
Divisione Servizi Culturali e Amministrativi 2018 03355/107 
Area Sport e Tempo Libero 
Servizio Tempo Libero 
GC 
0/A  

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 luglio 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti, gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Paola PISANO - Sergio ROLANDO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.       
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONI SPORTIVE. CONCESSIONE SPAZIO PADIGLIONE V 
TORINO ESPOSIZIONI.  PERIODI VARI DAL 3 SETTEMBRE AL 14 OTTOBRE 2018.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
 
 

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

Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta sportiva e in coerenza con gli obiettivi 
dell’Amministrazione che consistono nel valorizzare lo Sport come veicolo di integrazione e 
socializzazione, di promozione, di tutela della salute e del benessere psico-fisico e di 
prevenzione delle principali patologie legate alla sedentarietà, oltre che come momento di 
aggregazione e divertimento collettivo, verranno sostenuti progetti volti a far emergere le 
eccellenze organizzative delle realtà sportive cittadine con una partecipazione il più possibile 
diffusa della pratica ed una accessibilità garantita.  

A tale proposito verranno concessi gli spazi del Padiglione V presso Torino Esposizioni, 
di proprietà della Città e gestito da G.T.T. S.p.A., al fine di permettere lo svolgimento delle 
seguenti iniziative patrocinate dalla Città che si realizzeranno nel periodo compreso tra il 3 
settembre e il 14 ottobre 2018: 
- GRAN FONDO INTERNAZIONALE TORINO: 4° Edizione dell’evento ciclistico 

organizzato dal Gruppo Sportivo Alpi Sondrio, che si terrà il 9 settembre 2018 e sarà 
articolato in due tipi di percorsi: quello più lungo di 130 km e quello più breve di 100 km. 
I 4 punti cardine del tracciato, appositamente scelti, permetteranno di effettuare una gara 
in una delle zone più belle del territorio piemontese con partenza dal Parco del Valentino 
e arrivo nella splendida Superga (all. 1), la concessione del V Padiglione riguarderà il 
periodo dal 3 settembre 2018 al 10 settembre 2018 per un totale di giorni 8. Per l’uso 
degli spazi, il soggetto utilizzatore dovrà corrispondere alla Città di Torino un importo 
pari ad Euro 2.400,00 (escluse le utenze che saranno corrisposte direttamente a G.T.T. 
S.p.A.); 

- EXPO SPORT & SALUTE 2018: 3° Edizione dell’evento promosso dal CONI – 
Comitato Regionale Piemonte dedicato a Sport e Salute, che si terrà dal 24 al 30 
settembre 2018 con l’obiettivo di promuovere l’incontro tra le Organizzazioni Sportive 
riconosciute dal CONI, le Istituzioni Scolastiche e il Grande Pubblico, attraverso prove, 
esibizioni e dimostrazioni. L’ingresso all’evento sarà gratuito (all. 2), la concessione del 
V Padiglione riguarderà il periodo dal 24 settembre 2018 al 30 settembre 2018 per un 
totale di giorni 7. Per l’uso degli spazi il soggetto utilizzatore dovrà corrispondere alla 
Città di Torino un importo pari ad Euro 2.100,00 (escluse le utenze che saranno 
corrisposte direttamente a G.T.T. S.p.A.). 

- 1° COPPA ITALIA 3D INDOOR FITARCO: 1° Edizione dell’evento organizzato 
dall’A.S.D. Arcieri delle Alpi, che si svolgerà dal 13 al 14 ottobre 2018 e rappresenterà 
un importante appuntamento sportivo alle cui gare parteciperanno circa 600 atleti, nelle 
classi Under 20 e Over 20, provenienti da tutte le regioni d’Italia, che si cimenteranno in 
questa disciplina caratterizzata da percorsi in cui i bersagli sono delle sagome 
tridimensionali di animali in materiale plastico, nelle divisioni Arco Nudo, Arco Istintivo, 
Arco Compound e Longbow (all. 3), la concessione del V Padiglione riguarderà il 
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periodo dal 12 ottobre 2018 al 14 ottobre 2018 per un totale di giorni 3. Per l’uso degli 
spazi il soggetto utilizzatore dovrà corrispondere alla Città di Torino un importo pari ad 
Euro 900,00 (escluse le utenze che saranno corrisposte direttamente a G.T.T. S.p.A.). 
Visto l’art. 14 del “Regolamento sulle modalità di erogazione di contributi e di altri 

benefici economici” che prevede la facoltà per la Città di Torino di sostenere progetti e 
iniziative attinenti alle tematiche previste dall’articolo 1 dello stesso, anche attraverso servizi 
ed altre agevolazioni, dandone comunque atto nei necessari provvedimenti.  

In considerazione delle finalità di sensibilizzazione sulle tematiche dell’integrazione e 
socializzazione in relazione alle attività sportive, promosse attraverso le iniziative 
sopradescritte, la Città di Torino intende pertanto accogliere favorevolmente le richieste del 
CONI – Comitato Regionale Piemonte, dell’A.S.D. Arcieri delle Alpi e del Gruppo Sportivo 
Alpi Sondrio circa la concessione degli spazi del V Padiglione presso Torino Esposizioni. 

In relazione a quanto esposto, tra la Città di Torino Direzione Patrimonio, Partecipate e 
Appalti - Area Patrimonio e i soggetti organizzatori verrà stipulato un apposito accordo per la 
regolamentazione dell’utilizzo temporaneo degli spazi del V Padiglione presso Torino 
Esposizioni - individuati nella planimetria allegata al presente atto deliberativo (all. 4) - dal 
3 settembre al 14 ottobre 2018 (periodo comprensivo del montaggio/smontaggio dell’iniziativa 
stessa. 

