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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 novembre 2015 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
        
 
OGGETTO: TORINO 2015 CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT. ATTIVITA` DI 
CHIUSURA ANNO DELLO SPORT E PRIME LINEE  SUL NUOVO PROGRAMMA DI 
PROMOZIONE DEL SISTEMA SPORTIVO CITTADINO. SPESA COMPLESSIVA DI 
EURO 80.000,00. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

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

Con deliberazione (mecc. 2013 01841/010) del 30 aprile 2013, esecutiva dal 14 maggio 
2013, la Giunta Comunale ha preso atto del conferimento alla Città di Torino del titolo di 
“Capitale Europea dello Sport” per l’anno 2015 da parte della Commissione ACES (Federation 
For The Associations of the European Capitals and Cities of Sport).  

Questo titolo ha rappresentato l’occasione per proporre un percorso annuale che ha visto 
lo sport celebrato come grande evento internazionale, promosso come pratica di base oltre che 
 come attività aggregativa interdisciplinare.  

Sulla base di tali premesse, la Città di Torino ha approntato un fitto programma di eventi, 
così come stabilito con la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 05608/010) del 18 
novembre 2014, esecutiva dal 4 dicembre 2014, e successivamente con la deliberazione (mecc. 
2014 07172/010) del 23 dicembre 2014, esecutiva dal 10 gennaio 2015. Il programma del 
calendario degli eventi è stato articolato secondo grandi tematiche: 
1) grandi eventi sportivi organizzati da Federazioni, Società ed associazioni sportive a cui la 

Città compartecipa; 
2) eventi sportivi popolari realizzati dalla Città; 
3) progetti culturali ove lo sport è protagonista come modello per un sano stile di vita;  
4) progetti di avviamento all’attività sportiva. 

Nell’autunno 2014 l’Amministrazione si è dotata di un progetto di immagine coordinata 
   in parte da destinare alla comunicazione di base ed in parte da dedicare a temi o eventi 
specifici e da utilizzarsi su materiali di comunicazione, promozione, allestimenti e varie per 
tutto il 2015. Avviata la campagna di comunicazione, si è provveduto a realizzare un “Look of 
the City” interamente dedicato alla Torino sportiva con allestimenti di impianti sportivi, di 
luoghi al chiuso vari in occasione di eventi e di spazi pubblici, coinvolgendo così l’intero 
territorio cittadino.  

Tenuto conto che le attività volgono al termine, è necessario che l’Amministrazione non 
disperda i risultati ottenuti e consolidi un modello di lavoro che possa diventare “standard” 
gestionale dal punto di vista del marketing e della promozione del sistema sport cittadino. 

Le ultime fasi del grande progetto 2015 prevedono la realizzazione di opere che 
rappresentano eredità materiale di Torino Capitale sportiva. In tal senso si intende la 
realizzazione di due siti di particolare interesse sportivo/culturale e sportivo/tradizionale. Il 
primo è stato realizzato nel settembre scorso in Piazza Derna con l’Opera Viva dell’Artista 
Bulgini, una grande struttura di arte urbana simboleggiante l’asticella del salto in alto. Il 
secondo sito verrà identificato, il 24 novembre 2015, con l’intitolazione di un luogo simbolo 
della Torino sportiva:  il nuovo giardino di Piazza Marmolada sarà dedicato al grande Pietro 
Mennea e l’allestimento urbano riproporrà le icone dei  grandi eventi sportivi degli ultimi anni 
(le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali del 2006, le Universiadi del 2007, i World Masters 
Games del 2013 e Torino Capitale Europea dello Sport del 2015) che hanno consacrato Torino 
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come grande città   di Sport. 

Per ricomporre, catalogare e non disperdere la grande eredità anche emozionale 
dell’evento si ritiene utile utilizzare gli strumenti dell’informatica  attraverso numerose attività 
di raccolta di dati, che saranno gestite dalla competente Area Sistemi Informativi della Città. 
Nella stessa  ottica si colloca “#mytosport”, campagna virale ideata per invitare cittadini e 
turisti a condividere in rete tutte le proprie foto, video ed emozioni delle giornate sportive di 
Torino 2015, non solo per testimoniare la partecipazione di tanti ma anche per dare un 
contributo materiale alla formazione del nuovo grande archivio web dello sport di Città di 
Torino. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di realizzare, nel mese di febbraio 2016, 
un Convegno sull’Agenda Digitale e dedicare particolare attenzione alle nuove prospettive 
dello Sport nell’era dell’informatizzazione.  

A chiusura dell’anno, il 27 novembre p.v. saranno presentati i risultati dell’intensa attività 
che ha visto coinvolto il mondo dello sport, della cultura, dell’accoglienza durante l’anno in cui 
Torino è stata Capitale Europea dello Sport; sarà un momento per ringraziare tutti i partner, 
sponsor, collaboratori e sostenitori di Torino 2015 e per riflettere sulla ricaduta positiva di 
questo anno di sport sul territorio cittadino. Sarà anche occasione per lanciare le nuove sfide per 
il 2016 e per condividere con i diversi attori locali le idee di mantenimento del modello di 
gestione di promozione sportiva creato e sperimentato. Per lo svolgimento dell’incontro è stato 
individuato   il Foyer del Teatro Regio, struttura che risulta rappresentare la sede più idonea sia 
dal punto di vista della capienza che della centralità della posizione in ambito cittadino. 

