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Proposta dell'Assessore Gallo.     
 

Dal 7 al 13 settembre 2015, come previsto dalla Commissione Europea, sulla base del 
Piano di lavoro dell'UE per lo sport 2014-2017 e della Raccomandazione Health-Enhancing 
Physical Activity "HEPA" sulla promozione trasversale ai settori dell’attività fisica salutare, si 
terrà la "I Settimana Europea dello sport - EWoS", volta a promuovere la partecipazione 
sportiva e l'attività fisica nei Paesi membri dell’UE.  

Per l'Italia la struttura di coordinamento degli eventi e delle attività che si svolgeranno a 
livello nazionale è stata individuata nell'Ufficio per lo sport del Dipartimento per gli affari 
regionali, le autonomie e lo sport.  

Torino, in qualità di Capitale Europea dello Sport per l’anno 2015, parteciperà 
attivamente al programma della Settimana Europea organizzando per il 10 e l’11 settembre due 
giornate di convegni con il coinvolgimento degli Assessori allo Sport di Città Italiane ed 
Europee, per il 12 e 13 settembre la terza edizione della Festa dello Sport ed ospitando, il 15 
settembre, la Giunta Nazionale del CONI. 

Le giornate del 10 e dell’11 settembre rappresenteranno un importante momento di 
incontro, confronto e scambio di best practice. 

Il programma prevede, fra l’altro, la partecipazione degli Assessori di Milano, Firenze, 
Guimares, Glasgow, Strasburgo, Nizza, Lione, Kaunas, Klapedia, Limerik, Lugano, Ginevra, 
Iasi, Gdansk.  

Alcuni dei temi che verranno discussi durante i convegni sono: le azioni di promozione 
sportiva delle singole città; i progetti sportivi specifici rivolti alle scuole e ai giovani; i progetti 
speciali come “Palestre a cielo aperto”; le manifestazioni sportive come fattore di marketing 
territoriale; le analisi delle ricadute economiche delle azioni di promozione sportiva sul 
territorio; la visione europea dello sport nelle politiche delle amministrazioni cittadine. 

La Civica Amministrazione ha individuato la Sala Conferenze della GAM come sede 
idonea per i due convegni del 10 e dell’11 settembre, sia dal punto di vista della capienza che 
della posizione. Per un’adeguata accoglienza da parte della Città nei confronti degli ospiti si 
prevede un omaggio a tema Torino 2015 Capitale Europea dello Sport per i partecipanti ai 
convegni. La spesa massima complessiva presunta per l’affitto della sala con i servizi necessari, 
comprese la traduzione simultanea durante i convegni, nonché per l’omaggio ai partecipanti, è 
pari ad Euro 10.000,00 IVA inclusa. 

La Settimana Europea dello Sport continuerà a svilupparsi, nelle giornate del 12 e 13 
settembre, con  la Festa dello Sport per Torino Capitale Europea dello Sport 2015 (già 
approvata con deliberazione mecc. 2015 02027/010) che, arrivata alla sua terza edizione, 
animerà la città, nuovamente con il claim “Lo sport scende in piazza”, affinché il maggior 
numero di persone possa avvicinarsi alla pratica sportiva e trarne beneficio, anche attraverso 
una conoscenza “occasionale” in un contesto corale e festoso, in cui lo sport sarà vissuto 
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nell’accezione più popolare, quale momento di condivisione per tutti, attraverso momenti di 
attività sportive ed intrattenimenti di musica e di spettacolo, in una grande festa popolare dello 
Sport. 

L’Assessorato allo Sport della Città ha assunto il coordinamento e la pianificazione delle 
attività operative connesse all’evento e il relativo piano di comunicazione, mettendo a 
disposizione risorse umane, economiche e materiali necessarie al dovuto supporto 
logistico-organizzativo.  

Torino per due giorni diventerà una grande palestra a cielo aperto dove all’interno di aree 
appositamente allestite il cittadino diventerà protagonista attivo: a tutti verrà offerta la 
possibilità di sperimentare, giocare, fare sport sotto la guida di istruttori tecnici qualificati che, 
oltre ad esibirsi in molteplici sport, si metteranno a disposizione per quanti, di ogni età, 
vorranno cimentarsi a “provare” sia le discipline tradizionali, sia nuovi sport e attività ludiche. 
 Grazie alle sinergie realizzate con la rete dell’associazionismo sportivo e con istituzioni, 
sportive e non, già patner di progettazioni e protocolli di intesa con la Città,  a partire da sabato 
12 settembre fino alla sera di domenica 13 settembre 2015 Torino sarà teatro diffuso di eventi 
ed esibizioni sportive, spettacoli ed intrattenimenti vari, con ogni forma di modalità espressiva 
delle tematiche e dei valori sportivi, anche se indubbiamente nel centro storico e nelle sue 
piazze si vedrà concentrato il maggior numero di eventi coinvolgenti per tutti i cittadini. 

