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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: GIRO D'ITALIA 2016. ARRIVO A TORINO DELLA TAPPA CONCLUSIVA 
IL 29/05/2016. APPROVAZIONE DELLA SPESA DI EURO 38.000,00 PER VESTIZIONE 
DELLA CITTA.`  

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'Assessore Gallo.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale dell’8 marzo 2016, (mecc. 2016 00985/010, 
esecutiva dal 24  marzo, la Città approvava 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, tenuto conto che la Società stessa è organizzatrice della manifestazione e titolare 
in esclusiva di tutti i diritti di utilizzazione economica connessi alla stessa. 

Per l’edizione 2016 del Giro d’Italia, l’Amministrazione infatti aveva da tempo 
manifestato l’interesse a promuovere l’arrivo a Torino dell’ultima tappa della corsa, allo scopo 
di accrescere ulteriormente l’interesse sia verso la prestigiosa manifestazione, sia verso la Città, 
e lo aveva proposto alla Società R.C.S. Sport S.p.A.  
 A seguito di intese raggiunte tra R.C.S. e Città, si è giunti alla formalizzazione 
dell’assegnazione a Torino del “Grande Arrivo” dell’edizione 2016 della Corsa e 
all’approvazione, con la deliberazione (mecc. 2016 00985/010) di cui sopra, dello schema di 
convenzione tra le parti. La deliberazione dava atto che, con successivi provvedimenti 
deliberativi, si sarebbero potuti approvare eventuali ulteriori servizi necessari per consentire 
l’organizzazione e lo svolgimento della manifestazione. 

Per accogliere adeguatamente l’evento e gli sportivi in città, e soprattutto per favorire ed 
invogliare la più ampia partecipazione possibile da parte della cittadinanza ad una occasione 
così significativa, l’Amministrazione ritiene opportuna ed utile, oltre alla presenza istituzionale 
in collaborazione con Associazioni di Volontari ed Associazioni di Via all’interno del Villaggio 
che sarà allestito da R.C.S. in Piazza Vittorio, la vestizione di parte del percorso cittadino della 
tappa del Giro d’Italia con stendardi, banner ed altri elementi di arredo urbano, nonché la 
distribuzione di gadgetistica promozionale mirata, nelle giornate del 28 e 29 maggio, per 
rendere la partecipazione di tutti coinvolgente e attiva. Per i servizi di cui sopra si ritiene 
pertanto di approvare una spesa di 38.000,00 Euro, che si ritiene idonea in relazione 
all’importanza della manifestazione, all’estensione del territorio da coprire con gli allestimenti 
e alla stima di pubblico che seguirà la tappa del Giro. 

Considerando che, in base alla convenzione approvata con la deliberazione (mecc. 2016 
00985/010),  tutti gli accordi amministrativi e di natura tecnica  devono essere concordati con 
la R.C.S. Sport S.p.A.; 

considerato che, secondo quanto previsto dall’art. 6.2.5. della convenzione sopra citata, 
approvata con la deliberazione (mecc. 2016 00985/010), la Città è tenuta a  sviluppare attività 
di comunicazione, promozione ed informazione legate al Giro d’Italia concordando gli ambiti 
e le modalità con il Settore Marketing di RCS Sport S.p.A.; 

si procederà, nel rispetto della convenzione e dei diritti esclusivi esistenti sul marchio 
“Giro d’Italia”, con successivi provvedimenti dirigenziali all’affidamento del servizio e 
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l’impegno della relativa 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, secondo quanto illustrato nella parte narrativa che qui integralmente si 

richiama, in occasione  del “Grande Arrivo” (arrivo della tappa conclusiva) a Torino della 
gara ciclistica professionistica “Giro d’Italia” - edizione 2016, programmato per il 29 
maggio 2016, il programma di vestizione di parte del percorso cittadino della tappa del 
Giro d’Italia con stendardi, banner ed altri elementi di arredo urbano, nonché la 
distribuzione  di gadgetistica promozionale mirata, nelle giornate del 28 e 29 maggio, 
nonché la spesa di 38.000,00 Euro, che si ritiene idonea all’importanza della 
manifestazione, all’estensione del territorio da coprire con gli allestimenti e alla stima di 
pubblico che seguirà la tappa del giro; 

2) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’affidamento o e l’impegno della 
relativa spesa, nel rispetto della Convenzione tra Città di Torino e RCS approvata con la 
deliberazione della Giunta Comunale dell’8 marzo 2016, (mecc. 2016 00985/010), 
esecutiva dal 24  marzo e dei diritti esclusivi esistenti sul marchio “Giro d’Italia”; 

3) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra per natura tra quelli soggetti alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico (all. 1); 

4) 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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L’Assessore ai Servizi Civici 

Sistemi Informativi,  
Sport e Tempo Libero 

Stefano Gallo 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Area 

Paolo Camera 
 
 

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. 
   







