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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: CONCERTI PRESSO LO STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO. 
UTILIZZO A TITOLO ONEROSO, SU RICHIESTA DELLA SOCIETA` TORINO 
CONCERTI S.R.L. PER ESIBIZIONE DELL'ARTISTA TIZIANO FERRO. 
APPROVAZIONE. ATTO DIRIGENZIALE N. 2813 DEL 14/06/2017. CONFERMA.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Finardi.  
 

La Città ha affermato, negli ultimi anni, un’ottima capacità di attrarre e realizzare eventi 
sportivi, culturali e di intrattenimento. Le politiche pubbliche avviate tendono al richiamo di 
grandi manifestazioni e alla promozione dell’immagine cittadina. Gli obiettivi sono quelli di 
promuovere manifestazioni che possono avere una ricaduta dal punto di vista mediatico e di 
massimizzare l’utilizzo dei grandi impianti sportivi di proprietà della Città, per aumentarne i 
ricavi d’esercizio. 

Negli ultimi anni, lo Stadio Olimpico è stato teatro di alcuni concerti e, in special modo, 
nello scorso quadriennio ha visto la realizzazione di numerosi eventi che hanno riscosso un 
incredibile successo di pubblico; a fronte dell’esperienza passata è indispensabile continuare in 
una strategia di attrazione delle grandi manifestazioni, favorendola attraverso una politica 
tariffaria adeguata e concorrenziale, rispetto alle altre metropoli del Nord d’Italia.   

In tal senso, sono pervenute le richieste da parte dalla Società Torino Concerti S.r.l. - 
prot. n. 2649 del 5 giugno 2017 e prot. n. 2724 del 9 giugno 2017 per l’utilizzo dell’impianto 
Stadio Olimpico Grande Torino e delle sue “pertinenze” (area denominata “Ex Combi Marchi” 
da utilizzare a parcheggio dei mezzi di produzione) per il periodo dal 15 al 24 giugno 2017 per 
la realizzazione dell’esibizione in concerto dell’artista Tiziano Ferro, in occasione del Tour 
2017 “Il mestiere della Vita”, evento capace di attrarre un’alta affluenza di pubblico 
proveniente da diverse regioni italiane. Il concerto si svolgerà il 21 giugno 2017, mentre dal 15 
al 20 giugno 2017 si realizzeranno le operazioni di allestimento e dal 22 al 24 giugno 2017, 
quelle di disallestimento dell’impianto.  

Vista l’importanza che tale evento musicale assume a livello nazionale, in termini di 
immagine, e di introito per l’Amministrazione Comunale, la Città ritiene di accogliere 
favorevolmente la richiesta, concedendo a titolo oneroso lo Stadio Olimpico Grande Torino e 
l’area “Ex Combi Marchi”. 

Relativamente al periodo dal 15 giugno al 20 giugno, attesa l’obiettiva necessità da parte 
della Società richiedente succitata, di poter utilizzare con sollecitudine l’impianto al fine di 
avviare le operazioni di allestimento, la Città, nelle more dell’adozione del presente 
provvedimento, ha assegnato in uso, con apposito provvedimento dirigenziale del 
14 giugno 2017, prot. n. 2813, allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante 
e sostanziale, alla Società Torino Concerti S.r.l, gli spazi richiesti e pertanto col presente 
provvedimento si rende necessario confermare tale atto dirigenziale, approvando 
contestualmente l’utilizzo in uso dell’impianto in discorso dal 21 giugno 2017 fino al 24 giugno 
2017, come da istanza della Società interessata e organizzatrice dell’evento. 

Per l’utilizzo dello Stadio Olimpico Grande Torino, in occasione dello svolgimento di 
concerti, si applica la tariffa prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale 30 marzo 
2017 (mecc. 2017 00883/024) esecutiva dal 15 aprile 2017, dalla deliberazione del Consiglio 
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Comunale del 27 aprile 2016 (mecc. 2016 01419/024), esecutiva dal 13 maggio 2016, come 
rettificata dalla deliberazione di Consiglio Comunale del 19 giugno 2017 
(mecc. 2017 02350/010), dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati 
approvati gli indirizzi in tema di tributi locali, tariffe, rette, canone e altro, che ha disposto in 
caso di utilizzo per concerti da parte di terzi la tariffa di Euro 2,00 da moltiplicare per il numero 
di spettatori paganti, salvo l’importo minimo garantito a favore della Città che è stato stabilito 
in Euro 70.700,00, entrambi gli importi comprensivi di I.V.A.. 