Al fine di garantire la massima partecipazione alle numerose realtà sportive del territorio, 
l’Assessorato allo Sport ha provveduto a pubblicare sul web site di TORINO 2015 un apposito 
avviso pubblico per l’acquisizione di progetti e di proposte afferenti alla Festa dello Sport, il cui 
schema è stato approvato con la deliberazione della Giunta Comunale del 12 maggio 2015 
(mecc. 2015 02027/010), esecutiva dal 28 maggio 2015. 

I progetti pervenuti sono stati poi valutati per l’inserimento nella programmazione 
dell’evento sulla base della loro stretta adesione alle finalità di una grande festa sportiva 
popolare e del grado di coinvolgimento della cittadinanza su proposte di promozione sportiva 
e di attività ludica.  

Il programma della Festa dello Sport declinato in tutti gli aspetti, valori e temi sportivi, 
ricomprendente quasi tutti i progetti pervenuti, consentirà di trasformare la nostra Città in un 
unico grande villaggio sportivo grazie soprattutto all’intervento sostanziale di alcuni importanti 
soggetti sportivi quali: gli Enti di Promozione Sportiva (AICS, UISP, CSI, PGS, ACSI, ASI), il 
CUS Torino, l’Accademia Scherma Marchesa di Torino, l’ASD Calcio CIT Turin, la 
Federazione Italiana Pugilato e l’Aeroclub di Torino, attori principali delle più importanti 
proposte ludico-sportive presentate alla cittadinanza durante i due giorni di festa e coordinatori 
a loro volta di iniziative proposte da più soggetti. 

 Già nei giorni  precedenti l’evento verranno realizzati una serie di flash mob a tema 
sportivo che  inizieranno a coinvolgere i cittadini  lungo le vie del centro e nelle piazze centrali; 
nelle giornate della manifestazione verranno invece dislocati in varie aree i gazebo gonfiabili 
di “Torino Capitale dello Sport 2015”. 
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Dall’11 settembre avranno inizio gli allestimenti della  Festa dello Sport, prevedendo il 
posizionamento di 3 palchi (in Piazza Castello, in Piazza San Carlo e in Piazza Bodoni). 

A partire dalla giornata di sabato 12 settembre e per tutta la giornata successiva di 
domenica il programma (che si allega, costituendo parte integrante del presente provvedimento 
All.  1) prevede numerose attività coordinate e dotate dei necessari servizi a cura dei soggetti 
sopra indicati, oltre ad altre iniziative proposte da parte di ulteriori associazioni e gruppi che 
hanno richiesto di partecipare all’evento.  

La ricca programmazione ha avvio già a partire dal mattino di sabato 12 settembre con 
l’inaugurazione dell’installazione artistica “Opera viva in Barriera di Milano - salto in 
alto” dell’artista Alessandro Bulgini, collocata nella rotatoria circolare di Piazza Derna, su 
proposta della Fondazione Museo Ettore Fico. L’opera ha acquisito in data 10.7.2015 la 
preventiva validazione artistica da parte della competente Commissione Arte Pubblica-Sezione 
Artistica. 

Lo stesso artista curerà nel pomeriggio, in Piazza Castello, un laboratorio di pittura per i 
bambini, che saranno invitati a completare con gessetti colorati disegni a tema sportivo proposti 
appositamente per la Festa. 

Dal pomeriggio di sabato 12 in Piazza Castello gli Enti di Promozione Sportiva 
proporranno aree di educazione motoria e bici per i più piccoli e, sempre per loro, un’area per 
l’acquatica con prove di immersione subacquea all’interno di una piscina sotto il controllo di 
istruttori qualificati e con messa a disposizione di mutine. Per i più grandi saranno organizzate 
le seguenti attività: possibilità di giocare in un piccolo campo di calcio, di salire su un 
simulatore di barca a vela, di avviarsi a partenze di gruppo (di cammino, di fit-walking e 
ciclistiche), di assistere ad esibizioni di scherma storica e di spada medievale, arti marziali e 
ginnastica aerea con le funi, mentre sfilate di bande musicali e majorettes partiranno da qui in 
direzione via Roma - piazza San Carlo. Nell’area retrostante Palazzo Madama troveranno luogo 
gli sport giovanili emergenti (parkour, ultimate, skate, mountain bike, ecc,). Saranno inoltre 
previsti un’area per attività circensi e iniziative interattive con il pubblico ed uno spazio 
dedicato al fitness e  al tennis per i più piccoli. 

