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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 dicembre 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 - 
Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT 2015. PROGETTO 
SPERIMENTALE "2015 SPORT PER TUTTI". PROROGA DELL'ATTIVITA' 
PROGETTUALE E DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PREVISTE PER 
"SPORTISIEME" AI SENSI DEL REGOLAMENTO N. 168.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

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

Con la deliberazione (mecc. 2014 02980/010) dell’8 luglio 2014, esecutiva dal 24 luglio 
2014, la Giunta Comunale ha approvato il progetto sperimentale “2015 Sport per Tutti” per 
Torino Capitale Europea 2015, campagna promozionale sportiva integrata che è stata 
individuata quale strumento per implementare, recependo l’esperienza maturata ed in 
previsione delle iniziative del 2015, la promozione di attività, analisi e progetti e proposte 
organiche per le attività sportive di base diffuse tra i cittadini torinesi, ed in particolare tra i 
giovani e gli anziani. 

L’iniziativa approvata con la deliberazione sopra citata è stata programmata con 
l’obiettivo di mettere a frutto la collaudata esperienza di collaborazione della Città con enti, 
federazioni, associazioni e società sportive, soggetti pubblici e privati, che hanno tra le loro 
finalità la promozione dello sport, con iniziative, campagne divulgative ed attività integrate 
come “Sportinsieme”, progetto che da più di un ventennio ha caratterizzato positivamente 
l’accesso  alla pratica sportiva di decine di migliaia di torinesi ed ha realizzato negli anni 
importanti iniziative di promozione e diffusione sportiva cittadina. La Città ha così ritenuto di 
dover cogliere, per la preparazione di “Torino Capitale Europea dello Sport 2015”, 
l’opportunità di un progetto coordinato, inizialmente di natura sperimentale, per il 
coordinamento, le attivazioni di sinergie, la condivisione di indirizzi ed idee, l’acquisizione di 
proposte, l’organizzazione di campagne ed iniziative di diffusione e divulgazione dello sport di 
base ed amatoriale, con la costante consultazione degli enti di promozione, del mondo 
associativo sportivo e di tutti gli altri soggetti che negli anni scorsi hanno già cooperato, in 
forme diverse, con la Città.  

La deliberazione di cui sopra prevedeva inoltre il coinvolgimento attivo nel progetto 
sperimentale, attraverso un Tavolo di Lavoro, di tutte le realtà sportive più significative, dei 
soggetti dell’ambito sportivo quali enti, associazioni, società, ecc., nonché delle Circoscrizioni 
torinesi, ed inoltre l’attività di verifica, entro il 30 novembre 2014, con un Forum finale 
presieduto dall’Assessore allo Sport, di una serie di indicatori qualificanti (come il numero di  
enti e soggetti che collaborano attivamente, le discipline praticate, la dislocazione territoriale, i 
flussi di utenza, le proposte e gli spunti progettuali pervenuti, ecc.), in grado di fornire utili 
percorsi di analisi, di studio progettuale e di riflessione sullo sport di base torinese, le sue 
caratteristiche quantitative e qualitative, le tipologie di utenza, i possibili momenti informativi 
e divulgativi. Quale obiettivo del progetto sperimentale si è definito inoltre quello di garantire 
un ulteriore incremento dell’utenza presso gli impianti che, fruendo di alcune agevolazioni 
tradizionalmente accordate nell’esperienza passata, in relazione alle dimensioni prevedibili 
dell’utenza stessa, potesse rappresentare, nel periodo di attività del Tavolo di Lavoro, una 
ulteriore risorsa per il potenziamento, la divulgazione ed in ultima analisi la diffusione dello 
sport, dei valori sportivi, della pratica di base, della conoscenza e della valorizzazione degli 
impianti sportivi comunali e circoscrizionali tra i cittadini torinesi. 
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Con la deliberazione succitata si è approvata così fino al 30 novembre 2014, termine 
finale del progetto sperimentale, entro il quale sarebbe stata ridefinita la nuova fisionomia 
unitaria delle iniziative di valorizzazione comprese nel progetto, la proroga temporanea delle 
agevolazioni tariffarie tradizionalmente previste per “Sportinsieme” che vengono definite nel 
dettaglio con   atti dirigenziali di assegnazione degli spazi presso le strutture sportive della 
Direzione Sport e delle Circoscrizioni, ed in particolare di quelle espressamente previste dal 
Regolamento impianti e locali sportivi comunali, n° 168, agli artt. 1 lettera g) e 4 lettera c). 

L’avvio del progetto sperimentale sopra descritto, che si trova tuttora in fase di 
svolgimento, ha consentito di comprendere la significativa complessità della sua realizzazione, 
che richiederà un tempo corrispondente a quello della stagione sportiva 2014/2015 in corso, 
soprattutto in relazione al coinvolgimento delle realtà sportive cittadine. Il completamento del 
progetto entro il termine della stagione corrente consentirà di prevedere un’efficace 
implementazione dei risultati conseguiti a partire dalla successiva stagione 2015/2016. 

Si rende pertanto necessario posticipare al 31 luglio 2015 la data prevista per il 
completamento delle attività del Tavolo di Lavoro, che del progetto sperimentale stesso 
rappresenta strumento precipuo di attuazione, ed inoltre approvare la posticipazione alla stessa 
data del 31 luglio 2015 della proroga delle agevolazioni tariffarie di cui sopra, previste dal 
Regolamento impianti e locali sportivi comunali, n° 168, agli artt. 1 lettera g) e 4 lettera c).     

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 dare atto, per quanto espresso nella parte narrativa che qui integralmente si richiama, 

della prosecuzione fino al 31 luglio 2015 del progetto sperimentale “2015 Sport per 
Tutti” per Torino Capitale Europea 2015; 

2) di prorogare fino al 31 luglio 2015, per quanto espresso nella parte narrativa che qui 
integralmente si richiama, i criteri per l’attuazione del progetto sperimentale di cui al 
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precedente punto 1) e delle agevolazioni tariffarie tradizionalmente previste per 
“Sportinsieme” che vengono definite nel dettaglio con atti dirigenziali di assegnazione 
degli spazi presso le strutture sportive della Direzione Sport e delle Circoscrizioni, ed in 
particolare di quelle espressamente previste dal Regolamento impianti e locali sportivi 
comunali, n° 168, agli artt. 1 lettera g) e 4 lettera c); 

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 Servizio 
Susanna Rorato 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 54 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 9 dicembre 2014 al 23 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 19 dicembre 2014. 
                                       


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

