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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 marzo 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 Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano LO 
RUSSO. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

       
 
OGGETTO: LEGGE 285/97. TORINO STREET STYLE EDIZIONE 2015. 
APPROVAZIONE LINEE GUIDA E  INDIVIDUAZIONE COMITATO PERMANENTE 
EVENTS FIVE QUALE BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO PER COMPLESSIVI  EURO 
67.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA PROVENTI GIA` INTROITATI LEGGE 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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285/97.  
 

Proposta dell'Assessore Curti.    
 

Con deliberazione (mecc. 2013 01841/010) del 30 aprile 2013, esecutiva dal 14 maggio 
2014, 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 rappresenta non solo il riconoscimento della storia e tradizione sportiva 
torinese, ma si configura anche come una sfida verso il futuro tesa a creare un percorso nuovo 
ed importante, che vedrà lo sport celebrato come grande evento internazionale, promosso come 
pratica di base oltre che come attività aggregativa interdisciplinare, in relazione, di volta in 
volta, alla cultura nelle sue varie accezioni (arte, musica, cinema, sport, letteratura, gusto), 
all’intrattenimento, al commercio ecc. 

Con  deliberazione del 18 marzo 2014  (mecc. 2014 01250/010), esecutiva dal 3 aprile 
2014, sono state individuate le linee guida per la realizzazione del calendario di manifestazioni 
ed iniziative per il biennio 2014 - 2015. Le iniziative sono volte a  veicolare l’immagine dello 
sport come strumento di coesione sociale e ad avvicinare il grande pubblico alla 
consapevolezza dell’importanza di praticare un’attività sportiva a carattere continuativo 
dall’età scolastica alla quarta età, per uno sport che non sia solo prestazione agonistica, ma un 
vero o proprio stile di vita. 

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 (mecc. 2014 05608/010) del 18 
novembre 2014, esecutiva dal 4 dicembre 2014. 

Inoltre con deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 2014 07172/010) del 23 dicembre 
2014, esecutiva dal 10 gennaio 2015, sono stati approvati il Calendario ufficiale delle attività e 
manifestazioni legate a “Torino Capitale Europea dello Sport 2015”, nonchè le Linee Guida 
relative ai servizi e alle attività della Città presenti sul territorio, di pertinenza degli Assessorati, 
delle Direzioni e dei singoli Uffici, tali da poter essere di supporto per assicurare la 
realizzazione degli obiettivi previsti, la piena attuazione del Calendario ufficiale previsto, la 
ricaduta positiva, nella dimensione internazionale, dell’immagine di Torino “Capitale Europea 
dello Sport 2015”, Città ospitante, e delle sue peculiarità di accoglienza, capacità organizzativa, 
efficienza amministrativa valorizzazione della popolazione e del territorio. La stessa 
deliberazione ha rinviato a successivi provvedimenti deliberativi l’approvazione di singole 
attività ed iniziative e rimandato a successive determinazioni dirigenziali l'impegno delle spese 
che siano eventualmente richieste in relazione alle attività indicate, per il più armonico ed 
efficace svolgimento del Calendario ufficiale in attuazione  delle Linee Guida.  

All’interno di queste linee si colloca l’evento “Torino Street Style”: evento sportivo e 
ricreativo che coinvolge ogni anno circa 10.000 adolescenti e giovanissimi sia come praticanti, 
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sia come spettatori delle esibizioni e dei contest delle varie discipline sportive. Quest’anno 
l’evento, essendo giunto alla sesta edizione, vuole assumere una dimensione a più largo spettro 
creativo associando alle attività sportive una kermesse universale di azioni ed eventi che si 
svolgeranno per la strada con l’obiettivo di far conoscere gli sport considerati “minori” e, 
altresì, permettere ai giovani di avere più spazi per esprimere la loro creatività, per esibirsi, per 
promuovere loro progettualità, per incontrarsi, per apprendere e “cimentarsi” in nuove 
discipline e attività. Il progetto riprende  l’obiettivo generale di “Torino Città Capitale europea 
dello Sport 2015” che consiste nel portare lo sport, le arti creative e visive, la musica ed il teatro 
sulle strade creando una maggior coesione tra le diverse discipline sportive e non e stimolare i 
giovani ed i giovanissimi a praticare attività sportiva. 

