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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 marzo 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Roberto FINARDI - Francesca Paola LEON - Federica PATTI - Sergio ROLANDO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
       
 
OGGETTO: CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE 
DEL JUDO E DELL'ALLENAMENTO FUNZIONALE TRA LA CITTA' DI TORINO E LA 
SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA ACCADEMIA TORINO S.R.L. 
APPROVAZIONE.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Paola PISANO 

Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Finardi.    
 

La Società Sportiva Dilettantistica Accademia Torino S.r.l. nasce nel 2012 come scuola 
di judo, inizia la sua attività come ospite di una scuola di Brazilian Jiu Jitsu, fino a quando non 
trova la propria sede in Torino, in piazza Giovanni dalle Bande Nere n. 20. 

Accademia Torino tiene lezioni di Judo per tutte le età, oltre a lezioni di allenamento 
funzionale a tutti i livelli: dalla ginnastica dolce per l’età avanzata fino al CrossFit per gli atleti 
non allenati. 

Dopo quattro anni nei locali sottostanti la Parrocchia di Sassi, i buoni risultati ottenuti 
inducono l’Accademia Torino s.s.d.a r.l. ad allargare parte delle attività in uno spazio più 
consono alle esigenze di insegnamento, individuato in un capannone industriale con 
accatastamento D7, sito in Lungo Dora Colletta n. 117.  Il fabbricato è accatastato al Foglio 
1252, Particella 79, Sub 3 del catasto fabbricati. 

La proprietaria dell’immobile summenzionato ha formalizzato un impegno preliminare 
di locazione alla predetta Accademia Torino s.s.d. a r.l.. 

A tal fine, ha presentato in data 30 maggio 2017 istanza, con Protocollo Edilizio n. 
2017-5-10300, al Civico Ufficio Tecnico del Servizio Permessi di Costruire, per cambio di 
destinazione d’uso del summenzionato capannone da attività produttiva a palestra. A tale 
istanza, il suddetto Civico Ufficio Tecnico ha espresso parere di massima favorevole, a 
condizione che venga stipulata specifica convenzione regolante le modalità e le forme di 
utilizzazione del bene, garantendone la fruibilità pubblica.  

La Società Sportiva Dilettantistica Accademia Torino svolge da sempre attività di 
divulgazione del Judo presso le scuole, con riferimento in particolare alla scuola elementare 
Villata della Circoscrizione 7 e alla scuola d’infanzia Poppy della Circoscrizione 1, e si 
impegna, tramite la convenzione allegata alla presente deliberazione, propedeutica e necessaria 
ai fini della stipulazione del contratto di locazione del suindicato capannone, a mettere a 
disposizione l’immobile stesso a favore delle scuole del territorio cittadino, nonché per attività 
e progetti proposti dalla Città di Torino. 

Alla luce di quanto suesposto, valutato l’interesse pubblico della Città ad avvalersi 
dell’attività e delle iniziative della Società Sportiva Dilettantistica Accademia Torino  S.r.l.  per 
la  promozione  e divulgazione del Judo e dell’allenamento funzionale a tutti i livelli; 
considerata inoltre la disponibilità offerta dalla predetta Società a mettere a disposizione 
gratuita la struttura sita in Lungo Dora Colletta 117 a favore delle scuole del territorio cittadino, 
nonché per attività e progetti proposti dalla Città di Torino, si ritiene opportuno provvedere 
all’approvazione della convenzione in base all’allegato schema di contratto per la durata di anni 
5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.      

Tutto ciò premesso, 
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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 
 
per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano:  
1) di approvare la stipulazione della convenzione tra la Città di Torino e la Società Sportiva 

Dilettantistica Accademia Torino S.r.l., con sede in Torino – piazza Giovanni dalle Bande 
Nere n. 20 - C.F. 97762360010 – P. IVA 10887140019, per la promozione e divulgazione 
del Judo e dell’allenamento funzionale alle condizioni di cui all'allegato schema di 
convenzione (all. 1), per la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di 
sottoscrizione del contratto; 

2) di dare atto che le eventuali spese d'atto e di registrazione per la sottoscrizione della   
convenzione saranno a carico della suddetta Società.     

 
 

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 
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Verbale n. 16 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO          IL VICESEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari           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 27 marzo 2018 al 10 aprile 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 6 aprile 2018. 
 

    



















