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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 maggio 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. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO STADIO "PRIMO NEBIOLO". ATTIVITA' 
SPORTIVE GIOVANILI DI ATLETICA LEGGERA E FOOTBALL AMERICANO. 
DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO DA PARTE 
DELLA SSD SAFATLETICA, DELL'ASD CUS TORINO E DELL'ASD TORINO 
GIAGUARI  PER L'ANNO 2015.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 



2015 01769/010 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

La Città di Torino da anni sostiene le attività di Associazioni sportive che operano nel 
territorio al fine di sviluppare la pratica di tutti gli sport, con particolare attenzione alla 
promozione della pratica sportiva di attività meno conosciute e di quelle meno praticate, o 
definite “sport minori”, come strumento di coesione sociale. 

Alcune di queste discipline sportive, quali l’Atletica Leggera e il Football Americano,  
hanno trovato presso lo Stadio “Primo Nebiolo”, per le sue caratteristiche tecniche, la sede 
ideale per la pratica quotidiana, per gli allenamenti e per lo svolgimento degli eventi agonistici.  

In particolare, per l’Atletica Leggera, le Associazioni Sportive di riferimento sono la 
S.S.D. Safatletica e l’A.S.D. C.U.S. Torino e, per il Football Americano, l’A.S.D. Torino 
Giaguari, le quali, ciascuna per le disciplina di competenza, promuovono le attività sportive e 
formative usufruendo della struttura sportiva polivalente di proprietà della Città di Torino, con 
una  frequenza annuale di migliaia di atleti. 

L'attività dell’atletica leggera svolta dalla S.S.D. Safatletica Codice Fiscale e P.IVA 
10828200013 è da anni organizzata per realizzare un percorso di crescita degli atleti dalle 
categorie emergenti sino all'attività professionistica; gli obiettivi, oltre a quelli agonistici, sono 
anche di carattere sociale e mirano ad un’attività di prevenzione dei rischi dell'età 
adolescenziale; particolare attenzione viene inoltre dedicata ai ragazzi disabili, che partecipano 
gratuitamente alle attività svolte.  

Inoltre, grazie ad un protocollo d’intesa tra la S.S.D. Safatletica e le Direzioni delle scuole 
secondarie di primo grado torinesi, numerosi docenti di Educazione Motoria accompagnano i 
propri alunni allo Stadio Nebiolo per preparare al meglio gli studenti per i Giochi Sportivi 
Studenteschi con il supporto degli istruttori della società sportiva, tutti in possesso di laurea 
S.U.I.S.M., consentendo a migliaia di ragazzi di effettuare attività di atletica, di conseguire 
piazzamenti nel podio delle finali nazionali e contribuendo alla scoperta di nuovi talenti 
torinesi. 

Per l’anno 2015 la previsione di afflusso di atleti allo Stadio “Primo Nebiolo” è di circa 
16.000 ingressi, con una presenza di numerosi giovani under 15. 

L’A.S.D. C.U.S. Torino (Centro Universitario Studentesco) Codice Fiscale 80089820015 
  e P.IVA 05922830012 è la massima espressione polisportiva piemontese per il numero di 
discipline praticate, per la continuità e per il livello delle attività svolte. La sua sezione di 
atletica leggera coinvolge gli atleti di numerose categorie e costituisce ormai da anni una 
presenza attiva presso l’impianto Nebiolo, organizzando gli allenamenti e alcune 
manifestazioni di rilevanza cittadina (Mezza Maratona e Meeting Internazionale di Atletica 
Leggera).  

Per l’anno 2015 l’afflusso di giovani universitari e under 15 allo Stadio “Primo Nebiolo” 
è prevista in circa 9.000 ingressi, con una presenza di numerosi giovani under 15. 

L’attività sportiva del Football Americano, promossa a Torino dall’A.S.D. Torino 
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Giaguari P.IVA 10872040018, si è affermata a livello dilettantistico e professionistico con una 
prima squadra protagonista indiscussa nel campionato Nazionale di Serie A1.  

Lo sport del Football Americano negli ultimi anni ha visto aumentare sensibilmente 
l’attenzione da parte di giovani sportivi, tanto che l’obiettivo principale dell’A.S.D. Torino 
Giaguari si rivolge all’allargamento della base, per consentire ad un maggior numero di ragazzi 
 di iniziare a praticare questo sport e offrire loro momenti di sana attività fisica e ricreativa che 
ne soddisfi le esigenze di gruppo e favorisca la diffusione di una corretta cultura sportiva. Oltre 
alle attività promozionali giovanili, l’Associazione Sportiva Torino Giaguari esercita attività 
federali che prevedono sedute di allenamento del Team Senior, svolte sia nella pista, sia nel 
campo ed infine lo svolgimento di tutte le partite ufficiali e delle amichevoli. 

