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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: COMPENDIO IMMOBILIARE SITO IN TORINO - CORSO CASALE N. 144, 
C.D. "MOTOVELODROMO FAUSTO COPPI". INIZIATIVE PER L'UTILIZZO 
CONDIVISO DELLA STRUTTURA NELLE MORE DELLA SUA DEFINITIVA 
DESTINAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI  
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.     
 

Il Motovelodromo di Torino, prestigioso impianto sportivo realizzato alla fine della I 
Guerra Mondiale nell’area in corrispondenza dell’attuale civico 144 di corso Casale, è fin da 
allora una struttura di grande richiamo e avvertita, da larga parte della comunità cittadina, come 
una testimonianza dei primati sportivi della Città dai molti atleti di fama che, all’interno di tale 
stuttura, li hanno raggiunti.   

Inaugurato nel 1920, l’edificio rappresenta uno degli esempi più celebrati dell’epoca del 
Liberty torinese. Fu utilizzato a velodromo per tutti gli anni Venti del secolo scorso e fu anche 
sede di altre discipline sportive, tra cui il calcio e il rugby. Dopo la ricostruzione che seguì ai 
gravi danneggiamenti della seconda guerra mondiale, ospitò gare e allenamenti di rugby e 
ciclismo fino alla metà dei successivi anni Ottanta. Negli ultimi decenni è stato assegnato in 
concessione a terzi che lo hanno destinato allo svolgimento, oltre che di attività sportive, di 
manifestazioni culturali e fieristiche fino a quando, nel novembre 2015 - e non senza alcune fasi 
contenziose - esso è stato riconsegnato alla Città proprietaria. 
 Allo scopo di contrastare il degrado della struttura e individuare immediatamente 
modalità di progressivo impiego della stessa, la Città, non appena ricevuto in consegna 
l’immobile, ha definito, ai fini del riutilizzo della struttura, un programma di iniziative 
articolato in fasi successive con l’obiettivo complessivo di: 
- individuare soluzioni per l’immediato inserimento presso l’immobile di un presidio che, nel 

tutelare l’impianto con una effettiva e concreta presenza, ne consentisse un impiego, sia pure 
ancora del tutto marginale e senza specifiche connessioni con la vocazione dell’impianto, a 
vantaggio dell’intera comunità; 

- dare corso ad un utilizzo, ancorché temporaneo, aperto alla collettività e nell’ambito delle 
attività sportive coerenti con la tipologia di impianto, allo scopo di un provvisorio ripristino 
già in questa fase intermedia;    

- ad avviare uno studio ai fini di individuare le modalità di destinazione definitive della 
struttura, garantendo ad essa la vocazione sportiva e valorizzando la fruizione collettiva 
dello stesso, anche in accordo con la competente Soprintendenza, essendo il compendio 
soggetto a vincolo storico-culturale sin dal 1994.  

Coerentemente con quanto si è detto, la Città ha provveduto, in relazione alla prima delle 
richiamate fasi successive,  a ricollocare presso l’impianto la sede di un’Associazione operante 
nell’ambito degli interventi di emergenza e protezione civile, “Radio Soccorso Torino”. Attesa 
la necessità di individuare una sede alternativa a quella utilizzata in precedenza dal predetto 
sodalizio, sempre di proprietà comunale, da riacquisire ad usi diretti, la Città, con 
determinazione n. 638 del 26 novembre 2015, (mecc. 2015 44946/008) della Direzione 
Controllo Strategico e Direzionale, Facility ed Appalti, ha concesso in via transitoria la 
disponibilità dell’immobile al predetto sodalizio che si è immediatamente insediato presso la 
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struttura, operandone la custodia individuando in essa una base operativa per la propria attività 
istituzionale a favore della collettività.    

Nei mesi intercorsi, l’iniziativa attuata non solo non ha presentato criticità, ma si è anzi 
dimostrata foriera di vantaggi reciproci – per la Città e il sodalizio assegnatario – , ciò che 
consente ora di dare avvio – nelle more delle valutazioni e approfondimenti in corso circa la 
destinazione definitiva della struttura, che manterrà in ogni caso la sua vocazione sportiva e la 
tutela storico-monumentale fin d’ora escludendosi ogni valorizzazione commerciale – alla 
seconda fase individuata nello schema sopra delineato, ovvero quella fase di “apertura” in 
accordo con la Circoscrizione competente, alle istanze sportive della comunità cittadina 
coerenti con le peculiarità e la vocazione originaria dell’impianto. 

A tale scopo si reputa opportuno approvare l’allegato bando pubblico avente ad oggetto 
il temporaneo utilizzo del Motovelodromo di Torino da parte di soggetti a vocazione sportiva 
privilegiando quelli, fra questi, in grado di promuovere e favorire la fruizione collettiva 
dell’impianto, nei termini indicati nell’articolato allegato, che costituisce parte essenziale ed 
integrale del presente provvedimento. 

