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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 dicembre 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 - Federica PATTI - 
Alberto SACCO - Alberto UNIA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: PALAZZETTO DELLO SPORT DI PARCO RUFFINI. INSTALLAZIONE 
MEZZI PUBBLICITARI E COLLOCAZIONE PREFABBRICATO SU RUOTE ADIBITO A 
VENDITA MATERIALE PROMOZIONALE COME DA RICHIESTA AUXILIUM 
PALLACANESTRO TORINO S.P.A.  APPROVAZIONE E DETERMINAZIONE CANONI.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Finardi.    
 

L’Auxilium Pallacanestro Torino S.p.A., squadra di basket torinese che milita nel 
campionato nazionale di Serie A1 di pallacanestro e che da quest’anno si è anche qualificata per 
disputare la competizione internazionale Eurocup, è assegnataria annuale dell’impianto 
sportivo a gestione diretta della Città “Palazzetto dello Sport” di Parco Ruffini, viale Bistolfi 
19, all’interno del quale svolge tutte le partite ufficiali, le amichevoli e gli allenamenti. 

Con richiesta protocollata in data 17 luglio 2017 e successive integrazioni in data 27 
settembre 2017 e 2 ottobre 2017, la Società sportiva in questione ha presentato un elaborato 
progettuale volto ad ottenere specifica autorizzazione a collocare un prefabbricato precario e 
temporaneo su ruote nell’anello esterno dell’impianto per una superficie di 10 mq, da adibirsi 
a stand di accoglienza e merchandising con vendita materiali promozionali (gadget) in 
occasione di tutte le partite casalinghe della squadra. 

Con nota del 28 settembre 2017, la Società Auxilium ha altresì formalizzato richiesta di 
autorizzazione a collocare impianti, dispositivi e mezzi pubblicitari a favore dei propri sponsor 
all’interno del Palazzetto dello Sport durante le proprie partite. I mezzi per cui si è richiesta la 
possibilità di installazione sarebbero i seguenti: 

- Videowall maxi schermo 5 mt x 3 mt; 
- Led Banner (primo anello superiore) 18,5 mt x 9,50 mt; 
- Led Banner (campo) 34 mt x 1 mt; 
- Adesivi pavimentali 4 mt x 2 mt; 
- Adesivi pavimentali circolari (raggio 1.5 mt); 
- Banner PVC (terzo anello superiore) 2 mt x 0,90 mt; 
- Banner PVC (primo anello superiore) mt 1,80 x 0,90 mt. 
Quanto alla prima richiesta, relativa alla posa dello stand prefabbricato per il 

merchandising, occorre innanzitutto rilevare che il “Palazzetto dello Sport” di Parco Ruffini è 
un impianto sportivo a gestione diretta della Città  e che la Società Auxilium Pallacanestro 
Torino S.p.A. è uno degli assegnatari di spazi a rotazione con altre realtà sportive e 
organizzatori di eventi culturali o di spettacolo, e che pertanto la presenza di uno stand 
promozionale della società richiedente non può che avere carattere precario e temporaneo.  

Considerato peraltro l’intenzione e l’interesse della Città a sostenere e promuovere il 
movimento sportivo torinese, in tutte le sue espressioni,  a partire dalle realtà di eccellenza 
come l’Auxilium che si colloca ai massimi livelli nazionali e internazionali; 

Constatato che lo stand in questione, così come risulta dalla proposta progettuale 
conservata agli atti dell’Area Sport e Tempo Libero, non comporta operi edili o variazioni 
architettoniche allo stato di fatto e che sarà disallestito e trasportato altrove al termine della 
stagione sportiva o in qualsiasi momento la Città lo dovesse richiedere; 

Considerando che la Società Auxilium Pallacanestro Torino S.p.A. s’impegna, come da 
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disciplinare allegato, a sostenere tutti i costi relativi a installazione e disallestimento, a 
manlevare la Città da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro, a stipulare idonea polizza 
assicurativa RC, a dotarsi delle previste autorizzazioni commerciali, delle dichiarazioni di 
conformità relative agli allacciamenti, a corrispondere un rimborso forfettario per l’uso 
dell’energia elettrica, e infine a corrispondere alla Città un canone per l’utilizzo della superficie 
occupata a scopi commerciali; 

Considerato che il Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport ha espresso il 
proprio nulla osta per quanto di competenza e che la Commissione Comunale di Vigilanza ha 
rilasciato pare favorevole con nota del 2 ottobre 2017 prot. n. 13156; 

