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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 novembre 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessora 
Federica PATTI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: UTILIZZO GRATUITO DELL'IMPIANTO SPORTIVO LE CUPOLE - VIA 
ARTOM 111 IN FAVORE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER 
L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "BIRAGO" PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA DEGLI 
ALLIEVI PER IL PERIODO COMPRESO DAL 1 DICEMBRE 2016 AL 30 GIUGNO 2017. 
APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Finardi.    
 

L’Istituto Professionale Birago ha richiesto ed ottenuto dalla Città l’assegnazione in uso 
di un settore dell’impianto sportivo “Le Cupole” di via Artom 111, al fine di consentire lo 
svolgimento delle attività di educazione fisica per gli studenti della sede di via Pisacane 72. 
 Le precedenti assegnazioni in uso di spazi presso l’impianto “Le Cupole” a favore di 
detto Istituto hanno riguardato i seguenti periodi: 

- dal 15 settembre 2014 all’11giugno 2015 per l’anno scolastico 2015/2016 con 
assegnazione in uso prot. n. 3527 del 5 giugno 2014, 

- dal 21 gennaio al 9 giugno 2016 per l’anno scolastico 2015/2016 con assegnazione 
in uso prot. n. 437 del 21 gennaio 2016. 

Tali richieste da parte dell’Istituto sono state motivate col fatto che l’edificio scolastico 
(di proprietà comunale) risulta privo di palestra e lo era già nel momento di passaggio delle 
competenze in ordine alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici - ex 
lege 23/96 - dal Comune di Torino alla Provincia di Torino. 

Per lo svolgimento delle attività ginnico-curricolari la scuola ha utilizzato, fino all’anno 
scolastico 2013/2014 compreso, l’adiacente palestra Pavese di via Artom 23/a, fino a che la 
Circoscrizione 10 non ha avviato l’iter di esternalizzazione della gestione di tale impianto. 

Conseguentemente il citato Istituto per mancanza di altri spazi sportivi disponibili ha 
fatto richiesta, a decorrere  da settembre 2014, all’Area Sport e Tempo Libero di utilizzo 
dell’impianto comunale “Le Cupole” di via Artom 111, che è stato successivamente assegnato. 

A riguardo occorre precisare che contestualmente alla richiesta di assegnazione in uso 
dell’impianto la Scuola ha provveduto a sollecitare gli Enti e uffici competenti al fine di 
individuare una soluzione definitiva alla problematica sopravvenuta. 

A supporto delle richieste avanzate dall’Istituto è intervenuta inoltre una nota pervenuta 
in data 23 agosto 2016 (ns. prot. n. 4050), conservata agli atti, dell’Area Lavori Pubblici della 
Città Metropolitana di Torino, Ente compente alla fornitura dei locali per gli istituti di 
istruzione superiore, con la quale, evidenziando la criticità in argomento e la difficoltà di 
addivenire ad una risoluzione del problema, si richiedeva la collaborazione sia dell’Area Sport 
e Tempo Libero sia della Circoscrizione territorialmente competente per garantire 
nell’immediato e negli anni successivi, nelle more dell’adozione di una soluzione ottimale, 
degli spazi che consentano la prosecuzione da parte degli allievi dell’Istituto Birago delle 
attività ginnico-curriculari previste. 

Alla luce di quanto suesposto l’Area Sport e Tempo Libero si è attivata per garantire gli 
spazi necessari per lo svolgimento delle attività sportive scolastiche. Peraltro, anche per l’anno 
2016/2017 l’Istituto professionale ha avanzato la richiesta di assegnazione in uso dell’impianto 
sportivo cittadino di via Artom 111, a causa della persistente mancanza di spazi idonei, 
riducendo la richiesta stessa, rispetto agli anni scolastici precedenti, a n. 3 giorni settimanali 
(martedì – mercoledì e giovedì) dalle ore 8,00 alle ore 14,00 in modo da ridurre l’impatto sulle 
attività sportive che si svolgono presso l’impianto Le Cupole.  
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Dopo un attento esame ed una compiuta istruttoria anche con il coinvolgimento 
dell’Istituto stesso, è emersa l’opportunità anche per quest’anno di accogliere la richiesta 
avanzata dalla Scuola, fermo restando l’impegno di tutti gli Enti coinvolti a trovare entro un 
congruo termine una soluzione al problema descritto. 

Ciò premesso, considerato che l’utilizzo degli impianti sportivi della Città da parte delle 
Scuole avviene a titolo gratuito in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lettera b) del 
Regolamento “Impianti e Locali Sportivi Comunali” n. 168 e s.m.i., si ritiene, in virtù della 
ratio sottesa a tale norma regolamentare e data anche la particolare situazione sopra illustrata, 
di riconoscere analogamente la gratuità per l’assegnazione spazi in esame. 

Il presente provvedimento rientra per natura tra quelli soggetti alle disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico (all. 1) e non comporta oneri di utenza a carico della 
Città, in quanto la concessione oggetto del presente provvedimento non produce variazioni 
sull’orario di accensione dell’impianto di riscaldamento dell’intero fabbricato, di cui il Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto come notifica dell’8 novembre 2016.      
  

Si dà altresì atto che il Soggetto beneficiario 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.  

  
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 concedere in conformità con l’art. 1, comma 1 lettera b) del Regolamento “Impianti e 

Locali Sportivi Comunali” n. 168 e s.m.i.. l’impianto sportivo “Le Cupole” (utenza luce 
POD IT 020 E 0078492) – (utenza acqua 0010130796) – (utenza antincendio 
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0010034424) – (utenza riscaldamento CE – 0730 – A ITC01) a titolo gratuito per l’anno 
scolastico 2016/2017, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8,00 alle 
ore 14,00, all’Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “Birago” di via 
Pisacane 72, per le attività sportive curricolari;  

2) di prendere atto che l’Istituto Scolastico sopra citato ha prodotto idonea attestazione 
concernente il rispetto dell’art. 6, comma 2, della Legge 122 del 2010; 

3) 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 

 
 
 
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. 56 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
     Guido Montanari         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 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 28 novembre 2016 al 12 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 dall’8 dicembre 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     




