Per l’uso degli spazi i soggetti utilizzatori dovranno corrispondere alla Città di Torino:  
- Gruppo Sportivo Alpi Sondrio Euro 2.400,00, periodo dal 3 settembre 2018 al 

10 settembre 2018, per un totale di giorni 8 (escluse le utenze che saranno corrisposte 
direttamente a G.T.T. S.p.A.); 

- CONI – Comitato Regionale Piemonte Euro 2.100,00, periodo dal 24 settembre 2018 al 
30 settembre 2018 per un totale di giorni 7 (escluse le utenze che saranno corrisposte 
direttamente a G.T.T. S.p.A.); 

- A.S.D. Arcieri delle Alpi Euro 900,00, periodo dal 12 ottobre 2018 al 14 ottobre 2018 per 
un totale di giorni 3 (escluse le utenze che saranno corrisposte direttamente a G.T.T. 
S.p.A.). 
A carico dei richiedenti resta comunque ogni onere afferente alla predisposizione ed 

adeguamento  degli spazi all’uso consentito così come le spese di utenza, gestione e custodia 
dei locali durante il periodo di utilizzo. 
I soggetti organizzatori hanno presentato attestazione concernente il rispetto del disposto 
dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 78/2010 - convertito dalla Legge 122/2010 e s.m.i. conservate 
agli atti e che si allegano in copia (all. 5).    

I soggetti organizzatori risultano provvisti dei requisiti soggettivi prescritti e hanno 
dichiarato, ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale del 1° dicembre 2015 
(mecc. 2015 06173/016), di non avere debiti pregressi con l’Amministrazione Comunale (all. 
6).   
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Qualora venga svolta attività di vendita dovrà, in ogni caso, essere autorizzata e rispettare 
le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti 
norme fiscali e di regolarità contributiva. 

Gli organizzatori individuati dovranno provvedere a che le strutture degli operatori che 
partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e 
pubblica incolumità. L'eventuale installazione di strutture e di impianti che fossero necessari 
all'iniziativa è subordinata al possesso, in capo al soggetto organizzatore, di idonea 
dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che essa è stata effettuata nel rispetto 
delle norme di sicurezza (all. 7). 

Spetta al soggetto organizzatore provvedere alla pulizia dell’area ai sensi dell’art. 34 del 
Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, stipulare assicurazioni per la 
responsabilità civile verso terzi, provvedere alla sorveglianza dell’area interessata, al 
pagamento di tutti i diritti, canoni, servizi, utenze, nonché di richiedere tutte le autorizzazioni, 
concessioni, certificazioni, licenze previste dalla normativa vigente in materia, necessarie per la 
realizzazione dell’iniziativa, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.  

Il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero 
conseguire a cose, o a persone, nello svolgimento delle manifestazioni, che sarà a carico 
esclusivamente dell’organizzatore.  

Si attesta che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione 
di impatto economico, in quanto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle disposizioni 
approvate con determinazione 59/2012, come da dichiarazione allegata (all. 8).    

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 
 
1) di prendere atto del valore sociale delle iniziative sportive: EXPO SPORT & SALUTE 

2018, 1° COPPA ITALIA 3D INDOOR FITARCO, GRAN FONDO 
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INTERNAZIONALE TORINO, per le motivazioni espresse in narrativa e qui 
integralmente richiamate; 

2) di consentire agli utilizzatori l’uso degli spazi a carattere oneroso (per un totale 
complessivo di Euro 5.400,00), di proprietà comunale e gestiti da G.T.T. S.p.A., del 
“Padiglione V di Torino Esposizioni”, dando mandato alla Direzione Patrimonio, 
Partecipate e Appalti per la formalizzazione di uno schema di disciplinare per la 
regolamentazione dei rapporti relativi all’utilizzo dell’immobile, che dovrà essere 
sottoscritto dagli organizzatori; 

3) di dare atto che l’attività di vendita dovrà, in ogni caso, essere autorizzata e rispettare le 
prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle 
vigenti norme fiscali e di regolarità contributiva. 

4) di stabilire che spetta al soggetto organizzatore di provvedere alla pulizia dell’area ai 
sensi dell’art. 34 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, stipulare 
assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi, provvedere alla sorveglianza 
dell’area interessata, al pagamento di tutti i diritti, canoni, servizi, utenze, nonché di 
richiedere tutte le autorizzazioni, concessioni, certificazioni, licenze previste dalla 
normativa vigente in materia necessarie per la realizzazione dell’iniziativa, nel pieno 
rispetto delle norme di sicurezza;  

5) il disciplinare di concessione dovrà prevedere quanto indicato al punto 4), nonché 
stabilire che il Comune resta estraneo a ogni responsabilità per eventuali omissioni nel 
conseguimento di tutte le autorizzazioni necessarie al regolare svolgimento 
dell’iniziativa, sia nella fase dello svolgimento stesso per eventuali danni a cose e a 
persone;  

6) di attestare che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico in quanto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione 59/2012, come da dichiarazione allegata; 

7) 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.     

 
 

 
p. L’Assessore 

allo Sport e Tempo Libero 
(Roberto Finardi) 

Marco Giusta 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Funzionario in P.O. con delega 

Antonio Scarano 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.  
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 44 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari         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; 

 
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. 
 

    


















































































































































































































