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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 aprile 2016 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, la Vicesindaco Elide TISI e 
l’Assessore Maurizio BRACCIALARGHE. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
        
 
OGGETTO: DONAZIONE ALLA CITTA` DI DUE CANESTRI DA BASKET DI MODICO 
VALORE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE TIRO LIBERO. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessora Curti.    
 

L’Associazione Tiro Libero, con sede in Torino - via Assarotti 15, ha proposto alla Città 
un progetto pilota, di iniziativa popolare per la riqualificazione di piazza Arbarello che 
prevedeva la disponibilità dei cittadini a trovare i finanziamenti, acquisire due canestri da 
basket e metterli in opera a beneficio di tutti gli appassionati.  

L’iniziativa si poneva più obiettivi: da un lato valorizzare Piazza Arbarello, vale a dire far 
vivere, usare lo spazio, promuovere la frequentazione della piazza da parte dei giovani che, nel 
totale rispetto del luogo, possano fruirne; dall’altro lato offrire ai giovani, in un luogo della città 
che ne è completamente sprovvisto, uno spazio attrezzato che consenta loro di allenarsi e 
socializzare attraverso la pratica di uno sport che sta diventando sempre più attrattivo per le 
giovani generazioni.  

Poiché il progetto, già oggetto della mozione n° 26 approvata dal Consiglio Comunale in 
data 15 febbraio 2015, presentava per la Città un evidente valore aggiunto, ancor più nell’anno 
in cui Torino è Capitale Europea dello Sport e considerato che la possibilità di sperimentare 
forme di partecipazione attiva della cittadinanza finalizzate alla cura e alla cogestione dei beni 
comuni urbani si inserisce nel contesto dell’approvando “Regolamento sulla collaborazione tra 
cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni 
urbani”, la Città con deliberazione della Giunta Comunale in data 8 settembre 2015, (mecc. 
2015 03879/050) ha approvato il progetto pilota di iniziativa popolare proposto 
dall’Associazione Tiro Libero e concesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, lettera 
a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P., l’esenzione totale del canone per l’occupazione del 
suolo pubblico.  

Pertanto, a partire dal 15 settembre, l’Associazione ha provveduto a posizionare i canestri 
e a tracciare il campo di gioco. Le strutture sono state inaugurate e messe a disposizione della 
cittadinanza il 19 settembre. 

Per l’acquisto e il posizionamento dei canestri l’Associazione Tiro Libero ha ottenuto un 
finanziamento di due sponsor privati i cui loghi non sono presenti sulle strutture. 

Con nota del 17 dicembre (all. 1) l’Associazione Tiro Libero ha proposto la donazione 
alla Città dei beni in oggetto del valore indicativo di Euro 3.500,00, ritenuto modico.  

Preso atto che le strutture sono certificate ed è stata acquisita certificazione di corretto 
montaggio. 

Considerato l’interesse generale alla valorizzazione di attività di privati o associazioni 
che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, anche alla luce del 
principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118, comma 4, della Costituzione, la Città di Torino 
ritiene opportuno accettare la donazione dei canestri e delle relative strutture di supporto, con la 
prospettiva di rendere i beni disponibili a tutti i cittadini, coinvolgendo le realtà del territorio 
interessate nella loro gestione. 

L’iniziativa non ha, ai sensi dell’art. 6, comma 9, della Legge 122/2010, alcuna finalità 
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di mero ritorno di immagine per l’ente pubblico. 

La manutenzione ordinaria dei beni è di competenza della Circoscrizione 1 e non 
comporta ulteriori oneri di spesa.    

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 che integralmente si richiamano, la 

donazione a titolo gratuito di due canestri collocati in piazza Arbarello da parte 
dell’Associazione Tiro Libero, con sede in Torino - via Assarotti 15; 

2) di esprimere alla Associazione Tiro Libero il ringraziamento della Città; 
3) di dare atto che i beni donati sono di modico valore; 
4) di dare atto che la manutenzione ordinaria dei beni sarà competenza della Circoscrizione 

1 nell’ambito dei contratti esistenti e nei limiti degli stanziamenti di bilancio approvati; 
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’Assessora alla Gioventù, 
Suolo Pubblico, Arredo Urbano e 

Politiche Integrazione 
Ilda Curti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente di Servizio 

Mariangela De Piano 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 17 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 26 aprile 2016 al 10 maggio 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 6 maggio 2016. 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