Nella piazza troveranno sede anche stand istituzionali della Città illustranti anche le altre 
iniziative e i progetti svolti con patner istituzionali (istruttori dell’Istituto di Medicina dello 
Sport, stazione meteorologica dell’ARPA, fisioterapisti dell’A.I.F.I. - Associazione Italiana 
Fisioterapisti, con divulgazione di materiale informativo, possibilità di effettuazione di 
semplici prove di abilità sotto la supervisione di tecnici specializzati e personale a disposizione 
per consigli terapeutici. 

Anche l’Unione Italiana Chinesiologi proporrà test funzionali ed esercizi di benessere per 
tutti coloro che lo vorranno, oltre ad una tavola rotonda sul Movimento di Qualità che sarà 
svolta all’interno del padiglione Agorà di Expo. 

Come lo scorso anno i Giardini Reali saranno sede del rugby, del soft air e del paintball, 
di percorsi di survivor e di tiro con l’arco; inoltre in un’area appositamente delimitata la 



2015 03320/010 5 
 
 
Federazione Italiana Equestre metterà a disposizione per i  più piccoli alcuni pony sui quali 
salire e fare un breve percorso. Si potranno inoltre svolgere lezioni di thai chi o vedere da vicino 
un deltaplano, un aliante e un parapendio. Si avrà anche la presenza di un gruppo rappresentante 
le attività del C.A.I. e associazioni di cinofili per esibizioni di agilità e approfondimenti sui 
benefici della pet therapy.  Un gruppo di danza country farà da cornice. 

In questa terza edizione della Festa dello Sport sarà occupata anche Piazza Mollino, con 
un ring in cui per due giorni la Federazione Italiana Pugilato presenterà attività giovanili di 
pugilato e proporrà, con propri istruttori qualificati, lezioni aperte per attività amatoriali per  
ragazzi ed adulti.  
 Sempre nella giornata di sabato avrà luogo, lungo percorsi presso il Parco del Valentino, 
una corsa ciclistica non competitiva a cura del Gruppo Sportivo Alpini sezione di Torino, 
mentre domenica 13, con partenza e arrivo dal Castello del Valentino, si svolgerà la corsa 
podistica non competitiva per adulti e bambini “Di corsa fino al midollo” a cura dell’ADMO – 
Associazione Donatori Midollo Osseo. 

In serata, una speciale performance di Tango Argentino verrà proposta a partire dalle ore 
21,00 all’interno della Galleria San Federico, anche con versioni di danza in carrozzina. 

In Via Roma, tratto Piazza Castello –San Carlo, già a partire dal sabato 12 settembre si 
avrà l’anticipo pomeridiano dei tornei domenicali di volley e basket che continueranno il giorno 
successivo. Piazza Vittorio Veneto, oltre all’arrivo dei gruppi di fitwalking, ospiterà la 
proposta di altre discipline sportive - attraverso l’uso di strutture gonfiabili per esibizioni in 
tutta sicurezza  - quali il baseball, l’hit ball, e il football. 
 La programmazione della giornata di domenica 13 settembre, oltre alle attività sopra 
descritte, si arricchirà in Piazza Castello con la presenza dello street golf, della Brigata 
Taurinense con la propria palestra di arrampicata e di una pista da sci nell’area antistante il 
Teatro Regio e dell’A.C.I. con il posizionamento di due vetture in esposizione. 

Il CUS Torino armonizzerà la compresenza di tutte le attività sportive che verranno 
allestite in Piazza San Carlo (inclusi i gruppi di danza che si alterneranno sul  palco), 
coordinando con  particolare cura le attività qui proposte presso il villaggio sportivo delle 
Fiamme Gialle, che onoreranno la Città con i loro atleti in varie esibizioni sportive, con lo 
svolgimento delle esibizioni  e delle proposte di prova per i cittadini su altre discipline sportive 
presenti in tale area (scherma, tennistavolo, rugby, atletica, hockey su prato, lotta per citarne 
solo alcune), alle quali si affiancheranno attività ludiche e circensi.  

