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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 aprile 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: Maurizio BRACCIALARGHE, Claudio LUBATTI, Gianguido PASSONI e 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
     
 
   
 
OGGETTO: XXII MANIFESTAZIONE "CAMPIONI ALLO SPECCHIO" DI JUDO PER 
ATLETI DIVERSAMENTI ABILI. UTILIZZO GRATUITO DELL'IMPIANTO SPORTIVO 
"LE CUPOLE" A FAVORE DELL`A.S.D. PANDHA.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

Giunta ai suoi ventotto anni di attività, la Polisportiva “Pandha” anche per il 2015 
organizzerà, a conclusione della sua stagione sportiva, la prestigiosa manifestazione 
denominata “Campioni allo specchio”, evento sportivo di judo rivolto ad atleti diversamente 
abili. 

La XXII edizione prevista quest’anno supererà gli ambiti nazionali con la partecipazione 
di atleti provenienti, oltre che da tutta Italia, anche dalla Svizzera e dal Principato di Monaco. 
Il totale degli atleti ed accompagnatori sarà di circa 200 unità. 

L’Associazione “Pandha”, C.F. 05729160018, in tutti questi anni ha contribuito a 
promuovere lo sport per i disabili mentali e alla diffusione della conoscenza delle loro 
problematiche, partecipando sia a Torino, sia in Italia ed all’estero a tutte le iniziative rivolte a 
sviluppare l’inserimento dei disabili mentali nel mondo dello sport.  

A Torino l’Associazione è da sempre un sicuro punto di riferimento per gli educatori, per 
le cooperative di tipo A, per le associazioni operanti nei servizi sociali e per le Circoscrizioni. 

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto che rientra nella finalità dell’Ente offrire 
sostegno alla concretizzazione di progetti a contenuto simile a quello di cui trattasi, al fine di 
offrire visibilità e opportunità a livello sociale alle persone diversamente abili soprattutto in un 
periodo di crisi economica per tutte le realtà associative e attesa l’importanza di tale 
manifestazione, si ritiene di concedere la gratuità per l’utilizzo dell’impianto sportivo “Le 
Cupole” (utenza luce 1050062024 – 36485), (utenza acqua  0010034424 e  0010130796), 
(utenza riscaldamento CE – 0730 –A- ITC01), quest’anno sede della manifestazione, ai sensi 
dell’art. 2 comma 1 lettera a) del Regolamento n. 168.   

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 ha preso atto come da notifica del 
24/03/2015. 

Si conferma altresì che il Soggetto beneficiario non ha fini di lucro e ha prodotto idonea 
attestazione, ex Lege, 122/2010, come da documentazione allegata al presente provvedimento, 
di cui forma parte integrante e sostanziale (all. 2), ed è stata acquisita apposita dichiarazione ai 
sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) Legge 190/2012 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 
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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 del carattere sociale dell’iniziativa descritta nella parte narrativa, volta 

all’inserimento di giovani disabili mentali; 
2) di concedere, all’A.S.D. “Pandha” per i motivi espressi in narrativa, l’utilizzo gratuito 

dell’impianto sportivo “Le Cupole” di via Artom, impianto sportivo di proprietà della 
Città, per lo svolgimento della manifestazione sportiva per atleti diversamente abili, 
denominata “Campioni allo specchio”, prevista per sabato 25 aprile 2015, ai sensi 
dell’art. 2, comma 1, lettera a), del Regolamento n. 168, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale (mecc. 2004 01377/010) del 15 novembre 2004 ed esecutiva dal 29 
novembre 2004 e s.m.i.; 

3) di prendere atto che l’A.S.D. “Pandha” ha presentato idonea attestazione concernente il 
rispetto dell’art. 6, comma 2, della Legge 122 del 2010; 

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 ai Servizi Civici, Sistemi 
Informativi, Sport e Tempo Libero 

Stefano Gallo 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Susanna Rorato 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 18 firmato in originale: 
 
IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
       Elide Tisi                                   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 27 aprile 2015 all’11 maggio 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 7 maggio 2015. 
 
 

   
