Già nell’anno 2010 l'Associazione Sportiva Safatletica e il C.U.S. Torino avevano   
richiesto che l'accesso allo Stadio Nebiolo venisse concesso attraverso il pagamento di una 
somma forfettaria agevolata annuale, anziché attraverso l'acquisto dei biglietti o dei carnet 
personali da parte dei singoli atleti; in relazione a tale richiesta, con deliberazione della Giunta 
Comunale del 3 agosto 2010 (mecc. 2010 04589/010), esecutiva dal 22 agosto 2010, erano state 
definite tariffe forfetarie per l’uso annuale dell'impianto sportivo Stadio P.Nebiolo da parte 
degli atleti delle Associazioni stesse. 

In analogia a quanto sopra esposto, con provvedimento della Giunta Comunale del 17 
settembre 2013 (mecc. 2013 03628/010) si provvedeva anche per l’A.S.D. Torino Giaguari ad 
applicare una tariffa forfettaria per l’utilizzo dello Stadio Primo Nebiolo. 

Nel 2014 la S.S.D. Safatletica, l’A.S.D. C.U.S. Torino e l’A.S.D. Torino Giaguari hanno 
beneficiato della possibilità di utilizzare l’impianto Stadio Nebiolo attraverso il pagamento di  
una somma forfettaria agevolata annuale, anziché attraverso l'acquisto dei biglietti o dei carnet 
personali da parte dei singoli atleti, concessa con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
2014 02435/010) del 27 maggio 2014, esecutiva dal 13 giugno 2014, successivamente 
rettificata con deliberazione (mecc. 2014 06336/010) del 2 dicembre 2014, esecutiva dal 19 
dicembre 2014, con cui sono stati definiti gli importi forfettari per l’uso annuale dell'impianto 
sportivo Stadio P. Nebiolo da parte degli atleti delle Associazioni stesse.  

Al fine di consentire ad un maggior numero di ragazzi di praticare questi sport e offrire 
loro momenti di sana attività fisica e di diffusione di una corretta cultura sportiva in un impianto 
come lo Stadio Primo Nebiolo che, per le sue caratteristiche tecniche, rappresenta l’unica 
struttura comunale per la pratica di tali discipline sportive, la S.S.D. Safatletica, l’A.S.D. 
C.U.S. Torino e l’A.S.D. Torino Giaguari hanno richiesto anche per l’anno 2015, con le 
comunicazioni allegate (all. 1, 2 e 3) pervenute all’Area Sport e Tempo Libero, il rinnovo dei 
criteri di calcolo forfettario delle tariffe di utilizzo della struttura, con l’applicazione del regime 
di abbattimento per l’utilizzo della stessa. 

In virtù di quanto illustrato ai capiverso precedenti e ed in considerazione del disposto 
dell’art. 5 comma 1 lettera a) del Regolamento "Impianti e Locali Sportivi Comunali" della 
Città di Torino n. 168 e s.m.i., che sostiene come prioritaria la promozione dello sport come 
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azione sociale con l'intento di privilegiare non solo lo sport agonistico, ma anche le varie 
discipline sportive ed in particolare gli "sport minori" intendendo con tale accezione gli sport 
meno conosciuti e praticati e rientrando tra questi  l’Atletica Leggera e il Football Americano, 
la Città ritiene di aderire alle richieste presentate quest’anno dalla S.S.D. Safatletica, 
dall’A.S.D. C.U.S. Torino e dall’A.S.D. Torino Giaguari e pertanto, analogamente a quanto già 
approvato in  passato, di concedere alle medesime l’ingresso all’impianto Nebiolo per l’anno 
2015, anziché attraverso l'acquisto dei biglietti o dei carnet personali da parte dei singoli atleti, 
mediante il versamento di una somma forfettaria calcolata su base annuale secondo gli importi 
più avanti indicati. 

