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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 aprile 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi la Vicesindaco Elide TISI.  
 
 
 
 
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
       
 
OGGETTO: ATTIVITA' SPORTIVE IN FAVORE DI ATLETI DIVERSAMENTE ABILI. 
UTILIZZO GRATUITO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA STADIO 
"PRIMO NEBIOLO" DI VIALE HUGUES, 10 E PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIALE 
BISTOLFI, 10. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
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.  
 

La secolare ed eccellente tradizione sportiva, il patrimonio impiantistico, composto da 
oltre 200 strutture sportive tra piscine e impianti polifunzionali e la capacità di offrire a tutti 
l’opportunità di svolgere le più svariate discipline dimostrano il continuo impegno profuso 
dalla Città di Torino, nel corso degli anni, per lo sviluppo della pratica sportiva e la ferma 
convinzione, da parte dell’Amministrazione Comunale, che questa rappresenti un beneficio per 
l’intera cittadinanza. 

In tema di politiche sportive, una delle priorità dell’Amministrazione è far si che un 
numero sempre maggiore di cittadini sia coinvolto nelle pratiche di attività motoria e 
conseguentemente si avvicini al mondo dello sport in modo costante. 

La Civica Amministrazione, da sempre, si pone inoltre l’obiettivo di promuovere e 
sostenere quelle realtà associative che operano sul territorio e si occupano di programmi di 
inclusione sociale e integrazione, attraverso la proposta di programmi sportivi differenziati. 

In tale ambito si inseriscono alcune iniziative e/o attività sportive promosse da 
Associazioni che da molti anni svolgono la loro azione in favore di atleti diversamente abili; in 
particolare:  
- la Polisportiva Associati Normodotati Disabili mentali “Pandha” C.F. 05729160019, tra le 
molteplici attività sportive cui dedica la propria attività, annovera anche l’atletica leggera, per 
la quale è stato richiesto, come di consuetudine da oltre vent’anni, l’utilizzo dell’impianto 
“Primo Nebiolo” di Parco Ruffini, da maggio a luglio 2016, e per il mese di settembre 2016 
negli orari di apertura al pubblico nelle giornate del martedì e del giovedì, dalle ore 18.00 alle 
ore 19.30. Complessivamente, l’attività svolta dalla Polisportiva “Pandha” ha in questi anni 
contribuito alla crescita della conoscenza delle problematiche legate ai disabili mentali 
offrendo loro, indipendentemente dal grado di disabilità, la possibilità di usufruire di un vero e 
proprio spazio sportivo all’interno dell’impianto menzionato; 
- l’ASD Polisportiva U.I.C.I. Torino – Onlus - C.F. 97524260011 ha richiesto la 

possibilità, per la prossima stagione sportiva estiva (tra maggio e ottobre 2016), con 
esclusione del mese di agosto, di poter utilizzare l’impianto sportivo Stadio “Primo 
Nebiolo” di Parco Ruffini, al fine di poter svolgere allenamenti di atletica leggera per 
atleti non vedenti. L’attività verrà svolta negli orari di apertura al pubblico dell’impianto, 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 17.00 alle ore 20.00; 

- l’Associazione Italiana Parkinsoniani - Sezione “G.Cavallari” - C.F. 9762450018 ha 
richiesto l’utilizzo dell’impianto sportivo Stadio “Primo Nebiolo” di Parco Ruffini per 
l’intera giornata di domenica 8 maggio  2016, al fine di poter svolgere la III Edizione 
della competizione sportiva denominata “Run For Parkinson 2016”. La manifestazione, 
che promuove l’inserimento di persone affette dal morbo di Parkinson, si pone l’obiettivo 
di sensibilizzare l’opinione pubblica su tale malattia. Con la diagnosi, la vita del malato 
e quella della sua famiglia si trasformano in una maratona piena di ostacoli: da questa 
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metafora nasce l’idea della “corsa a beneficio dei parkinsoniani e delle loro famiglie”, 
gara non competitiva i cui fondi raccolti verranno devoluti in beneficenza. La scorsa 
edizione della manifestazione, svoltasi presso l’impianto succitato, ottenne un positivo 
riscontro di pubblico e di partecipanti; 

- la UISP - Unione Italiana sport per Tutti - Comitato Territoriale Torino C.F. 
97606970016 e P.I.V.A. 04379880018 ha richiesto l’utilizzo degli impianti sportivi 
Stadio Primo Nebiolo e Palazzetto dello Sport di Parco Ruffini, al fine di poter svolgere 
gli atti conclusivi della manifestazione sportiva “Matti per il Calcio”, nello specifico, per 
le finali di calcio a 11 e calcio a 5 del Torneo Regionale Piemontese “Matti per il Calcio” 
che coinvolge 20 squadre formate completamente da utenti e operatori dei Centri di 
Salute Mentale del Piemonte e dei Servizio Sociali del Comune di Torino. L’iniziativa ha 
come obiettivo, attraverso la pratica del calcio, quello della riabilitazione psico-sociale al 
pari di tante altre pratiche riabilitative utilizzate in campo socio-sanitario. L’atto 
conclusivo si terrà il giorno 26 maggio 2016 con lo svolgimento delle finali di calcio a 11 
presso lo Stadio Primo Nebiolo e presso il Palazzetto dello Sport per le finali di calcio a 
5. 

