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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. APPROVAZIONE PROGRAMMA 
DEFINITIVO DELLE INIZIATIVE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI  
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino.    
 

La Città intende offrire significativo rilievo al decimo anniversario, che ricorre nei mesi 
di febbraio e marzo 2016, dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Torino 2006, 
celebrando la ricorrenza nelle giornate dal 26 al 28 febbraio attraverso un articolato ed 
ambizioso programma, intitolato “Torino 2006-2016 ….. il viaggio continua”, di 
manifestazioni, mostre, eventi e competizioni sportive amichevoli, con il coinvolgimento di 
cittadini, atleti e delle migliaia di volontari delle Olimpiadi, Alpini e dipendenti del Toroc.  

Con la deliberazione della Giunta Comunale(mecc. 2016 00245/066) del 26 gennaio 
2016, esecutiva dall’11 febbraio 2016, è stato approvato il programma delle attività e delle 
iniziative che avranno luogo nell’ambito delle Celebrazioni del Decennale Olimpico e 
Paralimpico ed è stata inoltre approvata la spesa massima complessiva per l’organizzazione 
delle celebrazioni per un ammontare massimo di Euro 350.000,00 (oneri fiscali esclusi). Con la 
stessa deliberazione è stato rimandato a successivi provvedimenti anche dirigenziali 
l'affidamento dei servizi direttamente a carico delle diverse Aree necessari per la 
realizzazione del programma descritto, nonché i relativi impegni di spesa e la valutazione 
dell’impatto economico, oltre che il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni e concessioni 
necessarie per lo svolgimento delle varie iniziative. 

L’articolazione della complessa attività di pianificazione ed organizzazione delle 
iniziative programmate, oltre che naturalmente la predisposizione degli atti necessari per gli 
adempimenti procedurali necessari al loro svolgimento, hanno reso necessarie da un lato alcune 
modificazioni del programma approvato con il provvedimento deliberativo sopra menzionato, 
dall’altro una definizione più articolata di tali procedimenti, alla luce delle esigenze di carattere 
amministrativo, tecnico e logistico che l’attuazione del programma comporta. 

Si illustrano nelle note che seguono le variazioni che si rendono necessarie in funzione 
dell’approvazione del programma definitivo delle iniziative previste, ed inoltre si indicano 
alcuni elementi di dettaglio in cui si articola il programma delle iniziative, quali emersi dal 
perfezionarsi dell’attività di pianificazione dell’evento che si è sviluppata nelle ultime 
settimane, successivamente all’approvazione della sopra citata deliberazione della Giunta 
Comunale  (mecc. 2016 00245/066) del 26 gennaio 2016. 

Nella mattinata di sabato 27 febbraio 2016 sarà dato avvio alle attività programmate in 
città con una staffetta celebrativa percorsa a tratti di corsa, in bicicletta e con alcune 
imbarcazioni lungo il fiume Po. Complessivamente vi prenderanno parte circa 80 vessiliferi, 
scelti tra atleti e personaggi vari. 

Il ritrovo è previsto in Piazza Palazzo di Città, dove nel 2006 il Sindaco aveva ricevuto la 
Torcia Olimpica; il momento di avvio della staffetta sarà animato dalla presenza di alcuni 
rappresentanti istituzionali e sportivi e allietato dal Coro dei Giovani Cantori e dal Gruppo degli 
Sbandieratori di Grugliasco. 
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Il percorso si snoderà per circa 38 Km toccando, per ciascuna Circoscrizione, un luogo 
significativo della Torino “nuova”, a significare come la Città abbia negli ultimi dieci anni 
mantenuto sempre viva “la passione del fare e del guardare avanti”. Per garantire un’immagine 
coordinata, tutti i luoghi coinvolti saranno dotati di allestimenti ad hoc realizzati attraverso 
elementi di “look” ed elementi segnaletici collocati per garantire sia un allestimento omogeneo 
con gli altri materiali predisposti per l’evento del Decennale, sia un’adeguata regolazione del 
traffico ed un afflusso ordinato e sicuro di tutti coloro che vorranno presenziare al passaggio 
della staffetta. L’ultima tappa della staffetta sarà, nel pomeriggio, in Piazza Vittorio Veneto, 
dove ad attendere il vessillo ci saranno migliaia di volontari e gruppi di persone che, a vario 
titolo, hanno preso parte all’evento olimpico. Il grande ritrovo sarà animato da cori popolari 
coordinati dall’Associazione Cori Piemontesi, da una “marching band” e dal Gruppo degli 
Sbandieratori. Da qui una grande parata raggiungerà Piazza Castello, ove avranno avvio la 
cerimonia ed i festeggiamenti. 
 Per le attività di organizzazione e gestione della staffetta celebrativa del Decennale 
Olimpico, l’Associazione Sportiva Dilettantistica I.S.CO.G. (International Sport Cooperation 
Group) ha presentato un progetto, che si allega al presente provvedimento a formarne parte 
integrante, in cui sono illustrati in maniera analitica lo sviluppo delle varie attività in cui si 
articola tale importante iniziativa, che riveste un rilievo primario nel programma complessivo 
del Decennale, nonché il dettaglio delle funzioni logistiche che si rendono necessarie per 
garantire uno svolgimento efficace dell’ iniziativa stessa. 

