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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 marzo 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO.  
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: TORINO 2015 - EVENTO SPORTIVO A CARATTERE 
INTERNAZIONALE «TORINO CITTA` AZZURRA»: PARTITA AMICHEVOLE 
ITALIA-INGHILTERRA E INIZIATIVE A COROLLARIO. CONFERMA 
CONCESSIONE PATROCINIO E APPROVAZIONE CONTRIBUTI  IN SERVIZI PER 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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UNA SPESA MASSIMA COMPLESSIVA, MANCATI INTROITI ESCLUSI, PARI AD 
EURO 9.134,00.  
 
Proposta degli Assessori Gallo, Mangone e Tedesco.  
 
 Con deliberazione del 30 aprile 2013 (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, da parte della Commissione ACES (Federation For The Associations of the 
European Capitals and Cities of Sport).  
Questo titolo, oggi, si configura come una sfida verso il futuro, tesa a creare un percorso che 
vede lo sport celebrato come grande evento internazionale, promosso come pratica di base, 
oltre che come attività aggregativa interdisciplinare. 
 Sulla base di tali premesse, la Città di Torino ha approntato un fitto programma di 
eventi, così come stabilito con la deliberazione della Giunta Comunale del 18 novembre 
2014 (mecc. 2014 05608/010), esecutiva dal 4 dicembre 2014, e successivamente con la 
deliberazione del 23 dicembre 2014 (mecc. 2014 07172/010) , esecutiva dal 10 gennaio 
2015, che ha avuto l’avvio con la Cerimonia di apertura tenutasi il 30 gennaio 2015, presso 
il Palavela, svoltasi con un notevole successo. Il calendario di eventi sportivi cittadini di 
rilievo si sta infittendo con alcuni momenti di eccellenza, tra i quali il grande appuntamento 
di rilevanza mediatica rappresentato dalla partita di calcio amichevole Italia - Inghilterra, 
che verrà disputata il 31 marzo 2015 presso lo Juventus Stadium. 
 La F.I.G.C., Federazione Italiana Gioco Calcio, ha presentato alla Città di Torino un 
progetto (all. 1), denominato “Torino Città Azzurra”, contenente la richiesta di patrocinio e 
la richiesta di servizi, che propone, oltre alla prestigiosa partita amichevole, una serie di 
eventi a corollario i quali permetteranno ai cittadini e ai tifosi appassionati di vivere 
molteplici esperienze legate alla disciplina sportiva più seguita a livello nazionale. All’avvio 
delle attività, nella giornata del 16 marzo p.v., una conferenza stampa di presentazione 
presso la Sala del Senato del Palazzo Madama; a seguire, il 23 Marzo un incontro presso la 
Sala Stampa dello Stadio Olimpico che vedrà il raduno di circa 70 allenatori di calcio; il 27 
marzo un laboratorio denominato “Dream Job” presso il Palazzo dello Sport di Parco Ruffini 
durante il quale gli studenti incontreranno professionisti dello sport; il 29 Marzo un incontro 
nel quale i giornalisti potranno confrontarsi sul tema del calcio presso la Sala Conferenze 
della G.A.M. 
 La Federazione Italiana Gioco Calcio ha, inoltre, proposto altre due iniziative a 
carattere popolare, la prima delle quali denominata “Torino Grassroots Festival” si terrà in 
piazza Castello nella giornata del 28 marzo p.v. L’evento sarà dedicato all’universo 
femminile che sempre più si sta avvicinando al calcio con grande passione ed interesse; la 
seconda iniziativa sarà uno spettacolo dal titolo “Razzisti, una brutta razza (… e non li 
vogliamo allo stadio!)” in programma al Teatro Piccolo Regio nel pomeriggio del 30 Marzo 
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p.v., dedicato ai più piccoli con un’evidente finalità educativa. Il progetto affronterà con 
linguaggio adatto ai più giovani il tema dell’integrazione razziale e dell’accettazione delle 
diversità. 
 Inoltre, per tutto il periodo indicato, verrà organizzato uno special tour con 
l’esposizione di alcuni cimeli della Nazionale Italiana di calcio tra varie sedi circoscrizionali 
con intervalli durante i quali gli stessi saranno ospitati presso Palazzo Civico.  
Infine, per sfruttare l’occasione dell’incontro di calcio come veicolo di promozione sportiva, 
la Città intende allestire uno spazio dedicato all’informazione circa i prossimi futuri eventi 
sportivi, che sarà gestito interamente dai Volontari Torino 2015 coordinati da personale 
dell’Area Sport e Tempo Libero, in armonia con quanto approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale del 15 ottobre 2013 (mecc. 2013 04786/010), esecutiva dal 31 ottobre 
2013, in relazione alle attività di volontariato in funzione dello svolgimento degli eventi di 
“Torino 2015 Capitale Europea dello Sport”. 
 Considerate le caratteristiche complessive dell’evento, la sua eccezionalità, 
l’importante connotazione dello stesso in termini di promozione di Torino, come città di 
sport (oltre che turistica) e l’indubbio valore dell'iniziativa dal punto di vista del ritorno 
d’immagine, si ritiene di accogliere la richiesta di servizi presentata dalla Federazione 
Italiana Gioco Calcio e, nello specifico, di: 
- confermare il patrocinio, già approvato dalla Giunta Comunale in data 10 marzo 2015; 
- approvare, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e) del vigente Regolamento della Città n. 

