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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 dicembre 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 - Stefano LO RUSSO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' SPORTIVE IN FAVORE DI 
DIVERSAMENTI ABILI. UTILIZZO GRATUITO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
"PALAZZETTO DELLO SPORT" E STADIO "PRIMO NEBIOLO" DI PARCO RUFFINI, 
STADIO DEL GHIACCIO "TAZZOLI" E PALAZZETTO "LE CUPOLE" . PRESA D'ATTO 
E APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

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

Le prospettive di sviluppo della nostra Città come “Capitale Europea dello Sport per 
l’anno 2015” si fondano sulla consapevolezza che è sempre crescente la necessità di 
promuovere progetti sociali a favore delle fasce svantaggiate della cittadinanza in modo che un 
numero sempre maggiore di cittadini sia incluso nelle pratiche di attività motorie e 
conseguentemente si avvicini al mondo dello sport praticandolo in modo costante. 

La Civica Amministrazione da sempre ha tra i suoi obiettivi la promozione dello sport 
anche come strumento di inclusione sociale e riabilitazione fisica e psicologica, incoraggiando 
e sostenendo quelle realtà associative che operano sul territorio con iniziative e progetti che 
stimolano, attraverso la proposta di programmi sportivi differenziati, a fare nuove esperienze o 
a riprendere attività che si ritenevano non più praticabili. 

In tale ambito si inseriscono le seguenti iniziative e/o attività sportive promosse da 
Associazioni che da anni svolgono la loro azione in favore di atleti diversamente abili; in 
particolare: 
- L’Associazione Sport Dipiù P.I. 08098090015 (una consolidata ed importante realtà 

sportiva che da quattro stagioni sportive si occupa direttamente della squadra di sledge 
hockey “Tori Seduti”) in collaborazione con il C.I.P. Comitato Italiano Paralimpico ha 
richiesto di poter utilizzare, per la stagione sportiva 2014/2015 nei mesi che vanno da 
novembre 2014 a giugno 2015, l’impianto sportivo Stadio del Ghiaccio “Tazzoli” (pista 
n. 1) al fine di poter disputare gli allenamenti e le partite ufficiali valide per il Campionato 
Italiano di categoria (per una media di n.32 ore di allenamento mensile e per n. 6 partite 
complessive di campionato). 

 Lo sledge hockey (hockey su slittino) è stato presentato a Torino quale nuova disciplina 
olimpica, dal Comitato Italiano Paralimpico nell’autunno  del 2002 presso il Salone della 
Montagna, che ha confermato, proprio in quell’occasione, la partecipazione alle  
Olimpiadi Invernali Paralimpiche del 2006. 

  Lo sledge hockey è uno sport di squadra giocato sul ghiaccio ed è riservato ad atleti con 
disabilità permanente agli arti inferiori del corpo. 

 Oltre all’attività stagionale, l’Associazione Sportiva Sport Dipiù, in collaborazione con 
l’INAIL – Piemonte, ha richiesto ed ottenuto l’utilizzo dell’impianto sportivo sopra citato 
per poter disputare la V^ Edizione del Torneo Internazionale di sledge hockey di Torino, 
torneo che si è disputato dal 4 al 9 novembre 2014 (per un totale di n. 6 partite e n.12 ore 
di allenamento) e che ha visto la partecipazione delle squadre nazionali di Russia e 
Norvegia, oltre naturalmente a quella italiana; 

- Il G.S.S.T. C.F. 97538780012 (Gruppo Sportivo Sordoparlanti di Torino) ha richiesto ed 
ottenuto la possibilità di utilizzare la pista n. 2 dell’impianto sportivo Stadio del Ghiaccio 
“Tazzoli” nel periodo da dicembre 2014 ad aprile 2015 nelle ore di pattinaggio libero 
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aperto al pubblico, per l’ingresso gratuito dei propri associati per circa n. 20 giornate,  al 
fine di poter svolgere pattinaggio libero nell’ambito del progetto sportivo in favore di 
disabili denominato “Lo Sport per Tutti i Ragazzi Sordi”, avvalendosi della 
collaborazione di istruttori qualificati. 
Il Gruppo Sportivo è operante sul territorio torinese e piemontese dal 1929 con lo scopo 
di promuovere l’inserimento dei propri associati disabili all’attività sportiva e 
l’accompagnamento nello sport agonistico. L’iniziativa sopra descritta ha già riscontrato 
negli anni scorsi un notevole successo ed un’alta affluenza di partecipanti per l’interesse 
dimostrato dai ragazzi, ragazze e bambini; 

- l’A.S.D. Tennis Tavolo Torino P.I. 07538210019, su mandato del C.I.P. – Comitato 
Paralimpico Italiano ha richiesto di poter utilizzare l’impianto sportivo Palazzetto “Le 
Cupole”, al fine di poter svolgere i “Campionati Italiani Individuali e a Squadre” di tennis 
tavolo per atleti disabili, campionati regolarmente disputati nelle giornate dal 5 all’8 
dicembre 2014 compreso. 