In Piazza C.L.N. saranno rappresentate iniziative volte a promuovere la pratica sportiva 
delle persone disabili, tra cui  il tiro a volo con simulatore elettronico; presenzieranno anche 
attività curate del Servizio Disabili della Città di cui al Progetto  Motore di Ricerca. 

In Piazza Arbarello l’ASD Cit Turin allestirà due campi di calcio in fondo sintetico, che 
la Città provvederà ad assegnarle a titolo di comodato gratuito per lo svolgimento della 
manifestazione, per lo svolgimento di tornei, mentre la PMS Basket occuperà parte della piazza 
con campi di pallacanestro per tornei giovanili, esibizioni e prove per i più piccoli con 
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l’obiettivo di coinvolgere tutte le forze operanti nel settore basket e di favorire la maggiore 
divulgazione possibile della pratica sportiva: si renderà pertanto necessario sospendere per le 
giornate del 12 e 13 settembre l’uso del parcheggio a pagamento nell’area sopraelevata della 
piazza.  

L’Accademia Scherma Marchesa allestirà in piazza Carignano un villaggio interamente 
dedicato alla scherma, con esibizioni da parte di atleti che hanno portato tale sport agli onori 
nazionali e dove i più giovani potranno provare i fondamentali di tale disciplina. 

 Piazza Solferino sarà teatro di postazioni appositamente attrezzate per attività di 
ginnastica da parte di atleti della Società Ginnastica Vittoria, mentre un’area sarà riservata alla 
Federazione Italiana Tiro con l’Arco per consentire prove di tiro a quanti vorranno cimentarsi 
con arco e frecce. 

L’Aeroclub di Torino ha proposto il momento più spettacolare e conclusivo della festa: 
nel tardo pomeriggio della domenica nove paracadutisti, di cui alcuni latori di bandiere 
istituzionali della Città, dell’Italia e di Torino 2015, si lanceranno da elicotteri atterrando, con 
coreografici fumogeni tricolori, nel centro di piazza San Carlo.  

Anche in questa edizione, stante l’importanza della manifestazione, in via eccezionale 
sarà consentito nei giorni 12 e 13 settembre 2015, in coerenza con il Regolamento Impianti e 
Locali Sportivi Comunali n. 168, art. 1, comma 1, lettera a) e con il disposto della deliberazione 
approvata nella seduta della Giunta Comunale del 20 luglio 2015 (mecc. 2015 02831/024) 
“Indirizzi per l'esercizio 2015 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni  ed altre materie 
simili”, l’accesso gratuito a tutti gli impianti sportivi a gestione diretta dell’Area Sport e Tempo 
Libero, presso cui si svolgano iniziative aperte al pubblico e nel rispetto dei limiti di capienza. 

Come già premesso, la dimostrazione all’aperto di alcune discipline sportive richiede per 
ragioni di sicurezza di essere praticata in strutture gonfiabili, il cui posizionamento è previsto 
nelle Piazze Vittorio, Castello e CLN, mentre potranno prevedersi iniziative di carattere 
promozionale: occorre pertanto consentire tali allestimenti in deroga alle disposizioni di cui alla 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 01339/103) approvata il 31 marzo 2015 ed 
esecutiva dal 17 aprile 2015. 

Infine, a corollario della Festa per “Torino 2015 Capitale Europea dello Sport”, altre 
iniziative avranno luogo su tutto il territorio cittadino.  

Il totale dei progetti pervenuti a questa seconda edizione della Festa dello Sport per 
Torino Capitale Europea dello Sport 2015 ha superato di gran lunga le aspettative. Pertanto si 
ritiene opportuno supportare i Soggetti sopra citati, per il loro impegno in termini organizzativi, 
programmatici ed economici e in sinergia con tutti i Servizi interessati della Civica 
Amministrazione e con la supervisione e la regia dell’Assessorato allo Sport, con un contributo 
a parziale sostegno delle spese di realizzazione negli importi di seguito indicati,  precisando 
che, qualora le Associazioni non risultino iscritte al Registro delle Associazioni di Torino, 
provvederanno a tale iscrizione prima che la spesa sia impegnata: 
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1. Euro 40.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiario 

 il CUS Torino con sede legale in Via Paolo Braccini, 1 – 10141 Torino – C.F.: 
80089820015 e a fronte di un preventivo di spese di Euro 71.000,00 e di entrate non  
previste (all. 2); 

2. Euro 5.100,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
l’Accademia di Scherma Marchesa, con sede legale in Corso Taranto 160 - 10154 
Torino - C.F.: 97502610013  e a fronte di un preventivo di spese di Euro 20.100,00 e di 
entrate previste per Euro 10.000,00 (all. 3); 

