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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 novembre 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, l’Assessora 
Paola PISANO. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONI SPORTIVE A CARATTERE INTERNAZIONALE. 
UTILIZZO GRATUITO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALAZZETTO DELLO SPORT" 
DI PARCO RUFFINI - VIALE BURDIN, 10. APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Finardi.  
 

Il grande lavoro svolto dalla Città di Torino, per rinnovare e ampliare il proprio 
patrimonio immobiliare sportivo, rappresenta un bagaglio di esperienze e di percorsi 
consolidati, in cui lo sport viene caratterizzato anche attraverso proposte di tornei e grandi 
eventi sportivi nazionali e internazionali, che continuamente vengono programmati e realizzati 
presso gli impianti cittadini.  

Inoltre, la Città prosegue il suo orientamento programmatico sullo sport e sul tempo 
libero attraverso la valorizzazione sia delle proprie eccellenze sportive sia della qualità del 
sistema sportivo di base torinese, realizzando piani articolati di attività attraverso l’attrazione 
di grandi competizioni e con iniziative in collaborazione con varie realtà cittadine, al fine di 
promuovere attività sportive e ludiche come strumento di aggregazione, di integrazione e di 
benessere per l’intera collettività. 

Sulla base di tali premesse, anche per il 2016, sono state previste alcune manifestazioni 
sportive a rilevanza internazionale che potranno raccogliere l’interesse del più ampio pubblico 
di appassionati. 

Nello specifico sono state calendarizzate presso l’impianto sportivo a gestione diretta 
della Città “Palazzo dello Sport” di Parco Ruffini di Viale Burdin n. 10 le manifestazioni 
sportive di seguito descritte: 
- La Federazione Ghiri Sport Italia - FGSI, P.IVA 07216550967 e C.F. 93031370153 ha 

richiesto e ottenuto l’utilizzo dell’impianto sportivo succitato per svolgere i 
“Campionati Mondiali di Kettlebell” - edizione 2016, evento che si è regolarmente 
disputato nel periodo dal 26 al 31 ottobre 2016, allestimenti e disallestimenti compresi. 
La manifestazione, che ha portato grande visibilità alla nostra città, ha visto la 
partecipazione dei più forti atleti italiani e internazionali di questa disciplina sportiva per 
un totale di n. 500 presenze in rappresentanza di 20 Paesi. Il Kettlebell Lifting è uno sport 
di resistenza in grande crescita, che utilizza sfere di ghisa con manico denominate ghirie 
(termine derivante dal persiano con significato di “peso”) o appunto kettlebell, per 
compiere esercizi di sollevamento per i quali occorre aver sviluppato massimi livelli di 
forza, resistenza, coordinazione e concentrazione; 

- La Federazione Internazionale di Scherma, grazie al successo dei grandi eventi 
schermistici che si sono sempre organizzati nella nostra Città, ha assegnato all’Italia e a 
Torino, per la stagione agonistica 2016/2017, l’organizzazione di una tappa della 
massima espressione delle competizioni schermistiche, ovvero il “Gran Prix 
Internazionale di Fioretto Maschile e Femminile” - Trofeo Inalpi edizione Torino 2016, 
e della Coppa Europa a squadre di Fioretto Maschile. Per lo svolgimento della 
manifestazione, dal 2 al 5 dicembre 2016, la Federazione Internazionale, attraverso il 
Comitato Organizzatore ASD Accademia Scherma Marchesa - C.F. 97502610013 e 
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P.IVA 03044920019, ha richiesto l’utilizzo gratuito dell’impianto sportivo. Alle gare 
saranno presenti la pluricampionessa mondiale e olimpica Elisa Di Francisca, la 
detentrice della Coppa del Mondo Arianna Errigo, i Campioni del Mondo Andrea Cassarà 
e Andrea Baldini, oltre a innumerevoli campioni olimpici e mondiali provenienti da 
Germania, Cina, Corea e Stati Uniti. La Città di Torino sarà l’unica Città europea a 
ospitare tale competizione e sarà la prima delle sole tre tappe mondiali del Circuito Gran 
Prix che comprende appunto la nostra Città, Havana e infine Shangai.  
Pertanto, in relazione a quanto sopra esposto e valutate le richieste pervenute per 

l’organizzazione degli eventi sopra descritti, considerata la loro rilevanza internazionale per 
l’elevato numero di atleti provenienti da ogni parte del mondo e di spettatori che hanno assistito 
ed assisteranno alle competizioni, la Civica Amministrazione ritiene di intervenire a sostegno 
delle iniziative concedendo, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e) del Regolamento n. 168 
“Impianti e Locali Sportivi Comunali”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
(mecc. 2004 01377/010) del 15 novembre 2004 ed esecutiva dal 29 novembre 2004 e s.m.i., 
l’utilizzo gratuito dell’impianto sportivo “Palazzetto dello Sport” di Parco Ruffini – 
Viale Burdin, 10 in occasione delle giornate di gare suddette e per quelle precedenti ed 
immediatamente successive, necessarie alle operazioni di allestimento e disallestimento.  

Il presente provvedimento rientra, per natura, tra quelli soggetti alle disposizioni in 
materia 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 
21 novembre 2016. 

La concessione oggetto del presente provvedimento produce variazioni sull’orario di 
accensione dell’impianto di riscaldamento dell’intero fabbricato e, pertanto, vi sono aggravi di 
costi. 

Si dà altresì atto che i Soggetti beneficiari non hanno fini di lucro e 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.  

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 22 settembre 2016 
(mecc. 2016 04192/024), si dà atto che, con il presente provvedimento, la Giunta Comunale 
avoca a propria esplicita espressione la volontà di procedere all’autorizzazione dell’utilizzo 
gratuito dell’impianto sportivo, come sopra indicato, in considerazione dell’importanza di 
ospitare, all’interno dello stesso, manifestazioni sportive di carattere internazionale, che 
rivestono un elevato valore in termini di prestigio per la Città e sono idonee a favorire positive 
ricadute anche in ambito turistico.   

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 
 
1) di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si 

richiamano, del carattere internazionale delle iniziative descritte e 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., l’utilizzo gratuito 
dell’impianto sportivo a gestione diretta della Città “Palazzo dello Sport” di Parco 
Ruffini, Viale Burdin, 10 - utenza elettrica (POD IT 020 E 00644618) - utenza 
antincendio (0010040568) - utenza acqua (0010130760) - utenza riscaldamento (CE - 
0383 - A - ITC 01) in favore: 
- della Federazione Ghiri Sport Italia - FGSI per lo svolgimento dei “Campionati del 

Mondo di Kettlebell” - Torino 2016 che si sono regolarmente svolti nel periodo tra 
il 26 e il 31 ottobre 2016; 

- dell’ASD Accademia Scherma Marchesa dell’ASD Accademia Scherma Marchesa 
per lo svolgimento del “Gran Prix Internazionale di Fioretto Maschile e 
Femminile” - Trofeo Inalpi edizione Torino 2016 e della “Coppa Europa a squadre 
di Fioretto maschile e femminile” che si terranno dal 2 al 5 dicembre 2016. 
L’utilizzo gratuito dell’impianto viene concesso per le giornate indicate, oltre che 
per i giorni precedenti e immediatamente successivi agli eventi, necessari alle 
operazioni di allestimento e disallestimento dell’impianto;  

2) di prendere atto che i Soggetti beneficiari sopra citati hanno 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 volto 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. 
 

La Dirigente di Servizio 
Susanna Rorato 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 58 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 5 dicembre 2016 al 19 dicembre 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 15 dicembre 2016. 
   









