Il progetto contempla la partecipazione per le giornate del 27 e del 28 febbraio p.v. di uno 
speaker professionista con il compito di accompagnare la staffetta celebrativa, di presentare le 
cerimonie protocollari previste nel programma e di intrattenere il pubblico durante questi 
momenti altamente significativi dell’evento. 

Per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui sopra l’Associazione 
I.S.CO.G., unitamente alla presentazione del progetto di cui sopra, ha richiesto un contributo 
finanziario a parziale copertura delle spese ed al lordo di eventuali ritenute di legge di cui 
all’art. 28 del D.P.R. 600/73, a fronte di un preventivo che prevede spese per Euro 12.300,00 e 
nessuna entrata ad eccezione del contributo richiesto alla Città. 
 Secondo quanto dichiarato nella richiesta di contributo, si rileva che i membri dell’A.S.D. 
I.S.CO.G. hanno maturato un know-how specifico nell’organizzazione e nella gestione dei più 
importanti eventi sportivi che Torino ha ospitato negli ultimi anni, tra i quali i Giochi Olimpici 
Invernali del 2006, le Universiadi Invernali del 2007, i World Air Games del 2009 e i World 
Master Games del 2013. 

In considerazione di quanto sopra espresso, stante la validità delle iniziative e ritenendo 
che le stesse siano a supporto e a complemento di una parte significativa delle attività già 
delineate dalla Città con la deliberazione (mecc. 2016 00245/066) del 26 gennaio 2016, 
rientranti nel programma cittadino delle Celebrazioni del Decennale dei Giochi Olimpici e 
Paralimpici Invernali di Torino 2016, la Civica Amministrazione intende pertanto accogliere la 
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richiesta di contributo presentata, intervenendo a favore dell’ A.S.D. I.S.C.O.G. con un 
contributo straordinario di Euro 9.840,00 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, tenuto conto che tale importo rientra nei limiti di cui all’articolo 8 comma 4 del 
Regolamento stesso.  

Considerato sussistere l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà 
orizzontale ex art. 118 comma 4 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. 

Il contributo è conforme ai requisiti formali e sostanziali previsti dall’art. 86 commi 3 e 
4 dello Statuto della Città di Torino e dal vigente “Regolamento per le modalità di erogazione 
dei contributi” n. 373, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 
2015 06210/049) del 14 settembre 2015, esecutiva dal 28 settembre 2015 ed in vigore dal 1° 
gennaio 2016.  

Si dà atto che l’Associazione I.S.C.O.G. ha prodotto idonea attestazione concernente il 
rispetto dell’art. 6 comma 2 della Legge 122 del 2010. 

Si dà atto inoltre che l’Associazione ha dichiarato di avere presentato richiesta di 
iscrizione al Registro delle associazioni tenuto presso il Comune di Torino (deliberazione della 
Giunta Comunale mecc. 2013 00880/001).  

Si rinvia a successive determinazioni dirigenziali l’impegno di spesa e la devoluzione del 
contributo.    

Per il giorno 28 febbraio p.v. è previsto in mattinata, al Palazzo del Ghiaccio “Tazzoli” di 
via Sanremo 67, impianto sportivo comunale di rilevanza cittadina a gestione diretta, un 
incontro dedicato ai Volontari ex Olimpici e a tutti gli appassionati; sono in programma una 
presentazione editoriale a tema ed un’esibizione delle discipline sportive del ghiaccio. 

