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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 marzo 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori Paola PISANO - Sergio ROLANDO e 
Alberto SACCO.  
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: AREA SPORT E TEMPO LIBERO. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
RELATIVE ALL'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEI BAGNI PUBBLICI 
COMUNALI. ANNO 2018.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 



2018 00813/010 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Finardi.  
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale, approvata in data 26 febbraio 2018 
(mecc. 2018 00568/024), dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati stabiliti gli indirizzi 
per l’esercizio 2018 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili ai sensi 
dell’art. 39, comma 5 dello Statuto della Città. 

Occorre, pertanto, provvedere a prendere atto, sulla base degli indirizzi approvati con la 
succitata deliberazione del Consiglio Comunale, dei criteri di applicazione delle tariffe per 
l’uso degli impianti sportivi comunali e dei bagni pubblici per l’anno 2018, illustrati nel testo 
inserito nella parte narrativa della deliberazione succitata e che si intendono qui richiamati 
integralmente, e definire gli importi delle nuove tariffe per l’uso degli impianti sportivi 
comunali, in ragione della diversa tipologia e della particolarità di ogni singolo impianto, 
nonché della diversa scansione temporale di applicazione, così come indicati nel prospetto 
allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.  

Inoltre, con il presente provvedimento si intende specificare la riduzione tariffaria, 
prevista nella succitata deliberazione consiliare, per l’accesso ad impianti comunali che 
rappresentano l’unica struttura pubblica in cui allenarsi per la pratica di sport meno diffusi.  

Nella fattispecie, si definisce l’agevolazione tariffaria da applicarsi sugli importi dovuti 
rispetto alle tariffe in vigore per l’uso dello Stadio Primo Nebiolo come di seguito individuato: 
- per la pratica dell’atletica leggera da parte delle società assegnatarie dell’impianto 

sportivo, una riduzione del 40% sull’importo da corrispondersi in relazione al numero 
complessivo di ingressi singoli, quantificato nel mese precedente e calcolato rispetto al 
costo unitario del singolo biglietto d’ingresso; 

- per gli allenamenti del football americano, la riduzione del 40% sull’importo dovuto in 
riferimento alla tariffa corrispondente alla fascia oraria di utilizzo dell’impianto.  
Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 

materia di valutazione dell’impatto economico.   
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; 
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 Con voti unanimi espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto degli indirizzi e dei criteri relativi alla definizione delle nuove tariffe per 

l’uso degli impianti sportivi comunali e dei bagni pubblici, quali enunciati nella 
deliberazione del Consiglio Comunale 26 febbraio 2018 (mecc. 2018 00568/024), 
dichiarata immediatamente eseguibile e che si intendono qui richiamati integralmente; 

2) di approvare le voci e gli importi tariffari per l’uso degli impianti sportivi comunali e dei 
bagni pubblici per l’anno 2018, illustrati nel prospetto allegato al presente provvedimento 
(all. 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, definiti in ragione della diversa 
tipologia e della particolarità di ogni singolo impianto, oltre che della diversa scansione 
temporale di applicazione; 

3) di approvare l’agevolazione tariffaria per l’uso dello Stadio Primo Nebiolo per la pratica 
dell’Atletica Leggera corrispondente ad una riduzione sugli importi dovuti rispetto alle 
tariffe in vigore, come di seguito individuato: 

 - per la pratica dell’Atletica Leggera da parte delle società assegnatarie dell’impianto 
sportivo, una riduzione del 40% sull’importo da corrispondersi in relazione al 
numero complessivo di ingressi singoli quantificato nel mese precedente e 
calcolato rispetto al costo unitario del singolo biglietto d’ingresso; 

 - per gli allenamenti del Football americano, la riduzione del 40% sull’importo 
dovuto in riferimento alla tariffa corrispondente alla fascia oraria di utilizzo 
dell’impianto;  

4) 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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 12  firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
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 12 marzo 2018 al 26 marzo 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 22 marzo 2018. 
 
    











































