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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 gennaio 2015 
 
      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 Gianguido PASSONI - Mariagrazia 
PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
    
 
OGGETTO: TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT. CERIMONIA DI 
INAUGURAZIONE DEL 30 GENNAIO 2015. APPROVAZIONE. SPESA MASSIMA 
COMPLESSIVA EURO 110.000,00 (OLTRE IVA).  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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Proposta dell’Assessore Gallo 
e dell’Assessore Braccialarghe.     

 
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 successivo provvedimento deliberativo della Giunta Comunale (mecc. 2014 01250/010) 
sono state individuate le linee guida per la realizzazione delle iniziative volte a veicolare 
l’immagine dello sport come strumento di coesione sociale e ad avvicinare il grande pubblico 
all’idea di praticare un’attività sportiva intesa non solo come prestazione agonistica ma come 
stile di vita.  

Molte iniziative rappresentano, inoltre, un percorso volto a superare la  visione dello sport 
quale “pratica di discipline” in relazione, di volta in volta, alla cultura, all’entertainment, 
all’ambiente, ecc… attraverso progetti che consentano di rafforzare la sua grande valenza 
culturale. 

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 05608/010) del 18 
novembre 2014, esecutiva dal 4 dicembre 2014, è stato approvato il calendario delle iniziative 
per la presentazione e l’inaugurazione di “Torino 2015 Capitale Europea dello Sport”, 
prevedendo nello specifico l’organizzazione della cerimonia di apertura di Torino 2015 per il 
30 gennaio 2015 presso il Palavela di Via Ventimiglia n. 145 e rimandando a successivo 
provvedimento deliberativo la definizione e l’approvazione della spesa per tale iniziativa. 

La programmazione dell’evento inaugurale di “Torino 2015 Capitale Europea dello 
Sport” è stata confermata sulla base di quanto disposto con deliberazione della Giunta 
Comunale ( mecc. 2014 07172/010) del 23 dicembre 2014; con tale provvedimento è stato 
approvato il programma delle manifestazioni e delle attività per tutto l’anno 2015, che vedrà per 
l’appunto il momento inaugurale nella giornata del 30 gennaio p.v. presso l’impianto Palavela 
di Via Ventimiglia 145, location individuata per l’idoneità alla realizzazione di spettacoli anche 
su pista di ghiaccio e per l’ampia capienza, che connota tale struttura quale unico impianto 
sportivo per gli sport del ghiaccio dell’area metropolitana idoneo ad ospitare le numerose 
migliaia spettatori che la Città intende accogliere, offrendo loro la possibilità di partecipare allo 
storico evento inaugurale, in armonia con l’obiettivo sopra illustrato di avvicinare  lo sport al 
grande pubblico e di diffonderne il valore di strumento di coesione sociale. 

L’evento verrà organizzato in due distinti momenti: il primo, dalle ore 15.00 alle ore 
17.00, sarà dedicato al pubblico dei più giovani che potranno cimentarsi nel pattinaggio libero 
insieme a piccoli campioni della Federazione Italiana Ghiaccio; il secondo rappresenterà il vero 
atto inaugurale di Torino Capitale dello Sport con immagini dal forte impatto visivo che, 
richiamando elementi della cultura popolare sportiva, risulteranno particolarmente 
coinvolgenti.  

Il programma prenderà avvio con un preludio a cura della Compagnia Sonics, che con 
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magiche evoluzioni introdurrà i temi della serata: Torino e lo Sport attraverso esibizioni, parole, 
musiche ed immagini; a seguire la Banda del Corpo di Polizia della Città di Torino eseguirà 
l’Inno Nazionale e l’Inno Ufficiale Torino 2015, duranti i quali si esibiranno gli atleti della 
Federazione Italiana Sport Ghiaccio e sarà presentata la mascotte dedicata all’evento. 

Al termine del momento cerimoniale, Poste Italiane presenterà il francobollo 
commemorativo dedicato a Torino Capitale dello Sport ed interverranno testimonial piemontesi 
d’eccezione per raccontare la loro esperienza di vita e di sport. Nella seconda parte della serata 
verrà realizzato a cura del gruppo Sonics uno spettacolo di acrobazia aerea per coniugare il 
concetto di sport e quello di cultura popolare largamente intesa.  

