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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 agosto 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Sonia SCHELLINO.  
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: TORNEO INTERNAZIONALE MASCHILE DI QUALIFICAZIONE 
OLIMPICA DI BASKET. "OQT - FIBA 2016" ORGANIZZATO A TORINO DAL 4 AL 9 
LUGLIO 2016. APPROVAZIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER L'UTILIZZO 
DEL PALAZZO DELLO SPORT DI VIALE BISTOLFI 19.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessore Finardi.    
 

Dal 4 al 9 luglio Torino ha ospitato, in contemporanea con Belgrado e Manila, la prima 
edizione del Torneo Maschile di Qualificazione Olimpica (OQT) FIBA 2016. Diciotto 
Nazionali di basket (sei in ogni località ospitante) si sono sfidate per aggiudicarsi gli ultimi tre 
posti disponibili per la partecipazione ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016.  

A Torino le Squadre Nazionali di Grecia, Iran e Messico nel Girone A, Tunisia, Croazia 
ed Italia nel Girone B hanno dato vita a giornate di sport spettacolare per guadagnarsi l’accesso 
alla competizione olimpica. La fase a gironi si è svolta da lunedì 4 a mercoledì 6 luglio 2016 ed 
ogni Nazionale ha affrontato le altre due squadre del gruppo per accedere alla semifinali di 
venerdì 8 luglio. Le Nazionali vincenti di Italia e Croazia si sono affrontate sabato 9 luglio in 
finale e la Nazionale croata ha conquistato, vincendo l’incontro, il diritto di partecipare ai 
Giochi di Rio de Janeiro 2016. 

Agli incontri del Torneo si è registrata la partecipazione di oltre 50.000 spettatori dal 
vivo, di cui più del 60% non residenti nella Regione Piemonte, con ricadute importanti sul 
territorio in termini di indotto; inoltre la manifestazione ha avuto la copertura televisiva di Sky 
TV in Italia e quella di più di 15 broadcaster internazionali. La pallacanestro è infatti uno degli 
sport con la maggiore visibilità televisiva, garantita grazie anche alla presenza di numerose 
stelle del torneo statunitense NBA all’interno delle squadre Nazionali partecipanti. 

La Gazzetta dello Sport, unitamente a La Stampa, è stata media partner dell’evento, a cui 
hanno presenziato i principali media nazionali. Più di 350 sono state le richieste di accredito da 
parte di giornalisti e fotografi di tutto il mondo. 

Parallelamente al Torneo Maschile di Qualificazione Olimpica, RCS Sport ha 
organizzato inoltre alcune iniziative collaterali a vantaggio della cittadinanza torinese, dei 
turisti e del pubblico al seguito delle Nazionali, con attenzione particolare ai bambini e ragazzi, 
finalizzate all’animazione tematica ed alla sensibilizzazione sullo sport della pallacanestro. Le 
attività programmate sono state le seguenti: 
− Torneo di basket giovanile (svoltosi in piazza Arbarello per il 2 luglio 2016), evento 

aperto a tutti gli appassionati, che ha coniugato l’aspetto sportivo con le tematiche 
educative proposte dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e dalla Polizia 
Ferroviaria; in piazza Arbarello è stato allestito un villaggio che ha ospitato 4 mezzi 
campi da basket destinati allo svolgimento di un torneo di basket “3 contro 3” riservato 
a ragazze e ragazzi della categoria esordienti. Si sono registrati quasi 400 partecipanti. Il 
villaggio è stato animato anche da attività ludiche e altre attività collaterali, che hanno 
rappresentato un’occasione significativa per la diffusione dei valori e dei contenuti ad 
esso collegati; 

−    Torneo di basket “3 contro 3” (svoltosi in piazza d’Armi, fronte Palasport Olimpico – 
PalaAlpitour l’8 e il 9 luglio 2016), evento che rappresenta una tappa del Campionato 
Italiano della specialità. Le squadre Under 18, Senior Maschili e Femminili, si sono 
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affrontate per raggiungere la Finale di Riccione, che decreterà la squadra Campione 
d’Italia per la categoria Senior Femminile e per quella Senior Maschile. Le squadre 
iscritte alla competizione in quest’ultima categoria hanno potuto inoltre concorrere per la 
partecipazione al World Tour FIBA di agosto 2016. Il Torneo è stato preceduto, nelle 
giornate dal 4 al 6 luglio, da attività di promozione della pallacanestro organizzate dal 
Comitato Regionale Piemonte della Federazione Italiana Pallacanestro. I campi sono stati 
allestiti a partire da lunedì 4 luglio e sono stati utilizzati anche per intrattenere il pubblico 
che ha assistito alle partite del Torneo Preolimpico. 
La prestigiosa manifestazione agonistica ha accresciuto l’interesse verso la pallacanestro, 

rafforzando ulteriormente il posizionamento della Città nel panorama dei grandi eventi sportivi 
a livello internazionale, in considerazione anche del fatto che la presenza del Torneo ha 
assicurato una considerevole visibilità per il notevole impatto mediatico legato alla 
manifestazione stessa, nonché un incremento dell’indotto che si è prodotto a livello turistico ed 
economico. 

