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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: MANIFESTAZIONI SPORTIVE A CARATTERE INTERNAZIONALE. 
UTILIZZO GRATUITO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALAZZETTO DELLO SPORT" 
DI PARCO RUFFINI. RETTIFICA ERRORE MATERIALE DI CUI ALLA 
DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2014 02435/010 DEL 27/05/2014, ESECUTIVA DAL 
13/06/2014. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

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

Il titolo ottenuto quale “Capitale Europea dello Sport 2015” impegna la Città a rafforzare 
nei mesi che verranno, strategie a sostegno di politiche dello Sport e della promozione della 
pratica sportiva, agonistica e amatoriale, che veda coinvolti quanti più soggetti ed 
organizzazioni. Tali azioni hanno già consentito alla Città lo sviluppo di programmi di lavoro 
e l’avvio di iniziative ed eventi, grazie alla sinergia con i diversi soggetti operanti nel settore; 
costituisce un prezioso apporto ogni forma di collaborazione volta ad implementare tale sistema 
con nuove proposte che convergano nella missione istituzionale di una amministrazione 
pubblica cittadina volta al miglioramento del benessere e della qualità della vita sociale dei 
propri membri ma altrettanto attenta ad ogni contestuale positiva ricaduta sul territorio in 
termine di crescita economica e culturale in senso lato. 

La Città ha confermato in molteplici occasioni, a partire dalle XX Olimpiadi Invernali, 
alle IX Paralimpiadi Invernali Torino 2006, alle Universiadi, fino ai recenti World Master 
Games di saper utilizzare le sue potenzialità e incrementare sempre più la sua capacità attrattiva 
tanto da inserirsi ulteriormente nei grandi itinerari valorizzando la nuova offerta ricettiva, le 
infrastrutture ereditate dai Giochi Olimpici e un prestigioso calendario di eventi sportivi, 
culturali, d’intrattenimento, congressuali e fieristici. 

Oggi l’obiettivo è quello di promuovere manifestazioni sportive che possano avere una 
ricaduta e massimizzare l’utilizzo dei grandi impianti sportivi, così come è avvenuto con i 
grandi eventi internazionali (la competizione calcistica femminile Italia – Macedonia, la coppa 
Davis di Tennis, la Coppa del Mondo di Fioretto Femminile, la World League di pallavolo, 
ecc.).  

Anche per l’anno 2014 Torino è stata riconfermata sede di eventi sportivi di calibro 
internazionale tra i quali spiccano i Campionati Europei di Jodo, che si sono svolti per la prima 
volta nella nostra Città, i Campionati Mondiali di Disco Dance Freestyle  nonché, il Gran Prix 
di Fioretto femminile e maschile – Trofeo Inalpi. In particolare: 

- La Confederazione Italiana Kendo – P.IVA 03586960175, in collaborazione con la 
European Kendo Federation ha richiesto ed ottenuto l’utilizzo gratuito dell’impianto sportivo 
“Palazzetto dello Sport” di Parco Ruffini per lo svolgimento dei “Campionati Europei di Jodo” 
che si sono regolarmente svolti nei giorni 13 e 14 settembre 2014. Alla manifestazione hanno 
partecipato diciotto nazioni. Lo Jodo è un’arte marziale che affonda le sue radici nella 
tradizione e nella cultura dell’antico Giappone e viene praticata seguendo delle forme 
codificate di combattimento tra la sciabola giapponese, meglio conosciuta come katana 
riprodotta in legno e il bastone; 

- La FIDS – Federazione Italiana Danza Sportiva – Comitato Regionale Piemonte – 
P.IVA 05761701001 ha richiesto ed ottenuto l’utilizzo gratuito dell’impianto sportivo 
“Palazzetto dello Sport” di Parco Ruffini per lo svolgimento dei “Campionati Mondiali di 
Disco Dance Freestyle”. L’evento  svoltosi dal 9 al 12 ottobre 2014, per la prima volta 
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realizzato nel nostro paese, ha visto la partecipazione di circa 1850 atleti provenienti da venti 
nazioni. Oltre ai vari stati europei, in pista sono scesi anche molti atleti provenienti dal 
Sudafrica. Quattro sono le categorie maschili e femminili in gara: Children (dagli 8 agli 11 
anni), Junior (dai 12 ai 15 anni), Adults (dai 16 anni e oltre) e Adults II (dai 31 anni e oltre); 

