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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 dicembre 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 
- Stefano LO RUSSO - Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO.  
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONI SPORTIVE A CARATTERE INTERNAZIONALE. 
UTILIZZO GRATUITO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI "PALAZZETTO DELLO SPORT" 
DI PARCO RUFFINI - VIALE BISTOLFI 19, PALAZZETTO "LE CUPOLE"- VIA ARTOM 
111, STADIO DEL GHIACCIO "TAZZOLI" - VIA SAN REMO 67 E PISCINA STADIO - 
C.SO GALILEO FERRARIS,294.  
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

Il fitto programma di eventi e manifestazioni sportive correlati all’acquisizione da parte 
della Città di Torino del titolo di “Capitale Europea dello Sport” per l’anno 2015 prevede anche 
per l’ultimo trimestre dell’anno in corso, inserite presso gli impianti sportivi a gestione diretta 
della Città, manifestazioni a rilevanza internazionale tali da raccogliere l’interesse del più 
ampio pubblico e da onorare la tradizione sportiva italiana.  

La nostra Città ha già ospitato ed ospiterà nei mesi che vanno da ottobre a dicembre 2015 
tornei sportivi di prestigio all’interno dei propri impianti sportivi, ed in particolare: 
- Impianto sportivo “Palazzetto dello Sport” di Viale Bistolfi n.19 
 La Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio – Comitato Regionale Piemonte e Valle 
d’Aosta - P.IVA 01384781009 e C.F. 05291670585 – ha ottenuto, con richiesta del  
3 giugno 2015 ns. prot. n. 2776, l’utilizzo dell’impianto per lo svolgimento del “Campionato 
del Mondo FIRS di Pattinaggio in linea freestyle”, manifestazione che si è regolarmente svolta 
dal 26 al 30 ottobre 2015. La prestigiosa competizione, che si è svolta per la prima volta nella 
nostra Città, ha visto protagoniste, con la nazionale italiana, anche numerose squadre 
provenienti da tutto il Mondo, per un totale complessivo di oltre 250 atleti partecipanti.  
 Il pattinaggio freestyle è uno sport agonistico riconosciuto a livello internazionale dalla 
Fédération Internationale de Roller Sports e ad oggi è uno degli sport ricreativi più praticati nel 
mondo durante il tempo libero. Generalmente viene eseguito su piazze o strade o comunque in 
zone a pavimentazione liscia: in occasione di Torino Capitale Europea dello Sport 2015, la 
Federazione Sportiva ha disputato il torneo, con successo, all’interno del Palazzetto dello Sport 
cittadino.  
 La FIDS – Federazione Italiana Danza Sportiva – Comitato Regionale Piemonte – P.IVA 
05761701001 e C.F. 96321650580 – ha ottenuto, con richiesta del 14 luglio 2015 ns. prot.  
n. 3539, l’utilizzo dell’impianto per lo svolgimento dei “Campionati Mondiali di Danze 
Caraibiche e Tango Argentino”. L’evento svoltosi dal 5 all’8 novembre 2015, per la prima volta 
realizzato nel nostro Paese, ha visto la partecipazione di circa 2000 atleti provenienti, oltre che 
dall’Italia, da Argentina, Austria, Bosnia Erzegovina, Camerun, Croazia, Finlandia, Francia, 
Germania, Macedonia, Polonia, Repubblica Ceca, Russia, Svezia, Svizzera, Turchia e 
Ungheria.  
 La manifestazione si è articolata con il Campionato del Mondo di Salsa, Bachata, 