168 sugli impianti e locali sportivi comunali, la concessione gratuita della Sala Stampa 
dello Stadio Olimpico presso la quale circa 70 tecnici di squadre di calcio della 
Regione Piemonte potranno assistere ad un incontro formativo, denominato “Clinic 
Allenatori”, organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., con la 
collaborazione del Club Italia, nella giornata del 23 marzo 2015 alle ore 18.00, nonché 
dell’intero impianto per le giornate del 29 marzo dalle 18.30 alle 20,30, del 30 marzo 
dalle 10.30 alle 12,30 e del 31 marzo dalle 11.00 alle 13,00 per gli allenamenti della 
Nazionale Italiana in preparazione della gara;  

- si dà atto che la F.I.G.C. si farà carico dei servizi relativi alla gestione della struttura 
e del rimborso alla Società Torino F.C. S.p.A., anche in via forfetaria, dei costi relativi 
al consumo delle utenze e al ripristino del manto erboso eventualmente danneggiato; 

- approvare, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e) del vigente Regolamento della Città n. 
168 sugli impianti e locali sportivi comunali, la concessione gratuita del Palazzo dello 
Sport Ruffini di viale Bistolfi 10 (utenza luce 1050053904-37157, utenza acqua 
001040568, 0010130760 e 0010130753 e utenza riscaldamento CE-0383-A-ITC01), 
per il giorno 27 marzo alle ore 9,00, per il Laboratorio “Dream Job”, organizzato dal 
MIUR - Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte in collaborazione con il Settore 
Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., in cui gli studenti incontreranno professionisti 
dello sport per poter conoscere ed approfondire i mestieri legati allo sport e 
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sperimentare alcune attività; 
- approvare l’evento “Torino Grassroots Festival” che si svolgerà il 28 marzo alle 

ore 10,00 in piazza Castello, rivolto a tutti i bambini delle scuole calcio piemontesi e 
a quelli degli Istituti scolastici coinvolti nei progetti della F.I.G.C. e della Lega 
Nazionale Dilettanti; concedere per tale iniziativa il presidio medico in loco che verrà 
messo gratuitamente a disposizione dall’Istituto di Medicina dello Sport in attuazione 
della Convenzione approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 25 maggio 
2010 (mecc. 2010 02690/010), esecutiva dall’8 giugno 2010; restano a carico della 
F.I.G.C. la richiesta di occupazione suolo pubblico, i costi per i diritti di istruttoria, la 
TARI, gli oneri per la pulizia; 

