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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 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: Roberto FINARDI - Maria LAPIETRA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
     
 
OGGETTO: DIALOGO FINALIZZATO ALL`EVENTUALE CANDIDATURA DI TORINO 
AD OSPITARE I GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2026. ADEMPIMENTI 
PROCEDURALI CONSEGUENTI AL RISCONTRO C.O.N.I. DELLA MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE PROPOSTA DALLA CITTA`. APPROVAZIONE.  

Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 
 

Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino.    
 

La Città di Torino, con una comunicazione formale inviata al CONI il 17 marzo u.s. (all. 
 1) ha manifestato il proprio interesse a partecipare alla fase di dialogo finalizzato, secondo i 
regolamenti internazionali, alla promozione della candidatura di Torino ad ospitare le 
Olimpiadi Invernali per l’anno 2026: l’evento, di rilevanza mondiale, rappresenterebbe, per la 
nostra Città e per il territorio alpino, un’opportunità di dimostrazione di modello di evento 
olimpico che a partire dal riuso e recupero delle strutture ed infrastrutture esistenti, alla gestione 
delle risorse naturali ed economiche, alla tutela ambientale e del bene comune, sappia 
progettare il periodo olimpico e post olimpico con una programmazione e gestione in grado di 
generare reale valorizzazione efficace e durevole su tutti i territori coinvolti ed in generale 
sull’area vasta regionale.  

A tale manifestazione di interesse il C.O.N.I., attraverso una nota sottoscritta dal suo 
Presidente, ha dato tempestivo riscontro ed apprezzamento in data 22 marzo u.s. (all. 2), 
rendendo pertanto necessario dar corso ai successivi adempimenti procedurali, richiesti dalle 
regole internazionali del diritto sportivo in materia. 

La normativa sulle competizioni olimpiche del Comitato Olimpico Internazionale 
prevede infatti, nella fase intermedia di dialogo, una serie di incombenze formali, che 
richiedono la presenza, a fianco del C.O.N.I. e degli altri organi preposti, di un soggetto 
associativo senza fini di lucro, espresso dalle realtà richiedenti la candidatura, che possa 
delinearsi, nei tempi e nelle fasi richieste, quale soggetto operativo ed organizzativo al fine di 
curare le attività di preparazione, gli studi e le ricerche, per valutare le condizioni di fattibilità 
dell’eventuale candidatura di Torino ad ospitare i Giochi Olimpici invernali 2026. 

Si rende pertanto necessario autorizzare la Sindaca e l’Assessore allo Sport, per quanto di 
rispettiva competenza, a curare gli adempimenti relativi alla costituzione di tale soggetto 
associativo, denominato “Associazione Torino 2026”, disponendo i relativi provvedimenti  e le 
attività conseguenti ed accessorie, provvedendo alla successiva richiesta di approvazione, 
necessaria per il rispetto del cronoprogamma previsto dalle norme olimpiche internazionali, da 
parte del Consiglio Comunale.    

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; 
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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 autorizzare la Sindaca di Torino e l’Assessore allo Sport, a seguito del riscontro 

positivo del C.O.N.I. pervenuto in data 22 marzo u.s. alla manifestazione di interesse 
inviata dalla Città, a curare gli adempimenti, previsti dalle normative sportive 
internazionali, per la costituzione dell’Associazione “Torino 2026”, soggetto operativo 
ed organizzativo, senza fini di lucro, necessario al fine di curare le attività di 
preparazione, gli studi e le ricerche, per valutare le condizioni di fattibilità dell’eventuale 
candidatura di Torino ad ospitare i Giochi Olimpici invernali provvedendo alla 
successiva richiesta di approvazione da parte del Consiglio Comunale nel rispetto del 
cronoprogramma previsto dalle norme olimpiche internazionali; 

2) di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà a reperire i fondi necessari 
anche attraverso una manifestazione d’interesse rivolta a soggetti privati; 

3) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra tra quelli 
indicati dalle disposizioni della Circolare 16298 del 19/12/2012 in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato “all. 2 alla Circolare prot. 
16298 del 19 dicembre 2012” (all. 3); 

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.     

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
 

La Dirigente 
Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca 

Antonella Rava 
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Il Dirigente 
Area Sport e Tempo Libero 

Luca Palese 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 17 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 3 aprile 2018 al 17 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 13 aprile 2018. 
 

 
 
    

















