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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: Maurizio BRACCIALARGHE - Enzo LAVOLTA - Claudio LUBATTI - 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.       
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA R.A.I. E LA CITTA' DI TORINO 
CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT 2015. APPROVAZIONE  

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) del 30 aprile 2013, la Giunta Comunale di 
Torino ha preso atto del conferimento alla Città di Torino del titolo di “Capitale Europea dello 
Sport” per l’anno 2015, qualificazione riconosciuta da ACES “Associazione Capitali Europee 
dello Sport” ed assegnata a Bruxelles il 7 novembre 2012. 
 La Città ha, davanti a sé, sfide nuove e ambiziose che mirano a rendere Torino una grande 
città che vuole avere una propria identità ed un proprio ruolo, a livello nazionale ed 
internazionale. 
 Per raggiungere tale traguardo è quanto mai necessario ricorrere a forme di partenariato 
e collaborazione con Enti ed Istituzioni sia del territorio urbano che appartenenti ad altre realtà 
e reti internazionali e globali. 
 L’Amministrazione ha già avviato la proposizione di un progetto culturale sullo sport per 
Torino 2015, con la sottoscrizione con il Miur Nazionale e con l’Università degli Studi ed il 
Politecnico di Torino di un Protocollo d’Intesa, approvato con deliberazione 
(mecc. 2014 00474/010 del 4 febbraio 2014), con l’obiettivo di diffondere un sistema di valori 
positivi dello sport e delle influenze sulle esperienze ludiche, cognitive, sociali, culturali ed 
affettive dei giovani in età scolastica ed universitaria ed in linea, peraltro, con la deliberazione 
(mecc. 2012 06522/007) del 27 novembre 2012 con cui la Giunta Comunale aveva già 
approvato un provvedimento con oggetto: “Torino città universitaria. Avvio progetti e 
collaborazioni con gli atenei torinesi”. 
 Ora, la Città, ha ritenuto di individuare nella R.A.I., quale concessionaria del servizio 
pubblico radiotelevisivo, l'azienda istituzionalmente in possesso di tutti i requisiti di esperienza, 
professionalità e capacità tecnologica atti a garantire l'efficace realizzazione di un’azione 
informativa, dando vita ad una collaborazione finalizzata alla promozione e alla valorizzazione 
del territorio e degli eventi sportivi legati a Torino Capitale Europea dello Sport 2015. 
 A tal fine, si è instaurata una costruttiva dialettica con la R.A.I. che ha portato alla 
predisposizione di un Protocollo d’Intesa condiviso che consente di portare “a bordo” , rispetto 
alle manifestazioni che vedranno la città capitale Europea dello Sport, il più importante media 
partner italiano. 
 Si rende quindi opportuno approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra il Comune di 
Torino - Assessorato allo Sport e la R.A.I., allegato al presente provvedimento di cui forma 
parte integrante e sostanziale (all. 1). 
 Per il presente provvedimento non ricorrono i presupposti per la valutazione di impatto 
economico (all. 2). 
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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 espresse in parte narrativa che quivi si richiamano, lo 

schema di Protocollo d’Intesa tra il Comune di Torino - Assessorato allo Sport, e la 
R.A.I., allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale; 

2) di demandare a successivi provvedimenti gli aspetti attuativi del Protocollo d’Intesa di 
cui al succitato punto1);  

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.  

 
 

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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.   
