Nei giorni 19 e 20 settembre 2015 piazza Castello e via Roma saranno “invase” da 
Frisbee volanti, biciclette di tutti i tipi, tricks mozzafiato, esibizioni aeree, percorsi 
d’arrampicata, e sarà sede della partenza ed arrivo della gara “Vertical City Trail”, tornei e 
contest di frisbee e di boulder; mentre via Roma sarà animata dai contest di skateboarding e 
Bmx  in cui si sfideranno i migliori rider italiani e dalle coreografie ed esibizioni della Ruota di 
Rhon, dal quarto concorso amatoriale di tessuti aerei che verranno appesi alle balconate della 
via stessa. Visto il successo avuto nella passata edizione ci sarà la presenza di un’importante 
componente artistica: saranno inseriti nel palinsesto su descritto spettacoli di danza, 
performance di artisti di strada, live painting di writers, Dj set e concerti di gruppi di musica e 
di teatro di base. Questa componente fornirà uno spettacolo a 360° animando le location fino 
alle ventitré e trenta. 

Al fine di realizzare la manifestazione in oggetto ha presentato un progetto (all. 1) il 
Comitato Permanente Events Five costituito dalle associazioni giovanili: Associazione 
Ultimate Torino, Associazione Sportiva Dilettantistica Vertigimn, Associazione Street Boulder 
Italia, Associazione Sportiva Dilettantistica Verticalife e Associazione Skateboarding Torino  
che si sono costituite in Comitato per promuovere e favorire l’organizzazione delle 
manifestazioni Street Style in occasione de “Torino Città Capitale Europea dello Sport”.  

Per la realizzazione dell’iniziativa il Comitato Permanente Events Five con sede in 
Torino – via Montalciata n. 7 c.a.p. 10154 - codice fiscale 97790790014 - ha chiesto alla Città, 
per fare fronte alle spese preventivate che ammontano ad Euro 85.100,00 un contributo di Euro 
67.000,00 a parziale copertura dei costi della spesa, pari al 78,73 % dei costi (all. 2). Il 
Comitato Permanente Events Five dichiara che non applica quanto disposto dal Decreto Legge 
n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 in quanto associazione di promozione 
sociale e che è iscritta al registro delle associazioni del Comune di Torino. Il Comitato ha 
inoltrato richiesta di iscrizione al Registro delle associazioni del Comune di Torino. 

Considerato che l’ iniziativa sopra descritta è attività di propaganda sportiva senza fini 
agonistici, tutte le responsabilità organizzative ed assicurative è carico del Comitato su 
menzionato.  

Si precisa, altresì, che il Comitato coinvolto nella realizzazione dell’evento si impegna ad 
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adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi nell’esercizio delle attività, pertanto 
lo stesso si assume la responsabilità in materia di organizzazione delle attività oltre che, 
dell’osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute 
contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sollevando la Città da eventi dannosi che possano 
derivare. 

L’Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile in relazione a 
qualsiasi degli aspetti giuridici conseguenti alla realizzazione dei progetti, delle iniziative o 
delle manifestazioni (art. n. 5 Regolamento Città di Torino n. 206). 