Merengue ed altre specialità, per concludersi con il Campionato del Mondo di Tango 
Argentino. Numeroso è stato l’afflusso di pubblico che ha riempito il Palazzetto dello Sport in 
tutte le giornate di svolgimento delle gare.  
 La Federazione Internazionale di Scherma, grazie al successo dei grandi eventi 
schermistici che si sono sempre organizzati nella nostra Città, ha assegnato all’Italia e a Torino, 
per la stagione agonistica 2014/2015, l’organizzazione di una tappa della massima espressione 
delle competizioni schermistiche, ovvero il “Gran Prix Internazionale di Fioretto Maschile e 
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Femminile” – Trofeo Inalpi edizione Torino 2015. Per lo svolgimento della manifestazione, dal 
27 al 30 novembre 2015, la Federazione Internazionale, attraverso il Comitato Organizzatore 
ASD Accademia Scherma Marchesa - C.F. 97502610013 e P.IVA 03044920019 - ha ottenuto, 
con richiesta del 23 settembre 2015 ns. prot. n 4545, l’utilizzo gratuito dell’impianto sportivo. 
Alle gare sono stati presenti la pluricampionessa mondiale e Olimpica Valentina Vezzali, la 
campionessa mondiale e olimpica Elisa Di Francisca, la detentrice della Coppa del Mondo 
Arianna Errigo, i Campioni del Mondo Andrea Cassarà e Andrea Baldini oltre a innumerevoli 
campioni olimpici e mondiali provenienti dalla Germania, Cina e Corea. La Città di Torino è 
stata l’unica Città europea ad ospitare tale competizione, la prima delle tre tappe mondiali del 
Circuito Gran Prix che comprende appunto la nostra Città, L’Avana e infine Shangai. 
- Impianto sportivo Palazzetto “Le Cupole” – Via Artom n.111 . 
  L’Associazione Sportiva Dilettantistica La Sala delle Armi - C.F. 10531710019 -, 
fondata nel 2011 con il fine di studiare e diffondere le Arti Marziali Storiche Europee, ha 
ottenuto, con richiesta del 20 febbraio 2015 ns. prot. n. 791, l’utilizzo dell’impianto per lo 
svolgimento della III^ Edizione di “TaurHEMAchia”, evento di HEMA (Scherma Storica) che 
si è svolto regolarmente nei giorni 9,10 e 11 ottobre 2015. La manifestazione sportiva, a 
carattere internazionale, ha visto la partecipazione di più di 100 atleti che si sono sfidati in 
tornei di gruppo, sfide singole e seminari pratici, coadiuvati da istruttori tra i più qualificati del 
panorama europeo provenienti da Inghilterra, Scozia, Finlandia e Italia. In totale i tornei sono 
stati 6 di cui 4 categorie open e 2 femminili.  
 L’ASD Tennis Tavolo Torino C.F./P.IVA 07538210019 ha avuto mandato dalla 
Federazione Italiana Tennis Tavolo di organizzare un torneo giovanile a carattere 
internazionale denominato “Trofeo Transalpino”. Per la realizzazione della manifestazione 
sportiva, che si è svolta nei giorni 24 e 25 ottobre 2015 è stato ottenuto, con richiesta del 22 
maggio 2015 ns.  
prot. 2519, l’utilizzo dell’impianto sportivo Palazzetto “Le Cupole”. L’ASD Tennis Tavolo, 
organizza da anni manifestazioni a carattere internazionale, in un piano di sviluppo avviato dal 
2002 e che prosegue con un arricchimento progressivo delle attività organizzate e degli 
obiettivi perseguiti. L’evento, nell’edizione di quest’anno, ha visto impegnati più di 100 atleti 
