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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 settembre 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Marco GIUSTA sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO e al Vicesindaco 
Guido MONTANARI, l’Assessora Federica PATTI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: EVENTO SPORTIVO "SPORT E BENESSERE IN MOVIMENTO". PARCO 
CAVALIERI DI VITTORIO VENETO DAL 22 AL 24 SETTEMBRE 2016. 
APPROVAZIONE. CONCESSIONE IN DEROGA TEMPORANEA ART. 81, COMMA 7 
REGOLAMENTO 317. OCCUPAZIONE DI AREA A PRATO.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 



2016 04079/010 2 
 
 
 

Proposta dell'Assessore Finardi  
e dell’Assessora Giannuzzi.  

 
Nel periodo compreso dal 22 al 24 Settembre 2016 si svolgerà, all’interno del Parco 

Cavalieri di Vittorio Veneto (Piazza d’Armi) a Torino, la manifestazione “SBiM - Sport 
Benessere in Movimento”  con 30 campi prova. SBiM- Sport Benessere in Movimento è un 
evento gratuito per tutti e unisce sport, nutrizione, prevenzione e salute. 

L’iniziativa è realizzata grazie ai promotori: FAB - Fondo Assistenza e Benessere, CPD 
- Consulta delle Persone in Difficoltà, CIP Piemonte - Comitato Italiano Paralimpico, 
Sportdipiù e Vol.To - Volontariato torinese e con le collaborazioni di CUS Torino, ADPLog, 
CONI Nazionale e tante altre realtà del territorio che vanno a costituire il “Consiglio degli Stati 
Generali dello Sport”. 

Dopo il grande successo della prima edizione organizzata lo scorso anno, con oltre 
15.000 partecipanti, anche quest’anno, il 22, 23 e 24 settembre, la zona pedonale di Piazza 
d’Armi si trasformerà in una palestra a cielo aperto con più di 30 campi-prova per altrettante 
discipline sportive e aree allestite dedicate al benessere psicofisico, alla sana alimentazione e al 
fitness. 

Ancora una volta i temi centrali della manifestazione saranno, da una parte, lo sport, con 
la presenza di numerosi atleti testimonial e, dall’altra, quello della medicina e della prevenzione 
con convegni medici e la presenza di “un’area prevenzione”, realizzata e gestita direttamente 
dal Fondo Assistenza e Benessere. 

Ambasciatore dell’evento sarà anche in questa seconda edizione Alessandro Del Piero, 
che all’interno del suo spazio polifunzionale ADPLog, sito in Via Piero Gobetti 10, nel centro 
di Torino, darà ufficialmente il via a SBiM 2016 ospitandone la conferenza stampa di 
presentazione. 

La Città ha ritenuto opportuno concedere il Patrocinio con comunicazione Prot. n. 2119  
del 23 agosto 2016 e un contributo in servizi consistente nel prestito d’uso gratuito di n. 1 palco, 
n. 80 sedie e n. 40 tavoli con trasporto a carico dei richiedenti e compatibilmente con le 
disponibilità di magazzino per un valore economico stimato in Euro 1.479,84. 

La manifestazione si svolgerà sul Piazzale Grande Torino ed in parte sull’area a prato 
limitrofa (per un totale di mq 933). 

La Città ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 marzo 2006 
(mecc. 2005 10310/046), esecutiva dal 20 marzo 2006 e s.m.i., il "Regolamento del Verde 
Pubblico e Privato della Città di Torino", volto a disciplinare gli interventi sul patrimonio verde 
di proprietà pubblica e privata, e a fissare norme relative alle modalità d'impianto, 
manutenzione e difesa di parchi, aree verdi, alberate e singoli esemplari, onde garantire la 
protezione ed una razionale gestione degli spazi naturali della Città. 

L'articolo 81, comma 7 del citato Regolamento, prevede che per lo svolgimento di 
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manifestazioni e attività all'interno di parchi, giardini e aree verdi "non sia consentita 
l'occupazione o l'utilizzo o il danneggiamento diretto o indiretto, di prati, tappeti erbosi, aiuole, 
alberate" allo scopo di evitare penalizzazioni delle aree verdi (prati, aiuole, alberate) che, già 
sottoposte a stress climatici sempre più evidenti e a forte utilizzo da parte dei fruitori, rivelano 
sempre maggiori difficoltà ad essere adeguatamente ripristinati dopo eventi che attirano grandi 
afflussi di pubblico. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 novembre 2009 (mecc. 2009 
03017/046) è stata approvata una modifica all'articolo 81, comma 7, sopra descritto 
introducendo la possibilità di derogare a tale norma (per motivi di sicurezza, pubblica 
incolumità o per manifestazioni di interesse strategico) attraverso un'autorizzazione allo 
svolgimento della manifestazione approvata con deliberazione, motivata, della sola Giunta 
Comunale, in subordine  al completo ripristino e miglioramento dei siti interessati secondo le 
prescrizioni tecniche fornite dal Servizio Verde Gestione e previa comunicazione alla 
Commissione Consiliare Competente. 