L’intero programma sarà seguito da una regia, il cui impiego si rende necessario per la 
complessità dei contenuti organizzativi e artistici; l’impianto sportivo dovrà essere allestito e 
dotato di impianti audio video consoni al programma dell’evento, oltre che di una copertura 
parziale della pista ghiacciata per permettere tutte le performance previste. 

Considerata la complessità del progetto sopra descritto, che rende necessario l’impiego di 
una vasta e articolata macchina organizzativa, per l’organizzazione dell’evento risulta 
indispensabile la collaborazione tra le varie competenze in materia sportiva e culturale della 
Città, anche in considerazione del significativo rilievo che questa manifestazione inaugurale 
assume in ambito culturale in relazione sia ai suoi specifici contenuti, sia agli obiettivi generali, 
quali descritti, che la Città si pone con il programma “Torino 2015” Capitale Europea dello 
Sport”.  

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2013 01576/045) del 16 aprile 2013, 
esecutiva dal 30 aprile 2013, è stata approvata  una convenzione tra la Città e la Fondazione per 
la Cultura per la realizzazione delle attività istituzionali in ambito culturale e in particolar modo 
in riferimento ai principali e importanti eventi, iniziative e manifestazioni relativi alle principali 
eccellenze del territorio. Tale convenzione, che riconosce la partecipazione della Città alla 
Fondazione con l’obiettivo di mantenere costante nel tempo il livello qualitativo delle iniziative 
in ambito culturale e promozionale, prevede all’art. 1 che la Fondazione svolga attività di 
organizzazione e realizzazione di iniziative di carattere musicale e culturale.  

Alla luce delle premesse descritte nei capoversi precedenti, per la realizzazione 
dell’evento inaugurale di “Torino 2015 Capitale Europea dello Sport” è stata richiesta la 
collaborazione della suddetta Fondazione per la Cultura, che opererà in veste di soggetto 
attuatore di una parte significativa dell’attività necessaria per la realizzazione dell’iniziativa. 
  La spesa massima complessiva per l’organizzazione della manifestazione ammonta  ad 
Euro 110.000,00 (oneri fiscali esclusi), di cui fino ad Euro 61.500,00 (oneri fiscali esclusi) per 
l’affidamento dei servizi, per la parte relativa agli eventi spettacolari, alla regia, al presentatore 
e alle dotazioni tecniche necessarie alla buona riuscita dell’evento, al soggetto attuatore 
individuato nella Fondazione per la Cultura, che già collabora con la Città nella realizzazione 
di eventi culturali, artistici e musicali come previsto dalla convenzione sopra citata, e fino ad 
Euro 48.500,00 (oneri fiscali esclusi) per sostenere le spese relative alla location, ai servizi 
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collegati, alla comunicazione pubblicitaria, all’allestimento del maxi schermo di proprietà 
civica (affidato in gestione alla Ditta Euphon con determinazioni mecc. 2013 01321/045 e 2014 
05382/045) e alla realizzazione di servizi audio video. 
 Si rimandano a successive determinazioni dirigenziali l'affidamento dei servizi 
direttamente a carico dell’Area Sport e Tempo Libero necessari per la realizzazione dell’evento 
descritto e quello alla Fondazione per la Cultura per i servizi che la stessa acquisirà a propria 
cura, nonchè i relativi impegni di spesa; si demanda ai Servizi rispettivamente competenti il 
rilascio dei permessi e delle autorizzazioni necessari.   
  A supporto dell’evento le aziende Parcolimpico S.r.l., Nuova Editoriale Sportiva Srl 
(editrice della testata “Tuttosport”), Ecograffi – Associazione V.A.S., Consorzio Tv S.r.l. e 
Rete 7 Spa, individuate tra quelle partecipanti alla procedura di ricerca di sponsor svoltasi in 
attuazione della deliberazione della Giunta Comunale del 7 ottobre 2014 (mecc. 2014 
04473/010) e della determinazione dirigenziale (mecc. 2014 45005/010) del 10 dicembre 2014, 
hanno dato la loro disponibilità a realizzare alcuni  servizi senza oneri a carico della Città, che 
provvederà esclusivamente a dare evidenza della collaborazione durante l’evento inaugurale. 
 Si dà atto che il presente provvedimento rientra per natura o contenuti nelle disposizioni 
in materia di valutazione dell’impatto economico come da allegata dichiarazione (all. 1). 

