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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: COMITATO ORGANIZZATORE FINALE UEFA EUROPA LEAGUE 2014.  
DONAZIONE A TITOLO GRATUITO DI DUE STRUTTURE SOCCER GROUND 
ADVANCE E DI UNA STRUTTURA SOCCER GROUND PORTABLE. CONCESSIONE 
IN COMODATO GRATUITO DEL SOCCER GROUND PORTABLE A JUVENTUS FC 
S.P.A. ADESIONE.  
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

Con deliberazione (mecc. 2014 01827/010) del 15 aprile 2014, esecutiva dal 2 maggio 
2014, la Giunta Comunale dava atto dell’allestimento da parte del Comitato Organizzatore 
della Finale Uefa Europa League, programmato in Piazza San Carlo per il 14 maggio 2015, di 
due campi mobili di calcio a 5 per attività gratuite a favore della cittadinanza, ed inoltre della 
cessione a titolo gratuito degli stessi due campi, oltre che di un terzo non oggetto di 
allestimento, da parte del Comitato stesso alla Città di Torino al termine degli adempimenti 
organizzativi post evento per il riutilizzo in molteplici occasioni. 

Con lettera prot.n. 3210/4.80.3 pervenuta il 29 ottobre 2015, che si allega in copia al 
presente provvedimento (all. 1), il Comitato Organizzatore succitato confermava la proposta di 
donazione alla Città, dettagliando l’oggetto della stessa in: n. 2 strutture “Soccer Ground 
Advance” in acciaio zincato dimensioni 13x20 m rigenerato, complete di reti perimetrali e di 
manto in erba sintetica Limonta Tango Turf 15; e n. 1 struttura “Soccer Ground Portable” in 
alluminio di dimensioni 13x20 m, completa di rete perimetrale e di manto in erba sintetica 
Limonta Tango Turf 15. La stessa comunicazione indicava il valore economico all’atto 
dell’acquisto pari ad Euro 65.000,00 IVA esclusa ed il valore economico attuale degli stessi 
pari a Euro 40.000,00. 

Con la medesima nota, il Comitato poneva come unico vincolo per la Città quello di 
concedere in comodato gratuito ex artt. 1803 c.c. e ss. il manto “Soccer Ground Portable” a 
Juventus FC S.p.A., con il vincolo a sua volta per quest’ultima di utilizzarlo per incentivare e 
promuovere fattivamente lo sport giovanile. La Juventus FC S.p.A. si accollerà i costi di 
trasporto e sarà la sola responsabile della custodia dello stesso, oltre ad assumersi tutti gli 
obblighi propri del comodatario. 

Alla luce di quanto sopra evidenziato, la Civica Amministrazione, a fronte delle 
possibilità di utilizzo delle strutture ai fini della promozione dello sport in occasione di eventi 
cittadini di vario livello, ritiene di accettare in donazione i tre campi sopra descritti e di 
concedere in comodato d’uso il manto “Soccer Ground Portable” a Juventus FC S.p.A. per la 
durata di n. 3 anni a partire dalla sottoscrizione del relativo atto.        

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 confermare la decisione di accettare in donazione da parte del Comitato Organizzatore 

della Finale Uefa Europa League n. 2 strutture “Soccer Ground Advance” in acciaio 
zincato dimensioni 13x20 m rigenerato complete di reti perimetrali e di manto in erba 
sintetica Limonta Tango Turf 15 e n. 1 struttura “Soccer Ground Portable” in alluminio 
di dimensioni 13x20 m completa di rete perimetrale e di manto in erba sintetica Limonta 
Tango Turf 15; 

2) di concedere in comodato gratuito ex artt. 1803 c.c. e ss. il manto “Soccer Ground 
Portable” a Juventus FC S.p.A., C.F. 00470470014, per la durata di n. 3 anni a partire 
dalla sottoscrizione del relativo atto, con il vincolo per quest’ultima di utilizzarlo per 
incentivare e promuovere fattivamente lo sport giovanile; 

3) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’accettazione della donazione di 
cui al precedente punto 1), l’inserimento dei beni nei registri dell’inventario dell’Ente e la 
cessione in comodato di cui al precedente punto 2); 

4) il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, nelle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico come da allegata dichiarazione 
debitamente firmata dal Dirigente (all. 2); 

5) il presente provvedimento non comporta oneri di utenza; 
6) 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 
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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; 

 
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. 
 
 
     
