Pertanto, viene stabilito che per l’utilizzo dello Stadio Olimpico Grande Torino, 
finalizzato allo svolgimento del concerto di Tiziano Ferro, l’organizzatore debba corrispondere 
alla Città di Torino, oltre il succitato importo minimo garantito a favore della Città di Euro 
70.700,00 (comprensivo di I.V.A.) anche l’eventuale somma, risultante dalla sommatoria di 
Euro 2,00 (comprensivo di I.V.A.) per il numero di spettatori paganti, superiore a tale importo 
fisso. 

In merito all’assegnazione dell’area “Ex Combi Marchi” così come definita nell’atto 
dirigenziale di assegnazione in uso del 15 giugno 2017, prot. n. 2834, per il periodo dal 17 al 
22 giugno 2017, agli atti dell’Area Sport e Tempo Libero, il corrispettivo per il suo utilizzo 
verrà computato con le stesse modalità applicate per la quantificazione del canone per 
l’occupazione del suolo pubblico, come da deliberazione della Giunta Comunale, approvata il 
10 maggio 2017, (mecc. 2017 01643/013) e dichiarata immediatamente eseguibile e più 
precisamente a 0,328 al mq per un totale complessivo, per le giornate di utlizzo, di Euro 
1.954,88 atteso che la superficie è pari a mq 850 per il 17, 18 e 19 giugno e a mq 1.490 per il 20 
e 21 giugno 2017. 

L’organizzatore, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti, anticipatamente alla 
consegna dell’impianto Stadio Olimpico Grande Torino e dell’area “Ex Combi Marchi” dovrà 
versare l’importo minimo garantito stabilito in Euro 70.700,00 (I.V.A. compresa), oltre 
all’importo previsto per l’utilizzo dell’area parcheggio.  

Per l’esibizione musicale, in riferimento ai dati presenti sul borderò che dovrà essere 
presentato alla Città, l’organizzatore dovrà poi versare l’importo eccedente il minimo garantito 
entro 30 giorni dal termine dell’evento realizzato. Nel caso il concerto venisse annullato per 
qualsiasi causa non dipendente dall’Amministrazione Comunale, alla stessa spetterà la metà 
dell’importo stabilito quale minimo previsto, mentre per l’area “Ex Combi Marchi” verrà 
conteggiata la spesa relativa all’effettivo utilizzo. 

L’organizzatore sarà obbligato a stipulare con primaria società assicuratrice una 
copertura della propria responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCTO), con 
un massimale di Euro 10.000.000,00 (RCT) con limite di Euro 1.500.000,00 per ogni prestatore 
di lavoro infortunato, atta a coprire i danni subiti da terzi, ivi compresa la Città di Torino e i suoi 
amministratori e dipendenti e con le precisazioni ed estensioni previste nello Schema di 
Convenzione allegato, durante la validità del presente accordo.  
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Copia delle polizze di cui sopra, stipulate con primaria compagnia, dovranno essere 
consegnate alla Città prima dell’inizio della manifestazione. 

In riferimento all’eventuale rifacimento del manto erboso derivante da possibili danni, 
l’organizzatore dovrà versare idonea cauzione in valori (contanti o assegno circolare) o 
presentare idonea polizza fidejussoria/fidejussione bancaria per l’importo complessivo di Euro 
210.000,00 (al lordo delle ritenute di legge), conformemente agli accordi tra la Città di Torino 
e la società concessionaria dell’impianto. La cauzione sarà svincolata o la polizza sarà estinta 
al momento dell’ultimazione dei lavori di rifacimento fatti constare da apposito verbale di fine 
lavori, restando inteso che lo svincolo sarà effettuato solo a fine lavori in assenza di 
contestazioni. 

