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CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 31 LUGLIO 2017 
 

(proposta dalla G.C. 11 luglio 2017) 
 

Sessione Ordinaria 
 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare della 
Città Metropolitana, oltre al Presidente VERSACI Fabio ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, 
i Consiglieri: 
 
AMORE Monica 
ARTESIO Eleonora 
BUCCOLO Giovanna 
CANALIS Monica 
CARRETTA Domenico 
CARRETTO Damiano 
CHESSA Marco 
CURATELLA Cataldo  
FASSINO Piero 
FERRERO Viviana 
FOGLIETTA Chiara 

FORNARI Antonio 
GIACOSA Chiara 
GIOVARA Massimo 
GOSETTO Fabio 
GRIPPO Maria Grazia 
IARIA Antonino 
IMBESI Serena 
LAVOLTA Enzo 
LO RUSSO Stefano 
MAGLIANO Silvio 
MALANCA Roberto 

MONTALBANO Deborah 
MORANO Alberto 
NAPOLI Osvaldo 
PAOLI Maura 
POLLICINO Marina 
RICCA Fabrizio 
RUSSI Andrea 
SGANGA Valentina 
SICARI Francesco 
TEVERE Carlotta 
TISI Elide 

 
In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 35 presenti, nonché gli Assessori: FINARDI Roberto 
- LAPIETRA Maria - MONTANARI Guido - ROLANDO Sergio - SCHELLINO Sonia. 
 
Risultano assenti i Consiglieri: ALBANO Daniela - AZZARÀ Barbara - LUBATTI Claudio - 
MENSIO Federico - ROSSO Roberto - TRESSO Francesco. 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro. 
 

SEDUTA PUBBLICA    
 
OGGETTO: PROGETTO "SPORT PER TUTTI". AGEVOLAZIONI TARIFFARIE. 
PROROGA AL 30 GIUGNO 2018.  
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Proposta dell'Assessore Finardi.   

 
 L'esperienza del progetto "Sportinsieme" proposto dalla metà degli anni '70 ai cittadini 
torinesi in un format consolidato dalla costruttiva collaborazione tra la Città ed i soggetti 
sportivi più significativi presenti sul territorio (enti di Promozione, federazioni, associazioni e 
società sportive) aventi tra le loro finalità la promozione dello sport, ha indotto l'esigenza, pur 
nel rispetto del know-how maturato nel corso di tanti anni e nel mantenimento di una politica 
tariffaria molto popolare, di una nuova progettazione e programmazione organica per le attività 
sportive di base da proporsi ai cittadini torinesi, compresi i più giovani e gli anziani. 
 In tal senso è stato avviato negli ultimi anni un tavolo di lavoro con l'obiettivo di 
addivenire ad un nuovo progetto di attività sportiva di base, approvato e denominato dalla 
precedente Amministrazione "Sport per Tutti", di cui alla deliberazione della Giunta Comunale 
dell'8 luglio 2014 (mecc. 2014 02980/010), esecutiva dal 24 luglio 2014. 
 Tale lavoro ed i confronti intervenuti tra la Città e le realtà sportive coinvolte 
nell'iniziativa era mirato ad ottenere, attraverso l'attivazione di nuove sinergie con il mondo 
associazionistico sportivo e con la rete di interlocutori che già in passato avevano cooperato con 
la Città, spunti progettuali idonei a dare vita ad una nuova campagna cittadina di diffusione 
della pratica e dei valori sportivi con particolare attenzione a determinate fasce della 
cittadinanza come su accennato. 
 Peraltro, i crescenti e diversificati bisogni emergenti da un contesto sociale che nel corso 
di questi anni ha subito profondi cambiamenti e si presenta in continuo divenire, hanno inciso 
notevolmente sulle attivazioni di sinergie, la condivisione di indirizzi ed idee, l'acquisizione di 
proposte, l'organizzazione di campagne ed iniziative di diffusione e divulgazione dello sport di 
base ed amatoriale con la costante consultazione degli enti di promozione, del mondo 
associativo sportivo e di tutti gli altri soggetti che negli anni passati, come su evidenziato, 
hanno già cooperato in forme diverse con la Città, rivelando di fatto la complessità a giungere, 
a tutt'oggi, ad un'esaustiva ed innovativa riprogrammazione delle iniziative da ricomprendere 
nel progetto in argomento.  
 Per tali motivi la Città, in ultimo con la deliberazione del Consiglio Comunale del 
30 gennaio 2017 (mecc. 2016 06763/010), esecutiva dal 13 febbraio 2017 avente per oggetto: 
"Progetto Sport per tutti. Agevolazioni tariffarie. Proroga", ha approvato e prorogato fino al 
30 giugno 2017 le agevolazioni tariffarie, tradizionalmente previste dal vigente Regolamento 
Impianti e locali sportivi comunali n. 168, per l'iniziativa cittadina "Sportinsieme", in 
considerazione della necessità di consentire lo svolgimento del progetto sperimentale "Sport 
per Tutti ", istituito con la succitata deliberazione della Giunta Comunale dell'8 luglio 2014 
(mecc. 2014 02980/010). 
 Alla luce di quanto su esposto e tenuto altresì conto che, come più volte accennato, è a 
tutt'oggi in atto un confronto tra l'attuale Amministrazione e tutte le realtà sportive coinvolgibili 
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in funzione della pianificazione e dello sviluppo di nuove forme e modalità di gestione dello 
sport di base cittadino per gli anni a venire, risulta necessario approvare un'ulteriore proroga 
dell'attività progettuale riferita a "Sport per Tutti" fino al 30 giugno 2018, allo scopo di 
consentire una compiuta ed articolata definizione delle azioni previste ed il conseguimento 
degli esiti prefissati. 
 Conseguentemente, si rende opportuno procedere all'analoga proroga delle agevolazioni 
tradizionalmente previste per "Sportinsieme", ed in particolare di quelle espressamente indicate 
dal succitato Regolamento Impianti e locali sportivi comunali, n. 168, agli articoli 1 lettera g) 
e 4 lettera c) in relazione all'affitto degli spazi, in quanto compatibili, fino al 30 giugno 2018.  
 Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1 - n.              ).   