3.  Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
l’ASD Aeroclub Torino, con sede legale in Strada Berlia 500 - 10146 Torino - C.F. e 
P.IVA: 01395280017 e a fronte di un preventivo di spese di Euro 14.580,00 e di entrate 
non previste (all. 4); 

4. Euro 8.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
l’ASD Cit Turin Calcio, con sede legale in Corso Ferrucci 63/A -  10138 Torino - 
P.IVA: 06183330015 e a fronte di un preventivo di spese di Euro 13.800,00 e di entrate 
previste di Euro 1.500,00 (all. 5); 

5. Euro 4.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
la Federazione Italiana Pugilistica Piemonte/Valle d’Aosta, con sede legale in via 
Giordano Bruno 191 - Palazzina 1^ piano 4° – 10137 Torino - P.IVA: 01383711007 e a 
fronte di un preventivo di spese di Euro 7.800,00 e di entrate non previste (all. 6); 

6. Euro 2.600,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
l’AICS con sede legale in via Po 7 – 10124 Torino - C.F.: 97505050019 e a fronte di un 
preventivo di spese di Euro 3.000,00 e di entrate non previste (all. 7); 

7. Euro 4.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
la PGS, con sede legale in via Frejus 54 – 10100 Torino - C.F.: 80104010014 e a fronte 
di un preventivo di spese di Euro 6.200,00 e di entrate non previste (all. 8); 

8. Euro 4.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiario 
il CSI, con sede legale in via Garibaldi 26 - 10122 Torino C.F.: 02066890019 e a fronte 
di un preventivo di spese di Euro 6.200,00 e di entrate non previste (all. 9); 

9. Euro 4.400,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
la UISP, con sede legale in via Nizza 102 – 10126 Torino - C.F.: 97606970016 e a fronte 
di un preventivo di spese di Euro 7.200,00 e di entrate non previste (all.10); 

10. Euro 4.600,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
l’ACSI, con sede legale in via Vernazza 5 - 10136 Torino - P.IVA: 08130710018 e a 
fronte di un preventivo di spese di Euro 7.200,00 e di entrate non previste (all. 11); 

11. Euro 2.500,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
l’ASI, con sede legale in via Capo Peloro 30-00141 Roma - C.F.96258170586 P.IVA 
04901361008 e a fronte di un preventivo di spese di Euro 3.300,00 e di entrate non 
previste (all. 12). 
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Il programma della Festa quest’anno si completerà con l’iniziativa “La Danza scende in 
Piazza”, sulla scia del successo di collaborazione fra la Città e le Associazioni di ballo attive 
sul territorio e protagoniste della prima edizione di “Ballando un Po” tenutasi nei giorni 6 e 7  
giugno uu.ss. Le aree interessate con attività varie di ballo e danza saranno Piazza Bodoni il 
sabato dalle ore 15,00 alle 24,00 e la domenica dalle 20,00 alle 24,00 e Galleria San Federico 
il sabato dalle 20,00 alle 24,00 e la domenica dalle 15,00 alle 20,00, dove le Associazioni si 
esibiranno con saggi e dimostrazioni dei propri ballerini. 

Per la realizzazione delle iniziative sopra descritte sarà necessario provvedere a parte 
degli allestimenti, mettendo a disposizione sia la fornitura di corrente elettrica laddove 
necessiti, sia un congruo numero di sedie, tavoli, transenne e griglie, compatibilmente con le 
disponibilità di magazzino della Città, con relativi trasporto e consegna (ad esclusione delle 
piazze Castello e  San Carlo). 

Inoltre, per l’occasione, si ritiene necessario approvare ulteriori contributi in servizi, 
consistenti in: 
- fornitura, a titolo gratuito, compatibilmente con le disponibilità di magazzino, trasporto 

e montaggio compresi, di n. 3 palchi di cui n. 2 di mt 10 x mt 10 e n.1 di mt 9 x mt 8 
necessari per l’allestimento dell’iniziativa, in deroga a quanto previsto dalla 
deliberazione della Giunta Comunale del 17 ottobre 2000 (mecc. 2000 06568/005), 
esecutiva dal 6 novembre 2000; 

- fornitura di n. 3 service audio video che saranno forniti dalla Società Iren Servizi in virtù 
del Disciplinare tra Città di Torino e Iren Servizi S.p.A. per la Gestione degli impianti 
elettrici e speciali di cui alla determinazione dirigenziale (mecc. 2011 05539/064) 
approvata il 14 ottobre 2011;  

