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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 giugno 2015 
 
      
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Ilda CURTI 
- Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI DI TENNIS TAVOLO. UTILIZZO 
GRATUITO DELL'IMPIANTO SPORTIVO A GESTIONE DIRETTA DELLA CITTA' 
STADIO DEL GHIACCIO "TAZZOLI". APPROVAZIONE.  

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

Lo Stadio del Ghiaccio “Tazzoli” è stato per 18 giorni, dal 10 al 28 giugno 2015, la sede 
dei Campionati Italiani di Tennistavolo, che hanno rappresentato un’edizione speciale perché 
rientranti nel fitto e ricco calendario di eventi di Torino 2015 – Capitale Europea dello Sport e 
dei contestuali festeggiamenti per il settantesimo anniversario della FITET – Federazione 
Italiana Tennistavolo. In tale occasione si sono sfidati  1500 atleti e nel totale, nell’arco delle 
quasi tre settimane di gare, il flusso di presenze generate dall’evento si è attestato sulle 3000 
persone tra pongisti, tecnici, arbitri, dirigenti, famigliari e accompagnatori. 

All’interno di questa importante manifestazione per la prima volta atleti normodotati e 
diversamente abili hanno gareggiato in alcune partite nella stessa competizione. 

Le giornate di venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 giugno 2015 sono state invece 
esclusivamente dedicate agli atleti diversamente abili che si sono sfidati nei Campionati Italiani 
Paralimpici di Tennistavolo.  

Alla luce di quanto sopra esposto e considerato che è interesse della Città collaborare con 
Federazioni, Comitati o Associazioni, anche specializzati nel promuovere l’inserimento di 
persone e atleti diversabili, oltre che promuovere quei progetti sportivi sociali rivolti alle fasce 
più svantaggiate in modo che sempre maggiore sia il numero di persone che possano praticare 
attività motorie e conseguentemente si avvicinino al mondo dello sport; valutata la richiesta di 
poter usufruire dell’impianto sportivo a titolo gratuito per il periodo di svolgimento dei 
Campionati Italiani Paralimpici di Tennis Tavolo da parte della FITET – Federazione Italiana 
di Tennis Tavolo P.IVA 01385821002 e C.F. 05301810585, la Civica Amministrazione ha 
ritenuto opportuno aderire alla richiesta e concedere la gratuità per l’utilizzo dell’impianto 
sportivo Stadio del Ghiaccio “Tazzoli” (utenza luce 1050053978 – 36905), (utenza acqua 
00101130937 e 0010130932), (utenza riscaldamento CE 0331 – A – ITC01),  per i giorni dal 
26 al 28 giugno 2015 compreso, ai sensi del Regolamento n. 168 “Impianti e Locali Sportivi 
Comunali” art. 2 comma 1 lettera a) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 
15 novembre 2004 ed esecutiva dal 29 novembre 2004 e s.m.i..     

Il presente provvedimento rientra per natura tra quelli soggetti alle disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico (all. 1).   

La concessione oggetto del presente provvedimento non produce variazioni sull’orario di 
accensione dell’impianto di riscaldamento. 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 sostanziale (all. 2), e che 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, 
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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 informa palese;  
   

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano: 
1) di concedere alla FITET – Federazione Italiana Tennistavolo, prendendo atto dell’iniziata 

rivolta all’integrazione e all’inserimento di atleti diversamente abili, l’utilizzo gratuito 
dell’impianto sportivo Stadio del ghiaccio “Tazzoli” di Via San Remo, 67, di proprietà 
della Città di Torino, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) del Regolamento n. 168 
“Impianti e Locali Sportivi Comunali” approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 15 novembre 2004 (mecc. 2004 01377/010) ed esecutiva dal 29 novembre 
2004 e s.m.i., per lo svolgimento dei Campionati Italiani Paralimpici di Tennistavolo nel 
periodo compreso tra il 26 e il 28 giugno 2015 compreso; 

2) di prendere atto che la suddetta Federazione ha prodotto idonea attestazione concernente 
il rispetto dell’art. 6 comma 2, della Legge 122/2010; 

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 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. 33 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 6 luglio 2015 al 20 luglio 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 16 luglio 2015. 
 
 
   




























