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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 aprile 2017 
 
     
 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: ATTIVITÀ LUDICO MOTORIA PER LE CLASSI PRIME E SECONDE E 
PROVE TEST DI AVVIAMENTO ALLA DISCIPLINA ATLETICA LEGGERA PER LE 
CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA CON ORGANIZZAZIONE DI GARE, 
PREMIAZIONI E FESTA FINALE DEI PROGETTI SPORTIVI A.S. 2016/2017. 
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. APPROVAZIONE.  

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 Finardi.    
 
 Con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016, (mecc. 2016 
01502/024), di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e l’allegata 
Relazione Previsionale e Programmatica, è stata prevista, tra  le altre cose, la programmazione 
di cicli di lezione sportivo-didattiche destinati agli alunni delle scuole primarie e secondarie di 
primo grado cittadine, per l’anno scolastico 2016/2017. 

Conseguentemente la Città di Torino ha avviato, per l’anno scolastico 2016/2017, la 
programmazione di lezioni sportivo-didattiche destinate agli alunni delle classi 3^, 4^ e 5^ delle 
scuole primarie e dell’intero ciclo delle secondarie di primo grado cittadine (progetti GIOCA 
PER SPORT e A SCUOLA PER SPORT), su specifiche discipline sportive destinate ad 
avvicinare gli alunni alla pratica sportiva di base, nell’ambito di un percorso 
formativo-educativo finalizzato alla crescita personale degli alunni e all’adozione di stili di vita 
attivi permanenti attraverso la diffusione della cultura del movimento e dello sport. 

Peraltro, preme evidenziare al riguardo che è stata manifestata da parte degli insegnanti 
delle scuole primarie la necessità di ampliare le possibilità di praticare attività sportive per gli 
alunni del primo ciclo rimasti esclusi dalla progettualità offerta nell’ultimo anno scolastico e 
quindi sia dall’educazione al movimento, che con le attività ludico motorie  e quindi attraverso 
la conoscenza e consapevolezza della propria identità corporea contribuisce in maniera 
significativa alla formazione della personalità dell’alunno, sia dal movimento come cura 
costante della propria persona e del proprio benessere. 

In particolare l’educazione al movimento prevede esperienze atte a consolidare stili di 
vita corretti e salutari come presupposto di una cultura personale che valorizzi esperienze 
motorie e sportive anche extrascolastiche, e come prevenzione all’ipocinesia, alle cattive 
abitudini alimentari e al conseguente sovrappeso, oltre che all’involuzione delle capacità 
motorie con precoce abbandono della pratica sportiva. 

Inoltre la Città vanta una tradizione sportiva di eccellenza ed è da sempre sensibile alle 
politiche di stimolo e diffusione della pratica sportiva, avendo avviato da tempo un’azione di 
promozione non solo dell’attività sportiva ma fondamentalmente di cultura sportiva, 
continuamente profusa a tutta la cittadinanza, nel rispetto delle diverse esigenze legate all’età, 
alle condizioni di salute, agli stili di vita, ai costumi, con particolare attenzione alle categorie 
variamente svantaggiate e riconoscendo il fatto che la partecipazione alle attività motorie e 
sportive educa a mettersi in gioco attraverso esperienze di gruppo, facendo acquisire nel 
contempo il valore della cooperazione e del lavoro di squadra. 

Alla luce di quanto finora argomentato, e tenuto conto delle consolidate esperienze 
positive dei progetti scolastici avviati con le Istituzioni scolastiche e con il supporto dei vari 
Enti sportivi, è intendimento dell’Amministrazione accogliere le istanze delle Istituzioni 
scolastiche e quindi proporre cicli di lezione integrativi, attraverso l’offerta di un percorso 
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sportivo specifico rivolto agli alunni delle prime e seconde classi delle scuole primarie rimaste 
escluse dai cicli di lezione sportivo-didattiche succitati, attraverso attività ludico motoria da 
svolgersi in orario curricolare a cura di istruttori abilitati. 

E’ altresì intendimento dell’Ente, in conformità alle Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca che indicano gli obiettivi e i risultati da raggiungere al termine 
della classe quinta delle scuole primarie, proporre ulteriori azioni e attività atte a garantire una 
maggiore definizione delle tecniche sportive di base e quindi utili per consentire ai ragazzi 
coinvolti una corretta e piena maturazione delle competenze di gioco-sport oltre che offrire un 
idoneo orientamento alla futura pratica sportiva.   