 Valutate le richieste pervenute per l’organizzazione delle attività sportive sopra descritte, 
considerata l’importanza sociale delle iniziative in favore di atleti diversamente abili, la Civica 
Amministrazione ritiene opportuno, in relazione a tutte le giornate di svolgimento delle 
iniziative di cui trattasi, concedere, ai sensi del Regolamento n. 168 “Impianti e Locali Sportivi 
Comunali” art. 2, comma 1, lettera a), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 
15 novembre 2004 ed esecutiva dal 29 novembre 2004 e s.m.i., l’utilizzo gratuito, in favore 
delle Associazioni sopracitate, dell’impianto sportivo Stadio “Primo Nebiolo” di Parco Ruffini 
(utenza elettrica POD IT 020 E 001368528 e POD IT 020 E 00275708), (utenza acqua 
0010130759 e 0010130753), (utenza antincendio 0010040570 e utenza riscaldamento CE - 
0413 - A - ITC 01) e, in favore della UISP - Unione Italiana Sport per Tutti anche dell’impianto 
sportivo “Palazzetto dello Sport” di Parco Ruffini (utenza elettrica POD IT 020 E 00644618), 
(utenza acqua 0010130760 e 0010130753) e (utenza antincendio 0010040568 e utenza 
riscaldamento CE 0383 - A - ITC 01). In particolare, gli impianti menzionati verranno assegnati 
in uso alle seguenti associazioni: 
- Polisportiva Associati Normodotati disabili mentali “Pandha” in occasione dello 

svolgimento degli allenamenti di atletica leggera che si disputeranno tra maggio e 
luglio 2016 e nel mese di settembre 2016;  

- Polisportiva U.I.C.I. Torino - Onlus in occasione dello svolgimento degli allenamenti di 
atletica leggera che si svolgeranno nel periodo maggio - ottobre 2016 con esclusione del 
mese di agosto 2016; 

- dell’Associazione Italiana Parkinsoniani - Sezione “G.Cavallari” in occasione dello 
svolgimento della III edizione della competizione sportiva “Run For Parkinson” che si 
svolgerà nella giornata di domenica 8 maggio 2016; 
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- UISP - Unione Italiana Sport per Tutti - Comitato Territoriale Torino in occasione dello 

svolgimento delle fasi finali della Manifestazione calcistica di calcio a 11 e calcio a 5 
denominata “Matti per il Calcio” che si si terrà nella giornata di giovedì 26 maggio 2016. 

 Il presente provvedimento rientra, per natura, tra quelli soggetti alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico (all. 1) e comporta oneri di utenza a carico della 
Città di cui il Servizio centrale Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto come da notifica del 
29 aprile 2016. 

La concessione oggetto del presente provvedimento non produce variazioni sull’orario di 
accensione dell’impianto di riscaldamento. Si conferma altresì che i Soggetti beneficiari non 
hanno fini di lucro e hanno prodotto idonea attestazione ex Lege n. 122/2010, come da 
documentazione allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale 
(all. 2 - 3, 4 e 5), e che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lettera e), Legge 190/2012 conservati agli atti dell’Area Sport e Tempo Libero.   

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 
 
per le motivazioni espresse in narrativa che qui sono integralmente richiamate: 
1) di concedere alle Associazioni sportive “Polisportiva Associati Normodotati disabili 

mentali - Pandha”, “ASD Polisportiva U.I.C.I. Torino - Onlus”, “Associazione Italiana 
Parkinsoniani - Sezione G.Cavallari” e “UISP - Unione Italiana sport per Tutti”, le quali 
perseguono finalità sociali e di integrazione delle persone diversamente abili, l’utilizzo 
gratuito, ai sensi del Regolamento n. 168 “Impianti e Locali Sportivi Comunali”, art. 2, 
comma 1, lettera a), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
(mecc. 2004 01377/010) del 15 novembre 2004 ed esecutiva dal 29 novembre 2004 e 
s.m.i., degli impianti sportivi Stadio “Primo Nebiolo” - Viale Hugues n. 10 e “Palazzetto 
dello Sport” - Viale Bistolfi n. 10 per le seguenti iniziative sportive: 
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a) allenamenti di atletica leggera in favore di atleti disabili mentali, nel periodo tra 
maggio e settembre 2016, con esclusione del mese di agosto 2016, negli orari di 
apertura al pubblico nelle giornate del martedì e del giovedì, dalle ore 18.00 alle ore 
19.30, con l’organizzazione a cura della Polisportiva Normodati disabili mentali 
“Pandha”; 

b) allenamenti di atletica leggera in favore di atleti non vedenti, dal mese di maggio al 
mese di ottobre 2016, con esclusione del mese di agosto 2016, negli orari di 
apertura al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, con 
l’organizzazione a cura della Polisportiva U.I.C.I. Torino - Onlus; 

c) manifestazione sportiva podistica denominata “Run For Parkinson”, prevista per la 
giornata di domenica 8 maggio 2016 con l’organizzazione a cura dell’Associazione 
Italiana Parkinsoniani - Sezione “G.Cavallari”; 

d) finali regionali di calcio a 11 e calcio a 5, previste per la giornata di giovedì 
26 maggio 2016 nell’ambito del progetto rivolto in favore di soggetti disabili 
denominato “ Matti per il Calcio” con l’organizzazione a cura della UISP - Unione 
Italiana Sport per Tutti - comitato Territoriale Torino; 

2) di prendere atto che le suddette Associazioni hanno prodotto idonea attestazione 
concernente il rispetto dell’art. 6, comma 2, della Legge n. 122/2010; 

3) 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 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Susanna Rorato 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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La Direttrice Finanziaria 
Anna Tornoni   

 
Verbale n. 19 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 5 maggio 2016 al 19 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 15 maggio 2016. 
 
 

 
    















