Gli ultimi importanti eventi sportivi in calendario nell’anno, quali i Campionati Italiani 
di Figura su Ghiaccio ed il Galà del Ghiaccio, in programma il 19 dicembre al Palavela, saranno 
l’occasione per salutare questo intenso anno di sport; in questo ambito sarà realizzata l’ultima 
performance di Torino 2015 con artisti circensi e per connotare il momento come cerimoniale 
saranno presenti autorità cittadine e personaggi sportivi che hanno contributo al successo 
dell’evento. 

Di seguito si svolgeranno le attività di rimozione degli allestimenti cittadini a tema: molti 
 di questi andranno smontati; allo stesso tempo, parte del patrimonio accumulato nel corso 
dell’anno potrà essere adattato e recuperato (totem da esterni, roll up, pannelli e teli in pvc, 
gazebo movibili e non, ecc.) in particolar modo per un impiego e riutilizzo negli impianti 
sportivi, coinvolti tra l’altro nell’iniziativa “Open Day” per la quale si prevede la prosecuzione 
nell’anno venturo.  

Si riconferma il progetto, già approvato con la deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2015 01870/010) del 5 maggio 2015, di recupero di gran parte dei materiali disallestiti, 
secondo i metodi e principi del riciclo, in collaborazione con i laboratori che partecipano ad 
“InGenio bottega d’arti e antichi mestieri” coordinato dal Servizio Disabili della Direzione 
Politiche  Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie della Città. I prodotti creati entreranno a 
far parte della linea di gadget a ricordo del 2015: “Torino, un sacco di sport”, che vedrà tra 
l’altro una produzione di pezzi a cura direttamente dell’Area Sport e Tempo Libero con la 
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collaborazione  dei Volontari Torino 2015. Parte dei banner e degli stendardi di Torino 2015 
potranno inoltre essere oggetto di vendita da parte della Città come cimelio e ricordo, tenuto 
conto di un interesse all’acquisto già ad oggi manifestato da parte di un certo numero di 
cittadini. 

Il modello di gestione dei Volontari Torino 2015 si è consolidato nei mesi, diventando un 
motore di promozione dello sport cittadino versatile ed utile a più livelli. Si ritiene che tale 
modello possa andare oltre il 2015, con un adattamento ed aggiornamento, e rappresentare un 
servizio sempre più funzionale per i cittadini e le numerosissime realtà sportive locali. 
Andranno pertanto mantenuti gli stand gonfiabili ideati e realizzati per il servizio di 
promozione e realizzate nuove divise standard. 

Anche la Mascotte Torino 2015, che ha ricevuto un grande consenso durante l’anno, 
riadattata, può attuare un concetto di promozione ed animazione sportiva che deve 
caratterizzare Torino sempre e non solo negli anni speciali. In particolar modo, la Mascotte può 
essere  elemento trainante nella promozione delle numerose attività ed iniziative sportive che 
da anni la Città organizza con successo per i giovani e le scuole e che necessitano di attività di 
valorizzazione e promozione continua.  

Il piano di comunicazione lanciato durante il 2015, declinato in sito web nuova versione, 
newsletter con ampia mailing list, What’s on sportivo in versione web, redazionali e pagine 
pubblicitarie su alcuni periodici, tra cui Sugonews, e flyer, cartoline, manifesti e locandine in 
occasione di eventi speciali, dovrà continuare quale strumento a cui ormai tanti cittadini si 
riferiscono per informarsi sulla Torino che fa sport. Proseguirà, se pur in termini decisamente 
ridotti rispetto al 2015, l’attività di premiazione in occasione di eventi di particolar rilievo e 
pertanto andranno ripensati e realizzati nuovi materiali di premiazione. 

La spesa massima complessiva stimata per la realizzazione delle attività sopra descritte 
(allestimenti, realizzazione conferenza di chiusura, avviamento di nuovo programma di 
promozione sportiva ed altre tipologie di attività ed iniziative quali sopra illustrate) ammonta ad 
Euro 80.000,00 (al lordo delle ritenute di legge). 

Per il presente provvedimento non ricorrono i presupposti per la valutazione di impatto 
economico (all. 1).       

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:  
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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 approvare, per le motivazioni e secondo le indicazioni espresse in narrativa che qui 

integralmente si richiamano, le attività di chiusura anno dello sport e le prime linee sul 
nuovo programma di promozione del sistema sportivo cittadino per una spesa massima 
complessiva di Euro 80.000,00 (al lordo delle ritenute di legge); 

2) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali gli affidamenti dei servizi che si 
renderanno necessari per il regolare sviluppo delle azioni ed iniziative in programma di 
cui al precedente punto 1) ed i relativi impegni di spesa; 

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 e Sport 
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 
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Verbale n. 54 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  9 novembre 2015 al 23 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 19 novembre 2015. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