- La Federazione Internazionale di Scherma, grazie al successo dei grandi eventi 
schermistici che si sono organizzati nella nostra Città, ha assegnato all’Italia e a Torino, per la 
stagione agonistica 2014/2015, l’organizzazione di una tappa della massima espressione delle 
competizioni schermistiche, ovvero il “Gran Prix Internazionale di Fioretto Maschile e 
Femminile” – Trofeo Inalpi. Per lo svolgimento della manifestazione, dal 28 al 30 novembre 
2014, la Federazione Internazionale, attraverso il Comitato Organizzatore ASD Accademia 
Scherma Marchesa C.F. 97502610013 e P.IVA 03044920019, ha richiesto l’utilizzo gratuito 
dell’impianto sportivo “Palazzetto dello Sport” di Parco Ruffini. Alla gara erano presenti la 
pluricampionessa mondiale Valentina Vezzali, la campionessa mondiale e olimpica Elisa Di 
Francisca, la detentrice della Coppa del Mondo Arianna Errigo, i Campioni del Mondo Andrea 
Cassarà e Andrea Baldini oltre a innumerevoli campioni olimpici e mondiali provenienti dalla 
Germania, Cina e Corea. La Città di Torino è stata l’unica Città europea ad ospitare questo tipo 
di competizione. 

Pertanto, in relazione a quanto su esposto e valutate le richieste pervenute per 
l’organizzazione degli eventi sopra descritti, considerata la loro rilevanza internazionale, il 
numero elevatissimo di atleti provenienti da ogni parte del mondo e di spettatori che hanno 
partecipato alle competizioni già svolte e parteciperanno al prossimo evento, la Civica 
Amministrazione ritiene di intervenire a sostegno delle iniziative concedendo, per le giornate 
di gare (e per quelle precedenti e immediatamente successive, necessarie alle operazioni di 
allestimento e disallestimento) ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera e) del Regolamento n. 168 
“Impianti e Locali Sportivi Comunali” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
(mecc. 2004 01377/010) del 15 novembre 2004 ed esecutiva dal 29 novembre 2004 e s.m.i., 
l’utilizzo gratuito dell’impianto sportivo  “Palazzetto dello Sport” di Parco Ruffini (utenza luce 
1050053904 – 37157, utenze acqua 0010040568, 0010130760 e 0010130753 e utenza 
riscaldamento CE – 0383 –A –IT – C01) in favore di:  

1) Confederazione Italiana Kendo in occasione dello svolgimento dei Campionati 
Europei di Jodo che si sono svolti nei giorni 13 e 14 settembre 2014;  

2) FIDS – Federazione Italiana Danza Sportiva – Comitato Regionale Piemonte per lo 
svolgimento dei Campionati Mondiali di Disco Dance Freestyle che si sono svolti dal 9 al 12 
ottobre 2014; 

3) Associazione Sportiva Accademia Scherma, per le giornate dal 28 al 30 novembre 
2014, in occasione del “Gran Prix di Fioretto Maschile e Femminile” – Trofeo Inalpi. 

Il presente provvedimento rientra per natura tra quelli soggetti alle disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico (all. 1)  ma comporta oneri di utenza a carico della Città 
di cui il Servizio Centrale Utenze e Contabilità Fornitori, relativamente al punto 3),  ha preso 
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atto come da notifica del 10 novembre 2014. 
 

Si conferma altresì che i Soggetti beneficiari non hanno fini di lucro e hanno prodotto 
idonea attestazione ex Legge 122/2010, come da documentazione allegata al presente 
provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (all. da 2 a 4) ed è stata acquisita 
apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e Legge 190/2012 conservati agli atti 
dell’Area Sport e Tempo Libero. Qualora le Associazioni non risultino iscritte al Registro delle 
Associazioni di Torino, provvederanno ad effettuare l’iscrizione. 

Con deliberazione (mecc. 2014 02435/010), approvata in data 27 maggio 2014, esecutiva 
dal 13 giugno 2014, la Giunta Comunale ha approvato gli importi tariffari forfettari per 
l’utilizzo dell’impianto sportivo Stadio “Primo Nebiolo” per le attività di Atletica leggera 
effettuate nell’anno 2014 dalle Società sportive ASD Safatletica e CUS Torino, definendo in 
particolare l’importo di Euro 13.160,00 (IVA compresa al 22%) a carico dell’ASD Safatletica, 
con esclusione delle attività legate ai progetti ricreativi e dei centri estivi. 

