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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 maggio 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Ilda CURTI - Claudio LUBATTI – 
Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.       
 
OGGETTO: "CAMPIONATI REGIONALI DI CALCIO A 5 MASCHILE - ATLETI SORDI". 
UTILIZZO GRATUITO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALAZZETTO DELLO SPORT" 
DI PARCO RUFFINI - VIALE BISTOLFI, 10 IN FAVORE DELL'ASD GRUPPO 
SPORTIVO SORDI TORINO. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA  
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta del Sindaco Fassino.  
 

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

La Città di Torino, 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 inserisce l’iniziativa sportiva promossa dal G.S.S. Torino - Gruppo 
Sportivo Sordi Torino C.F. 97538780012, Associazione che si occupa già dal 1929 di favorire 
l’inserimento all’attività sportiva di persone audiolese e di affiancarle  nello sport agonistico.  

Il Gruppo sportivo si articola in diverse sezioni sportive quali il ciclismo, il podismo, il 
calcio, l’atletica leggera e il calcio a 5. 

In virtù di quanto sopra esposto, il G.S.S. Torino ha richiesto ed ottenuto la possibilità di 
poter utilizzare l’impianto sportivo “Palazzetto dello Sport” di Parco Ruffini per l’intera 
giornata di sabato 25 giugno 2016, al fine di poter disputare le finali dei Campionati Regionali 
di calcio a 5 del Campionato (FSSI) maschile, che oramai da molti anni si svolgono con 
cadenza annuale nel medesimo impianto. 

Considerato che è interesse della Città contribuire alla promozione di attività sportive 
rivolte all’inserimento di persone diversamente abili favorendone l’integrazione, e vista 
l’importanza sociale dell’iniziativa, si ritiene di accogliere la richiesta e concedere l’utilizzo 
gratuito dell’impianto sportivo “Palazzetto dello Sport” di Parco Ruffini (utenza elettrica POD 
IT 020 E 00644618), (utenza acqua 0010130760), (utenza acqua antincendio 0010040568), 
(utenza riscaldamento CE - 0383 - A - ITC 01) 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., in 
favore del Gruppo Sportivo sopra citato per l’intera giornata di sabato 25 giugno 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 con notifica del 
23 maggio 2016. 

La concessione di cui oggetto del presente provvedimento non produce variazioni 
sull’orario di accensione dell’impianto di riscaldamento. Si conferma, altresì, che 
l’Associazione Sportiva Dilettantistica beneficiaria del presente provvedimento non ha fini di 
lucro e ha 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 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. 
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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 integralmente si richiamano:  
1) di prendere atto delle finalità di promozione sportiva volta all’inserimento e 

all’integrazione di atleti diversamente abili nel mondo dello sport in ordine alla 
manifestazione calcistica promossa dal G.S.S.T. (Gruppo Sportivo Sordoparlanti Torino) 
e che si svolgerà in data 25 giugno 2016; 

2) di concedere, valutato il carattere sociale dell’iniziativa, l’utilizzo gratuito dell’impianto 
sportivo “Palazzetto dello Sport” di Parco Ruffini - Viale Bistolfi, 10, impianto sportivo 
di proprietà della Città, per l’intera giornata di sabato 25 giugno 2016, giornata nella 
quale si svolgeranno le finali regionali di calcio a 5 - campionato nazionale (FSSI) 
organizzate dal G.S.S.T. (Gruppo Sportivo Sordoparlanti Torino), ai sensi dell’art. 2, 
comma 1, lettera a), del Regolamento n. 168 “Impianti e Locali Sportivi Comunali”, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004 (mecc. 2004 
01377/010) ed esecutiva dal 29 novembre 2004 e s.m.i.; 

3) di dare atto che il G.S.S.T. - Gruppo Sportivo Sordoparlanti di Torino ha prodotto idonea 
attestazione concernente il rispetto dell’art. 6, comma 2, della Legge 122/2010; 

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.    

 
 

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Susanna Rorato 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 26 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 30 maggio 2016 al 13 giugno 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 9 giugno 2016. 
 
   




























