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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 marzo 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Enzo LAVOLTA - 
Domenico MANGONE. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.   
     
 
OGGETTO: GIRO D'ITALIA 2016. ARRIVO A TORINO DELLA TAPPA CONCLUSIVA 
IL 29/05/2016. APPROVAZIONE DELL'AFFIDAMENTO A R.C.S. SPORT S.P.A. 
DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE. 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTA' E R.C.S. SPORT S.P.A. 
SPESA DI EURO 122.000,00.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.   
 

Il “Giro d’Italia”, gara ciclistica professionistica, è una delle più importanti ed ammirate 
manifestazioni sportive della storia nazionale, nonché una delle tre corse a tappe di ciclismo più 
importanti del calendario professionistico internazionale: nato nel 1909 ed organizzato, da 
sempre, dalla “Gazzetta dello Sport”, in più di un secolo di vita ha subito interruzioni solo nei 
periodi bellici ed è rapidamente diventato il punto di riferimento obbligato per tutti gli 
appassionati di ciclismo europei. 

In occasione dell’ultima edizione della “Corsa Rosa” Torino ha ospitato, nella giornata 
del 31 maggio 2015, la partenza dell’ultima tappa, che si è sviluppata attraverso un percorso 
conclusosi a Milano, la città che ha costituito la meta della stragrande maggioranza delle 
edizioni della prestigiosa competizione. La scelta di Torino quale località di partenza della 
tappa è stata attuata in armonia con il ruolo, rivestito dalla Città, di Capitale Europea dello Sport 
2015, ovvero con il titolo conferitole da parte della Commissione ACES (Federation For The 
Associations of the European Capitals and Cities of Sport) e nel contesto dell’amplissimo ed 
ambizioso programma di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali e di eventi 
culturali, popolari e di intrattenimento che la Città ha ospitato ed organizzato nel 2015 e che 
l’hanno resa, durante un anno intero, luogo di eccellenza per la gestione di grandi 
manifestazioni e laboratorio di programmazione e di attuazione di politiche attive dello sport. 

Per l’edizione 2016 del Giro d’Italia, l’Amministrazione ha manifestato l’interesse a 
promuovere l’arrivo a Torino dell’ultima tappa della corsa, definito “Grande Arrivo del Giro 
d’Italia”, allo scopo di accrescere ulteriormente l’interesse sia verso la prestigiosa 
manifestazione, sia verso la Città, per rafforzare ulteriormente il suo posizionamento nel 
panorama delle grandi manifestazioni sportive a livello internazionale, in considerazione anche 
del fatto che la presenza del Giro d’Italia a Torino assicura una considerevole visibilità per il 
notevole impatto mediatico legato alla manifestazione stessa, nonché un incremento 
dell’indotto che si potrà produrre a livello turistico ed economico. 

L’Amministrazione ha, pertanto, proposto alla Società R.C.S. Sport S.p.A., 
organizzatrice del Giro d’Italia, di ospitare a Torino l’arrivo della tappa conclusiva della 
novantanovesima edizione della Corsa, in calendario per domenica 29 maggio 2016. La Società 
stessa, specializzata nell’organizzazione e nella gestione di manifestazioni sportive di alto 
livello e di fama internazionale, in qualità di organizzatrice del Giro e titolare in esclusiva di 
tutti i diritti di utilizzazione economica connessi all’evento, è il soggetto preposto a concludere 
gli appositi accordi con gli Enti pubblici che hanno richiesto di essere sede di una tappa della 
corsa. 