La Civica Amministrazione, pertanto, in conformità con la disciplina stabilita dall'art. 86, 
dello Statuto della Città di Torino di cui al Regolamento Comunale n. 206 per le modalità di 
erogazione dei contributi, intende concedere il suddetto contributo per una spesa  complessiva 
di Euro 67.000,00 finanziati con fondi previsti dalla Legge 285/97 “Disposizioni per la 
promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” già introitati al Bilancio 2014 
alla risorsa 2010086 capitolo 6360 “Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali 
- Progetti Legge 285/97” e opportunamente conservati nei residui come da richiesta 
conservazione fondi prot. n. .378/TO4.20.3 (all. 3) 

Inoltre, per il seguente evento, è considerato ampiamente sussistere l’interesse generale, 
anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale art. 118, comma 4 Costituzione, alla 
valorizzazione di attività di privati o associazioni che concretizzino l’erogazione mediata di 
servizi di rilevanza collettiva, in materie di competenza dell’ente pubblico erogatore ed in 
mancanza di intervento istituzionale diretto, per la valorizzazione del territorio cittadino ed il 
rafforzamento delle attività di fruizione socioculturale e ricreative sul territorio offerte ai  
cittadini, come quelle oggetto dei presenti contributi, per i quali si ribadisce non sussistere, ai 
sensi dell’art. 6, comma 9, Legge 122/2010, alcuna finalità del puro ritorno di immagine per 
l’ente pubblico, ma una preminente finalità di interesse collettivo per l’efficace sviluppo del 
territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità offerte agli adolescenti, la prevenzione 
del degrado urbano sociale, l’effettiva e costituzionalmente orientata, cooperazione con 
soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio. 

In sede di presentazione del rispettivo consuntivo, previa verifica tecnica e 
amministrativa, qualora la spesa sostenuta risultasse inferiori a quella preventivata, si potrà 
procedere con determinazione dirigenziale alla riduzione del contributo e alla liquidazione del 
saldo in misura proporzionale, secondo la stessa percentuale indicata in fase di preventivo. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell'impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128), come da attestazione allegata (all. 4). 

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Mariangela De Piano. 
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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 individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, in conformità con quanto disposto dall’art. 86 delle Statuto della Città di cui 
al Regolamento Comunale n. 206 per le modalità di erogazione dei contributi, il Comitato 
Comitato Permanente Events Five con sede in Torino – via Montalciata n. 7 c.a.p. 10154 
- codice fiscale 97790790014 quale beneficiario di un contributo di Euro 67.000,00 al 
lordo di eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell’evento Street Style nelle 
giornate del 19 e 20 settembre 2015, in piazza Castello e via Roma. 
Al Comitato non si applica quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella 
Legge 122/2010, art. 6 comma 2, in quanto associazione di promozione sociale, come da 
attestazione allegata all’istanza. Il Comitato ha inoltrato richiesta di iscrizione al Registro 
delle associazioni del Comune di Torino; 
In sede di presentazione dei rispettivi consuntivi, previa verifica tecnica e amministrativa, 
qualora la spesa sostenuta risultasse inferiore a quella preventivata, si potrà procedere  
con determinazione dirigenziale alla riduzione del contributo e alla liquidazione del saldo 
in misura proporzionale, secondo la stessa percentuale indicata in fase di preventivo; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione del contributo dando atto che la spesa di Euro 67.000,00 è finanziata con 
fondi previsti dalla Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità 
per l’infanzia e l’adolescenza” già introitati al Bilancio 2014 alla risorsa 2010086 
capitolo 6360 “Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali - Progetti 
Legge 285/97” e opportunamente conservati nei residui; 
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3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell'impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale 
del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128);  

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 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

L’Assessore alle Politiche Giovanili 
Ilda Curti 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Dirigente di Servizio 
Mariangela De Piano 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 14 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 7 aprile 2015 al 21 aprile 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 17 aprile 2015. 
    
































ALLEGATO _0.pdf 
 
Oggetto dell’atto Denominazione allegati 


LEGGE 285/97. TORINO STREET STYLE EDIZIONE 2015. 
APPROVAZIONE LINEE GUIDA E  INDIVIDUAZIONE COMITATO 
PERMANENTE EVENTS FIVE QUALE BENEFICIARIO DI 
CONTRIBUTO PER COMPLESSIVI  EURO 67.000,00 TOTALMENTE 
FINANZIATI DA PROVENTI GIA` INTROITATI LEGGE 285/9. 
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