- spesa per il  pagamento dei diritti S.I.A.E, dei servizi igienici, delle ambulanze, della 
pulizia finale delle piazze e di altri interventi a supporto, compresa animazione; 

-  fornitura di corrente elettrica laddove necessaria e di un congruo numero di sedie, tavoli, 
transenne e griglie, compatibilmente con le disponibilità di magazzino della Città, con 
relativi trasporto e consegna (ad esclusione delle piazze Castello e San Carlo); 

per una spesa complessiva presunta di Euro 45.000,00 (IVA inclusa). 
Per la Festa dello Sport per “Torino Capitale Europea dello Sport 2015” si provvederà, nei 

luoghi destinati ai vari eventi, ad allestimenti tematici con stendardi, totem, striscioni e banner, 
palloncini così come previsto dalla deliberazione (mecc. 2015 01870/010)  approvata dalla 
Giunta Comunale il 5 maggio 2015 ed esecutiva dal 21 maggio 2015.  

La manifestazione verrà promossa attraverso diversi canali, fra cui: il flyer eventi 
bimestrale; cartoline, manifesti, locandine e pieghevoli dedicati;  promozione sul sito web 
“Torino 2015” e sul sito web istituzionale della Città; il Circuito SugoNews, entro i limiti della 
spesa approvata dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 01080/010) del 24 
marzo 2015, esecutiva dal 9 aprile 2015, con la quale si approvava il Piano di comunicazione 
di Torino 2015 Capitale Europea dello Sport. 
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Alla realizzazione della Festa dello Sport collaboreranno inoltre, previa formalizzazione 
degli atti necessari, gli sponsor che si sono proposti a seguito dell’Avviso di manifestazione di 
interesse di cui alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 04473/010) del 7 ottobre 
2014 esecutiva dal 23 ottobre 2014, oltre che attraverso sostegno economico, anche 
organizzando eventi, provvedendo alla comunicazione e alla promozione della Festa attraverso 
spot radio, inserzioni pubblicitarie, filmati e trasmissioni tv. Verrà realizzato in Piazza Castello 
un Villaggio Sponsor con una parte dedicata ai bambini, con animazione della Mascotte Torino 
2015 e attività ludiche legate allo sport. 
 I volontari Torino 2015 presteranno la loro collaborazione durante i giorni della Festa, 
effettuando il consueto servizio di promozione presso i gazebo gonfiabili che verranno allocati 
nelle varie piazze cittadine nonché presso gli stand istituzionali della Città collocati nella 
piazza Castello coordinati da personale dell’Area Sport e Tempo Libero, in armonia con 
quanto approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 15 ottobre 2013 (mecc. 2013 
04786/010), esecutiva dal 31 ottobre 2013, in relazione alle attività di volontariato in funzione 
dello svolgimento degli eventi di “Torino 2015 Capitale Europea dello Sport” e con una spesa 
presunta di Euro 2.000,00 in relazione all’attività dei volontari per le iniziative che si 
approvano con il presente provvedimento e per altre successive programmate per l’anno in 
corso. 

Con successivi atti dirigenziali saranno approvati gli impegni di spesa necessari per lo 
svolgimento delle attività inerenti alle iniziative descritte. 

 Si dà atto che le attività di comunicazione relative agli eventi sopra esposti sono state già 
autorizzate con la deliberazione della Giunta Comunale del 24 marzo 2015 (mecc. 2015 
01080/010), esecutiva dal 9 aprile 2015, e che quelle relative alla realizzazione di un “Look” 
dedicato e dei relativi allestimenti sono state autorizzate con la deliberazione della Giunta 
Comunale del 5 maggio 2015 (mecc. 2015 01870/010), esecutiva dal 21 maggio 2015;  
 Si dà inoltre atto che il sostegno oggetto del presente provvedimento va inteso quale 
contributo pubblico corrisposto al fine di favorire attività svolte da soggetti diversi dall’ente, 
ma rientranti nei compiti generali e nell’interesse della sua collettività, ed in particolare per lo 
sviluppo psico-fisico dei cittadini. Con riferimento all’art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, 
convertito in Legge n. 122/2010, si evidenzia che non vi è alcuna finalità di promozione 
dell’immagine della Città, ma che il sostegno si colloca esclusivamente, alla luce dei suddetti 
scopi, nel pubblico interesse ad un’effettiva cooperazione con i soggetti destinatari del 
contributo per l’efficace sviluppo e la valorizzazione dello sport e del territorio.  
 Considerato sussistere l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà 
orizzontale ex art. 118 comma 4 Costituzione; alla valorizzazione di attività di privati o 
associazioni che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, per la 
valorizzazione del territorio cittadino ed il rafforzamento delle attività a carattere 
socio-culturale offerte ai cittadini, ed in particolare alla realizzazione di progetti di natura 
culturale e sportiva nell’esclusivo interesse alla fruibilità di opportunità da parte della 
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collettività dei residenti, quali quelle oggetto del presente provvedimento, si ribadisce che non 
sussiste, ai sensi dell’art. 6 comma 91 Legge 122/2010, alcuna finalità di puro ritorno di 
immagine per l’ente pubblico. 

