
Divisione Servizi Culturali e Amministrativi 2017 03946/010 
Area Sport e Tempo Libero 
Servizio Gestione Sport 
GP 
0/B    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 ottobre 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - 
Francesca Paola LEON. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
       
 
OGGETTO: PARTITA DI QUALIFICAZIONE ALLA COPPA DEL MONDO FIFA - 
RUSSIA 2018 "ITALIA - MACEDONIA". UTILIZZO GRATUITO DELLO STADIO 
"OLIMPICO GRANDE TORINO" PER LA GARA E PER LE ATTIVITA' DI 
ALLENAMENTO E PREPARAZIONE. APPROVAZIONE.  
 

Proposta dell'Assessore Finardi.    

Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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A poco meno di un anno dai prossimi Campionati del Mondo di calcio – Russia  2018, la 
squadra nazionale italiana di calcio ha in calendario di giocare la prossima importante e 
determinante partita contro la nazionale di calcio della Macedonia, utile per le qualificazioni 
per la Coppa del Mondo di calcio F.I.F.A., incontro in programma per il 6 ottobre 2017. 
 A tal proposito, la F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) ha scelto, per le sue 
peculiari caratteristiche tecniche e logistiche, lo Stadio “Olimpico Grande Torino” affinché la 
squadra nazionale italiana possa svolgere la gara in programma oltre a tutte le attività di 
allenamento, di preparazione e di  rapporti mediatici con la stampa.  
 La richiesta prevede infatti l’utilizzo di tutto l’impianto nel suo complesso dalle ore 8.00 
alle ore 23.00 per il periodo dal 3 al 6 ottobre 2017 per la partita, gli allenamenti collegati, la 
conferenza stampa ed altre attività, oltre che per le operazioni di allestimento dell’impianto e 
dalle ore  23.00 del 6 alle ore 16.00 del 7 ottobre 2017 per le operazioni di disallestimento. 

La Città di Torino è proprietaria dello Stadio “Olimpico Grande Torino” - ubicato in 
Torino, tra corso Sebastopoli e via Filadelfia e assegnato alla Società Torino F.C. S.p.A.  per la 
disputa delle partite ufficiali della stagione 2017/2018 così come previsto dal disciplinare di 
concessione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2015 02857/010), 
approvata il 13 luglio 2015, esecutiva dal 27 luglio 2015, e stipulato in data 21 gennaio 2016, 
che prevede la riserva da parte dell’Amministrazione Comunale di utilizzarlo per iniziative 
diverse a carattere permanente e/o occasionale.  

Ciò anzidetto e tenuto conto che l’impianto in oggetto ha ottenuto le necessarie 
autorizzazioni per le finalità di cui al presente provvedimento e conseguentemente è 
pienamente conforme alla normativa nazionale in materia di stadi e di manifestazioni di 
pubblico spettacolo e alle norme e alle prescrizioni della Lega Calcio, si è ritenuto concedere 
alla F.I.G.C. l’utilizzo dello Stadio per il periodo richiesto. 

Preso atto della rilevanza internazionale dell’evento competitivo finalizzato alla 
qualificazione alla coppa del mondo di calcio  ed in considerazione della promozione mediatica 
dell’immagine della Città  nonché delle  ricadute di carattere economico sul territorio correlate 
 alla presenza delle tifoserie, si ritiene di intervenire a sostegno dell’iniziativa concedendo ai 
sensi dell’art.  2 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 dello Stadio 
“Olimpico Grande Torino” nel periodo dal 3 al 7 ottobre 2017 (con un mancato introito per la 
Città stimato in Euro 24.400,00 IVA inclusa). 

La F.I.G.C. si farà  carico dei servizi relativi alla gestione della struttura e del rimborso al 
Torino F.C., anche in via forfetaria, dei costi relativi al consumo delle utenze e al  ripristino del 
manto erboso eventualmente danneggiato.  
 Il presente provvedimento non rientra per natura tra quelli soggetti alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico (all. 1), e non comporta oneri di utenza a carico 
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della Città. Si dà altresì atto che il Soggetto beneficiario non ha fini di lucro e ha prodotto 
idonea attestazione ex Lege 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 Tempo Libero. 

Si attesta inoltre, 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 del carattere internazionale dell’iniziativa in oggetto e, valutata la 

rilevante ricaduta mediatica che tale evento determinerà per la Città, di concedere, per i 
motivi espressi in narrativa, l’utilizzo gratuito dello Stadio “Olimpico Grande Torino” 
per il periodo dal 3 al 7 ottobre 2017, ai sensi dell’art. 2 lettera e) del Regolamento n. 168 
“Impianti e Locali Sportivi Comunali” approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale (mecc. 2004 01377/010) del 14 novembre 2004 ed esecutiva dal 29 novembre 
2004 e s.m.i., a favore della F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio; 

2) di prendere atto che la F.I.G.C. – Federazione Italiana Giochi Calcio si farà carico dei 
servizi relativi alla gestione della struttura e del rimborso al Torino F.C. S.p.A., anche in 
via forfettaria, dei costi relativi alle utenze e al ripristino del manto erboso eventualmente 
danneggiato e che la medesima ha prodotto idonea attestazione concernente il rispetto 
dell’art 6 comma 2 della Legge 122/2010; 

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.    
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L'Assessore allo Sport e Tempo Libero 
Roberto Finardi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Luca Palese 

  
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 56 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 9 ottobre 2017 al 23 ottobre 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 19 ottobre 2017.     