 Per il sesto anno consecutivo l’ASD Tennis Tavolo Torino ha ottenuto l’assegnazione per 
organizzare la più importante manifestazione sportiva di tennis tavolo per atleti 
diversamente abili, manifestazione che è cresciuta di importanza di anno in anno, con la 
partecipazione dei migliori atleti della categoria; 

- la CPD – Consulta per le Persone in Difficoltà C.F. 97527910018 ha richiesto 
l’utilizzo dell’impianto sportivo “Palazzetto dello Sport” di Parco Ruffini per la giornata 
di venerdì 5 dicembre 2014 ai fini della realizzazione di una mattinata dedicata alle scuole 
torinesi di ogni ordine e grado nell’ambito degli eventi della Giornata Internazionale delle 
Persone con Disabilità 2014. 

 L’iniziativa rappresenta un’occasione di riflessione e di approfondimento ed ha una forte 
rilevanza etica e un valore di solidarietà, valori che dovrebbero ispirare ogni azione 
politica e sociale. Anche per l’anno 2014, come nelle passate edizioni, grande importanza 
è stata data alle attività con le scuole di ogni ordine e grado di Torino e Provincia che, 
nell’evento che si è realizzato venerdì 5 dicembre 2014, ha visto la partecipazione di circa 
2.000 studenti, oltre agli operatori e alle associazioni del settore disabili; 

- la U.I.L.D.M. (Onlus) – Unione  Italiana Lotta Alla Distrofia Muscolare C.F.   
80093930016 sezione di Torino ha richiesto l’utilizzo dell’impianto sportivo “Palazzetto 
dello Sport” di Parco Ruffini per il pomeriggio di sabato 13 dicembre 2014 ai fini della 
realizzazione di attività di promozione e sostegno a Telethon 2014. Com’è noto ogni fine 
anno Telethon promuove un’intensa campagna d’informazione e sensibilizzazione della 
cittadinanza sul significato e sull’importanza della ricerca medico scientifica rivolta a 
contrastare la sofferenza  di tantissime persone (e delle loro famiglie) afflitte da malattie 
croniche. Quest’anno, l’evento sportivo principale si è disputato presso l’impianto 
sopracitato nel pomeriggio di sabato 13 dicembre 2014.  La manifestazione ha visto 
protagonisti atleti diversamente abili affetti da distrofia muscolare che, nonostante le 
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difficoltà, hanno mostrato la loro abilità sportiva. Infatti si è potuto assistere ad una partita 
di weelchair hockey che ha visto impegnate le squadre Dragons WHC Onlus di 
Grugliasco e Magic Torino Uildm; 

- l’A.S.D. Autismo e Sport Onlus C.F. 97764460016 ha richiesto l’utilizzo dell’impianto 
sportivo Stadio “Primo Nebiolo” di Parco Ruffini al fine di poter svolgere allenamenti e 
corsi di atletica leggera per adulti e bambini affetti da autismo. L’attività verrà svolta 
negli orari di apertura al pubblico dell’impianto, il lunedì e il venerdì dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, nel periodo compreso tra 
il 01/12/2014 e il 30/06/2015. Gli obiettivi che Autismo e Sport si pone sono quelli di 
insegnare ai ragazzi con disturbo autistico ad apprendere le tecniche utili al 
miglioramento delle loro performances atletiche e psico-attitudinali e aiutarli a 
raggiungere il loro massimo livello di integrazione e autonomia; 

- l’Associazione Italiana Parkinsoniani – Sezione “G.Cavallari” – C.F. 9762450018 ha  
richiesto l’utilizzo dell’impianto sportivo Stadio “Primo Nebiolo” di Parco Ruffini per 
l’intera giornata di domenica 12 aprile 2015 al fine di poter svolgere la II Edizione della 
competizione sportiva denominata “Run For Parkinson 2015”. La manifestazione, che 
promuove l’inserimento di persone affette dal morbo di Parkinson, si pone l’obiettivo di 
sensibilizzare l’opinione pubblica su tale malattia. Con la diagnosi, la vita del malato e 
quella della sua famiglia si trasformano in una maratona piena di ostacoli: da questa 
metafora nasce l’idea della “corsa a beneficio dei parkinsoniani e delle loro famiglie”, 
gara non competitiva i cui fondi raccolti verranno devoluti in beneficenza. La scorsa 
edizione, sempre disputata  presso l’impianto succitato, ottenne un positivo riscontro di 
pubblico e di partecipanti. 