Nel primo pomeriggio della stessa giornata, prima della Cerimonia conclusiva, avrà 
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luogo l’esibizione di gruppi rappresentativi della memoria storica e della tradizione folkoristica 
cittadine. Nello specifico in piazza Castello, davanti a Palazzo Madama, avrà luogo l’esibizione 
del Gruppo Storico Pietro Micca, costituitosi nel 1974 con la finalità di ricostruire storicamente 
ed in modo dinamico la realtà di alcuni Corpi militari del Ducato di Savoia; in piazza Palazzo 
di Città si svolgerà invece una sfilata della rappresentativa della Federazione Italiana Gruppi 
Majorettes e della Banda rappresentativa della Città Metropolitana di Torino.  
 Al termine della Cerimonia di chiusura, in luogo dell’esibizione dell’artista Arturo 
Brachetti, quale prevista nel programma approvato con la citata deliberazione (mecc. 2016 
00245/066) del 26 gennaio 2016, si terrà un concerto della nota cantante Paola Turci. 

Con il presente provvedimento si approva pertanto, alla luce di quanto sopra illustrato, il 
programma definitivo della attività e delle iniziative che avranno luogo nell’ambito delle 
Celebrazioni del Decennale Olimpico e Paralimpico nelle giornate dal 26 al 28 febbraio 2016, 
che si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale. 
 Dato atto di quanto già oggetto di approvazione con la citata deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2016 00245/066) del 26 gennaio 2016, esecutiva dall’11 febbraio 2016, si 
rimanda a successivi provvedimenti anche dirigenziali l'affidamento dei servizi direttamente a 
carico delle diverse Aree, necessari per la realizzazione del programma descritto, nonché i 
relativi impegni di spesa; si demanda ai Servizi rispettivamente competenti il rilascio dei 
permessi e delle autorizzazioni necessarie.   
 Si dà atto, inoltre, che il presente provvedimento non comporta oneri di utenze come da 
circolare prot. n. 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.   
 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. 

      
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; 
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D E L I B E R A 

 
per quanto espresso nella parte narrativa, che qui integralmente si richiama: 
1) di approvare il programma definitivo delle Celebrazioni del Decennale Olimpico e 

Paralimpico “Torino 2006-2016…..il viaggio continua”, che si allega al presente 
provvedimento a formarne parte integrante (all. 1), con le variazioni e le specificazioni 
illustrate nella parte narrativa rispetto al programma già approvato con la deliberazione 
della Giunta Comunale (mecc. 2016 00245/066) del 26 gennaio 2016, esecutiva dall’11 
febbraio 2016; 

2) di individuare quale beneficiaria di un contributo di Euro 9.840,00 (al lordo di eventuali 
ritenute di legge) l’Associazione I.S.CO.G. con sede legale a Reano (To) in Via della 
Nombarda n. 26, 10090 Reano (To), C.F. 95619150014, per le attività di organizzazione 
e gestione della staffetta celebrativa del Decennale Olimpico, inserita nel programma 
delle iniziative dell’evento (all. 2). Il suddetto contributo è conforme ai requisiti formali 
e sostanziali previsti dall’art. 86 commi 3 e 4 dello Statuto della Città di Torino e dal 
“Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi” n. 373 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2015 06210/049) del 14 settembre 2015, 
esecutiva dal 28 settembre 2015 ed in vigore dal 1° gennaio 2016; 

3) di dare atto che l’Associazione  I.S.C.O.G. ha prodotto idonea attestazione concernente il 
rispetto dell’art. 6 comma 2 della Legge 122 del 2010;  

4) di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo di cui 
al precedente punto 2) e l’impegno della suddetta spesa sul bilancio 2016 nel rispetto dei 
limiti finanziari previsti dal D.Lgs. 267/2000, dando atto che in sede di liquidazione verrà 
accertato il mancato recupero dell’I.V.A. pagata ai fornitori; 

5) di demandare a successivi provvedimenti anche dirigenziali l’affidamento dei servizi 
direttamente a carico delle diverse Aree necessari per la realizzazione del programma 
definitivo delle Celebrazioni del Decennale Olimpico e Paralimpico di cui al precedente 
punto 1), nonché i relativi impegni di spesa; si demanda ai Servizi rispettivamente 
competenti il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni e concessioni necessarie; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla 
disciplina di cui alla circolare prot. 16298 del 12 dicembre 2012, come da documento 
allegato (all.  3); 

7) 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.        
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   Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 

      
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Vice Direttore Generale 
 Giuseppe Ferrari 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

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. 
 

    





















