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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 giugno 2015 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Ilda CURTI e Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: EVENTO DEL 6 GIUGNO 2015 - JUVENTUS - BARCELLONA, 
PROIEZIONE IN PIAZZA SAN CARLO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe 
di concerto con l’Assessore Gallo.    

 
Come è noto sabato 6 giugno si terrà a Berlino la partita conclusiva della Champions 

League edizione 2014/2015. La finale vedrà protagonista la Juventus F.C. contrapposta al 
Barcellona. 

Questo evento sportivo di particolare importanza rappresenta per una delle squadre di  
calcio della nostra città un prestigioso traguardo e risulta tra gli eventi sportivi più importanti 
di quest’anno. 

Da molti giorni numerose sono le richieste pervenute da tifosi della squadra provenienti 
da tutta Italia per sapere se la città intende allestire, in una delle sue piazze più rappresentative, 
dei maxi schermi per seguire in diretta l’evento e per vivere insieme questa importante 
opportunità. 

L’occasione oltre che a rappresentare un valore aggiunto per la nostra cittadinanza, può 
richiamare nella nostra città numerosi ospiti e nel contempo contribuire, con le riprese 
televisive, a promuovere la nostra immagine in Italia ed in Europa. 

Nella centrale Piazza San Carlo è stato allestito un palco ed un sistema di fonica per 
ospitare il Festival Jazz (dal 28 maggio al 2 giugno) ed a seguire gli eventi legati alla visita del 
Santo Padre (21-22 giugno) ed a seguire ancora il Torino Classical Music Festival che si terrà 
dal 23 al 28 giugno, in deroga alla deliberazione (mecc. 2015 01339/103), è stata rilasciata la 
concessione occupazione suolo pubblico n. 1329/40/2015. 

In occasione di Torino Capitale Europea dello Sport, per i motivi sopra esposti, ritenendo 
utile anche per la gestione ordinata dei tanti tifosi che vorranno seguire l’evento ed al fine di 
agevolare l’arrivo nella nostra città di molti juventini provenienti dal resto del Paese si è inteso 
concordare con la Juventus F.C. di allestire due maxi schermi da collocarsi nella Piazza San 
Carlo. 

L’evento verrà quindi promosso dalla Città di Torino ed organizzato da Turismo Torino 
e dalla Juventus stessa, provvedendo dalle ore 20,00 del 6 giugno a mostrare, in attesa della 
partita, il logo e il filmato di Torino 2015, alcuni filmati prodotti dalla Juventus stessa e relativi 
alla carrellata dei goal più belli della recente stagione nonché immagini dello Juventus Stadium 
ed una raccolta degli inni a sostegno della squadra. 

Successivamente si darà luogo alla diretta della partita con il contributo video ed audio 
fornito da Mediaset. Si rende noto che, su consenso di Mediaset e della Uefa stessa, nessun 
onere sarà dovuto per i diritti televisivi della partita. 

Durante l’intervallo ed al termine della partita dal palco ci si alternerà in una diretta con 
gli studi di Juventus Channel per i commenti in attesa della premiazione della squadra 
vincitrice. 

Il tutto, eventuali tempi supplementari e rigori, si dovrebbe concludere entro e non oltre 
le ore 24 del 6 giugno stesso. 
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Ovviamente la predisposizione di quanto necessario (maxi schermi, guardiania, tecnici, 
completamento grafico del palco, sicurezza, etc.) presenta dei costi stimati intorno a Euro 
35.000,00. 

La Juventus F.C. contribuirà agli stessi, attraverso impegni economici e servizi, per 
valore complessivo stimabile in Euro 20.000,00. 

La Città autorizza Turismo Torino e Provincia a contribuire all’evento per un importo 
stimato intorno a Euro 15.000,00, a valere sul fondo dell’ATL destinato alla promozione delle 
attività.      

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;    
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, la 

proiezione dell’evento del 6 giugno – Juventus-Barcellona, in Piazza San Carlo sui due 
maxi schermi; 

2) il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città; 
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 alla Cultura, Turismo 
e Promozione della Città 
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Maurizio Braccialarghe 
 

L’Assessore allo Sport, Tempo Libero 
e Spettacoli Viaggianti 

Stefano Gallo 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore della Direzione Cultura, 
Educazione e Gioventù 

Aldo Garbarini 
 

Il Vice Direttore Generale 
Giuseppe Ferrari 

 
 
 
 

Verbale n. 26 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                           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 10 giugno 2015 al 24 giugno 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 20 giugno 2015. 
    


