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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 febbraio 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Ilda CURTI 
- Gianguido PASSONI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: "TORINO 2006-2016... IL VIAGGIO CONTINUA". CELEBRAZIONI DEL 
DECENNALE OLIMPICO E PARALIMPICO. PROGRAMMAZIONE MUSEO 
NAZIONALE DELLA MONTAGNA. APPROVAZIONE CONTRIBUTO 
STRAORDINARIO PER EURO22.000,00.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI  
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco e dell’Assessore Gallo.   
 

Il 2015, per Torino Capitale Europea dello Sport, è stato un anno straordinario, ricco di 
eventi, di grandi performance sportive e di iniziative di ogni genere con atleti, personalità e 
rappresentanti dello sport provenienti da tutto il mondo, che hanno potuto apprezzare la nostra 
città come un luogo speciale, dove lo sport è nato ed è declinato in ogni sua forma ed emozione. 

E’ una cultura sportiva, quella torinese, che ha radici antiche. Torino è stata la culla di 
alcune delle prime società sportive italiane e da sempre ha saputo coniugare lo sport con la 
cultura, con la passione, con la partecipazione popolare, con la condivisione di valori, con 
l’orgoglio dell’eredità di quel grande evento rappresentato dalle Olimpiadi e delle Paralimpiadi 
invernali del 2006. 

Quest’anno, ricorrendo il decennale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2006, la 
Città intende offrire, ai cittadini, il giusto risalto all’esperienza sportiva più significativa vissuta 
negli ultimi anni da tutta la comunità piemontese e non solo, celebrando tale anniversario 
nell’ultimo fine settimana di febbraio, con mostre, eventi e competizioni sportive, nel 
coinvolgimento di tutta la comunità in una festosa kermesse sportiva che si protrarrà per tre 
giorni sul territorio cittadino, nelle piazze auliche, presso gli impianti sportivi e nelle montagne 
che fecero da palcoscenico delle gare più belle ed emozionanti. 

Nell’ambito del programma delle Celebrazioni del Decennale Olimpico e Paralimpico 
“Torino 2006-2016….. il viaggio continua”, approvato con la deliberazione della Giunta 
Comunale del 26 gennaio 2016 (mecc. 2016 00245/066), esecutiva dall’11 febbraio 2016, 
figurano alcuni eventi inseriti in un ambizioso e articolato progetto proposto dal Museo 
Nazionale della Montagna, sito nel piazzale Monte dei Cappuccini 7, dal titolo “IL VIAGGIO 
CONTINUA. TORNA A TORINO L’EMOZIONE OLIMPICA”. Il progetto si articola nelle 
seguenti iniziative:  
- MUSEO OLIMPICO - Rivive la passione 
 27/02/2016 - 10/04/2016 

A dieci anni dai XX Giochi Olimpici Invernali e dai IX Giochi Paralimpici Invernali, a 
Torino e in Piemonte, resta vivo il ricordo di un evento unico e irripetibile. Per rievocare i fasti 
di quel grande avvenimento, che coinvolse nei mesi di febbraio e marzo 2006 tutta la comunità 
di Torino e delle sue valli, è stato costituito il Museo Olimpico, un settore del Museo Nazionale 
della Montagna CAI-Torino, voluto dalla Città di Torino e dalla Regione Piemonte. 
Al Monte dei Cappuccini, da alcuni anni, i visitatori possono accedere al Cortile Olimpico, 
spazio esterno del Museo, dove elementi di arredo urbano dedicati del “Look of the City” (quali 
shanghai, vasi shanghai, anemometro e braciere paralimpico) fanno rivivere al visitatore 
l’atmosfera che caratterizzò Torino e le altre località nei giorni delle gare. 

Oggi, in occasione dell’anniversario decennale, il Museo della Montagna va oltre e 
dedica ai festeggiamenti olimpici e paralimpici una mostra diffusa all'interno dei propri spazi 
espositivi permanenti. Qui, nelle sale, verranno ricordate le emozioni vissute nel 2006 sull’onda 
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dei ricordi e delle emozioni  di “Passion lives here”, lo slogan della comunicazione 
promozionale. 