La tipologia dell’impianto e la particolare modalità di impiego del bene inducono a 
informare la procedura di cui si tratta – fermo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta 
Comunale del 27 maggio 2008 (mecc. 2008 03025/008) in ordine all’impiego temporaneo di 
immobili comunali – alle innovative modalità previste dal Regolamento n. 375 della Città di 
Torino, avente ad oggetto la collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la 
gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale dell’11 gennaio 2016 (mecc. 2015 01778/070), esecutiva dal 25 gennaio 
2016. 

Il provvedimento in parola costituisce l’esito di una riflessione sulla problematiche dei 
c.d. “beni comuni” e sulla loro possibile “amministrazione condivisa”, vista nell’ottica di un 
superamento del tradizionale rapporto tra amministrazione proprietaria e concedente (nel caso 
dei beni immobili pubblici) e del soggetto concessionario, legati da un contratto – convenzione, 
informato a moduli e canoni scanditi da regole di matrice contrattuale. Il dibattito, anche sul 
piano culturale, ha posto in evidenza la difficoltà ad applicare simili schemi negoziali e 
situazioni nelle quali il migliore soddisfacimento dell’interesse pubblico e, assai spesso, del 
contiguo e compatibile interesse collettivo di cui è esponente nel suo insieme la collettività 
“amministrata”, potrebbe per contro avvenire mediante il ricorso a forme pattizie di 
collaborazione non irrigidite da schemi negoziali tipici. Forme in grado di garantire più 
adeguatamente il contemporaneo uso da parte di una pluralità di soggetti ugualmente meritevoli 
sul piano degli interessi coltivati, di giustificare ipotesi di gratuità nell’impiego a fronte di un 
impegno ad un uso “valorizzante” e condiviso, di prevedere modalità di compartecipazione ai 
costi meno legate a schemi prefissati e maggiormente rispondenti alle concrete modalità di 
utilizzo. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 00768/008) del 23 febbraio 2016 
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la Città ha dettato indirizzi per la gestione degli immobili non utilizzati di appartenenza 
comunale, declinandoli per “codici di gestione” in relazione alle caratteristiche e alle tipologie 
di impiego, una delle quali prevede modalità di utilizzo improntate a forme di collaborazione 
ispirate, in modo precipuo, ai contenuti del Regolamento cui si è fatto sopra riferimento. 

L’immobile in questione, così come le attività che il Comune intende favorire durante tale 
fase intermedia, appaiono con tutta evidenza associabili a tale tipologia, assai bene 
attagliandosi alle predette modalità innovative di gestione previste dal testo normativo 
succitato. Come si è chiarito nella deliberazione della Giunta Comunale del 23 febbraio 2016 
già citata, nelle more della costituzione degli organi e dell’attribuzione delle competenze 
specifiche previsti dal più volte nominato Regolamento, la presente procedura non viene 
formalmente ad esso incardinata e purtuttavia, attesa la già evidenziata coerenza tra la 
fattispecie che si intende gestire e i suoi contenuti, ad essi si è fatto ampiamente riferimento 
nella definizione del testo del bando, allegato al presente provvedimento perché ne costituisca 
parte essenziale. 

La prevista modalità di impiego – anche atteso il carattere sperimentale dell’iniziativa – 
avrà decorrenza dalla data di autorizzazione all’avvio dell’attività formalizzato con il c.d. 
“patto di collaborazione” e durata fino a scadenza dei sei mesi successivi. Tale modalità si pone 
in coerenza anche con l’orientamento del giudice contabile in merito al principio di redditività 
del bene pubblico, suscettibile di mitigazione o di esclusione ove venga perseguito un interesse 
pubblico equivalente o addirittura superiore a quello che viene perseguito mediante lo 
sfruttamento economico dei beni (si veda ad es. Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo 
del Veneto, deliberazione n. 716/2012/PAR del 2 ottobre 2012). Sempre a tale riguardo si dà 
atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 8 della Legge 724/94, il compendio di cui trattasi 
appartiene al patrimonio indisponibile della Città destinato a scopi sociali. 

Durante tale periodo resta confermata l’assegnazione della struttura all’Associazione 
Radio Soccorso Torino che collaborerà con la Città alla realizzazione dell’iniziativa oggetto di 
bando, nei termini nello stesso indicati.     . 

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, 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
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provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di autorizzare gli uffici a formalizzare il bando per l’utilizzo temporaneo condiviso del 

Motovelodromo di Torino sulla base dello schema allegato al presente provvedimento per 
costituirvi parte essenziale ed integrante (all. 1); 

2) di autorizzare gli uffici, in sede di pubblicazione del predetto bando, ad apportare ai suoi 
contenuti le modificazioni non sostanziali necessarie ad assicurare il migliore 
raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente deliberazione e il corretto svolgimento 
della procedura; 

3) di autorizzare gli uffici ad adottare gli atti amministrativi opportuni affinché 
l’assegnazione della struttura a favore dell’Associazione Radio Soccorso Torino sia 
confermata sino alla data delle attività previste dal predetto bando; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 2); 

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.    

 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale, Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Controllo Strategico e 
Direzionale, Facility e Appalti 

Antonino Calvano 
 

Il Dirigente 
Area Patrimonio 
Giuseppe Nota 
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Il Dirigente 
Edifici Municipali 

Dario Sardi 
 

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. 
       



