L’organizzazione del Torneo Preolimpico descritto nei capoversi precedenti è stata 
assegnata all’Italia, ed in particolare alla città di Torino, dalla FIBA (International Basketball 
Federation) in data 18 gennaio 2016, e successivamente la FIP (Federazione Italiana 
Pallacanestro), con la deliberazione del Consiglio Federale n. 67/A del 29 gennaio 2016, ha 
affidato alla Società RCS Sport S.p.A. l’incarico di organizzazione dell’evento. 

Per lo svolgimento delle sedute di allenamento delle squadre Nazionali iscritte alla 
competizione, RCS Sport S.p.A. ha richiesto ed ottenuto la disponibilità dell’impianto sportivo 
a gestione diretta della Città “Palazzetto dello Sport” di Parco Ruffini, al fine di poter far 
disputare le sedute di allenamento delle squadre nazionali partecipanti nel periodo compreso 
dal 2 al 7 luglio 2016. Pertanto, tenuto conto del prestigio della manifestazione e 
dell’importanza per la Città di ospitare eventi sportivi di rilievo internazionale, con notevole 
ricaduta d'immagine, e turistici, si ritiene di concedere la riduzione del 50% sulle tariffe 
attualmente in vigore previste per l’utilizzo dell’impianto sportivo “Palazzetto dello Sport”, ai 
sensi del vigente Regolamento n. 168 per gli Impianti e i Locali Sportivi Comunali, art. 3 
comma 1. 

L’impianto sportivo Palazzo dello Sport è stato inoltre richiesto ed ottenuto in 
assegnazione d’uso, per alcune fasce orarie nelle giornate dal 28 giugno al 1° luglio 2016, dalla 
Federazione Italiana Pallacanestro per lo svolgimento di sedute di allenamento della Nazionale 
Italiana in preparazione del Torneo. In armonia con l’opportunità di sostenere manifestazioni 
sportive di rilevanza internazionale, si ritiene di concedere la gratuità del regime di utilizzo 
dell’impianto ai sensi del vigente Regolamento n. 168 per gli Impianti e i Locali Sportivi 
Comunali, art. 2, comma 1, lettera e), atteso che la F.I.P. rientra nel novero dei soggetti (Enti, 
Enti di promozione sportiva ed Associazioni senza fini di lucro) cui – in armonia con la stessa 
norma regolamentare – tale gratuità può essere concessa con adozione di deliberazione della 
Giunta Comunale. 



2016 03446/010 4 
 
 

Il presente provvedimento rientra per natura tra quelli soggetti alle disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico (all. 1). 

Le concessioni oggetto del presente provvedimento non hanno prodotto variazioni 
sull’orario di accensione dell’impianto di riscaldamento.   
 Si dà altresì atto che sia la Federazione Italiana Pallacanestro, sia la Società RCS Sport 
S.p.A. 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 delle linee di indirizzo riferite all’organizzazione e allo svolgimento a 

Torino del Torneo Maschile di Qualificazione Olimpica (OQT) FIBA 2016, svoltosi dal 
4 al 9 luglio 2016, e delle iniziative collaterali ad esso collegate, quali descritte nella parte 
narrativa; 

2) di concedere, ai sensi del Regolamento n. 168 “Impianti e Locali Sportivi Comunali” art. 
3, comma 1, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004 
(mecc. 2004 01377/010) ed esecutiva dal 29 novembre 2004 e s.m.i., la riduzione nella 
misura del 50% delle tariffe per l’utilizzo dell’impianto sportivo Palazzo dello Sport di 
viale Bistolfi, 19 (utenza elettrica POD IT 020 E 00644618 - utenza acqua 0010130760 - 
utenza acqua antincendio 0010040568 - utenza riscaldamento CE - 0383 - A - ITC 01) in 
favore della Società RCS Sport S.p.A. per lo svolgimento delle sedute di allenamento 
delle sei squadre Nazionali partecipanti al Torneo di cui al precedente punto 1) nelle 
giornate dal 2 al 7 luglio 2016; 
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3) di concedere, ai sensi del Regolamento n. 168 “Impianti e Locali Sportivi Comunali” art. 

2, comma 1, 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., la gratuità dell’utilizzo dell’impianto sportivo Palazzo dello Sport di viale Bistolfi, 
19, (utenza elettrica POD IT 020 E 00644618 -(utenza acqua 0010130760 - utenza acqua 
antincendio 0010040568 - utenza riscaldamento CE - 0383 - A - ITC 01) in favore della 
Federazione Italiana Pallacanestro per lo svolgimento delle sedute di allenamento della 
squadra Nazionale italiana partecipante al Torneo di cui al precedente punto 1) per alcune 
fasce orarie nelle giornate dal 28 giugno al 1° luglio 2016; 

4) il presente provvedimento rientra per natura tra quelli soggetti alle disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico; 

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’Assessore allo Sport e al Tempo Libero 
Roberto Finardi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
 Paolo Camera 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

La Direttrice Finanziaria 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 36 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA                    IL SEGRETARIO GENERALE 
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Chiara Appendino                        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 dall’8 agosto 2016 al 22 agosto 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 18 agosto 2016. 
 
 
 

 
 
   









































