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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 luglio 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 - Domenico MANGONE - Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.   
     
 
OGGETTO: RUGBY WORLD CUP 2015. TEST MATCH ITALIA - SCOZIA. UTILIZZO 
GRATUITO DELLO STADIO OLIMPICO, DELLA SALA STAMPA DELL`IMPIANTO 
SPORTIVO PISCINA STADIO MONUMENTALE E DELLO STADIO «PRIMO 
NEBIOLO» DI PARCO RUFFINI. APPROVAZIONE.  
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
 
 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

Sarà lo Stadio Olimpico di Torino, già sede di due “Cariparma Test Match” contro 
l’Argentina e l’Australia nel 2008 e nel 2013, ad ospitare il prossimo 22 agosto 2015 la prima 
uscita stagionale della Nazionale Italiana di Rugby nell’attesissima sfida contro la nazionale 
della Scozia, sfida che lancerà idealmente i nostri azzurri verso la “Rugby World Cup” del 
prossimo settembre in Inghilterra.  

Per la nostra Città, Capitale Europea dello Sport per il 2015, sarà un grande onore poter 
ospitare questa partita che sicuramente, nella splendida cornice dello Stadio Olimpico, troverà 
il palcoscenico ideale per regalare un’indimenticabile serata di sport a tutti gli appassionati 
della palla ovale, dando ai nostri “Azzurri” il supporto di cui avranno bisogno per avvicinare al 
meglio il difficile Campionato Mondiale che li attenderà in Inghilterra.   

La Federazione Italiana Rugby (C.F. 97015510585), oltre che l’utilizzo dello Stadio 
Olimpico per lo svolgimento dell’incontro, ha richiesto la possibilità di utilizzare la Sala 
Stampa della Piscina Monumentale di corso Galileo Ferraris n. 294, nonché l’impianto sportivo 
Stadio Primo Nebiolo di Parco Ruffini.   

Tale richiesta è motivata dal fatto che la Piscina Stadio, oltre ad essere una polivalente ed 
eccellente struttura, per la sua vicinanza allo Stadio potrà essere utilizzata come punto di 
appoggio per gli organizzatori per poter svolgere gli incontri con i media e tutti i mezzi di 
informazioni che seguono l’evento, mentre lo Stadio Primo Nebiolo sarà sede, nei giorni 
immediatamente precedenti il test match, delle sedute di allenamento delle due squadre.  

In considerazione di quanto sopra esposto e dell’importante evento sportivo 
internazionale, la Civica Amministrazione ritiene di intervenire, a sostegno dell’iniziativa, 
concedendo l’utilizzo gratuito dell’impianto sportivo Stadio Olimpico nel suo complesso, della 
Sala Stampa della Piscina Stadio Monumentale e dell’impianto sportivo Stadio Primo Nebiolo, 
ai sensi dell’art.2 comma 1 lettera e) 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 dell’incontro, 
le operazioni di allestimento e disallestimento, le conferenze stampa e gli allenamenti delle 
squadre protagoniste della partita, secondo la seguente articolazione temporale: 
- Stadio Olimpico – Via Filadelfia n. 96/B (utenza idrica intestata alla Città n. 0010130875 

– energia elettrica e riscaldamento intestati a Torino F.C. S.p.A.) per l’intera giornata di 
sabato 22 agosto 2015, giornata nella quale si svolgerà la partita, e per i giorni dal 19 al 
21 agosto 2015 per gli allestimenti e per il giorno 23 agosto 2015 per le operazioni di 
disallestimento;  

- Piscina Stadio Monumentale – Corso Galileo Ferraris n. 294 (utenza luce 1050053083 – 
36134), (utenza acqua 0010130930) e utenza riscaldamento (CE – 0268 – A – ITC 01) 
limitatamente alla Sala Stampa per i giorni dal 20 al 22 agosto 2015; 

- Stadio Primo Nebiolo di Parco Ruffini – Viale Hugues n. 10 (utenza luce 1050060799 – 
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36811 e 1050053086 – 37152), (utenza acqua 0010040570 e 0010130759) e (utenza 
riscaldamento CE – 0413 – A - ITC 01) per le giornate comprese tra lunedì 17 e venerdì 
21 agosto 2015 per lo svolgimento delle sedute di allenamento delle rappresentative 
nazionali di Italia e Scozia. 
In riferimento all’eventuale necessario rifacimento del manto erboso dello Stadio 

