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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 ottobre 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI,  gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE  -  Stefano LO RUSSO  -  Claudio LUBATTI  - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: UTILIZZO GRATUITO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "LE CUPOLE" PER 
LA "CHAMPIONS CUP ELECTRIC WHEELCHAIR HOCKEY" ORGANIZZATA DALLA 
FEDERAZIONE ITALIANA WHEELCHAIR HOCKEY DAL 31 OTTOBRE AL 1° 
NOVEMBRE 2015.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

Il Wheelchair Hockey (hockey in carrozzina elettrica) è una disciplina nata nel 1982 nei 
Paesi Bassi dall’impegno di alcuni insegnanti di educazione fisica che hanno voluto 
coinvolgere nelle lezioni anche gli alunni affetti da disabilità fisico - motorie molto gravi. 

Tale sport consente un gioco di squadra sia a ragazzi che riescono a colpire la pallina 
utilizzando la forza del braccio (tramite una mazza in materiale plastico), che a ragazzi che 
riescono ad impiegare la propria forza unicamente per azionare il comando della carrozzina, 
sulle cui pedane viene applicato uno strumento (stick) che permette di indirizzare la palla.  

Ancora oggi il Wheelchair Hockey ha la particolarità di essere l’unico sport praticabile 
anche da persone affette da patologie neuromuscolari e progressive, quali ad esempio la 
distrofia, l’atrofia muscolare spinale ecc.,  costituendo un’ottima possibilità in più per 
socializzare. 

La Federazione Italiana Wheelchair Hockey (F.I.W.H.) C.F. 97356050159 e P.I. 
05009590968 rappresenta da venti anni gli interessi di tutte le squadre italiane di hockey su 
carrozzina elettrica che ad essa aderiscono, coordinandone l’attività sportiva. 

In questi anni la crescita dimensionale del “movimento” è stata così elevata da portare la 
realtà italiana ad essere, con le sue trenta squadre,  il secondo campionato europeo per numero 
di partecipanti dopo quello olandese. 

La Federazione Italiana Wheelchair Hockey promuove l’attività sportiva organizzando il 
Campionato Nazionale di Serie A1 e di Serie A2, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, oltre 
all’organizzazione dell’attività della squadra Nazionale garantendo la sua partecipazione agli 
incontri e alle competizioni internazionali. 

Quest’anno, in particolare, la Federazione festeggia i venti anni di attività e, nell’ambito 
delle manifestazioni previste per celebrare l’evento, si è voluta organizzare la “Champions 
Cup”, ossia la Coppa dei Campioni, alla quale parteciperanno tutte le squadre che in questi 
venti anni hanno vinto uno scudetto: Shark Monza, Skorpions Varese, Magic Torino, Thunder 
Roma, Coco Loco Padova, Dream Team Milano.  

La “Champions Cup” si svolgerà presso l’impianto sportivo “Le Cupole” di via Artom 
111 nelle giornate di sabato 31 ottobre 2015 e domenica 1° novembre 2015. 

Considerando che è interesse della Città collaborare con l’Associazionismo Sportivo nel 
sostegno all’organizzazione di progetti per l’inserimento di disabili nel mondo dello sport, vista 
la richiesta pervenuta e conservata agli atti del Servizio Sport, si ritiene di concedere la gratuità 
per l’utilizzo dell’impianto sportivo, nelle giornate di sabato 31 ottobre 2015 e domenica 1° 
novembre 2015, alla Federazione Italiana Wheelchair Hockey, ai sensi dell’art. 2 comma 1 
lettera a) del regolamento n. 168 “Impianti e Locali Sportivi Comunali”.  

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 di 
cui il Servizio Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto come da notifica del 3 settembre 
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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, 
 

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 progetto di inserimento di giovani disabili nel mondo dello sport e di 

concedere per i motivi espressi in narrativa, che integralmente si richiamano, l’utilizzo 
gratuito dell’impianto sportivo “Le Cupole” di via  Artom n. 111 (utenza luce 
1050062024 – 36485; utenza acqua 0010034424 e 0010130796; utenza riscaldamento 
CE – 0730 –A- ITC01) nei giorni di sabato 31 ottobre 2015 e domenica 1° novembre 
2015 alla Federazione Italiana Wheelchair Hockey, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) 
del regolamento n. 168, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 
2004 01377/010) del 15 novembre 2004 ed esecutiva dal 29 novembre 2004, per lo 
svolgimento della manifestazione “Champions Cup”; 

2) di prendere atto che la Federazione Italiana Wheelchair Hockey ha prodotto idonea 
attestazione concernente il rispetto dell’art. 6 comma 2 della Legge n. 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 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     
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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. 50  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 19 ottobre 2015 al 2 novembre 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 29 ottobre 2015.  
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