Acquisito il visto del Controllo Utenze per quanto riguarda la spesa per l’energia elettrica 
che verrà pagata, secondo una stima dei costi validata da IREN di Euro 48,00 a titolo di 
rimborso  forfettario delle utenze fino a dicembre 2017, il cui costo è stato stimato in  Euro 
144,00 riferito alla stagione sportiva 2017/2018; 

Con il presente provvedimento si ritiene pertanto di autorizzare l’installazione del 
prefabbricato come da istanza presentata dalla Società Auxilium Pallacanestro Torino S.p.A. 
conservata agli atti unitamente agli elaborati progettuali, per la durata dell’attuale stagione 
sportiva 2017/2018, stabilendo altresì il pagamento di un canone per l’utilizzo dello spazio, 
commisurato per analogia con i canoni di occupazione suolo pubblico (superfici esterne 
commerciali) pari a Euro 3,28 al mq a giornata di utilizzo, e quindi ad Euro 32,80 stanti i 10 mq 
di superficie, per un importo complessivo di Euro 360,80 riferito all’utilizzo nelle 11 partite 
giocate nel periodo ottobre- dicembre 2017, che saranno introitati dall’Ufficio Cassa dell’Area 
Sport e Tempo Libero. 

Per quanto riguarda la richiesta di installazione di mezzi e dispositivi atti a veicolare 
messaggi pubblicitari a favore di sponsor, tenuto conto di quanto disposto dal Regolamento n. 
168 art. 5 comma c), si ritiene di autorizzare, all’interno dell’impianto sportivo “Palazzetto 
dello Sport” di Parco Ruffini, previa acquisizione dei necessari pareri tecnici, l’uso di spazi per 
la comunicazioni di messaggi pubblicitari, come da richiesta del 28 settembre 2017. 

 La pubblicità dovrà essere temporanea, in occasione delle partite e delle attività e 
manifestazioni sportive dell’Auxilium, dovrà rispettare il Codice Etico della Città di Torino e 
l’uso degli spazi relativi sarà soggetto al pagamento di un canone, ai sensi del citato articolo del 
Regolamento n. 168.  

Per quanto riguarda la determinazione di detto canone, in assenza di un indirizzo 
specifico da parte del Consiglio Comunale attraverso la deliberazione sugli indirizzi tariffe, alla 
quale si rimanda per la disciplina di specie, si ritiene tuttavia che un siffatto canone debba 
applicarsi laddove la “pubblicità temporanea in occasione di partite, gare, manifestazioni” si 
avvalga di impianti tecnici tecnologici fissi o semifissi, quali pannelli led, video, supporti, 
cornici, adesivi ecc. e invece possa non applicarsi nel caso in cui i messaggi pubblicitari 
vengano effettuati attraverso mezzi mobili e provvisori, quali striscioni, pannelli forex 
appoggiati o sostenuti con dispositivi del tutto precari e che vengano completamente rimossi ad 
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ogni fine partita. 

 Dal momento che la richiesta di installazione da parte della Società Auxilium 
Pallacanestro Torino S.p.A. rientra nel primo gruppo, si ritiene nelle more della deliberazione 
sugli indirizzi tariffari del Consiglio Comunale, e ai sensi del Regolamento n. 168, art. 5 comma 
c), di applicare un canone per l’uso degli spazi dell’impianto sportivo “Palazzetto dello Sport” 
di Parco Ruffini per l’installazione di impianti, mezzi e dispositivi pubblicitari, di Euro 
1.216,54 per i mesi da settembre a dicembre 2017, con una stima del numero delle giornate di 
rispettivo utilizzo nelle partite effettuate e sulla base dell’importo commisurato in via analogica 
alle tariffe previste per la pubblicità negli stadi approvate con deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2017 01644/003) del 10 maggio 2017 ed esecutiva dal 25 maggio 2017. 
 Tale cifra sarà introitata dall’Ufficio Cassa dell’Area Sport e Tempo Libero per l’anno 
2017;  verrà successivamente ricalcolata per il periodo gennaio – giugno 2018 e sarà oggetto di 
conguaglio al termine del campionato o di altre manifestazioni agonistiche previste nella 
stagione sportiva 2017/2018, sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti dai competenti 
organi comunali e degli importi tariffari applicati nella fattispecie in esame. 
 La Società Auxilium Pallacanestro Torino S.p.A. dovrà provvedere al versamento 
dell’importo di Euro 700,00 a titolo di deposito cauzionale quale garanzia degli obblighi assunti 
nei confronti della Città. Tale importo, in assenza di contestazioni e/o danni accertati sarà 
restituito al termine della stagione con la cessazione dell’utilizzo degli spazi assegnati.  
 Le condizioni di utilizzo dei mezzi pubblicitari di cui sopra sono oggetto di un 
disciplinare, il cui schema viene approvato con il presente provvedimento, costituendone parte 
integrante (all. 1). 
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta  dal documento  allegato (all. 2). 
 
