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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 dicembre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: NUOVA CAMPAGNA ISTITUZIONALE PER PROGETTI ED INIZIATIVE A 
FAVORE DEGLI ADOLESCENTI TORINESI A TEMA SPORTIVO E RICREATIVO PER 
L'ANNO 2017 E SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI INDIZIONE DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessore Finardi.    
 

La Città da anni è impegnata a promuovere tra i più giovani l’attività fisica e motoria, con 
proposte sportive finalizzate a sensibilizzare i ragazzi, sempre più sedentari, a mantenere e 
sviluppare uno stile di vita attivo, stimolando la diffusione di una cultura della salute e del 
benessere associata all’attività fisica quotidiana e del conseguente miglioramento delle 
condizioni psico-fisiche generali. 
 Tali finalità sono già alla base della progettazione e realizzazione di specifici corsi 
sportivi nell’ambito delle iniziative che ogni anno l’Assessorato allo Sport  propone alle scuole 
dell’obbligo cittadine e destinati ad avvicinare gli alunni alla pratica sportiva di base, allo scopo 
di contrastare il fenomeno del drop out sportivo, nell’ambito di un percorso 
formativo-educativo finalizzato alla loro crescita personale e all’adozione di stili di vita attivi 
permanenti attraverso la diffusione della cultura del movimento e dello sport.  
 In tal senso, divenendo sempre più determinante il ruolo dell’educazione motoria, fisica 
e sportiva per un sano stile di vita dei ragazzi, i progetti scolastici dell’Assessorato allo Sport, 
che  pongono sempre maggiore attenzione ai diversi gradi di sviluppo psico-fisico che 
caratterizzano gli stadi dell’età evolutiva, rappresentano un significativo investimento 
progettuale, organizzativo e finanziario nell’ottica di attuare iniziative di valorizzazione delle 
attività sportive nella scuola primaria e secondaria di 1° grado, con costante attenzione a 
favorire la partecipazione anche degli allievi diversamente abili. 
   Tuttavia, ultimata la scuola dell’obbligo, venendo meno le competenze e le possibilità di 
intervento dell’Amministrazione civica in questo ambito in ordine sulle scuole secondarie di 
secondo grado,  lo studente non si ritrova più direttamente coinvolto in iniziative istituzionali 
di avvicinamento ai vari sport o di proseguimento dei percorsi scolastici-sportivi avviati 
precedentemente.  
 Parimenti allo sport vengono anche a mancare, per gli studenti del primo biennio della 
scuola superiore, percorsi nell’ambito del tempo libero appositamente finalizzati per favorire 
attività ricreative di integrazione sociale e  di superamento del disagio che caratterizza l’età 
adolescenziale. 
 Si ritiene pertanto opportuno rivedere in tal senso il Progetto Pass15 Sport, sia 
abbassando il bacino anagrafico dei fruitori, non più limitato ai 15enni ma esteso anche ai 
14enni e comunque agli studenti che abbiano ultimato il percorso di studio delle scuole 
dell’obbligo, sia ampliando l’ambito delle proposte, non più specificatamente a carattere 
sportivo, con l’intento di promuovere iniziative ludico-ricreative, con opportunità sempre 
maggiori per i giovani di sperimentazione di attività con finalità aggregative/sociali. 
 Fondamentali in tal senso sono le collaborazioni con associazioni ed enti, sportivi e non, 
al fine di acquisire proposte di iniziative appartenenti ad attività sportiva di base, ad attività 
ludiche e ricreative del tempo libero, di promozione per le diverse realtà praticabili in città dai 
cittadini più giovani, quali strumento sociale di aggregazione, di integrazione e di benessere per 
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la fascia d’età indicata. 
 Per procedere all’individuazione  delle progettualità più consone e attinenti alle finalità 
di questa nuova campagna istituzionale si ritiene opportuna la pubblicazione di uno specifico 
avviso di manifestazione di interesse, il cui schema si allega al presente provvedimento a 
formarne parte integrante (all. 1), per proposte di iniziative, a titolo gratuito,  appartenenti ad 
attività sportive di base, ad attività ludiche e ricreative del tempo libero, ad offerte  
promozionali per quanto praticabili in città dai ragazzi che compiranno 14 e 15 anni nel 
prossimo 2017. 
 Potranno partecipare tutte le associazioni/enti/soggetti sportivi e non, che abbiano sede o 
che svolgano la loro attività sul territorio comunale e che presentino proposte come da scheda 
allegata (all. 2). 

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come da dichiarazione allegata (all. 3).   

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 il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
      

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in parte narrativa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare la nuova iniziativa istituzionale che verrà attuata, in sostituzione del 

precedente progetto Pass15, comprendente proposte di iniziative, a titolo gratuito, riferite 
ad attività sportive di base, ad attività ludiche e ricreative del tempo libero, ad offerte  
promozionali per quanto praticabili in città dai ragazzi che compiranno 14 e 15 anni nel 
prossimo anno 2017; 

2) di approvare lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse e la scheda 
progettuale che si allegano al presente provvedimento a formarne parte integrante per la 
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presentazione delle proposte rivolte per l’anno 2017 ai ragazzi di 14 e 15 anni (nati nel 
2002 e nel 2003) rientranti in attività sportive e del tempo libero; 

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, Tempo 
Libero e Spettacoli Viaggianti 

Roberto Finardi 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente di Servizio 

Susanna Rorato 
 
 
 
 

Verbale n. 60 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 14 dicembre 2016 al 28 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 24 dicembre 2016. 
    

