Si attesta che i soggetti beneficiari del contributo in oggetto hanno presentato idonea 
dichiarazione di ottemperanza agli obblighi di cui all’art.6 della Legge122/2010. 

Il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina di cui alla 
circolare prot. 16298 del 12.12.2012, come da documento allegato. 

Si dà mandato agli uffici dei relativi successivi provvedimenti amministrativi necessari 
allo svolgimento dell’evento in questione. 
 Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 
lettera e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

   
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 
 
per le motivazioni e secondo le indicazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano: 
1 ) di approvare, nell’ambito della  Settimana Europea dello Sport, la realizzazione dei 

convegni con il coinvolgimento degli Assessori allo Sport di Città Italiane ed Europee 
nelle giornate del 10 e dell’11 settembre 2015 e il programma relativo alla Festa dello 
Sport per “Torino Capitale Europea dello Sport 2015”, che si svolgerà secondo il 
programma allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante; 

2) di approvare la spesa presunta massima complessiva di Euro 10.000,00 (al lordo delle 
ritenute di legge) per l’affitto della sala conferenze della GAM e per i servizi collegati 
necessari, nelle giornate del 10 e 11 settembre 2015, per i convegni di cui al precedente 
punto 1), nonché per una cena istituzionale di benvenuto e un omaggio a tema “Torino 
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2015 Capitale Europea dello Sport” per i partecipanti ai convegni stessi, dando atto che 
con successivi atti dirigenziali saranno approvati gli impegni di spesa necessari ai relativi 
affidamenti; 

3) di approvare un contributo in servizi  per la realizzazione della Festa dello Sport di cui al 
precedente punto 1) consistente in:  
3.1. fornitura a titolo gratuito, compatibilmente con le disponibilità di magazzino, 

trasporto e montaggio compresi, di n. 3 palchi di cui n. 2 di mt 10 x mt 10 e n.1 di 
mt 9 x mt 8 necessari a partire dal venerdì 11 settembre per l’allestimento delle 
iniziative, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale 
del 17 ottobre 2000 (mecc. 2000 06568/005), esecutiva dal 6 novembre 2000; 

3.2. fornitura di n. 3 service audio video che saranno forniti dalla Società Iren Servizi in 
virtù del Disciplinare tra Città di Torino e Iren Servizi S.p.A. per la Gestione degli 
impianti elettrici e speciali di cui alla determinazione dirigenziale (2011 
05539/064) approvata il 14 ottobre 2011;  

3.3. spesa per il  pagamento dei diritti S.I.A.E, dei servizi igienici, delle ambulanze, 
pulizia finale delle piazze e di  altri interventi a supporto; 

3.4. fornitura di corrente elettrica laddove necessaria e di  un congruo numero di sedie, 
tavoli, transenne e griglie, compatibilmente con le disponibilità di magazzino della 
Città, con relativi trasporto e consegna (ad esclusione delle piazze Castello e San 
Carlo); 

3.5. assegnazione a titolo di comodato d’uso gratuito di n. 2 campi di calcio in fondo 
sintetico per lo svolgimento dei tornei in piazza Albarello; 

3.6. messa a disposizione dell’attività dei Volontari di “Torino 2015” per il servizio di 
promozione presso i gazebo gonfiabili che verranno allocati nelle varie piazze 
cittadine nonché presso gli stand istituzionali della Città collocati in piazza 
Castello; 

per una spesa complessiva presunta di Euro 47.000,00 (IVA inclusa); 
4) di autorizzare, per le attività connesse all’organizzazione della Festa dello Sport, la spesa 

complessiva di Euro 84.200,00 per i contributi ai beneficiari di seguito definiti: 
− Euro 40.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 

beneficiario il CUS Torino con sede legale in Via Paolo Braccini, 1 – 10141 Torino 
– C.F.: 80089820015; 

