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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 aprile 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
 
 

       
 
OGGETTO: SKATEPARK DEL PARCO DORA. PROGETTO DI INIZIATIVA 
POPOLARE. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessora Curti 
di concerto con l’Assessore Lavolta .    

 
Negli ultimi anni si è largamente diffusa tra i giovani la pratica delle diverse discipline 

che possono essere ricomprese nella definizione di “sport di strada”, attività spesso cresciute 
nelle periferie metropolitane e libere, non regolamentate e proprio per questo popolari fra i 
ragazzi; in questi sport non sono importanti la competizione e il risultato, ma il coraggio, il 
talento, la creatività, il valore di esperienza di gruppo.  

La sostenibilità economica di queste attività motorie non strutturate favoriscono il diritto 
d’accesso a tutti, senza discriminanti sociali e si pongono come elemento utile per lo sviluppo 
della socialità. In una logica d’inclusione, queste azioni si rivolgono anche ai giovani stranieri 
che possono trovare in queste buone pratiche opportunità di coinvolgimento attivo e di scambio 
comunicativo con i loro coetanei italiani. La filosofia di questi sport è fortemente caratterizzata 
dal concetto di comunità in cui tutti i ragazzi si riconoscono e a cui possono scegliere di 
appartenere. 

Parallelamente al diffondersi degli sport di strada sono nate e si sono sviluppate diverse 
realtà associative giovanili. 

La Città, con l’obiettivo di orientare i giovani verso un uso positivo e costruttivo del 
tempo libero, sensibilizzare i giovani ed i cittadini alla possibilità di riappropriarsi degli spazi 
urbani e promuovere la creatività in ambito sportivo, sostiene dal 2010 la manifestazione 
Torino Street Style, un appuntamento dedicato agli sport di strada che da allora si rinnova ogni 
anno nel mese di settembre. 

Torino Street Style coinvolge un gran numero di giovani atleti ed appassionati attraverso 
contest, esibizioni e laboratori dedicati agli “Sport di strada”. Il centro della città diventa l’arena 
di un evento spettacolare e coinvolgente con esibizioni di orienteering – City Chase, Trail 
Runnin, Mountain-Bike, Street Golf, Ruota di Rhon, Frisbee, BMX, Skate board e Street 
Boulder.   

Nel corso dell’evento giovani ed i giovanissimi possono così conoscere lo spettacolo 
offerto dagli sport più acrobatici e meno conosciuti. Allo stesso tempo i tanti giovani torinesi 
che praticano questi sport estremi hanno un grande palcoscenico in cui esibirsi, farsi conoscere 
e invogliare i loro coetanei ad avvicinarsi ad una nuova disciplina.  

L’area del Parco Dora detta Capannone dello strippaggio è divenuta uno dei principali 
punti di riferimento per gli appassionati degli sport urbani come skateboard, bmx, parcour e 
bike polo.  

Nell’area sono presenti diverse rampe che contribuiscono ad attrezzare l’area, creando 
uno skatepark in legno che è oggi una delle strutture più utilizzate dagli utenti del parco, 
soprattutto da ragazzi con skateboard, pattini, biciclette e BMX. 

Considerati la tipologia di utenza che utilizza le strutture e l’esperienza relazionale 
maturata in questi anni dal Servizio Politiche Giovanili in quest’ambito, considerato altresì che 
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la puntuale e regolare verifica delle condizioni di uso non rientrano tra le competenze del 
Servizio Verde Gestione, in data 12 aprile 2016 le suddette attrezzature ludiche sono state 
consegnate da parte del Servizio Verde Gestione al Servizio Politiche Giovanili.   

Il Comitato Permanente Events Five, che ha già collaborato con la Città in occasione di 
Torino Street Style e della progettazione dello skate-spot di piazzale Valdo Fusi ha presentato 
un progetto che prevede la gestione delle strutture e ha più obiettivi. In particolare: 

- valorizzare a pieno il potenziale di queste strutture attraverso un’ampia gamma di 
attività al fine di creare un’interazione tra spazio pubblico e l’utenza dello skatepark 
e del Parco intero, incentivando così il senso civico nei confronti delle strutture 
pubbliche; 

- garantire la corretta operatività dello Skatepark e quindi permettere alla 
cittadinanza un utilizzo in tutta sicurezza poichè a causa dell’alta frequentazione e 
della continua esposizione agli agenti atmosferici le strutture in legno sono soggette 
ad un’usura molto rapida. Per garantire il corretto svolgimento di tutte le attività 
legate allo Skatepark è fondamentale, pertanto, una continua manutenzione; 

- organizzare una serie di attività sportive, ricreative, artistiche e culturali legate al 
mondo dello skateboard, degli sport di strada e dell’arte urbana: corsi di skateboard, 
gare, jam di graffiti, videoproiezioni, incontri e workshop di manutenzione del 
park. Sarà compito del Comitato occuparsi della pulizia e del decoro dell’area 
utilizzata per tali manifestazioni. 