- approvare un contributo in servizi consistente nella fornitura, a titolo gratuito, 
compatibilmente con le disponibilità di magazzino, di n. 40 transenne di proprietà 
comunale necessarie per l’allestimento dell’iniziativa di cui al punto precedente in 
data 28 marzo, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale 
del 17 ottobre 2000 (mecc. 2000 06568/005), esecutiva dal 6 novembre 2000, fermo 
restando il deposito cauzionale; 

- concedere, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento della Città “Modalità per 
l’erogazione di contributi”, i seguenti ulteriori servizi:  

 a) affitto della Sala del Senato di Palazzo Madama per la giornata del 16 marzo p.v. 
per la conferenza stampa di presentazione dell’evento e servizi complementari 
quali: costi allestimento sala, costi vivi del personale di presidio in straordinario 
a Museo chiuso, costi presidio Iride, costi assicurazione (obbligatoria), calcolo 
forfetario utenze, i cui costi a carico della Città ammontano ad Euro 1.098,00, in 
accordo con quanto indicato nella comunicazione approvata nella seduta della 
Giunta Comunale del 10 marzo 2015;  

 b) affitto del Teatro Piccolo Regio e servizi complementari (dotazione tecnica, 
personale di sala, guardaroba, personale tecnico di assistenza) per l’iniziativa 
“Razzisti brutta razza (… e non li vogliamo allo stadio!)” del 30 marzo 2015, 
spettacolo rivolto a 370 bambini delle scuole di calcio torinesi, i cui costi a 
carico della Città ammontano ad Euro 2.196,00 (al lordo delle imposte dovute 
per legge); 

 c) affitto della Sala Conferenze della G.A.M. per la giornata del 29 marzo 2015 alle 
ore 14,00 per l’incontro formativo con i giornalisti, promosso dalla F.I.G.C. e 
organizzato dall’ordine dei giornalisti, i cui costi a carico della Città ammontano 
ad Euro 840,00 (al lordo delle imposte dovute per legge); 

 d) cena ufficiale per le delegazioni di Italia e Inghilterra alla presenza di personalità 
rappresentanti le istituzioni locali da organizzarsi presso un ristorante di 
rappresentanza della città, per una spesa massima complessiva di Euro 3.500,00 
(al lordo delle imposte dovute per legge);  
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 e) attività di accompagnamento da parte della Polizia Municipale di una serie di 

cimeli della Nazionale Italiana di Calcio nell’ambito dell’iniziativa 
“Circoscrizioni Azzurre - La Storia del Calcio italiano”, che prevede il trasporto 
e l’esposizione dei cimeli stessi dal 16 al 29 marzo in varie sedi circoscrizionali 
e a Palazzo Civico con il coinvolgimento di scuole, ospedali e della cittadinanza;  

 f) allestimento di elementi di arredo urbano temporaneo (totem), i cui costi a carico 
della Città ammontano ad una spesa massima complessiva di Euro 1.500,00 (al 
lordo delle imposte dovute per legge) nell’ambito degli affidamenti ed impegni 
di spesa già assunti dall’Area Sport e Tempo Libero; 

 g) messa a disposizione dei Volontari Torino 2015 per l’allestimento e la gestione 
dell’informazione alla cittadinanza circa l’impiantistica cittadina ed i prossimi 
futuri eventi sportivi; 

 h) utilizzo di vari canali di comunicazione istituzionale (es. social, digital, ecc.) per 
la promozione di tutte le iniziative sopra descritte. 

 La Civica Amministrazione ritiene che le attività in argomento e le spese ad esse 
connesse siano indispensabili per evitare un danno all’immagine della Città, quale sarebbe 
conseguente a una mancata tempestiva effettuazione delle operazioni necessarie all’efficace 
riuscita di iniziative che rientrano nelle finalità indicate dalle deliberazioni della Giunta 
Comunale del 18 marzo 2014 (mecc. 2014 01250/010), esecutiva dal 3 aprile 2014, del 
18 novembre 2014 (mecc. 2014 05608/010), esecutiva dal 4 dicembre 2014, e del 
23 dicembre 2014 (mecc. 2014 07172/010), esecutiva dal 10 gennaio 2015, con le quali sono 
state approvate le linee di indirizzo per le attività a supporto del titolo Torino Capitale 
Europea dello Sport 2015. 
 Il presente provvedimento rientra, per natura, tra quelli soggetti alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico (all. 2) e comporta oneri di utenza a carico 
della Città di cui il Servizio Centrale Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto come da 
notifica del 17 Marzo 2015. 
 La dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) Legge 190/2012 è 
conservata agli atti dell’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; 
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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 il complesso delle iniziative organizzate della Federazione Italiana Gioco 

