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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: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA RELATIVI AL PALAZZO DEL GHIACCIO DI CORSO TAZZOLI. 
CONVENZIONE TRA LA CITTÀ E LA SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE 
PIEMONTE S.P.A. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

Con Legge n. 285 del 9 ottobre del 2000 sono stati realizzati gli interventi per i Giochi 
Olimpici “Torino 2006”, finanziati dallo Stato, dalla Regione Piemonte, dagli Enti Locali e da 
privati, di cui l’Agenzia Torino 2006 ha svolto le funzioni di stazione appaltante. 

I fondi, ammontanti ad Euro 40.000.000,00, avanzati dalle Olimpiadi Invernali di 
Torino 2006, in capo alla Fondazione 20 marzo 2006, ma utilizzabili solo con decreto del 
Governo, sono stati sbloccati anche a seguito dell’approvazione del Consiglio Comunale, in 
data 28 luglio 2011, della mozione finalizzata ad assicurare un futuro agli impianti olimpici 
lasciati in dote da Torino 2006. 

Con Legge n. 65 dell’8 maggio del 2012 sono state assegnate le risorse finanziarie iscritte 
nel bilancio dello Stato all’Agenzia Torino 2006 per l’esecuzione di interventi di manutenzione 
straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all’allegato 1 della citata Legge n. 
285/2000. 

Nella stessa Legge 65/2012 è stato, altresì, disposto che la Fondazione 20 marzo 2006 
individui la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è demandata quale stazione 
appaltante alla Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A., previa intesa con il 
commissario liquidatore dell’Agenzia Torino 2006 in ordine alle risorse finanziarie da mettere 
a disposizione per ciascun intervento. 

Con ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale, in data 18 febbraio 2013, sono 
stati poi impegnati il Sindaco e la Giunta, affinché parte delle risorse, indicate in precedenza, 
venissero destinate al potenziamento dell’impianto olimpico “Palazzo del ghiaccio di corso 
Tazzoli”, costruito con fondi della Legge 285/2000, per la realizzazione di un impianto 
fotovoltaico e la costruzione, in uno spazio adiacente, di una pista di curling. 

In data 24 marzo 2013, con propria comunicazione, la Fondazione 20 marzo 2006 ha 
individuato un primo elenco di opere immediatamente attuabili, suddiviso per comuni, tra cui 
gli “Interventi di manutenzione straordinaria presso il palazzo del ghiaccio di C.so Tazzoli nel 
Comune di Torino”, sulla scorta delle indicazioni tecniche prodotte dalla Città; tra le 
lavorazioni vi era anche quella relativa ad una possibile “riconversione della sala stampa”. 

In data 14 ottobre 2013 è stato sottoscritto da Agenzia Torino 2006, Fondazione 
20 marzo 2006 e Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. un “Protocollo d’Intesa” 
teso alla definizione dei ruoli e della procedura di attuazione degli interventi. 

In data 15 gennaio 2014, con determinazione n. 7 del Direttore Amministrativo della 
Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A., è stata affidata la redazione dello studio di 
fattibilità dell’intervento di cui sopra allo studio Arching S.r.l.. 

In data 11 aprile 2014, a seguito della redazione e della consegna del progetto di 
fattibilità, la Fondazione 20 marzo 2006 ha valutato detto studio, stralciando alcuni interventi 
ritenuti riconducibili a manutenzione ordinaria e/o fornitura e proposto il finanziamento di altri, 
proposti dai progettisti, ritenuti coerenti con la strategia di risparmio energetico e approvandone 
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i contenuti. 

In data 30 aprile 2014, con propria specifica nota, la Città ha formalizzato alla 
Fondazione 20 marzo 2006 la richiesta di ricomprendere l’intervento di realizzazione di una 
seconda pista di curling nell’ambito della precedente previsione di “riconversione della sala 
stampa”.  

La Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A., su indicazione della Fondazione 
20 marzo 2006, ha commissionato ai medesimi progettisti, per continuità di ruolo, detto 
ulteriore approfondimento, che, a fronte delle integrazioni richieste, ha aumentato il quadro 
economico totale dell’intervento di Euro 843.070,75 per un importo complessivo pari ad Euro 
3.695.635,15; tale documentazione è stata quindi trasmessa alla Fondazione 20 marzo 2006 in 
data 27 giugno 2014 per le determinazioni di competenza. 

In data 16 ottobre 2014 la Fondazione 20 marzo 2006 ha comunicato che, nel corso della 
seduta del Collegio dei Fondatori del 10 ottobre 2014, la Città ha confermato l’interesse per la 
pista di curling 2 e, nelle successive riunioni, con la Società di Committenza Regione Piemonte 
S.p.A., ha espresso l’esigenza di rivedere lo studio di fattibilità relativo alla pista di curling 2 
medesima, riducendone possibilmente la spesa. 

In data 2 marzo 2015 è stato trasmesso alla Città lo studio di fattibilità aggiornato che, a 
fronte delle richieste di riduzione dell’importo economico, riporta un valore relativo alla pista 
di curling 2 pari ad Euro 521.032,92 per un importo complessivo definitivo del quadro 
economico pari ad Euro 3.373.597,32. 

In data 14 aprile 2015 la V Commissione Consiliare ha espresso parere favorevole nei 
confronti di tale aggiornamento, convenendo sulla opportunità di procedere con gli atti 
conseguenti. 

Dovendo ora proseguire nell’iter del procedimento in esame, è stata predisposta la bozza 
di Convenzione (all. 1) al fine di definire un percorso amministrativo condiviso tra la Città di 
Torino e la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A., che sarà stazione appaltante 
dell’intero procedimento, per individuare compiti e procedure necessarie a raccordare 
l’operatività degli Enti medesimi. 

Alla luce di quanto sopra, occorre ora provvedere all’approvazione di detta bozza di 
Convenzione, dando così risposta alla mozione del Consiglio Comunale del 18 febbraio 2013 
prima citata.  

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 
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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 le ragioni dettagliatamente esposte in narrativa e che qui si intendono 

integralmente riportate, la bozza di Convenzione tra la Città di Torino e la Società di 
Committenza Regione Piemonte S.p.A. finalizzata alla realizzazione, da parte della stessa 
SCR Piemonte S.p.A., degli interventi di straordinaria manutenzione presso il Palazzo del 
Ghiaccio Tazzoli; 

2) di individuare, quale rappresentante della Città, per la formalizzazione della Convenzione 
di cui al punto 1, l’ing. Sergio Brero, Direttore della Direzione Servizi Tecnici per 
l’Edilizia Pubblica; 

3) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra nei 
presupposti per la valutazione dell’impatto economico, come da dichiarazione allegata 
(all. 2); 

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 
Eugenio Barbirato 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
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Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 20 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 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. 

 
 

 
    
























