Tutto ciò premesso, 
 

 LA GIUNTA COMUNALE    
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti 
nella competenza dei Consigli Comunali; 

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;    

 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
per le motivazioni indicate in narrativa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare la proroga fino alla data del 30 giugno 2018 dell'attività progettuale riferita 

a "Sport per Tutti"; 
2) di approvare la proroga delle agevolazioni tariffarie tradizionalmente previste per 

"Sportinsieme", che vengono definite nel dettaglio con provvedimenti dirigenziali di 
assegnazione degli spazi presso le strutture sportive dell'Area Sport e Tempo Libero e 
delle Circoscrizioni, ed in particolare quelle espressamente previste dal Regolamento 
Impianti e locali sportivi comunali, n. 168, agli articoli 1 lettera g) e 4 lettera c), 
rimandando a successivo provvedimento deliberativo la definizione in modo articolato 
delle caratteristiche e delle modalità di prosecuzione del progetto; 

3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, 
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   
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L'ASSESSORE ALLO SPORT 
E TEMPO LIBERO 

F.to Finardi 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

LA DIRIGENTE 
SERVIZIO GESTIONE SPORT 

F.to Rorato 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

per IL DIRETTORE FINANZIARIO 
La Dirigente Delegata 

F.to Gaidano 
 
  
 

Il Presidente pone in votazione il provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Canalis Monica, Fassino Piero, Grippo Maria Grazia, Lo Russo Stefano 
 
Non partecipano alla votazione: 
Morano Alberto, Ricca Fabrizio 
 
PRESENTI 29 
VOTANTI 29 
 
FAVOREVOLI 29: 
Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Buccolo Giovanna, Carretta 
Domenico, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Foglietta 
Chiara, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la 
Vicepresidente Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Magliano Silvio, 
Malanca Roberto, Montalbano Deborah, Napoli Osvaldo, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi 
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Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tisi Elide, il Presidente Versaci 
Fabio 
 
Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta. 
 
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Canalis Monica, Fassino Piero, Grippo Maria Grazia, Lo Russo Stefano 
 
Non partecipano alla votazione: 
Morano Alberto, Ricca Fabrizio 
 
PRESENTI 29 
VOTANTI 29 
 
FAVOREVOLI 29: 
Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Buccolo Giovanna, Carretta 
Domenico, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Foglietta 
Chiara, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la 
Vicepresidente Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Magliano Silvio, 
Malanca Roberto, Montalbano Deborah, Napoli Osvaldo, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi 
Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tisi Elide, il Presidente Versaci 
Fabio 
 
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 
 

E' allegato al presente provvedimento il seguente: 
allegato 1. 
 
 

In originale firmato: 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Penasso Versaci 
  