Alla luce di quanto sopra illustrato e vista l’importanza sociale, oltre che sportiva, delle 
iniziative illustrate, si propone di individuare le seguenti somme forfettarie da corrispondere, 
per l’anno 2015, per le attività di allenamento che sono svolte da parte dei rispettivi atleti delle 
suddette società sportive, su pista o sul campo di gioco: 
- per la S.S.D. Safatletica un importo forfetario di Euro 10.360,00, con esclusione delle 

attività legate ai progetti ricreativi e dei centri estivi. L’importo individuato corrisponde alla 
somma, ridotta del 30%, quantificata tenendo conto degli importi per ingresso singolo alla 
pista di atletica con abbonamento da n. 10 ingressi, indicati nella deliberazione del Consiglio 
Comunale (mecc. 2014 03049/024) approvata il 28 luglio 2014 ed esecutiva dall’11 agosto 
2014, e con riferimento al numero di ingressi da parte di atleti appartenenti alla Società 
rilevato nell’anno 2014, calcolati in circa 16.000 di cui circa 12.000 atleti under 15; 

- per l’A.S.D. C.U.S. Torino un importo forfetario di Euro 7.402,50. L’importo individuato 
corrisponde alla somma, ridotta del 30%, quantificata tenendo conto degli importi per 
ingresso singolo alla pista di atletica con abbonamento da n. 10 ingressi, indicati nella 
deliberazione  del Consiglio Comunale (mecc. 2014 03049/024) approvata il 28 luglio 2014 
ed esecutiva dall’11 agosto 2014, e con riferimento al numero di ingressi da parte di atleti 
appartenenti alla Società rilevato nell’anno 2014, calcolati in circa 9.000 di cui circa 2.250 
atleti under 15; 

- per l’A.S.D Torino Giaguari un importo forfetario di Euro 3.509,24 per l’attività svolta 
nell’anno 2015, con esclusione delle partite valide per i campionati giovanili e senior, delle 
amichevoli e delle altre manifestazioni occasionali che si svolgeranno all’interno 
dell’impianto. Tale somma è quantificata tenendo conto dell’importo tariffario vigente 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2014 03049/024) del 28 luglio 
2014, esecutiva dall’11 agosto 2014, identificando una tariffa oraria di utilizzo calcolata 
dividendo per 10 l’importo della tariffa relativa all’utilizzo giornaliero dell’impianto (dalle  
ore 8,00 alle ore 18,00) e calcolando che gli allenamenti sono organizzati in due ore e per un 
numero di circa 72 all’anno per complessive 144 ore di attività, ed inoltre applicando una 
riduzione del 18% sugli importi risultanti. 

L’accesso all’impianto viene regolato attraverso l’esibizione tassativa al personale 
comunale preposto di una tessera che attesti l’appartenenza all’Associazione Sportiva. 
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Ciascuna Associazione potrà effettuare il pagamento della quota spettante in più tranches, 
secondo quanto sarà indicato negli atti di assegnazione spazi che saranno approvati in 
attuazione del presente provvedimento. 

Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto come da notifica del 22/04/2015 (utenza 
luce 1050060799 – 36811 e 1050053086 – 37152), (utenza acqua 0010040570 e 0010130759) 
e (utenza riscaldamento CE – 0413 – A - ITC 01). 

Il presente provvedimento rientra per natura tra quelli soggetti alle disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico (all. 4). 

Si conferma altresì che i Soggetti beneficiari non hanno fini di lucro e hanno prodotto 
idonea attestazione ex Lege 122/2010, come da documentazione allegata al presente 
provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (all. 5, 6 e 7) 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 
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 definire, per le motivazioni e con le modalità espresse in narrativa che qui 

integralmente si richiamano, in considerazione del disposto dell’art. 5 lettera a) e lettera 
d) del Regolamento “Impianti e Locali Sportivi Comunali” della Città di Torino n. 168 e 
s.m.i., gli importi tariffari forfettari di seguito indicati per l’utilizzo dell’impianto 
sportivo Stadio “Primo Nebiolo” per le attività di Atletica Leggera e di Football 
Americano effettuate nell’anno 2015: 
- Euro 10.360,00 a carico della S.S.D. Safatletica, con esclusione delle attività legate ai 

progetti ricreativi e dei centri estivi; 
- Euro 7.402,50 a carico del C.U.S. Torino; 
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- Euro 3.509,24 da parte dell’A.S.D. Torino Giaguari, con esclusione delle partite valide 
per i campionati giovanili e senior, delle amichevoli e delle altre manifestazioni 
occasionali; 

2) di prendere atto che i Soggetti beneficiari hanno prodotto idonea attestazione concernente 
il rispetto dell’art. 6, comma 2, della Legge 122 del 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 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Paolo Camera 

 
        

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 20 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
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      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 dall’11 maggio 2015 al 25 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 21 maggio 2015. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
















































