Si dà atto, inoltre, che il presente provvedimento non comporta oneri di utenze come da 
circolare prot. 9649 del 26/11/2012.   

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 quanto espresso nella parte narrativa che qui integralmente si richiama, 

il programma della Cerimonia d’apertura di Torino 2015 Capitale Europea dello Sport 
che si svolgerà il 30 gennaio 2015 presso il Palavela di Via Ventimiglia n. 145; 

2) di dare atto, per quanto espresso nella parte narrativa che qui integralmente si richiama ed 
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in virtù della Convenzione stipulata tra la Città di Torino e la Fondazione per la Cultura 
approvata con deliberazione della Giunta Comunale (mecc.  2013 01576/045) del 16 
aprile 2013, esecutiva dal 30 aprile 2013, della collaborazione con la Fondazione stessa, 
che opererà in veste di soggetto attuatore della parte della realizzazione dell’evento 
relativa alla regia, al presentatore ed alle specifiche tecniche necessarie alla buona riuscita 
dello stesso nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici; 

3) di approvare la spesa massima complessiva per l’organizzazione della manifestazione per 
un ammontare massimo di Euro 110.000,00 (oneri fiscali esclusi), di cui fino a Euro 
61.500,00 (oneri fiscali esclusi) per l’affidamento dei servizi, per la parte relativa agli 
eventi spettacolari, alla regia, al presentatore e alle dotazioni tecniche necessarie alla 
buona riuscita dell’evento, al soggetto attuatore individuato nella Fondazione per la 
Cultura, e fino ad Euro 48.500,00 (oneri fiscali esclusi) per sostenere le spese relative alla 
location, ai servizi collegati, alla comunicazione pubblicitaria, all’allestimento del maxi 
schermo di proprietà civica (affidato in gestione alla Ditta Euphon con determinazioni 
mecc. 2013 01321/045 e mecc. 2014 05382/045) e alla realizzazione di servizi audio 
video; 

4) di rimandare a successive determinazioni dirigenziali l’affidamento dei servizi 
direttamente a carico dell’Area Sport e Tempo Libero necessari per la 
realizzazione dell’evento descritto e quello alla Fondazione per la Cultura per i servizi 
che la stessa acquisirà a propria cura, nonché i relativi impegni di spesa; si demanda ai 
Servizi rispettivamente competenti il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni 
necessari;  

5) di dare atto che a supporto dell’evento le aziende Parcolimpico S.r.l., Nuova Editoriale 
Sportiva Srl (editrice della testata “Tuttosport”), Ecograffi – Associazione V.A.S., 
Consorzio Tv S.r.l. e Rete 7 Spa, individuate tra quelle partecipanti alla procedura di 
ricerca di sponsor svoltasi in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale del 7 
ottobre 2014 (mecc. 2014 04473/010) e della determinazione dirigenziale (mecc. 2014 
45005/010) del 10 dicembre 2014, hanno dato la loro disponibilità a realizzare alcuni 
servizi senza oneri a carico della Città, che provvederà esclusivamente a dare evidenza 
della collaborazione durante l’evento inaugurale; 

6) 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 
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Stefano Gallo 
 

 
L’Assessore alla Cultura 
Maurizio Braccialarghe 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 

 
Il Dirigente 

Area Sport e Tempo Libero 
Paolo Camera 

 
 

Il Direttore  
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 

Aldo Garbarini 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il  Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 3 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 2 febbraio 2015 al 16 febbraio 2015. 
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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 12 febbraio 2015. 
    