Per garantire un piano di manutenzione continuativo e completo delle strutture il 
Comitato ha richiesto inoltre l’utilizzo di un magazzino posizionato nella Torre Centrale del 
Parco Dora con aree dedicate allo stoccaggio dei materiali ed utensili non infiammabili. 

Al fine di rendere il progetto economicamente sostenibile verranno svolte, 
esclusivamente in concomitanza ad eventi e manifestazioni, attività di somministrazione di 
alimenti e bevande ed altre attività accessorie. 

L’iniziativa contribuirà alla valorizzazione del Parco Dora promuovendo la 
frequentazione dell’area Vitali - detta Capannone dello strippaggio - da parte dei giovani e 
offrendo uno spazio attrezzato che consenta loro di allenarsi in sicurezza e socializzare 
attraverso la pratica di discipline che stanno diventando sempre  più attrattive per le giovani 
generazioni.  

Il progetto presenta per la Città un evidente valore aggiunto e rappresenta inoltre una 
valida possibilità di sperimentare forme di partecipazione attiva della cittadinanza finalizzate 
alla cura e alla cogestione dei beni comuni urbani.  
 L’iniziativa, a carattere sperimentale per la durata di 12 mesi, vuole essere, tanto nelle 
intenzioni dei proponenti che nelle ambizioni della Città, una possibilità di sperimentare forme 
di animazione territoriale e di aggregazione giovanile, costruendo occasioni per monitorare le 
modalità di uso e gestione dell’area in funzione della prospettiva di redigere al meglio un 
successivo Patto di collaborazione tra il Comitato e la Città.  
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Pertanto, la Città concederà in comodato d’uso gratuito al Comitato Permanente Events 
Five con sede in Torino – via Montalciata n. 7 c.a.p. 10154 - codice fiscale 97790790014 – le 
strutture presenti nell’area detta Capannone dello strippaggio sita nel Parco Dora per la durata 
di 12 mesi per sperimentare l’iniziativa sopra descritta con la prospettiva, in caso di risultati 
positivi della fase sperimentale, di stipulare un patto di collaborazione tra il Comitato 
Permanente Events Five e la Città. 

Un apposito disciplinare d’uso regolerà l’utilizza delle strutture. 
Ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) Legge 190/2012 è stata acquisita apposita 

dichiarazione, conservata agli atti del Servizio.  
Il presente provvedimento non rientra fra quelli disciplinati dalla deliberazione della 

Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128), come da attestazione allegata. 
   

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 qui integralmente richiamate, il 

progetto pilota di iniziativa popolare (all. 1) proposto al Comitato Permanente Events 
Five con sede in Torino – via Montalciata n. 7 c.a.p. 10154 - codice fiscale 97790790014 
- per la gestione e cura, in comitato d’uso gratuito, delle strutture dello skatepark sito 
nell’area nel Parco Dora e previo ottenimento da parte dell’associazione delle necessarie 
autorizzazioni, lo svolgimento delle attività previste dal progetto presentato dal Comitato 
Permanente Events Five stesso;  

2) di demandare ai Dirigenti competenti l’adozione degli atti necessari per il corretto e il 
buon funzionamento dell’iniziativa; 

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) Legge 190/2012 è stata acquisita 
apposita dichiarazione, conservata agli atti del Servizio Politiche Giovanili; 
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4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli disciplinati dalla 

deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128), come 
da attestazione allegata (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’Assessora alla Gioventù, Suolo 
Pubblico, 

               Arredo Urbano e Politiche 
Integrazione 

   Ilda Curti 
 

L’Assessore allo Sviluppo, Innovazione, 
Verde e Ambiente, 

Enzo Lavolta 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Servizio Politiche Giovanili 

Mariangela De Piano 
 

Il Direttore 
Direzione Edifici Municipali, 

Patrimonio e Verde, 
Claudio Lamberti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 18 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO           LA VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 2 maggio 2016 al 16 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 12 maggio 2016. 
 
 
 

    
