L’importo individuato in detto provvedimento corrisponde alla somma, ridotta del 30%, 
quantificata tenendo conto degli importi per ingresso singolo alla pista di atletica con 
abbonamento da n. 10 ingressi, indicati nella deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 
2013 03939/024) approvata il 18 ottobre 2013 ed esecutiva dal 4 novembre 2013, e con 
riferimento al numero di ingressi da parte di atleti appartenenti alla Società rilevato nell’anno 
2013, calcolati in circa 16.000 di cui circa 4.000 da parte di atleti under 15. 

Al riguardo si precisa che il calcolo per la definizione dell’importo forfettario indicato 
nella deliberazione citata non risulta corretto ed è stato riportato nel provvedimento in modo 
erroneo, in quanto é il numero complessivo degli ingressi degli atleti appartenenti alla Società 
ASD Safatletica rilevato nell’anno 2013, pari a circa 16.000, risulta realmente suddiviso in 
circa 12.000 atleti under 15 e circa 4.000 atleti di età superiore, anziché, come indicato nella 
deliberazione stessa, in circa 4.000 atleti under 15 e circa 12.000 atleti di età superiore. 

La necessità di correggere il mero errore materiale descritto comporta la ridefinizione 
dell’importo previsto a carico dell’ ASD Safatletica nella misura di Euro 10.360,00 (IVA 
compresa al 22%). Con il presente provvedimento si approva pertanto la modificazione da Euro 
13.160,00 (IVA compresa al 22%) a Euro 10.360,00 (IVA compresa al 22%) dell’importo 
tariffario forfettario per l’utilizzo dell’impianto sportivo Stadio “Primo Nebiolo” per le attività 
di Atletica leggera effettuate nell’anno 2014 dalla Società sportiva ASD Safatletica, quale 
definito dalla deliberazione (mecc. 2014 02435/010) approvata in data 27 maggio 2014, 
esecutiva dal 13 giugno 2014.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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 prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, del carattere internazionale delle iniziative sopra descritte e, valutata la 
rilevante ricaduta che gli eventi hanno determinato e determineranno per la Città in 
termini d’immagine e turistici concedere, ai sensi del Regolamento n. 168 “Impianti e 
Locali Sportivi Comunali” art. 2 comma 1 lettera e) approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale (mecc. 2004 01377/010) del 15 novembre 2004 e s.m.i., l’utilizzo 
gratuito dell’impianto sportivo Palazzetto dello Sport di Parco Ruffini dove si sono svolte 
e si svolgeranno le seguenti manifestazioni sportive: 
a)  “Campionati Europei di Jodo”, che si sono svolti nei giorni 13 e 14 settembre 2014 con 
l’organizzazione a cura della Confederazione Italiana Kendo; 
b)  “Campionati Mondiali di Disco Dance Freestyle”, che si sono svolti dal 9 al 12 ottobre 
2014 presso il “Palazzetto dello Sport” con l’organizzazione a cura della FIDS – 
Federazione Italiana Danza Sportiva – Comitato Regionale Piemonte; 
c)  “Gran Prix di Fioretto Maschile e Femminile” – Trofeo Inalpi che si è svolto dal 28 al 
30 novembre 2014 con l’organizzazione a cura dell’ASD Accademia Scherma Marchesa; 

2) di prendere atto che le Associazioni organizzatori degli eventi così come riportati al punto 
1 lettere a, b e c, hanno prodotto idonea attestazione concernente il rispetto dell’art.6 
comma 2, dell Legge 122/2010; 

3) di approvare, per quanto espresso nella parte narrativa che qui integralmente si richiama, 
la rettifica dell’errore materiale da apportarsi attraverso la modificazione da Euro 
13.160,00 (IVA compresa al 22%) a Euro 10.360,00 (IVA compresa al 22%) 
dell’importo tariffario forfettario per l’utilizzo dell’impianto sportivo Stadio “Primo 
Nebiolo” per le attività di Atletica leggera effettuate nell’anno 2014 dalla Società sportiva 
ASD Safatletica, quale definito dalla deliberazione (mecc. 2014 02435/010), approvata in 
data 27 maggio 2014, esecutiva dal 13 giugno 2014. Si rimanda a successivi atti 
dirigenziali la successiva regolarizzazione contabile; 

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 
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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     
___________________________________________________________________________ 
 

 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. 
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