A seguito di intese raggiunte in esito ad una serie di incontri, sopralluoghi, analisi 
tecniche ed attività istruttorie compiute dai competenti Uffici dell’Amministrazione 
congiuntamente a referenti della Società R.C.S. Sport S.p.A., organizzatrice del Giro d’Italia, 
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con comunicazione inviata in data 25 gennaio 2016, conservata agli atti dell’Assessorato allo 
Sport e al Tempo Libero con prot. n. 76 del 27 gennaio 2016, il Direttore Ciclismo della Società 
stessa ha formalizzato l’assegnazione alla Città del “Grande Arrivo” dell’edizione 2016 della 
Corsa, programmato per il 29 maggio 2016, attraverso la trasmissione di uno schema di 
convenzione tra la Città e R.C.S. Sport S.p.A., in qualità di organizzatrice e titolare in esclusiva 
di tutti i diritti di utilizzazione economica connessi all’evento, idoneo a disciplinare le modalità 
procedurali, le attività, le incombenze, nonché i diritti e gli obblighi reciproci relativi alla 
programmazione, all’organizzazione e allo svolgimento della manifestazione. Con la stessa 
comunicazione è stato inoltre indicato il corrispettivo economico che la Città si deve impegnare 
a corrispondere a R.C.S. Sport S.p.A. per le attività svolte da quest’ultima a favore della prima, 
necessarie per consentire l’organizzazione di tale avvenimento.  

Le intese precontrattuali sviluppatesi nelle modalità descritte al capoverso precedente 
costituiscono il presupposto per l’affidamento a R.C.S. Sport S.p.A. del servizio di 
organizzazione e gestione dell’evento. 

Lo schema di convenzione di cui sopra prevede una serie di attività organizzative e 
promozionali la cui ricaduta, in termini di immagine e di valorizzazione del ruolo di Torino, 
acquisteranno un particolare spessore e convoglieranno nel territorio cittadino migliaia di 
appassionati delle due ruote.  

Lo stesso schema di convenzione prevede, in particolare, che R.C.S. Sport S.p.A., forte 
di un’esperienza significativa nel campo organizzativo e logistico, si occuperà della fornitura 
delle installazioni, dei materiali e del personale necessario per l’organizzazione dell’evento, ad 
esclusione delle prestazioni tecniche che sono a carico dell’Ente, ed in particolare attuerà la 
fornitura, il montaggio e lo smontaggio delle strutture seguenti: una parte delle transenne, gli 
striscioni e i pannelli dei Partner, degli ultimi 10 km, 5 km, 3 km, 2 km e dell’ultimo 
chilometro, l’arco di arrivo, i dispositivi di cronometraggio e di fotofinish, la tribuna per la 
stampa  e la televisione, il podio premiazione, il mezzo dell’antidoping, i gruppi elettrogeni, gli 
impianti audio-fonici, i servizi igienici per gli accreditati, le strutture delle hospitality, del 
villaggio commerciale e dello studio TV e le tribune, ed inoltre realizzerà una serie di altre 
attività che sono più dettagliatamente descritte nel testo dello schema di convenzione stesso. 

Il corrispettivo economico a carico della Città, per la realizzazione dell’arrivo della tappa 
conclusiva a Torino, è stato determinato in Euro 100.000,00 (centomila) oltre I.V.A., da 
corrispondersi a R.C.S. Sport S.p.A., titolare dei diritti esclusivi, relativi alla storica 
manifestazione e pertanto individuata in assenza di obbligo di attivare procedure selettive di 
ricerca di qualsivoglia natura. La corresponsione di tale importo secondo le modalità che sono 
delineate nell’ambito dello schema di convenzione prevede atti esecutivi i quali verranno 
approvati con apposite determinazioni dirigenziali, a seguito della stipulazione della 
convenzione stessa. 

La Città si impegna, oltre che al pagamento del corrispettivo di cui al capoverso 
precedente, a porre in essere una serie di attività a favore di R.C.S. Sport S.p.A., quali 
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dettagliatamente descritte nell’articolato dello schema di convenzione, tra le quali in particolare 
le seguenti: prendere, o far prendere, tutte le misure di Polizia sul suo territorio per garantire il 
rispetto delle impostazioni necessarie al buon svolgimento dell’evento e per garantire la 
sicurezza degli atleti e degli spettatori, specialmente nel luogo dell’arrivo; proibire la 
circolazione e la sosta di mezzi sulle vie e piazze utilizzate dall’evento per regolamentarle sulle 
vie adiacenti. Saranno a carico della Città i costi comunali relativi ai servizi di Polizia locale, i 
costi relativi al servizio di vigilanza del percorso (protezione civile, volontari, ecc.) e tutti i 
cartelli informativi e direzionali necessari al pubblico. 

