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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: MANIFESTAZIONI SPORTIVE A CARATTERE INTERNAZIONALE. 
UTILIZZO GRATUITO DELL'IMPIANTO SPORTIVO STADIO DEL GHIACCIO 
"TAZZOLI" DI VIA SANREMO N. 67. 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.    
 

Per la Città il titolo di “Capitale Europea dello Sport” per l’anno 2015 ha rappresentato il 
riconoscimento di percorsi consolidati, in cui lo sport viene caratterizzato anche attraverso 
proposte di tornei e grandi eventi sportivi nazionali ed internazionali, che continuamente 
trovano svolgimento presso gli impianti cittadini.  

Inoltre la Città prosegue il suo orientamento programmatico sullo sport e sul tempo libero 
attraverso la valorizzazione sia delle proprie eccellenze sportive sia della qualità del sistema 
sportivo di base torinese, realizzando piani articolati di attività attraverso l’attrazione di grandi 
competizioni e con iniziative in collaborazione con le realtà cittadine, al fine di promuovere 
attività sportive e ludiche come strumento di aggregazione, di integrazione e di benessere per 
l’intera collettività. 

Sulla base di tali premesse anche per il 2016 sono state previste alcune manifestazioni 
sportive a rilevanza internazionale che potranno raccogliere l’interesse del più ampio pubblico 
di appassionati. 

Nello specifico si svolgeranno, presso l’impianto sportivo a gestione diretta della Città 
Stadio del Ghiaccio “Tazzoli” di Via Sanremo n. 67, le iniziative sportive di seguito descritte: 
- l’ASDPS Hockey Club Torino Bulls 2011 C.F. 97738710017 - P.IVA 10487200015 ha 

richiesto ed ottenuto l’utilizzo dell’impianto succitato al fine di poter svolgere il II Torneo 
Internazionale giovanile di hockey su ghiaccio denominato “Mountain Cup Challage”, che 
si è disputato nei giorni venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 aprile 2016. Il torneo ha visto 
la partecipazione di 10 squadre provenienti dalla Svizzera e dalla Francia, oltre che 
dall’Italia, con il coinvolgimento di circa 160 atleti e con un numero complessivo di 
presenze, tra atleti, tecnici e genitori, di circa 450 persone; 

- l’ASD Draghi Curling Club Torino P.IVA 11023130013 – C.F. 97718250018 ha richiesto 
ed ottenuto l’utilizzo dell’impianto sportivo Stadio del Ghiaccio “Tazzoli” al fine di poter 
svolgere il Torneo Internazionale di Curling denominato “International Turin Curling Cup 
2016”. La manifestazione si svolgerà dal 29 aprile al 1° maggio 2016 con un totale di 180 
incontri. Il torneo internazionale di Torino, giunto quest’anno alla sua quarta edizione, è 
entrato a far parte del circuito internazionale dei Tornei di Curling, in virtù del 
riconoscimento da parte della Federazione dell’alto livello organizzativo e tecnico dei Team 
iscritti, provenienti da tutto il mondo, oltre che per la qualità del ghiaccio dell’area di gioco. 
Novità di questa quarta edizione sarà la partecipazione di numerosi team di Wheelchair 
Curling (curling in carrozzina), partecipazione che consentirà di realizzare un “torneo nel 
torneo” proprio per la specialità in esame. 

Pertanto, in relazione a quanto sopra esposto e valutate le richieste pervenute per 
l’organizzazione degli eventi sopra descritti, considerata la loro rilevanza internazionale per 
l’elevato numero di atleti provenienti da ogni parte del mondo e di spettatori che assisteranno 
alle competizioni, la Civica Amministrazione ritiene di intervenire a sostegno delle iniziative 
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concedendo, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera e) del Regolamento n. 168 “Impianti e Locali 
Sportivi Comunali”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2004 
01377/010) del 15 novembre 2004 ed esecutiva dal 29 novembre 2004 e s.m.i., l’utilizzo 
gratuito dell’impianto sportivo Stadio del Ghiaccio “Tazzoli” di Via Sanremo n. 67 in 
occasione delle giornate di gare suddette e per quelle precedenti ed immediatamente 
successive, necessarie alle operazioni di allestimento e disallestimento.  

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 Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto come da notifica del 14/04/2016. 

La concessione oggetto del presente provvedimento non produce variazioni sull’orario di 
accensione dell’impianto di riscaldamento.   

Si dà altresì atto 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 e 3), e che è stata acquisita apposita 
dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e) Legge 190/2012, conservata 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 
 
1) di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, del carattere internazionale delle iniziative descritte e di concedere, ai sensi 
del Regolamento n. 168 “Impianti e Locali Sportivi Comunali” art. 2, lettera e) approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2004 01377/010) del 15 novembre 
2004 ed esecutiva dal 29 novembre 2004 e s.m.i., l’utilizzo gratuito dell’impianto 
sportivo Stadio del Ghiaccio “Tazzoli” di Via Sanremo n. 67, utenza luce (POD IT 
020E00245628 e  POD IT 020E00637127) utenza acqua (0010130937 e 0010130932), 
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utenza riscaldamento (CE – 0331 – A – ITC 01) in favore: 
- dell’ASDPS Hockey Club Torino Bulls 2011 in occasione dello svolgimento del II 

Torneo Internazionale denominato  “Mountain Cup Challange” del 22, 23 e 24 aprile 
2016; 

- dell’ASD Draghi Curling Club Torino in occasione della IV edizione del Torneo 
Internazionale di Curling denominato “International Turin Curling Cup 2016” che si 
svolgerà dal 29 aprile al 1° maggio 2016. 

L’utilizzo gratuito dell’impianto viene concesso per le giornate indicate, oltre che per i 
giorni precedenti ed immediatamente successivi agli eventi, necessari alle operazioni di 
allestimento e disallestimento dell’impianto; 

2) di prendere atto che le Associazioni sopra citate hanno prodotto idonea attestazione 
concernente il rispetto dell’art. 6 comma 2 della Legge 122 del 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. 
 

La Direttrice Finanziaria 
Anna Tornoni 
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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. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




























