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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 febbraio 2017 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Federica PATTI - Paola PISANO - Alberto 
SACCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: UTILIZZO GRATUITO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "LE CUPOLE" PER IL 
1° TROFEO INTERREGIONALE DI JUDO RISERVATO AD ATLETI DISABILI 
ORGANIZZATO DALL'A.S.D. AGODA. APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Finardi.    
 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Agoda (agonismo diversamente abili), nata senza 
scopo di lucro, riserva la propria attività esclusivamente ai ragazzi con disabilità fisica e 
intellettiva.  

Lo scopo dell’Associazione è di favorire attraverso lo sport la socializzazione dei propri 
iscritti, in quanto l’emulazione e la possibilità di relazionarsi con ragazzi con i medesimi deficit 
fisici, unitamente alle opportunità di gareggiare in competizioni con altre squadre, costituisce 
uno stimolo importante per il rafforzamento dell’equilibrio psicofisico dei giovani atleti.  

Le discipline sportive che l’Associazione promuove sono il nuoto, il judo e il ballo 
sportivo. 

L’Associazione è iscritta sia al Comitato Paralimpico Italiano, sia alla Federazione 
Italiana Danza Sportiva con facoltà di svolgimento di gare e tornei in tutte le tre discipline 
sportive rappresentate. 

L’a.s.d. Agoda ha organizzato due eventi riservati ai ragazzi diversamente abili: una Gara 
di Nuoto presso la Piscina Comunale di Pinerolo, sotto l’egida del Comitato Paralimpico 
Italiano, e una Gara Interregionale di Judo presso l’impianto sportivo “Le Cupole” di Torino.  

Alla manifestazione di Judo, che si è svolta presso l’impianto sportivo torinese di via 
Artom 111 nella giornata di sabato 11 febbraio 2017, erano presenti circa 75 atleti disabili in 
rappresentanza di associazioni sportive provenienti, oltre che dalla nostra Città, anche dai 
comuni di Asti, Biella, Giaveno, Pinerolo e Bergamo.  

La gara era diretta e arbitrata da arbitri federali della Federazione Italiana di Judo. 
Considerato che è interesse dalla Città collaborare con l’associazionismo sportivo nel 

sostegno all’organizzazione di progetti per l’inserimento di disabili nel mondo dello sport, si 
ritiene di concedere la gratuità per l’utilizzo dell’impianto sportivo “Le Cupole” per la giornata 
di sabato 11 febbraio 2017 all’Associazione Sportiva Dilettantistica Agoda, ai sensi dell’art. 2, 
comma 1, lettera a) del Regolamento n. 168 “Impianti e Locali Sportivi Comunali”. 

Il presente provvedimento rientra per natura tra quelli soggetti alle disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico (all. 1).  

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.   

Il presente provvedimento viene assunto secondo le modalità di espressione della 
volontà di procedere, quali indicate dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 
00125/010) del 17 gennaio 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, e prendendo atto delle 
misure di contenimento della spesa prevista dalla deliberazione stessa. 

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, 
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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 prendere atto che l’associazione promuove l’inserimento di giovani disabili nel mondo 

dello sport; 
2) di concedere, per i motivi espressi in narrativa, che integralmente si richiamano, l’utilizzo 

gratuito dell’impianto sportivo “Le Cupole” di via Artom 111 (utenza luce POD IT 020 
E 0078492) – (utenza acqua 0010130796) – (utenza antincendio 0010034424) – (utenza 
riscaldamento CE – 0730 – A ITC01) nella giornata di sabato 11 febbraio 2017 ai sensi 
dell’art. 2, comma 1, lettera a) del Regolamento n. 168, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale (mecc. 2004 01377/010) del 15 novembre 2004 ed esecutiva dal 29 
novembre 2004; 

3) di prendere atto che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Agoda ha prodotto idonea 
attestazione concernente il rispetto dell’art. 6, comma 2 della Legge n. 122 del 2010; 

4) 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 
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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. 9 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 6 marzo 2017 al 20 marzo 2017; 

 
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 16 marzo 2017. 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.