La mostra rappresenta un'occasione per continuare quello straordinario viaggio, 
percorrendo le sale del Museo dove, guidati dai decori olimpici originali, tutti potranno 
riscoprire i ricordi e i cimeli di quei giorni indimenticabili: le torce olimpiche e paralimpiche, le 
tute, le attrezzature sportive dei campioni e le medaglie. L’allestimento diverrà, in parte, 
permanente al termine dell’esposizione temporanea, con uno spazio particolare dedicato alle 
prime Olimpiadi Invernali del 1924 a Chamonix-Mont-Blanc, che saranno ricordate con 
manifesti e foto originali dell'epoca.  

L’esposizione non si limiterà solo ai Giochi torinesi: nella prima parte dell’allestimento 
sarà infatti possibile ammirare i manifesti originali delle 22 edizioni dei Giochi Olimpici 
Invernali, una selezione esemplificativa dall’importante raccolta di cartelloni olimpici 
appartenenti al Centro Documentazione Museomontagna. 
- CINEMA OLIMPICO - Una rassegna film della Cineteca Storica e Videoteca del 

Museo Nazionale della Montagna 
27/02/2016 - 10/04/2016 
Anche il cinema ha dedicato grande attenzione agli eventi olimpici. In occasione del 

decennale di Torino 2006 il Museo Nazionale della Montagna - anche nel suo ruolo di Museo 
Olimpico dei Giochi torinesi - proietterà a ciclo continuo, nell'area video del Museo, una 
rassegna di importanti documentari, conservati dalla Cineteca Storica e Videoteca del Museo. 
Attraverso queste testimonianze eccezionali lo spettatore potrà rivivere gli eventi di quel 
periodo, coinvolgersi nella festa olimpica e comprendere l'evoluzione delle Olimpiadi della 
neve dal 1924 a oggi. Dopo la scelta  orientata verso piccoli centri montani delle prime edizioni, 
le Olimpiadi invernali hanno trovato sede in grandi città come Torino e Vancouver - con le 
inevitabili trasformazioni che i grandi contesti urbani hanno affrontato per ospitare le gare e gli 
eventi - mantenendo comunque inalterato lo spirito olimpico e accrescendo l'entusiasmo e la 
partecipazione del pubblico. La rassegna di filmati, organizzata su uno specifico programma in 
corso di preparazione, avverrà con proiezioni a ciclo continuo. 
- GRAN BALLO D’INVERNO - con SERGIO BERARDO e LOU DALFIN  

per la Serata Olimpica  
27 febbraio, ore 21.30 
In occasione della Serata Olimpica, dopo la grande festa del pomeriggio in piazza 

Castello, si svolgerà il GRAN BALLO D’INVERNO, un evento che coinvolgerà oltre tremila 
partecipanti per una serata di musica e danze al Monte dei Cappuccini. La musica sarà quella 
di Sergio Berardo e dei Lou Dalfin, la cui ricerca, basata sulla riforma della musica tradizionale 
occitana, ha unito i colori, i ritmi e i timbri della danza tradizionale con la sensibilità dei nostri 
giorni. 

Il Gran Ballo è anche un’opportunità per avvicinarsi al mondo alpino attraverso le 
proposte del Museo, con l’Area Espositiva permanente, la straordinaria esposizione 
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temporanea “BOLIVIA. I LUOGHI DELLA MUSICA” e la mostra “MUSEO OLIMPICO. IL 
VIAGGIO CONTINUA”. 
 Nel riconoscere la grande valenza degli eventi proposti, rientranti nel programma 
cittadino delle Celebrazioni del Decennale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di 
Torino 2016, la Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo 
straordinario di Euro 22.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, ai sensi dell’art. 3, 
comma 2. e dell’art. 8 del civico Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di 
altri benefici economici, n. 373, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 
settembre 2015, esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dall’1 gennaio 2016 e tenuto conto 
del preventivo presentato pari ad Euro 30.000,00 di spese ed entrate nulle (all. 1). 

La spesa rientra negli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione del 
22 febbraio 2016 (mecc 2016 00378/024). 