Visto l'interesse strategico per la Città di tale manifestazione, l'Amministrazione ritiene 
opportuno autorizzare il montaggio delle strutture richieste per lo svolgimento dell’iniziativa 
“SBiM - SPORT BENESSERE IN MOVIMENTO” su area a prato all’interno del Parco 
Cavalieri di Vittorio Veneto, in deroga all'articolo 81, comma 7, del suddetto Regolamento.  

Ai sensi dell'articolo 81, commi 11 e 12, del Regolamento del Verde Pubblico e Privato 
della Città di Torino, il FONDO ASSISTENZA E BENESSERE (F.A.B.), a garanzia degli 
obblighi di ripristino e di pulizia dell'area occupata e delle aree limitrofe, dovrà provvedere al 
versamento di una cauzione di Euro 3.000,00 mediante fidejussione bancaria o polizza. La 
cauzione dovrà essere consegnata alla Segreteria del Servizio Verde Gestione, prima del 
montaggio delle strutture, secondo il progetto presentato e dovrà avere durata semestrale.  

Inoltre il FONDO ASSISTENZA E BENESSERE (F.A.B.) dovrà attenersi alle 
prescrizioni tecniche dettagliate che saranno fornite per iscritto dal Servizio Verde Gestione 
prima dell'inizio dei lavori di allestimento. 

Il FONDO ASSISTENZA E BENESSERE (F.A.B.) dovrà al termine della 
manifestazione farsi carico del ripristino delle aree danneggiate, secondo le indicazioni fornite 
dal Servizio Verde Gestione. 

Il mancato rispetto delle indicazioni sopracitate sarà sanzionato a norma di Regolamento 
e gli eventuali danni al verde, all'arredo non ripristinati, saranno addebitati al Richiedente. Si dà 
atto che il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, nelle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico come da allegata dichiarazione debitamente 
firmata dal Direttore (all. 1).  

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 e qui integralmente richiamate: 
1) di approvare lo svolgimento della 2a edizione dell’evento sportivo denominato “SBiM - 

SPORT BENESSERE IN MOVIMENTO”, previsto dal 22 al 24 settembre 2016, 
all’interno del Parco Cavalieri di Vittorio Veneto (Piazza d’Armi); 

2) di approvare che con determinazione dirigenziale possono essere apportate eventuali 
variazioni alle date di svolgimento della manifestazione che derivassero da cause di forza 
maggiore o altro comprovato motivo, su richiesta del soggetto organizzatore presentata 
almeno nei cinque giorni anteriori alla data oggetto di modificazione, sempre che 
ricorrano i motivi d’urgenza e le variazioni non siano tali da snaturare gli scopi e le 
caratteristiche dell’iniziativa; 

3) di autorizzare, in deroga temporanea all'articolo 81, comma 7, del Regolamento del 
Verde Pubblico e Privato della Città di Torino, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 6 marzo 2006 (mecc. 2005 10310/046), esecutiva dal 
20 marzo 2006 e s.m.i., per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si 
richiamano, l’utilizzo all’interno del Parco Cavalieri di Vittorio Veneto dell’area a prato 
situata a  ridosso del Piazzale Grande Torino, al fine di poter consentire la realizzazione 
nei giorni dal 22 al 24 settembre della suddetta manifestazione, realizzata da parte del 
FONDO ASSISTENZA E BENESSERE (F.A.B.) con sede legale in via Cibrario 6, 
10143 Torino; 

4) di richiedere al FONDO ASSISTENZA E BENESSERE (F.A.B.) di farsi carico degli 
obblighi di ripristino e pulizia; 

5) di richiedere al FONDO ASSISTENZA E BENESSERE (F.A.B.) a garanzia degli 
obblighi di ripristino e di pulizia dell'area il versamento di una cauzione di Euro 3.000,00 
di durata semestrale - mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria - da 
consegnare alla Segreteria del Servizio Verde Gestione; 
Il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina di cui alla 
Circolare prot. 16298 del 12 dicembre 2012, come da documento allegato; 
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6) 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 Tempo Libero 
Roberto Finardi 

 
 

L’Assessora all’Ambiente,  
Fondi Europei, 

Energia, Verde e Illuminazione 
Stefania Giannuzzi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
Area Sport e Tempo Libero 

Paolo Camera 
 
 

Il Direttore 
Servizio Verde Gestione 

Claudio Lamberti 
 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

 p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 43 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Marco Giusta          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 settembre 2016 al 10 ottobre 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 ottobre 2016. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