Pertanto si ritiene di offrire tale ulteriore momento formativo sportivo attraverso lezioni 
di avviamento alla disciplina dell’atletica leggera, quale attività trasversale a tutti gli sport, che 
può essere espressa spontaneamente attraverso moduli di apprendimento basati sul correre, 
saltare e lanciare senza l’interferenza di elementi tecnici legati a strumenti sportivi o a strategie 
di squadra, che condizionerebbero la partecipazione di tutti i componenti della classe. 

In conformità alle attuali disponibilità finanziarie si intende implementare le offerte 
didattico sportive, già previste per l’a.s. 2016/2017, attraverso due diverse progettualità  
didattico-sportive differenziate, nella programmazione dell’attività motoria, per livelli di età e 
conseguente grado di sviluppo psico-fisico, come indicato di seguito: 
- per le classi prime e seconde: percorsi di attività ludico-motoria; 
- per le classi quinte che hanno aderito al progetto “Gioca per Sport-Avviamento allo Sport”: 

percorsi di avvicinamento alla disciplina dell’Atletica Leggera con prove e gare finali sulle 
discipline della corsa, del lancio e del salto.   

Atteso inoltre che i Progetti “Gioca per Sport” e “A Scuola per Sport” si concludono da 
sempre con un evento finale, denominato “UN GIORNO PER SPORT”, la Città intende 
confermare, al termine dell’anno scolastico 2016/2017, l’organizzazione di una giornata di 
sport presso gli impianti e i viali del Parco Ruffini, come momento di verifica delle attività 
svolte durante l’anno scolastico, di sperimentazione di altri sport con percorsi di prova 
appositamente allestiti, oltre che come occasione di svolgimento di gare e premiazioni finali in 
un clima di festa per tutti i partecipanti. 

Si rende pertanto necessario, alla luce di quanto indicato, e in conformità agli indirizzi 
approvati dal Consiglio Comunale del 23 maggio 2016, con deliberazione (mecc. 2016 
01502/024), immediatamente eseguibile, approvare l’autorizzazione alla spesa massima 
presunta per tali attività che complessivamente risulta essere pari a circa Euro 38.000,00, IVA 
esente ai sensi ex art. 10 p. 20 D.P.R. 633/1972 e s.m.i..    

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 
 
per le motivazioni espresse in parte narrativa che qui integralmente si richiamano, quanto 
segue: 
1) di approvare l’ampliamento dei percorsi sportivi già avviati, per l’anno scolastico 

2016/2017, destinati agli alunni delle classi 3^, 4^ e 5^ delle scuole primarie e dell’intero 
ciclo delle secondarie di primo grado cittadine (progetti GIOCA PER SPORT e A 
SCUOLA PER SPORT), per specifiche discipline sportive destinate ad avvicinare gli 
alunni alla pratica sportiva di base, attraverso il servizio di organizzazione e conduzione 
di due distinti progetti didattico-sportivi di cui il primo riservato alle classi prime e 
seconde della scuola primaria escluse dalla progettualità già in fase di realizzazione e il 
secondo rivolto alle classi quinte della stessa scuola primaria; 

2) di approvare, in continuità con quanto già realizzato in passato a complemento 
dell’offerta sportiva della Città rivolta alle scuole, l’organizzazione della Festa finale “Un 
Giorno per Sport” riservata agli alunni dell’intero ciclo delle scuole primarie e delle classi 
delle scuole secondarie di primo grado - A.S. 2016/2017;  

3) di autorizzare la relativa spesa per l’importo massimo presunto di circa Euro 38.000,00, 
IVA esente ai sensi ex art. 10 p. 20 D.P.R. 633/1972 e s.m.i.; 

4) di dare mandato ai Servizi competenti per l’adozione dei provvedimenti dirigenziali 
necessari per l’affidamento dei servizi di cui al punto 1) e per l’impegno della relativa 
spesa; 

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 allo Sport, 
Tempo Libero e Spettacoli Viaggianti 

Roberto Finardi 



2017 01002/010 5 
 
 

 
 

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. 19 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 10 aprile 2017 al 24 aprile 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 20 aprile 2017. 
     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