Inoltre, in considerazione della richiesta avanzata, unitamente all’istanza di contributo, in 
ordine all’erogazione di un acconto pari al 70% del contributo stesso, si ritiene che la richiesta 
stessa sia adeguatamente motivata in ragione dei tempi estremamente ridotti per 
l’organizzazione delle iniziative contenute nel progetto, in considerazione dell’aumento 
dell’impegno ordinario del Museo, alla luce dell’opportunità di integrazione del progetto 
presentato con il programma complessivo dei festeggiamenti del Decennale dei Giochi 
Olimpici e Paralimpici di Torino 2006 attraverso tali eventi, e vista la situazione economica di 
estrema precarietà del Museo. Pertanto, si autorizza - ai sensi dell’art. 9, comma 2, del 
Regolamento n. 373 sopra citato - l’erogazione di un acconto nella misura del 70%, pari ad 
Euro 15.400,00. 

Considerato sussistere l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà 
orizzontale ex art. 118, comma 4 della Costituzione, alla valorizzazione di attività di privati o 
Associazioni che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, per la 
valorizzazione del territorio cittadino ed il rafforzamento delle attività a carattere 
socio-culturale offerte ai cittadini, ed in particolare alla realizzazione di progetti di natura 
culturale e sportiva nell’esclusivo interesse alla fruibilità di opportunità da parte della 
collettività dei residenti, quali quelle oggetto del presente provvedimento, si ribadisce che non 
sussiste, ai sensi dell’art. 6, comma 91, Legge 122/2010, alcuna finalità di puro ritorno di 
immagine per l’Ente pubblico.  

Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per 
l’efficace sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità di sostegno 
offerte ai cittadini, la prevenzione del degrado e della marginalità urbana e sociale delle fasce 
di popolazione portatrici di svantaggio sociale, nonché la positiva, e costituzionalmente 
orientata, cooperazione con soggetti terzi, in un rapporto di proficua sussidiarietà all’Ente 
nell’erogazione alternativa del servizio. 

Si attesta che il soggetto beneficiario del contributo in oggetto ha presentato idonea 
dichiarazione di ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 6, della Legge122/2010. 
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Si dà atto che 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 di Area (all. 2). 

Si dà atto, inoltre, che il presente provvedimento non comporta oneri di utenze come da 
Circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012, e che è stata acquisita apposita dichiarazione ai 
sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), della Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio.    

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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, il 

seguente contributo: 
Euro 22.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiario 
il Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi” - Club Alpino Italiano - con 
sede in Torino, piazzale Monte dei Cappuccini 7 Cap 10131 - C.F./P.I. 04322120017 per 
l’organizzazione delle iniziative inserite nel Progetto “IL VIAGGIO CONTINUA. 
TORNA A TORINO L’EMOZIONE OLIMPICA”, ovvero delle seguenti: 
- MUSEO OLIMPICO-Rivive la passione - 27/02/2016 - 10/04/2016; 
- CINEMA OLIMPICO - Una rassegna film della Cineteca Storica e Videoteca del 

Museomontagna - 27/02/2016 - 10/04/2016; 
- GRAN BALLO D’INVERNO -con SERGIO BERARDO e LOU DALFIN per la 

Serata Olimpica, sabato 27 febbraio, ore 21.30; 
 come meglio dettagliate nella parte narrativa;  
2) di autorizzare, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Regolamento delle modalità di 

erogazione dei contributi e di altri benefici economici, n. 373, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015, esecutiva dal 28 
settembre 2015, in vigore dall’1 gennaio 2016, la corresponsione di un acconto nella 
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misura del 70%, pari ad Euro 15.400,00. 
Si attesta che il soggetto beneficiario del contributo in oggetto ha presentato idonea 
dichiarazione di ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 6, della Legge 122/2010. 
Il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina di cui alla 
Circolare prot. 16298 del 12 dicembre 2012, come da documento allegato. 
Si dà mandato, agli uffici, dei relativi successivi provvedimenti amministrativi necessari 
allo svolgimento degli eventi su citati. 

 In sede di liquidazione verrà accertato il mancato recupero dell’I.V.A. pagata ai fornitori; 
3) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale sarà approvata la devoluzione 

del contributo per l’impegno della relativa spesa; 
4) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato;  
5) 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.    

 
 

 
Il Sindaco 

Piero Franco Rodolfo Fassino 
 
 

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 
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Verbale n. 7 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 29 febbraio 2016 al 14 marzo 2016; 

 
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 10 marzo 2016. 
 
 

    
























































































