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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: PARTITA DI BASKET A SCOPO BENEFICO PER RACCOLTA FONDI IN 
FAVORE DELLE VITTIME DEL TERREMOTO DEL CENTRO ITALIA. CONCESSIONE 
IN USO GRATUITO DEL PALAZZO DELLO SPORT A FAVORE DELLA SOCIETA' 
AUXILIUM S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. D) DEL REGOLAMENTO 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 



2016 04081/010 2 
 
 
N.168. APPROVAZIONE.  
 

Proposta dell'Assessore Finardi.  
 

Nella notte del 24 agosto 2016 un forte sisma di magnitudo 6.0 con epicentro situato lungo 
la Valle del Tronto ha devastato una vasta area fra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, radendo al 
suolo i comuni di Accumoli, Amatrice, Arquata del Tronto e Pescara del Tronto provocando 296 
vittime, centinaia di feriti e migliaia di sfollati.  

Vista la dimensione dell'evento e l’emergenza creatasi a causa dell’intensità del sisma,  in 
tutta Italia sono subito state avviate numerose iniziative di solidarietà verso le popolazioni 
colpite.  

Anche la nostra Città si è attivata favorendo iniziative benefiche e raccolte di fondi e 
comunque manifestando la propria disponibilità a supportare eventi efficaci e significativi, 
organizzati specificamente allo scopo di offrire solidarietà. Numerose iniziative si stanno ancora 
susseguendo ovunque, promosse da enti, associazioni e singoli cittadini per i primi urgenti 
interventi di soccorso. In questo afflato collettivo di solidarietà, il mondo sportivo torinese si è 
fatto parte attiva attraverso l’organizzazione di alcune manifestazioni benefiche. 

La Società Auxilium Pallacanestro Torino S.p.A. organizzerà sabato 24 settembre 2016 
alle ore 17,00, presso il Palazzo dello Sport di Viale Bistolfi 19, una partita di basket tra le 
squadre di serie A1 Manital Torino e Banco di Sardegna di Sassari, il cui intero incasso verrà 
devoluto a favore delle popolazioni colpite dal sisma. 

Considerata la rilevanza sociale dell’iniziativa e la complementarietà con le azioni poste in 
essere dalla Città per interventi umanitari di carattere urgente ed eccezionale, si ritiene che 
sussistano i presupposti per consentire, corrispondendo alla richiesta in questo senso formulata 
dalla Società Auxilium Pallacanestro Torino S.p.A. con comunicazione pervenuta in data 
08/09/2016 prot. n. 30  4-80-1, conservata agli atti dell’Area Sport e Tempo Libero, l’utilizzo 
gratuito del Palazzo 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) per lo svolgimento della suindicata partita, ai sensi dell’art. 2, comma 1), 
lettera d) del vigente Regolamento “Impianti e Locali Sportivi Comunali” n. 168. Tale 
agevolazione viene concessa in parziale deroga a quanto previsto dallo stesso art. 2, comma 1 
citato, che circoscrive la qualificazione dei soggetti cui può essere concesso il beneficio stesso 
agli enti, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni senza fini di lucro, proprio in 
ragione della natura benefica delle finalità dell’iniziativa e dell’assenza di qualunque vantaggio 
economico per la Società Auxilium Pallacanestro Torino S.p.A. che caratterizzerà l’evento 
specifico attraverso la raccolta fondi programmata. La Società si impegna a rendicontare alla 
Città gli incassi raccolti a conclusione della manifestazione e alla conseguente devoluzione dei 
fondi a favore delle vittime del terremoto del centro Italia. 

Il presente provvedimento rientra, per natura, tra quelli soggetti alle disposizioni in materia 

https://it.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Tronto
https://it.wikipedia.org/wiki/Accumoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Amatrice
https://it.wikipedia.org/wiki/Arquata_del_Tronto
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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 16 settembre 
2016. 
 La concessione oggetto del presente provvedimento non produce variazioni sull’orario di 
accensione dell’impianto di riscaldamento. Si conferma, altresì, che il Soggetto beneficiario ha 
prodotto idonea attestazione ex Lege 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.    

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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, la 

concessione gratuita, a favore della Società Auxilium Pallacanestro Torino S.p.A., del 
Palazzo dello Sport di viale Bistolfi 19, per lo svolgimento della partita tra le squadre 
Manital Torino e Banco di Sardegna di Sassari in data 24 settembre 2016, il cui intero 
incasso verrà devoluto a favore delle popolazioni vittime del terremoto del centro Italia del 
24 agosto 2016. Tale agevolazione viene autorizzata ai sensi dell’art. 2, comma 1), lettera 
d), del vigente Regolamento “Impianti e Locali Sportivi Comunali” n. 168, e concessa in 
parziale deroga a quanto previsto al comma 1 del sopra citato art. 2 in relazione alla 
qualificazione dei soggetti che dell’agevolazione stessa possono beneficiare;  

2) 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.   
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L’Assessore allo Sport e Tempo Libero 
Roberto Finardi 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il  Dirigente di Area 
Paolo Camera 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

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. 
 
 
    




































