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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 novembre 2016 
 
  
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
     
 
OGGETTO: IMMOBILE COMUNALE SITO IN CORSO CASALE N. 144 NOTO COME 
MOTOVELODROMO "FAUSTO COPPI". INIZIATIVE PER L'UTILIZZO CONDIVISO 
DELLA STRUTTURA NELLE MORE DELLA SUA DEFINITIVA DESTINAZIONE. 
ESITO DELLE ATTIVITA' E LORO TEMPORANEA PROSECUZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Rolando.  
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale, approvata in data 23 febbraio 2016 
(mecc. 2016 00769/008), sono state adottate iniziative per l’uso temporaneo dell’immobile di 
proprietà comunale sito in corso Casale n. 144, noto come Motovelodromo “Fausto Coppi”, nei 
limiti delle attuali condizioni logistico-manutentive del manufatto, nelle more delle decisioni 
della Città, relativamente al suo complessivo recupero e successiva destinazione definitiva. 

In particolare, si dava corso all’impiego temporaneo, limitato ad alcune parti della 
struttura, sulla base di un calendario concordato, per attività di tipo sportivo e del tempo libero 
coerente con le caratteristiche dell’edificio ispirato a criteri di partecipazione e coordinamento. 

In attuazione di quanto previsto nel deliberato precitato, con determinazione dirigenziale 
n. cron. 95 approvata in data 1° marzo 2016 (mecc. 2016 40805/008), è stato indetto un bando 
pubblico per la sollecitazione di disponibilità di associazioni interessate ad addivenire ad una 
progettualità condivisa, a carattere temporaneo, sulla base di uno specifico “patto di 
collaborazione” definito con la Città. 

Con determinazione dirigenziale mecc. 2016 41172/008, è stato approvato l’esito di tale 
sollecitazione pubblica, cui ha fatto seguito, dopo le necessarie attività di verifica, la 
determinazione dirigenziale mecc. 2016 41516/008 del 19 aprile 2016, con la quale veniva 
approvata la graduatoria definitiva. 

Il “Patto di Collaborazione” è stato successivamente sottoscritto tra la Città di Torino, il 
coordinamento delle Associazioni selezionate sulla base del bando succitato e Radio Soccorso 
Torino, sodalizio che ha fin dall’inizio svolto attività di presidio e custodia del fabbricato. 

La sperimentazione, verificata periodicamente dagli uffici della Città, non solo non ha 
determinato criticità, ma ha dimostrato di consentire il parziale reimpiego dell’immobile e di 
evitare, nelle more della sua destinazione definitiva, il suo perdurante inutilizzo.  

La disponibilità ad accedere alle forme innovative previste nel patto di collaborazione, la 
limitazione dell’accesso alle aree che escludono la presenza di potenziali rischi derivanti dalla 
situazione attuale, l’efficace coordinamento svolto da parte delle associazioni coinvolte, hanno 
consentito un uso degli spazi largamente connotato dalla soddisfazione dei sodalizi coinvolti. 

Alla scadenza del periodo semestrale previsto dal bando, il coordinamento delle 
Associazioni coinvolte nel “patto di collaborazione” ha formalmente richiesto che esse siano 
ammesse a dare prosecuzione alle attività svolte. 

Avendo già dato conto del positivo esito delle attività, l’Amministrazione deve ora 
valutare la richiesta pervenuta alla stregua della conformità all’interesse pubblico del suo 
eventuale accoglimento. 

Tale scrutinio postula l’attenzione a che le attività non ostacolino eventuali iniziative 
associate alla destinazione definitiva del complesso, che esse siano informate a principi di 
pubblicità, partecipazione, non discriminazione e parità di trattamento e che sia in ogni modo 
contrastata ogni soluzione di continuità nell’impiego della struttura e il conseguente rischio di 
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un suo abbandono e disuso ancorché temporaneo. 

La migliore conciliazione di tali esigenze può attuarsi sulla base di un percorso che 
preveda il rinnovo del patto di collaborazione stipulato lo scorso 5 maggio 2016 con le stesse 
associazioni e nei medesimi termini previsti e una successiva fase di riedizione di una 
procedura pubblica di adesione. 

Tale percorso consentirà di ripristinare in via immediata il titolo di utilizzo degli spazi, 
cui le Associazioni si sono già dette disponibili, ancorché l’impiego della struttura nei prossimi 
mesi invernali assuma in prevalenza la funzione di custodia essendo giocoforza ridotte le 
concrete  opportunità di impiego effettivo. Attesa la necessità di garantire che la più massiccia 
ripresa delle attività sia successiva ad una procedura di evidenza pubblica, il rinnovo sarà 
limitato al periodo novembre 2016 -  marzo 2017, con il mandato agli uffici di dare corso a tale 
procedura, in termini analoghi a quelli di cui alla procedura approvata nel 2016, affinché a 
partire dal 1° aprile 2017 l’utilizzo della struttura avvenga da parte di associazioni che hanno 
partecipato al precitato procedimento. 

Infine, le modalità di utilizzo condiviso dovranno essere comunque  temporanee e 
pertanto limitate al periodo 1° aprile 2017-30 settembre 2017 in modo da non comportare 
disagio alcuno alle eventuali iniziative correlate alla destinazione definitiva della struttura e al 
suo complessivo recupero. 

La conferma della disponibilità della Città a conservare la postazione dei mezzi e strutture 
dell’Associazione Radio Soccorso Torino, presso l’edificio, resta in ogni caso essenziale a 
garantire un efficace presidio.     

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; 
viene dato atto che non è richiesto parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
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D E L I B E R A 
 
1) di dare mandato agli uffici, affinché il patto di collaborazione fra la Città e le 

Associazioni coinvolte nell’uso condiviso del Motovelodromo “Fausto Coppi”, 
sottoscritto in data 5 maggio 2016, sia rinnovato relativamente al periodo intercorrente tra 
l’esecutività della presente deliberazione e il 31 marzo 2017; 

2) di dare mandato agli uffici, perché essi procedano ad una nuova procedura di evidenza 
pubblica, nei termini già sperimentati nel corso del 2016, finalizzata ad individuare le 
associazioni firmatarie di una nuova edizione del patto di collaborazione di cui al punto 
1) per il periodo 1° aprile 2017 - 30 settembre 2017; 

3) di dare mandato agli uffici perché sia confermata, nei termini già sperimentati, la 
presenza dell’Associazione Radio Soccorso Torino presso la struttura in funzione di 
presidio e custodia dei locali fino a tutto il 30 settembre 2017; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

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 al Bilancio, Tributi, 
Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando   
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Controllo Strategico e 
Direzionale, Facility e Appalti 

Antonino Calvano 
 
 

Il Direttore 
Direzione Edifici Municipali, 

Patrimonio e Verde 
Claudio Lamberti 
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Il Dirigente 
Area Patrimonio 
Giuseppe Nota 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 54 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
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 dal 21 novembre 2016 al 5 dicembre 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 1° dicembre 2016. 
 

 
 

   