 Valutate le richieste pervenute per l’organizzazione degli eventi e/o delle attività sportive 
sopra descritte, considerata l’importanza sociale delle iniziative sportive a scopo benefico 
in favore di atleti diversamente abili, la Civica Amministrazione prendendo atto delle 
attività già svoltesi nel mese di novembre u.s. ritiene opportuno,  in relazione a tutte le 
giornate di svolgimento delle iniziative di cui trattasi, concedere, ai sensi del 
Regolamento n.168 “Impianti e Locali Sportivi Comunali” art. 2 comma 1 lettera a) 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004 ed esecutiva 
dal 29 novembre 2004 e s.m.i., l’utilizzo gratuito, a favore delle Associazioni sopracitate 
dei seguenti impianti sportivi: 
a) Stadio del Ghiaccio “Tazzoli”, pista n.1 (utenza luce 1050053978 – 36905), 

(utenza acqua 00101130937 e 0010130932), (utenza riscaldamento CE 0331 – A – 
ITC01) in favore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica SportDipiù per la 
stagione sportiva 2014/2015, nel periodo novembre 2014 - giugno 2015, per lo 
svolgimento delle sedute di allenamento e delle partite ufficiali della squadra 
denominata “Tori Seduti”, valide per il Campionato Italiano di categoria, nonchè in 
occasione della V^ Edizione del Torneo Internazionale di Sledge Hockey di Torino 
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che si è svolto nell’impianto succitato dal 4 al 9 novembre 2014 (per un totale di n.6 
partite e n.12 ore di allenamento); pista n.2 in favore del G.S.S.T. (Gruppo Sportivo 
Sordoparlanti Torino) nel periodo dicembre 2014 – aprile 2015 nelle ore di 
pattinaggio libero aperto al pubblico, per l’ingresso gratuito dei propri associati per 
circa n. 20 giornate, al fine di poter consentire lo svolgimento di pattinaggio libero 
nell’ambito del progetto sportivo in favore di disabili denominato “Lo Sport per 
Tutti i Ragazzi Sordi”; 

b) Palazzetto “Le Cupole” (utenza luce 1050062024 – 36485), (utenza acqua 
0010034424 e  0010130796), (utenza riscaldamento CE – 0730 –A- ITC01) in 
favore dell’ASD Tennis Tavolo Torino in occasione dello svolgimento dei 
“Campionati Italiani Individuali e a Squadre” di tennis tavolo per atleti disabili, che 
si sono disputati dal 5 all’8 dicembre 2014; 

c) “Palazzetto dello Sport” di Parco Ruffini, (utenza luce 1050053904 – 37157), 
(utenza acqua 001040568, 0010130760 e 0010130753), (utenza riscaldamento CE 
– 0383 – A – ITC01) in favore della CPD – Consulta delle Persone in Difficoltà in 
occasione dello svolgimento della Giornata Internazionale delle Persone con 
Disabilità 2014 che si è svolta nella giornata di venerdì 5 dicembre 2014 e in favore 
della U.I.L.D.M. (Onlus) – Unione  Italiana Lotta Alla Distrofia Muscolare, sezione 
di Torino in occasione dello svolgimento della partita di weelchair hockey che ha 
visto impegnate le squadre Dragons WHC Onlus di Grugliasco e Magic Torino 
Uildm, composte da atleti diversamente abili, nell’ambito della campagna cittadina 
di sostegno a Telethon – edizione 2014 e che si è disputata nel pomeriggio di sabato 
13 dicembre 2014; 

d) Stadio “Primo Nebiolo” di Parco Ruffini (utenza luce 1050060799 – 36811 e 
1050053086 – 37152), (utenza acqua 0010040570 e 0010130759), (utenza 
riscaldamento CE – 0413 – A - ITC 01) in favore dell’ASD Autismo e Sport Onlus 
al fine di poter svolgere allenamenti e corsi di atletica leggera per atleti (adulti e 
bambini) affetti da autismo. L’attività verrà svolta negli orari di apertura al 
pubblico dell’impianto, il lunedì e il venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il 
martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, nel periodo compreso tra il 
1/12/2014 e il 30/06/2015; e in favore dell’Associazione Italiana Parkinsoniani – 
Sezione “G. Cavallari” per lo svolgimento della manifestazione sportiva di atletica 
leggera denominata “Run For Parkinson” edizione 2015 che si svolgerà domenica 
12 aprile 2015. 