Olimpico in conseguenza a possibili danni, gli organizzatori dovranno versare idonea cauzione 
in valori (contanti o assegno circolare) o presentare idonea polizza fidejussoria/fidejussione 
bancaria per l’importo complessivo di Euro 180.072,00 (al lordo delle ritenute di legge). La 
cauzione sarà svincolata o la polizza sarà estinta al momento dell’ultimazione dei lavori di 
rifacimento fatti constare da apposito verbale di fine lavori, restando inteso che lo svincolo da 
parte della Città, su richiesta del contraente, sarà effettuato solo a fine lavori in assenza di 
contestazioni. Copia delle polizze di cui sopra, stipulate con primaria compagnia, dovranno 
essere consegnate al concedente prima dell’inizio della manifestazione.  

Per quanto concerne le spese relative alle utenze dello Stadio Olimpico sia intestate alla 
Città (acqua) sia intestate al Torino F.C. S.p.A. (energia elettrica e riscaldamento) e le modalità 
relative al rifacimento del manto erboso, la F.I.R. o società dalla stessa incaricata dovrà 
accordarsi con il Torino F.C. S.p.A. per il loro rimborso; tutte le altre spese, comprese quelle 
per le pulizie post-evento, saranno a carico dell’Assegnatario, che dovrà provvedere a sua cura. 

All’interno dell’impianto i bar e i servizi complementari all’evento potranno essere gestiti 
dall’utilizzatore e la pubblicità potrà essere effettuata previa intesa con la Città e con il nulla 
osta della Direzione di Staff Tributi, Catasto e Suolo Pubblico. 

L’impianto sportivo Stadio Olimpico ha ottenuto le necessarie autorizzazioni per le 
finalità di cui al presente provvedimento e conseguentemente è pienamente conforme alla 
normativa nazionale in materia di stadi e di manifestazioni di pubblico spettacolo. 

Il presente provvedimento rientra per natura tra quelli soggetti alle disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico (all. 1) e comporta oneri di utenza a carico della Città 
(ad eccezione che per lo Stadio Olimpico) di cui il Servizio Utenze e Contabilità Fornitori ha 
preso atto come da notifica del 27 luglio 2015. 

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 integrante e 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 dall’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 in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto del carattere internazionale del Test Match di Rugby “Italia – Scozia” 

programmato per il 22 agosto 2015 e, valutata la rilevante ricaduta che tale evento 
determinerà per la Città in termini di immagine e turistici, di concedere, per i motivi 
espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano, l’utilizzo gratuito a favore della 
F.I.R. - Federazione Italiana Rugby, ai sensi dell’art. 2 comma 1. lettera e) Regolamento 
n.168 “Impianti e Locali Sportivi Comunali” approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale (mecc. 2004 01377/010) del 15 novembre 2004 ed esecutiva dal 29 novembre 
2004 e s.m.i., dei seguenti impianti sportivi di proprietà della Città di Torino: 
- Stadio Olimpico – Via Filadelfia n. 96/b per l’intera giornata di sabato 22 agosto 

2015, giornata nella quale si svolgerà la partita, e per i giorni dal 19 al 21 agosto 
2015 per gli allestimenti e per il giorno 23 agosto 2015 per le operazioni di 
disallestimento;  

- Piscina Stadio Monumentale – Corso Galileo Ferraris n. 294 (utenza luce 
1050053083 – 36134), (utenza acqua 0010130930) e utenza riscaldamento (CE – 
0268 – A – ITC 01) limitatamente alla Sala Stampa per i giorni dal 20 al 22 agosto 
2015; 

- Stadio Primo Nebiolo di Parco Ruffini – Viale Hugues n. 10 (utenza luce 
1050060799 – 36811 e 1050053086 – 37152), (utenza acqua 0010040570 e 
0010130759) e (utenza riscaldamento CE – 0413 – A - ITC 01) per le giornate 
comprese tra lunedì 17 e venerdì 21 agosto 2015 per lo svolgimento delle sedute di 
allenamento delle rappresentative nazionali di Italia e Scozia; 

2) di prendere atto che la Federazione sopra citata ha 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 



2015 03321/010 5 
 
 

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     
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



2015 03321/010 6 
 
 

 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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   




















