provenienti dalla Svizzera, dalla Francia, dall’Austria, dalla Slovenia e dalla Croazia. 
 L’Associazione Kombat Sport – Boxe Moncalieri P.IVA 10459130018 e C.F. 
94563620015 ha ottenuto, con richiesta del 9 ottobre 2015 ns. prot. 4820, l’utilizzo 
dell’impianto per lo svolgimento di un evento pugilistico internazionale che ha messo in palio 
il titolo intercontinentale, attualmente vacante, IBF dei pesi super leggeri, che ha visto 
protagonista il pugile torinese Andrea Scarpa. Oltre al match clou sopra citato, erano previsti 
altri prestigiosi incontri professionistici internazionali e ha fatto il suo debutto in Italia il pugile 
peso massimo di origine camerunense Armando Carlos Takam, già sfidante al titolo mondiale. 
L’affascinante sfida pugilistica ha avuto un’importante visibilità a livello mediatico grazie alla 
diretta televisiva sul digitale terrestre di Deejay Television. La manifestazione si è svolta sabato 
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28 novembre 2015. 
 L’ASD Ritmica Piemonte C.F. 97583150012 ha ottenuto, con richiesta del 15 ottobre 
2015 ns. prot. n. 4892, l’utilizzo dell’impianto sportivo Palazzetto “Le Cupole” per lo 
svolgimento di un Torneo internazionale di ginnastica ritmica denominato “Stelle di Natale” in 
programma i prossimi 19 e 20 dicembre 2015. Il torneo per club vedrà, nelle due giornate di 
svolgimento, esibizioni amichevoli, ma di altissimo livello tecnico, interamente gratuite aperte 
al pubblico con puro scopo propagandistico e spettacolare, durante le quali gli spettatori 
potranno avere saggio della bellezza e grazia artistica della ginnastica ritmica. Le partecipanti 
a questo progetto saranno giovani atlete (dagli 8 ai 18 anni) di Ginnastica Ritmica provenienti 
oltre che dall’Italia, da Società sportive della Russia, di Cipro, del Kazakistan, degli Stati Uniti, 
dell’Ungheria e dell’Ucraina.  
- Stadio del Ghiaccio “Tazzoli” - Via Sanremo n. 67 
 L’ASD Velocisti Ghiaccio Torino P.IVA/C.F. 97793590015, nata con atto costitutivo in 
data 16 aprile 2015 per iniziativa dei soci dell’A.S.D. Velocisti Fiamma Torino e di quelli 
dell’A.S.D. Ice Team Torino, Associazioni che peraltro rimangono in vita, ha ottenuto, con 
richiesta del 29 luglio 2015 ns. prot. n. 3734, l’utilizzo dell’impianto sportivo per lo 
svolgimento della gara internazionale “Star Class di Short Track”, evento che si è regolarmente 
disputato nei giorni 22, 23, 24 e 25 ottobre 2015. 
 La manifestazione, inserita all’interno del calendario di iniziative nell’ambito di “Torino 
– Capitale Europea dello Sport 2015”, è stata la prima prova di categoria per la stagione 
sportiva 2015/2016 e la più importante gara europea giovanile di Short Track. La Star Class è 
infatti costituita da un circuito di sei gare, che si disputano in diversi stati dell’Europa 
Occidentale (quella di Torino è l’unica tappa nel nostro Paese) per qualificare i migliori 8 atleti 
per categoria alla finale Europea, denominata Europa Final Cup.  
 Si rileva inoltre che l’ASD Velocisti Fiamma Torino - C.F. 95708900012 - ha organizzato 
nell’impianto di cui trattasi, e sempre in occasione di Torino 2015 Capitale Europea dello 
Sport, la terza prova di Star Class nei giorni 20, 21 e 22 febbraio 2015.  