Calcio descritte nella parte narrativa, che qui integralmente si richiama, che saranno 
realizzate a Torino a partire dal 16 al 31 marzo 2015, connesse alla disputa della partita 
amichevole di calcio Italia - Inghilterra presso lo Juventus Stadium; 

2) di confermare il patrocinio, già approvato dalla Giunta Comunale in data 10 marzo 
2015 per le iniziative di cui al precedente punto 1); 

3) di approvare, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e) del vigente Regolamento della Città 
n. 168 sugli impianti e locali sportivi comunali, la concessione gratuita della Sala 
Stampa dello Stadio Olimpico, presso la quale circa 70 tecnici di squadre di calcio 
della Regione Piemonte potranno assistere ad un incontro formativo, denominato 
“Clinic Allenatori”, organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., con 
la collaborazione del Club Italia, nella giornata del 23 marzo 2015 alle ore 18.00, 
nonché dell’intero impianto per le giornate del 29 marzo dalle 18.30 alle 20,30, del 30 
marzo dalle 10.30 alle 12,30 e del 31 marzo dalle 11.00 alle 13,00 per gli allenamenti 
della Nazionale Italiana in preparazione della gara; si dà atto che la F.I.G.C. si farà 
carico dei servizi relativi alla gestione della struttura e del rimborso alla Società Torino 
F.C. S.p.A., anche in via forfetaria, dei costi relativi al consumo delle utenze e al 
ripristino del manto erboso eventualmente danneggiato; 

4) di approvare, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e) del vigente Regolamento della Città 
n. 168 sugli impianti e locali sportivi comunali, la concessione gratuita del Palazzo 
dello Sport Ruffini di viale Bistolfi 10 (utenza luce 1050053904-37157, utenza acqua 
001040568, 0010130760 e 0010130753 e utenza riscaldamento CE-0383-A-ITC01), 
per il giorno 27 marzo alle ore 9,00, per il Laboratorio “Dream Job”, organizzato dal 
MIUR - Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte in collaborazione con il Settore 
Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., in cui gli studenti incontreranno professionisti 
dello sport per poter conoscere ed approfondire i mestieri legati allo sport e 
sperimentare alcune attività; 

5) di approvare l’evento “Torino Grassroots Festival” che si svolgerà il 28 marzo alle 
ore 10,00 in piazza Castello, rivolto a tutti i bambini delle scuole calcio piemontesi e 
a quelli degli Istituti scolastici coinvolti nei progetti della F.I.G.C. e della Lega 
Nazionale Dilettanti; di concedere per tale iniziativa il presidio medico in loco che 
verrà messo a disposizione dall’Istituto di Medicina dello Sport in attuazione della 
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Convenzione approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 25 maggio 2010 
(mecc. 2010 02690/010), esecutiva dall’8 giugno 2010; di prendere atto che restano a 
carico della F.I.G.C. la richiesta di occupazione suolo pubblico, i costi per i diritti di 
istruttoria, la TARI, gli oneri per la pulizia; 

6) di approvare un contributo in servizi consistente nella fornitura, a titolo gratuito, 
compatibilmente con le disponibilità di magazzino, di n. 40 transenne di proprietà 
comunale necessarie per l’allestimento dell’iniziativa di cui al punto precedente in 
data 28 marzo, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale 
del 17 ottobre 2000 (mecc. 2014 06568/010), esecutiva dal 6 novembre 2000, fermo 
restando il deposito cauzionale; 

