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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 settembre 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti 
gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Marco GIUSTA - Paola PISANO - Alberto UNIA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
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. RETTIFICA.  

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Finardi.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 22 marzo 2018, esecutiva dal 6 aprile 
2018 (mecc. 2018 00811/010), è stata approvata la stipulazione della convenzione tra la Città 
di Torino e la Società Sportiva Dilettantistica Accademia Torino S.r.l., per la promozione e 
divulgazione del judo e dell’allenamento funzionale, per la durata di anni 5 (cinque) a decorrere 
dalla data di sottoscrizione del contratto. 

La S.S.D. Accademia Torino ha individuato la sede per svolgere la propria attività 
sportiva 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. 

La citata convenzione è propedeutica e necessaria ai fini della stipula del contratto di 
locazione del suindicato capannone, che la predetta Società si impegna a mettere a disposizione 
 a favore delle scuole del territorio cittadino, nonché per attività e progetti proposti dalla Città 
di Torino. 

In fase di stipulazione della convenzione è pervenuta in data 25 giugno 2018 una nota, 
prot. 2793, da parte della S.S.D. Accademia Torino, di richiesta di chiarimenti in merito 
all’oggetto della convenzione in itinere, derivante da confronti intercorsi tra la citata Società e 
l’Area Edilizia Privata della Città. 

A fronte di ciò, l’Area scrivente ha richiesto all’Area Edilizia Privata, con nota in data 28 
giugno 2018, prot. 2882, ulteriori verifiche sulla materia in questione e sulle affermazioni fatte 
pervenire formalmente dalla S.S.D. Accademia Torino con invito ad esprimere formalmente  
quanto emerso.  

Con nota del 10 luglio 2018, prot. n. 3078, la Divisione Urbanistica e Territorio – Area 
Edilizia Privata ha ribadito e confermato il contenuto della nota della Società sportiva 
interessata e ha altresì fatto presente la necessità di inserire espressamente nella convenzione 
l’impegno da parte della Società sportiva Accademia Torino a stipulare apposito atto di vincolo 
pubblico ex art. 8 delle  N.U.E.A. 

Alla luce di quanto suesposto, valutato il permanere dell’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, e considerati 
i  rilievi e le osservazioni espresse formalmente dall’Area Edilizia Privata, si rende opportuno 
provvedere alla rettifica dello schema di convenzione tra la Città e la predetta Società, con 
l’inserimento dell’articolo 3 denominato “Obblighi della Società” con il seguente testo: 

“La Società per l’attuazione diretta e la gestione del servizio sportivo si impegna, entro 
90 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione a favore della Città e comunque 
prima della realizzazione delle opere edilizie di trasformazione del fabbricato ad uso pratica 
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sportiva, a vincolare ad attività di servizio pubblico anche ai fini urbanistico-edilizi, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 8 primo capoverso delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del 
Piano Regolatore Generale Comunale, previa stipulazione di atto di vincolo, registrato e 
trascritto anche dalla proprietà dell’immobile, la porzione dell’edificio collocata all’interno 
dello stabilimento sito in Torino, Lungo Dora Colletta 117, che sarà destinato ad ospitare la 
palestra per l’attività sportiva. La predetta porzione di immobile rimane, pertanto, di proprietà 
privata ma dovrà essere assoggettata ad uso pubblico con vincolo a servizio pubblico attività 
sportiva. Il predetto vincolo e la destinazione ad attività di servizio pubblico cesseranno 
automaticamente di avere ogni e qualsiasi efficacia qualora non venissero più esercitate nei 
predetti locali attività di servizio pubblico sostenute o svolte per conto della Pubblica 
Amministrazione, con relativo obbligo di ripristino dell’attività preesistente”. 

La convenzione avrà una durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del contratto.        

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 narrativa che qui integralmente si richiamano:  
1) di approvare la rettifica 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, per la durata di anni 5 (cinque) a 
decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, inserendo nello schema di 
convenzione allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e 
sostanziale (all. 1), l’articolo 3 denominato “Obblighi della Società” con il seguente testo: 
“La Società  per l’attuazione diretta e la gestione del servizio sportivo si impegna, entro 
90 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione a favore della Città e comunque 



2018 03851/010 4 
 
 

prima della realizzazione delle opere edilizie di trasformazione del fabbricato ad uso 
pratica sportiva, a vincolare ad attività di servizio pubblico anche ai fini 
urbanistico-edilizi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 primo capoverso delle Norme 
Urbanistiche Edilizie di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale, previa 
stipulazione di atto di vincolo, registrato e trascritto anche dalla proprietà 
dell’immobile, la porzione dell’edificio collocata all’interno dello stabilimento sito in 
Torino, Lungo Dora Colletta 117, che sarà destinato ad ospitare la palestra per l’attività 
sportiva. La predetta porzione di immobile rimane, pertanto, di proprietà privata ma 
dovrà essere assoggettata ad uso pubblico con vincolo a servizio pubblico attività 
sportiva. Il predetto vincolo e la destinazione ad attività di servizio pubblico cesseranno 
automaticamente di avere ogni e qualsiasi efficacia qualora non venissero più esercitate 
nei predetti locali attività di servizio pubblico sostenute o svolte per conto della Pubblica 
Amministrazione, con relativo obbligo di ripristino dell’attività preesistente”; 

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 del Servizio 
Susanna Rorato 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 48 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
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 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 24 settembre 2018 all’8 ottobre 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 4 ottobre 2018. 
 
 
 
 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.