La Società Torino Concerti S.r.l., assegnataria dell’impianto, dovrà dichiarare di essere a 
conoscenza della configurazione e delle caratteristiche dello Stadio, delle obbligazioni previste 
dal certificato di agibilità, nonché delle prescrizioni delle autorità competenti, ivi compresa 
quella relativa al presidio sanitario e dei Vigili del Fuoco. 

Tutti i rapporti tra la Città e la Società anzidetta saranno regolati interamente da apposita 
convenzione, il cui schema è allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante 
e sostanziale. 

L’Assegnataria dovrà, inoltre, attenersi alle prescrizioni e agli obblighi sulle misure di 
sicurezza e di pubblica incolumità, come indicate nella convenzione stessa.  

L’impianto non potrà essere occupato, o utilizzato per scopi non pertinenti alla 
realizzazione dell’evento o asservito a fini diversi dalla sua destinazione d’uso, e non potrà 
essere ceduto a terzi. La Società organizzatrice dovrà riservare una zona per i portatori di 
handicap eventualmente dotata di apposite pedane. 

Per quanto concerne le spese relative alle utenze e al rifacimento del manto erboso, la 
Società organizzatrice dovrà accordarsi con il Torino F.C.. Tutte le altre spese, comprese quelle 
per le pulizie post-evento, saranno a carico della predetta Società. 

All’interno dell’impianto, i bar e i servizi complementari al concerto potranno essere 
gestiti dall’utilizzatore e la pubblicità potrà essere effettuata previa intesa con la Città e con il 
nulla osta della Direzione Risorse Finanziarie Servizio Pubblicità e Suolo Pubblico. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (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 
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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 e con le modalità espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare l’assegnazione dello Stadio Olimpico Grande Torino e dell’area denominata 

“Ex Combi Marchi” alla Società Torino Concerti S.r.l., P.I.V.A. 11591620015 nella 
persona del suo Legale Rappresentante Dott. Giulio Muttoni, per il periodo dal 
21 giugno 2017 al 24 giugno 2017, per la realizzazione del concerto dell’artista Tiziano 
Ferro previsto per il 21 giugno 2017, nonché per le relative operazioni di allestimento e 
disallestimento dell’impianto nelle date indicate in narrativa; 

2) di confermare il provvedimento dirigenziale del 14 giugno 2017, prot .n. 2813, con il 
quale è stato assegnato alla predetto Società, per il periodo dal 15 giugno al 20 giugno, 
l’impianto sportivo di cui al punto 1 del presente dispositivo, allegato al presente 
provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (all. 1); 

3) di individuare la tariffa di Euro 2,00 (comprensivo di I.V.A.) a spettatore pagante, con il 
versamento anticipato, rispetto alla data di svolgimento del concerto, dell’importo 
minimo garantito previsto alla Città di Euro 70.700,00 (comprensivo di I.V.A.); 

4) di dare atto che entro 30 giorni dal termine del concerto, in riferimento ai dati presenti sul 
borderò che dovrà essere presentato alla Città, l’organizzatore dovrà versare l’importo 
eccedente il minimo garantito per l’evento realizzato, e che nel caso l’evento sia annullato 
per qualsiasi causa e per motivo non dipendente dall’Amministrazione Comunale, alla 
stessa spetterà la metà dell’importo stabilito; 

5) di assegnare alla Società organizzatrice di cui al punto 1, con le modalità e specifiche 
indicate in narrativa, l’Area “Ex Combi/Marchi”, il cui corrispettivo verrà computato con 
le stesse modalità applicate per la quantificazione del canone per l’occupazione del suolo 
pubblico, come da deliberazione citata in premessa; 

6) di approvare lo Schema di Convenzione allegato (all. 2), che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, che riporta i diritti e gli obblighi intercorrenti tra 
la Città e l’Assegnatario; 

7) 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 200 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. Il Direttore Finanziario 
 Il Dirigente Delegato 

Roberto Rosso 
 
 
 
 

Verbale n. 37 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO 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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