di Torino 2015 
prevista per il 30 gennaio 2015 per la quale è stata individuata quale sede il Palavela di Via 
Ventimiglia n. 145 , che risulta oggettivamente l’impianto più capiente per poter realizzare uno 
spettacolo sul ghiaccio e favorire la più ampia partecipazione. 

Parallelamente alle attività di organizzazione degli eventi di apertura dell’anno 2015 è 
necessario avviare tutte le attività di promozione e comunicazione di Torino 2015 Capitale 
Europea dello Sport e l’allestimento degli impianti sportivi e dei siti più frequentati della città 
con elementi identificativi. 

Il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra nei presupposti per la 
valutazione dell’impatto economico (all. 1).    

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 il calendario di iniziative per la presentazione e l’inaugurazione di Torino 

2015 Capitale Europea dello Sport, nello specifico: 
a) la presentazione dell’inno di Torino 2015 prevista il giorno 23 novembre 2014 ed 
organizzata presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi”;  
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b) la presentazione ufficiale agli organi di stampa del programma di eventi, 
manifestazioni e progetti che si realizzeranno nel 2015, prevista per il giorno 27 
novembre 2014 presso la sede della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo in Via 
Modane 16; 
c) la cerimonia d’apertura di Torino 2015 prevista per il 30 gennaio 2015 che si svolgerà 
presso il Palavela di Via Ventimiglia n. 145; 

 2) di prendere atto che: 
- per l’iniziativa di cui alla lettera a) del precedente punto 1) non sono previsti oneri di 
spesa a carico della Città; 
- per l’iniziativa di cui alla lettera b) del precedente punto 1) si approva una spesa 
massima presunta di Euro 12.200,00 e si rimanda a successive determinazioni dirigenziali 
l’affidamento del servizio e l’impegno di spesa relativo; 
- per l’iniziativa di cui alla lettera c) del precedente punto 1) si rimanda a successivo 
provvedimento deliberativo la definizione e l’approvazione della spesa; 

3)  di approvare l’avvio di tutte le attività di promozione e comunicazione di Torino 2015 
Capitale Europea dello Sport e l’allestimento degli impianti sportivi e dei siti più 
frequentati della città con elementi identificativi; 

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 
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Verbale n. 50 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
  Elide Tisi         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 24 novembre 2014 all’8 dicembre 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 4 dicembre 2014. 
 
 
 
 
    