     Il presente provvedimento rientra per natura tra quelli soggetti alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico (all. 1) e comporta oneri di utenza 
a carico della Città di cui il Servizio Centrale Utenze e Contabilità Fornitori, 
relativamente ai punti b), c) e d), ha preso atto come da notifica del 15 dicembre 
2014. 
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 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 8) 
ed è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e) 
Legge 190/2012 conservata agli atti dall’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 prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, delle finalità sociali, di integrazione, recupero e inserimento di soggetti 
diversamente abili e, valutato il carattere sociale, concedere, ai sensi dell’art. 2 comma 1 
lettera a) 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 dei seguenti impianti sportivi 
di proprietà della Città di Torino: 
a) Stadio del Ghiaccio “Tazzoli” in favore dell’ASD SportDipiù per la stagione 

sportiva 2014/2015, nel periodo novembre 2014 - giugno 2015 per lo svolgimento 
delle sedute di allenamento e delle partite ufficiali della squadra denominata “Tori 
Seduti”, valide per il Campionato Italiano di categoria, nonchè in occasione della 
V^ Edizione del Torneo Internazionale di Sledge Hockey di Torino che si è svolto 
nell’impianto succitato dal 4 al 9 novembre 2014 (per un totale di n. 6 partite e n.12 
ore di allenamento); pista n. 2 in favore del G.S.S.T. (Gruppo Sportivo 
Sordoparlanti Torino) nel periodo dicembre 2014 – aprile 2015 nelle ore di 
pattinaggio libero aperto al pubblico, per l’ingresso gratuito dei propri associati per 
circa n. 20 giornate al fine di poter consentire lo svolgimento di pattinaggio libero 
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nell’ambito del progetto sportivo in favore di disabili denominato “Lo Sport per 
Tutti i Ragazzi Sordi”; 

b) Palazzetto “Le Cupole” in favore dell’ASD Tennis Tavolo Torino in occasione 
dello svolgimento dei “Campionati Italiani Individuali e a Squadre” di tennis tavolo 
per atleti disabili, che si sono svolti  dal 5 all’8 dicembre 2014 compreso; 

c) “Palazzetto dello Sport” di Parco Ruffini in favore della CPD – Consulta per le 
Persone in Difficoltà in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con 
Disabilità 2014 che si è svolta nella giornata di venerdì 5 dicembre 2014 e in favore 
 della U.I.L.D.M. (Onlus) – Unione  Italiana Lotta Alla Distrofia Muscolare, 
sezione di Torino in occasione dello svolgimento della partita di weelchair hockey 
che ha visto impegnate le squadre Dragons WHC Onlus di Grugliasco e Magic 
Torino Uildm, squadre composte da atleti diversamente abili, nell’ambito della 
campagna cittadina di sostegno a Telethon – edizione 2014 e che si è disputata nel 
pomeriggio di sabato 13 dicembre 2014; 

d) Stadio “Primo Nebiolo” di Parco Ruffini in favore dell’ASD Autismo e Sport 
Onlus al fine di poter svolgere allenamenti e corsi di atletica leggera per atleti 
(adulti e bambini) affetti da autismo. L’attività verrà svolta negli orari di apertura 
al pubblico dell’impianto, il lunedì e il venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il 
martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, nel periodo compreso tra il 
01/12/2014 e il 30/06/2015; e in favore dell’Associazione Italiana Parkinsoniani – 
Sezione “G. Cavallari” per lo svolgimento della manifestazione sportiva di atletica 
leggera denominata “Run For Parkinson” edizione 2015 che si svolgerà domenica 
12 aprile 2015; 

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

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 
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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. 58 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 29 dicembre 2014 al 12 gennaio 2015; 

 
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 dall’8 gennaio 2015. 
 

   






























