− Euro 5.100,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’Accademia di Scherma Marchesa, con sede legale in Corso Taranto 
160 - 10154 Torino - C.F.: 97502610013;  

− Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’ASD Aeroclub Torino, con sede legale in Strada Berlia 500 - 10146 
Torino - C.F. e P.IVA: 01395280017; 
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− Euro 8.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’ASD Cit Turin Calcio, con sede legale in Corso Ferrucci 63/A -  
10138 Torino - P.IVA: 06183330015; 

− Euro 4.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria la Federazione Italiana Pugilistica Piemonte/Valle d’Aosta, con sede 
legale in via Giordano Bruno 191 - Palazzina 1^ piano 4° – 10137 Torino - P.IVA: 
01383711007; 

− Euro 2.600,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’AICS con sede legale in via Po 7 – 10124 Torino - C.F.: 
97505050019; 

− Euro 4.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria la PGS, con sede legale in via Frejus 54 – 10100 Torino - C.F.: 
80104010014; 

− Euro 4.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario il CSI, con sede legale in via Garibaldi 26 - 10122 Torino C.F.: 
02066890019; 

− Euro 4.400,00  al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria la UISP, con sede legale in via Nizza 102 – 10126 Torino - C.F.: 
97606970016; 

− Euro 4.600,00  al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’ACSI, con sede legale in via Vernazza 5 - 10136 Torino - P.IVA.: 
08130710018;  

− Euro 2.500,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’ASI, con sede legale in via Capo Peloro 30-00141 Roma - C.F.: 
96258170586 P.IVA 04901361008. 

 Si attesta che i soggetti beneficiari dei contributi in oggetto hanno presentato idonea 
dichiarazione di ottemperanza agli obblighi di cui all’art.6 della Legge 122/2010.;  

5) di dare atto che le attività di comunicazione relative agli eventi di cui al precedente punto 
1) sono state già autorizzate con la deliberazione della Giunta Comunale del 24 marzo 
2015 (mecc. 2015 01080/010), esecutiva dal  9 aprile 2015, e che quelle relative alla 
realizzazione di un “Look” dedicato e dei relativi allestimenti sono state autorizzate con 
la deliberazione della Giunta Comunale del 05 maggio 2015 (mecc. 2015 01870/010), 
esecutiva dal 21 maggio 2015;  

6) di approvare la messa a disposizione e l’allestimento, per le iniziative di cui al precedente 
punto 1), di uno spazio dedicato all’informazione circa i prossimi futuri eventi sportivi, 
presso gli stand istituzionali della Città che saranno gestiti interamente dai Volontari 
Torino 2015, coordinati da personale dell’Area Sport e Tempo Libero, in armonia con 
quanto approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 15 ottobre 2013 (mecc. 
2013 04786/010), esecutiva dal 31 ottobre 2013, in relazione alle attività di volontariato 
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in funzione dello svolgimento degli eventi di “Torino 2015 Capitale Europea dello 
Sport”; 

7) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 13); 

8) 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. 39 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
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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 3 agosto 2015 al 17 agosto 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 13 agosto 2015.    





 


AREA  SPORT E TEMPO LIBERO 


                


            C.so Ferrucci 122 – 10141 Torino 011.011 25998 


                 www.comune.torino.it 


 


 


OGGETTO: Allegati alla deliberazione  


 


 Si comunica che gli allegati alla deliberazione ad oggetto “SETTIMANA EUROPEA DELLO 
SPORT - FESTA DELLO SPORT PER TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT 2015. 
APPROVAZIONE PROGRAMMA PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 141.200,00 (DI CUI 
EURO 84.200,00 DI CONTRIBUTI)“, sono visionabili presso il Settore Giunta – tel. 011 011 23087. 


Si riporta qui di seguito l’elenco degli allegati: 


 


- All. 1 – Programma della manifestazione; 


- All. 2 –  CUS Torino; 


- All. 3 – Accademia di Scherma Marchesa; 


- All. 4 – ASD Aeroclub Torino ; 


- All. 5 – ASD Cit Turin Calcio; 


- All. 6 – Federazione Italiana Pugilistica Piemonte/Valle d’Aosta. 


- All. 7  AICS 


- All .8  PGS 


- All. 9  CSI 


- All. 10 UISP 


- All. 11  ACSI 


- All. 12  ASI 


- All. 13  Dichiarazione conformità in materia di impatto economico 


 


 