   

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; 
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D E L I B E R A 
 
per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui richiamate: 
1) di autorizzare la Società Auxilium Pallacanestro Torino S.p.A., per la stagione sportiva 

2017/2018, previa acquisizione dei necessari pareri tecnici, all’installazione all’interno 
dell’impianto sportivo “Palazzetto dello Sport” di Parco Ruffini di mezzi pubblicitari e 
alla collocazione di un prefabbricato su ruote adibito a merchandising nell’anello esterno 
dell’impianto medesimo. A fine stagione la Società dovrà farsi carico dello smontaggio, 
a propria cura e spese, di tutto il materiale pubblicitario posizionato all’interno 
dell’impianto e del disallestimento/trasferimento del prefabbricato posto nell’anello 
esterno all’impianto, oltre qualora specificatamente richiesto dall’Amministrazione per 
proprie motivate esigenze; 

2) di applicare, ai sensi del Regolamento n. 168, art. 5 comma c), un canone per l’uso degli 
spazi dell’impianto sportivo “Palazzetto dello Sport” di Parco Ruffini in ordine 
all’installazione di impianti, mezzi e dispositivi pubblicitari, di Euro 1.216,54 per i mesi 
da settembre a dicembre 2017, somme stimate sul numero di giornate di utilizzo dei vari 
mezzi pubblicitari nelle partite effettuate nel medesimo periodo e sulla base dell’importo 
commisurato in via analogica alle tariffe previste per la pubblicità negli Stadi approvate 
con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 01644/003) del 10 maggio 2017 
ed esecutiva dal 25 maggio 2017. Tali importi, che saranno introitati dall’Ufficio Cassa 
dell’Area Sport e Tempo Libero e verranno successivamente ricalcolati per il periodo 
gennaio – giugno 2018, saranno oggetto di conguaglio al termine del campionato o di 
altre manifestazioni agonistiche previste nella stagione sportiva 2017/2018, sulla base 
degli indirizzi e dei criteri stabiliti dai competenti organi comunali e degli importi tariffari 
applicati nella fattispecie in esame; 

3) di applicare il pagamento di un canone per l’utilizzo dello spazio, commisurato per 
analogia con i canoni di occupazione suolo pubblico ( superfici esterne commerciali) in 
relazione alla collocazione del prefabbricato su ruote adibito a merchandising in 
occasione dello svolgimento delle partite ufficiali della squadra nel periodo 
ottobre-dicembre 2017, pari a Euro 3,28 al mq a giornata di utilizzo (ammontanti a Euro 
32,80 euro al giorno stante la superficie di 10 mq occupata), oltre a Euro 48,00 a titolo di 
rimborso forfettario delle utenze,  stimato in Euro 144,00 per tutta la stagione 2017/2018, 
secondo una stima dei costi validata da IREN e attestata dal Servizio Controllo Utenze e 
che sarà introitata dall’Ufficio Cassa dell’Area Sport e Tempo Libero; 

4) di disporre che la Società Auxilium Pallacanestro Torino S.p.A., dovrà provvedere al 
versamento dell’importo di Euro 700,00 a titolo di deposito cauzionale quale garanzia 
degli obblighi assunti nei confronti della Città. Tale importo, in assenza  di contestazioni 
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e/o danni accertati sarà restituito al termine della stagione con la cessazione dell’utilizzo 
degli spazi assegnati; 

5) di riservarsi, in caso di mancata osservanza delle suddette prescrizioni, la facoltà di 
revocare le autorizzazioni in oggetto, senza che la Società Auxilium Pallacanestro Torino 
S.p.A. possa vantare diritto o pretesa risarcitoria alcuna nei confronti della Civica 
Amministrazione; 

6) di rimandare a successiva determinazione dirigenziale il ricalcolo dei canoni di cui ai 
punti 2) e 3) – ad esclusione del rimborso forfettario di Euro 144,00 per le utenze del 
prefabbricato su ruote – da commisurarsi fino alla fine della stagione sportiva 2017/2018; 

7) di approvare lo Schema di Disciplinare allegato alla presente deliberazione di cui forma 
parte integrante e sostanziale; 

8) 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 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Susanna Rorato 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 74 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
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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 18 dicembre 2017 al 1° gennaio 2018; 

 
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 28 dicembre 2017. 
 
              




