7) di concedere, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento della Città “Modalità per 
l’erogazione di contributi”, i seguenti ulteriori servizi:  

 a) affitto della Sala del Senato di Palazzo Madama  per la giornata del 16 marzo 
p.v. per la conferenza stampa di presentazione dell’evento e servizi 
complementari quali: costi allestimento sala, costi vivi del personale di presidio 
in straordinario a Museo chiuso, costi presidio Iride, costi assicurazione 
(obbligatoria), calcolo forfetario utenze, i cui costi a carico della Città 
ammontano ad Euro 1.098,00, in accordo con quanto indicato nella 
comunicazione approvata nella seduta della Giunta Comunale del 10 marzo 
2015;   

 b) affitto del Teatro Piccolo Regio e servizi complementari (dotazione tecnica, 
personale di sala, guardaroba, personale tecnico di assistenza) per l’iniziativa 
“Razzisti brutta razza (… e non li vogliamo allo stadio!”) del 30 marzo 2015, 
spettacolo rivolto a 370 bambini delle scuole di calcio torinesi, i cui costi a 
carico della Città ammontano ad Euro 2.196,00 (al lordo delle imposte dovute 
per legge); 

 c) affitto della Sala Conferenze della G.A.M. per la giornata del 29 marzo 2015 alle 
ore 14,00 per l’incontro formativo con i giornalisti promosso dalla F.I.G.C. e 
organizzato dall’ordine dei giornalisti, i cui costi a carico della Città ammontano 
ad Euro 840,00 (al lordo delle imposte dovute per legge); 

 d) cena ufficiale per le delegazioni di Italia e Inghilterra alla presenza di personalità 
rappresentanti le istituzioni locali, da organizzarsi presso un ristorante di 
rappresentanza della città per una spesa massima complessiva di Euro 3.500,00;  

 e) attività di accompagnamento da parte della Polizia Municipale di una serie di 
cimeli della Nazionale Italiana di Calcio nell’ambito dell’iniziativa 
“Circoscrizioni Azzurre - La Storia del Calcio italiano”, che prevede il trasporto 
e l’esposizione dei cimeli stessi dal 16 al 29 marzo in varie sedi circoscrizionali 
e a Palazzo Civico con il coinvolgimento di scuole, ospedali e della cittadinanza; 

 f) allestimento di elementi di arredo urbano temporaneo (totem), i cui costi a carico 
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della Città ammontano ad una spesa massima complessiva di Euro 1.500,00 (al 
lordo delle imposte dovute per legge) nell’ambito degli affidamenti ed impegni 
di spesa già assunti dall’Area Sport e Tempo Libero; 

 g) messa a disposizione dei Volontari Torino 2015 per l’allestimento e la gestione 
dell’informazione alla cittadinanza, circa l’impiantistica cittadina ed i prossimi 
futuri eventi sportivi;  

 h) utilizzo di vari canali di comunicazione istituzionale (es. social, digital, ecc.) per 
la promozione di tutte le iniziative sopra descritte; 

8) di demandare a successive determinazioni dirigenziali gli affidamenti e l’assunzione 
degli impegni di spesa che si renderanno necessari per l’espletamento dei servizi 
concessi; 

9) il presente provvedimento rientra, per natura, tra quelli soggetti alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico e comporta oneri di utenza a carico 
della Città di cui il Servizio Centrale Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto come 
da notifica del 17 Marzo 2015; 

10) 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 e Sport 
Stefano Gallo 

 
 

L’Assessore al Lavoro,  
Commercio e Attivita' Produttive, 
Economato e Contratti e Appalti 

Domenico Mangone 
 
 

p. L’Assessore alle Partecipate, 
Politiche per la Sicurezza, 

Polizia Municipale  
e Protezione Civile 
(Giuliana Tedesco) 
Domenico Mangone 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Sport e Tempo Libero 

Paolo Camera 
 

Il Dirigente di Area 
Appalti ed Economato 

Monica Sciajno 
 
 

Il Direttore 
Direzione Corpo di Polizia Municipale 

Alberto Gregnanini 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 12 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO 
GENERALE 
 Elide Tisi          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 23 marzo 2015 al 6 aprile 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 dal 2 aprile 2015. 
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