In considerazione della già menzionata titolarità esclusiva, da parte di R.C.S. Sport 
S.p.A., di tutti i diritti di utilizzazione economica connessi al Giro d’Italia, la Città si impegna 
a non sviluppare e a non commercializzare a beneficio di terzi, direttamente o indirettamente, 
alcuna operazione di promozione, di merchandising, di comunicazione o di relazione pubblica 
legata alla manifestazione. 

Alla luce di tutto quanto sopra illustrato, si rende ora necessario approvare, con il presente 
provvedimento, lo schema di convenzione tra la Città e R.C.S. Sport S.p.A., che si allega al 
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. 

Si dà inoltre atto che, con successivi provvedimenti deliberativi, potranno essere 
approvati eventuali ulteriori servizi che si rendano necessari per consentire l’organizzazione e 
lo svolgimento della manifestazione descritta nelle note precedenti, in base al presupposto che 
le attività di esecuzione della convenzione per l’organizzazione e lo svolgimento del “Grande 
Arrivo” del Giro d’Italia 2016 richiederà la cooperazione dei Servizi rispettivamente 
competenti, nello spirito di collaborazione richiesto dalle caratteristiche della manifestazione e 
dalle esigenze di valorizzazione e promozione della Città che rendono necessario il supporto ed 
il sostegno di tutti gli Uffici comunali.   

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 

 
1) di approvare, per quanto illustrato nella parte narrativa, che qui integralmente si richiama, 

le linee di indirizzo per l’affidamento a R.C.S. Sport S.p.A. dell’organizzazione e della 
gestione del “Grande Arrivo” (arrivo della tappa conclusiva) a Torino della gara ciclistica 
professionistica “Giro d’Italia” - edizione 2016, programmato per il 29 maggio 2016, 
tenuto conto che la Società stessa è organizzatrice della manifestazione e titolare in 
esclusiva di tutti i diritti di utilizzazione economica connessi alla stessa; 

2) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento a formarne 
parte integrante (all. 1) e sostanziale tra la Città e R.C.S. Sport S.p.A., titolare in esclusiva 
di tutti i diritti di utilizzazione economica connessi all’evento di cui al precedente punto 
1), idoneo a disciplinare le modalità procedurali, le attività, le incombenze, nonché i 
diritti e gli obblighi reciproci relativi alla programmazione, all’organizzazione e allo 
svolgimento della manifestazione; 

3) di dare atto che il pagamento del corrispettivo economico a carico della Città per la 
realizzazione del “Grande Arrivo” del Giro d’Italia 2016 a Torino, determinato in 
Euro 100.000,00 (centomila) oltre I.V.A., avverrà a favore di R.C.S. Sport S.p.A. 
secondo le modalità che sono delineate nell’ambito dello schema di convenzione di cui al 
precedente punto 2) e prevede atti esecutivi i quali verranno approvati con apposite 
determinazioni dirigenziali a seguito della stipulazione della convenzione stessa; 

4) di dare atto che con successivi provvedimenti deliberativi potranno essere approvati 
eventuali ulteriori servizi che si rendano necessari per consentire l’organizzazione e lo 
svolgimento della manifestazione di cui al precedente punto 1), in base al presupposto 
che le attività di esecuzione della convenzione per l’organizzazione e lo svolgimento 
dell’arrivo della tappa conclusiva del Giro d’Italia 2016 richiederà la cooperazione dei 
Servizi rispettivamente competenti, nello spirito di collaborazione richiesto dalle 
caratteristiche della manifestazione e dalle esigenze di valorizzazione e promozione della 
Città che rendono necessario il supporto e il sostegno di tutti gli Uffici comunali; 

5) il presente provvedimento non rientra per natura tra quelli soggetti alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico (all. 2); 

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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Paolo Camera 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 10 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni         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 14 marzo 2016 al 28 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 24 marzo 2016.    
   
















































