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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 luglio 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 - Paola PISANO – 
Sergio ROLANDO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: ATTIVITA' DI PROMOZIONE SPORTIVA. DEFINIZIONE E CONTENUTI. 
STAGIONE 2018/2019. CONFERMA.  
 

 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
 

 
Federica PATTI 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Finardi.  
 

L'esperienza del progetto "Sportinsieme" proposto dalla metà degli anni '70 ai cittadini 
torinesi in un format consolidato dalla costruttiva collaborazione tra la Città ed i soggetti 
sportivi più significativi presenti sul territorio (enti di Promozione, federazioni, associazioni e 
società sportive) aventi tra le loro finalità la promozione dello sport, ha indotto l'esigenza, pur 
nel rispetto del know-how maturato nel corso di tanti anni e nel mantenimento di una politica 
tariffaria molto popolare, di una nuova progettazione e programmazione organica per le attività 
sportive di base da proporsi ai cittadini torinesi, compresi i più giovani e gli anziani. 
 In particolare, la Città, con la candidatura a Capitale Europea dello Sport - Torino 2015, 
ha voluto riconoscere la qualità del sistema di sport di base torinese, frutto di  confronti continui 
nel corso degli anni intervenuti con tutte le realtà sportive del territorio, anche attraverso la 
collaudata esperienza di Sportinsieme che per oltre un trentennio ha consentito l’accesso alla 
pratica sportiva di decine di migliaia di torinesi. 
 In tal senso è stato dato avvio ad un tavolo di lavoro con l'obiettivo di concertare la stesura 
di una nuova futura progettualità cittadina per la promozione dell’attività sportiva di base, il cui 
nome "Sport per Tutti" è stato approvato dalla precedente Amministrazione con deliberazione 
della Giunta Comunale dell'8 luglio 2014 (mecc. 2014 02980/010), esecutiva dal 24 luglio 
2014. 
 Vero è che a tutt’oggi, sia i crescenti e diversificati bisogni emergenti dal contesto 
sociale, che nel corso di questi anni ha subito profondi cambiamenti richiedendo offerte sempre 
più diversificate, sia una nuova diffusa cultura dello sport amatoriale, affiancata da proposte 
sportive low-cost proliferate sul territorio con l’apertura di palestre attrezzate alla portata di 
tutti, impongono nuove riflessioni per una più funzionale pianificazione di forme e modalità 
innovative di una gestione pubblica dello sport cittadino, garantendo parimenti qualità di 
servizi e accessibilità a tutte le fasce anagrafiche e sociali della cittadinanza.  
 In un continuo divenire così fluido e complesso, non si può prescindere dall’attivare 
nuove sinergie con il mondo associazionistico sportivo, con la rete di interlocutori che già in 
passato avevano cooperato con la Città, e con ogni altro Soggetto pubblico e privato al fine di 
definire spunti progettuali idonei per una programmazione sempre più aderente alla domanda 
della collettività. 

Alla luce di quanto su esposto e tenuto conto del continuo confronto in essere tra l'attuale 
Amministrazione e tutte le realtà sportive coinvolgibili, in funzione della pianificazione e dello 
sviluppo di nuove forme e modalità di gestione dello sport di base cittadino per gli anni a 
venire, risulta opportuno confermare, anche per la stagione 2018/2019, le attività progettuali, 
riconducibili alla succitata tradizionale campagna cittadina “Sportinsieme”, in conformità ai 
criteri e previsioni di cui agli articoli 1 lettera g) e 4 lettera c), del Regolamento Impianti e locali 
sportivi comunali, n. 168, laddove tali attività rispondano ai seguenti criteri:  
- essere proposte dagli Enti di Promozione sportiva e/o da Società sportive/ASD loro 
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affiliate su presentazione di progettualità espressamente riconducibili alla campagna 
cittadina già “Sportinsieme”, ora “Sport per Tutti”;  

- costituire iniziative di promozione sportiva a carattere prettamente aggregativo e sociale, 
e non agonistico, per specifiche fasce di popolazione; 

- costituire offerte sportive con prezzi estremamente contenuti per la cittadinanza. 
 Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1).       

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 
 
per le motivazioni espresse in parte narrativa, che qui integralmente si richiamano, quanto 
segue: 
1) di confermare, anche per la stagione 2018/2019, le attività progettuali, riconducibili alla 

succitata tradizionale campagna cittadina “Sportinsieme”, in conformità ai criteri e 
previsioni di cui agli articoli 1 lettera g) e 4 lettera c), del Regolamento Impianti e locali 
sportivi comunali, n. 168, laddove tali attività rispondano ai seguenti criteri:  
- essere proposte dagli Enti di Promozione sportiva e/o da Società sportive/ASD loro 

affiliate su presentazione di progettualità espressamente riconducibili alla 
campagna cittadina già “Sportinsieme”, ora “Sport per Tutti”;  

- costituire iniziative di promozione sportiva a carattere prettamente aggregativo e 
sociale, e non agonistico, per specifiche fasce di popolazione; 

- costituire offerte sportive con prezzi estremamente contenuti per la cittadinanza. 
2) di inoltrare copia del presente provvedimento a tutte le Circoscrizioni della Città, le quali 

con provvedimenti dirigenziali procederanno all’assegnazione degli impianti sportivi 
comunali scolastici e non, messi a loro disposizione; 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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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 del Servizio 
Susanna Rorato 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 44 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 6 agosto 2018 al 20 agosto 2018; 
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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 16 agosto 2018.        