Tale manifestazione rappresenta un importante e particolare evento sportivo 
internazionale che nella fattispecie ha visto la partecipazione di 140 atleti di dieci nazioni 
europee che hanno disputato le gare di qualificazione per la selezione dei primi otto classificati 
per la partecipazione alla finale tenutasi a Obersdorf in Germania a metà marzo. 

I 20 giudici internazionali dell’I.S.U. (International Skaters Union) presenti nei tre giorni 
di gara hanno confermato tra i finalisti i giovani atleti italiani Maurizio Tunno e il suo 
compagno di squadra Nicolò Peretti, che hanno partecipato alla Finale in Germania con la 
maglia della Nazionale.  

Considerata la rilevanza internazionale di entrambe le manifestazioni sopra descritte e il 
contributo che le medesime hanno dato in termini di ricaduta positiva anche in termini turistici 
a favore della Città, si rende opportuno inserire nel presente provvedimento l’approvazione 
della gratuità per l’uso dell’impianto sia per la manifestazione “Star Class di Short Track”, 
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tenutasi dal 22 al 25 ottobre 2015, sia per la manifestazione “Terza prova di Star Class”, 
tenutasi dal 20 al 22 febbraio 2015. Si segnala, al riguardo, che la manifestazione “Terza prova 
di Star Class ” non era stata fatta oggetto di espressa previsione in precedenti provvedimenti 
della stessa natura del presente, proposti all’approvazione della Giunta Comunale, per un mero 
disguido tecnico – organizzativo nella predisposizione degli atti, connesso con i numerosissimi 
eventi sportivi compresi nel calendario e nel programma delle manifestazioni che si sono svolte 
nel corso del corrente anno e correlati all’acquisizione da parte della Città di Torino del titolo 
di “Capitale Europea dello Sport” per l’anno 2015. 
- Piscina Stadio “Monumentale” - Corso Galileo Ferraris n.294  
 La FIN – Federazione Italiana Nuoto – Comitato Regionale Piemonte P.IVA 
01384031009 e C.F. 05284670584 ha ottenuto, con richiesta del 29 ottobre 2015 ns. prot. n. 
5166, l’utilizzo gratuito dell’impianto sportivo Piscina Stadio “Monumentale” per lo 
svolgimento del Trofeo “4 Nazioni di Tuffi” in programma dal 4 al 6 dicembre 2015, che ha 
visto la partecipazione di atleti delle squadre nazionali di Italia, Germania, Russia e Ukraina. 
La LEN – League Européenne de Nation aveva già assegnato alla Città di Torino la 
manifestazione, che si era disputata con grande successo, nel dicembre del 2012. Questa nuova 
edizione ha visto la partecipazione, tra atleti, tecnici e dirigenti, di circa 200 persone e la 
manifestazione agonistica è stata interamente coperta dalla diretta televisiva in modo tale che 
possa raggiungere il più alto numero di appassionati. 

Pertanto, in relazione a quanto sopra esposto e valutate le richieste pervenute di 
assegnazione degli impianti sportivi sopra indicati per l’organizzazione degli eventi descritti e 
di concessione della gratuità per l’utilizzo degli impianti stessi, nonché considerati la rilevanza 
internazionale delle manifestazioni e l’elevato numero di atleti provenienti da ogni parte del 
mondo e di spettatori che hanno partecipato e parteciperanno alle competizioni, la Civica 
Amministrazione ritiene di intervenire a sostegno delle iniziative sopra elencate concedendo, ai 
sensi dell’art.2 comma 1 lettera e) del 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., l’utilizzo gratuito degli impianti 
ospitanti le competizioni suddette per le giornate delle gare e per quelle precedenti e 
immediatamente successive, necessarie alle operazioni di allestimento e disallestimento, come 
meglio dettagliato nella parte dispositiva del presente atto. 

Si prende atto che alcune manifestazioni sportive internazionali si sono già svolte e gli 
impianti sportivi interessati sono stati concessi con provvedimenti dirigenziali che hanno 
subordinato l’esonero del pagamento delle relative tariffe all’approvazione della presente 
deliberazione da parte della Giunta Comunale. 

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. 
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Si conferma altresì che i Soggetti beneficiari non hanno fini di lucro e hanno prodotto 
idonea attestazione ex Legge 122/2010, come da documentazione allegata al presente 
provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (all. dal 2 a 11) ed inoltre 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, 
 

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, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, del carattere internazionale delle iniziative descritte nella parte narrativa 
stessa e, valutata la rilevante ricaduta che gli eventi hanno determinato e determineranno 
per la Città in termini d’immagine e turistici, di concedere, ai sensi del Regolamento 
n.168 “Impianti e Locali Sportivi Comunali” art. 2 lettera e) approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale (mecc. 2004 01377/010) del 15 novembre 2004 ed esecutiva dal 
29 novembre 2004 e s.m.i., l’utilizzo gratuito : 
- dell’ impianto sportivo “Palazzetto dello Sport “ di Parco Ruffini – Viale Bistolfi  

n. 19 (utenza luce POD IT 020 E 00644618), utenza acqua 0010040568, 
0010130760 e 0010130753 e utenza riscaldamento CE – 0383 – a – IT – C01), in 
favore: 
- della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio – Comitato Regionale 

