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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 giugno 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maria LAPIETRA - Federica PATTI - Paola 
PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
 
      
 
OGGETTO: INCONTRO BILATERALE INTERNAZIONALE DI GINNASTICA 
RITMICA. UTILIZZO GRATUITO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALAZZETTO 
DELLO SPORT" DI PARCO RUFFINI IN FAVORE DELL'ASD EUROGYMNICA. 
APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 



2017 02378/010 2 
 
 
 

Proposta dell'Assessore Finardi.    
 

Nata nel 1987 nella Città che ha visto gli albori della ginnastica ritmica, disciplina 
sportiva in forte ascesa ed in continua espansione, l’A.S.D. Eurogymnica Torino rappresenta 
oggi un punto di riferimento nella nostra Regione. 

Grazie ad uno staff tecnico di primo piano e ad un gruppo di ginnaste di altissimo livello, 
l’A.S.D. Eurogymnica Torino ha ottenuto in questi anni risultati importantissimi e di caratura 
nazionale, che abbinati all’affiliazione ininterrotta alla Federazione Ginnastica d’Italia (F.G.I.) 
dal 1988, le hanno dato il diritto a fregiarsi, dal 2007, dell’ambito riconoscimento di “Scuola 
Nazionale di Ginnastica”. 

Stanti tali presupposti, la F.G.I. – Federazione Ginnastica d’Italia ha dato mandato 
all’A.S.D. Eurogymnica di organizzare un “Incontro Internazionale Bilaterale” di ginnastica 
ritmica che coinvolgerà la squadra Azzurra (le mitiche Farfalle di Emanuela Maccarani, in 
procinto poi di partecipare al Campionato del Mondo di Pesaro) e la nazionale USA.  

Per la realizzazione dell’evento, che si è disputato nei giorni sabato 10 e domenica 
11 giugno 2017, l’A.S.D. Eurogymnica ha richiesto ed ottenuto l’utilizzo del “Palazzetto dello 
Sport” di Parco Ruffini, impianto sportivo a gestione diretta della Città e già sede, per le sue 
peculiari caratteristiche tecniche e logistiche, di importanti e prestigiose manifestazioni di 
ginnastica ritmica a rilevanza nazionale e internazionale,  come i campionati nazionali di serie 
A e B, gli Assoluti e nel 2013 dell’incontro bilaterale internazionale Italia – Svizzera, ultima 
presenza della nazionale Italiana a Torino.  

In relazione a quanto sopra esposto, considerata la rilevanza internazionale della 
manifestazione e il prestigio per la Città di ospitare eventi sportivi con notevole ricaduta 
turistica e d'immagine, la Civica Amministrazione ha ritenuto di intervenire a sostegno 
dell’iniziativa concedendo, per le giornate di gara del 10 e 11 giugno 2017 (e per quella 
precedente e immediatamente successiva, necessarie alle operazioni di allestimento e 
disallestimento dell’impianto) 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 - utenza elettrica (POD IT 020 E 00644618) - utenza antincendio (0010040568) - 
utenza acqua (0010130760) - utenza riscaldamento (CE - 0383 - A - ITC 01). 

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

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 
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Tempo Libero.  

Si attesta la non sussistenza di situazioni pendenti di morosità nei confronti della Città. 
   
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, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si 

richiamano, del carattere internazionale dell’iniziativa sopra descritta 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, in favore dell’A.S.D. Eurogymica, per i giorni sabato 10 e domenica 11 
giugno 2017, date nelle quali si è svolta la manifestazione, oltre che per la giornata 
precedente e immediatamente successiva per le operazioni di allestimento e 
disallestimento dell’impianto; 

2) di prendere atto che il Soggetto beneficiario 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 
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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. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Roberto Rosso 

 
 
 

Verbale n. 37 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA              IL VICEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Flavio Roux     
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 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 26 giugno 2017 al 10 luglio 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 6 luglio 2017. 
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