Piemonte e Valle d’Aosta per lo svolgimento del “Campionato del Mondo 
FIRS di Pattinaggio in linea freestyle”, manifestazione che si è regolarmente 
svolta dal 26 al 30 ottobre 2015;  

- della FIDS – Federazione Italiana Danza Sportiva – Comitato Regionale 
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Piemonte per lo svolgimento dei “Campionati Mondiali di Danze Caraibiche 
e Tango Argentino” che si sono disputati dal 5 all’8 novembre 2015;  

- dell’ASD Accademia Scherma Marchesa per lo svolgimento del “Gran Prix 
Internazionale di Fioretto Maschile e Femminile” – Trofeo Inalpi edizione 
Torino 2015 che si è tenuta dal 27 al 30 novembre 2015; 

- dell’impianto sportivo Palazzetto “Le Cupole” di Via Artom n.111 (utenza luce 
POD IT 020 E 00078492), (utenza acqua 0010034424 e  0010130796), (utenza 
riscaldamento CE – 0730 –A- ITC01), in favore: 
- dell’Associazione Sportiva La Sala delle Armi per lo svolgimento della III^ 

Edizione di “TaurHEMAchia”, evento di HEMA (Scherma Storica) che si è 
svolto regolarmente nei giorni 9,10 e 11 ottobre 2015; 

- dell’ASD Tennis Tavolo Torino per lo svolgimento del “Trofeo Transalpino” 
di Tennis Tavolo – edizione 2015 che si è svolto nei giorni 24 e 25 ottobre 
2015; 

-  dell’Associazione Kombat Sport – Boxe Moncalieri per lo svolgimento di un 
evento pugilistico internazionale che ha messo in palio il titolo 
intercontinentale, attualmente vacante, IBF dei pesi super leggeri che si è 
tenuto sabato 28 novembre 2015; 

- dell’ASD Ritmica Piemonte per lo svolgimento del Torneo Internazionale di 
Torino per Clubs “Stelle di Natale” in programma il 19 e 20 dicembre 2015; 

- dell’impianto sportivo Stadio del Ghiaccio “Tazzoli” di Via Sanremo 67 (utenza 
luce POD IT 020 E 00245628 – IT 020 E 00637127), (utenza acqua 00101130937 
e 0010130932), (utenza riscaldamento CE 0331 – A – ITC01), in favore: 
− dell’ASD Velocisti Ghiaccio Torino per lo svolgimento della gara 

internazionale Star Class di Short Track, evento che si è regolarmente 
disputato nei giorni 22, 23, 24 e 25 ottobre 2015; 

− dell’ASD Velocisti Fiamma Torino, per la terza prova del Circuito Europeo 
di Star Class Short Track che si è svolto nei giorni 20, 21 e 22 febbraio 2015; 

- dell’impianto sportivo Piscina Stadio “Monumentale” di Corso Galileo Ferraris 
n.294 in favore della FIN – Federazione Italiana Nuoto - Comitato Regionale 
Piemonte per lo svolgimento del Trofeo “4 Nazioni di Tuffi” in programma dal 4 al 
6 dicembre 2015.  

L’utilizzo gratuito degli impianti ospitanti è riferito alle giornate di svolgimento delle 
gare suddette ed a quelle precedenti e immediatamente successive, necessarie alle 
operazioni di allestimento e disallestimento, 

2) di prendere atto che le Associazioni sopra citate hanno 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 
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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. 63 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 15 dicembre 2015 al 29 dicembre 2015; 
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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 25 dicembre 2015.            
       













































































