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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 settembre 2018 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi gli Assessori:  Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON 
- Sonia SCHELLINO - Alberto UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
    
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTR. AI SENSI ART. 1, C. 2, LETT. E DEL REG. N. 373 
A FAVORE DEL COL PER LO SVOLGIMENTO A TORINO DELLA FASE FINALE DEI 
CAMPIONATI MONDIALI DI PALLAVOLO MASCHILE 2018 PER EURO 488.000,00. 
CONTRIBUTO IN SERVIZI. CONCESSIONE USO GRATUITO DEL PALAZZETTO LE 
CUPOLE E DELL`AREA EX COMBI/MARCHI. BENEFICIO ECONOMICO EURO 
13.157,83.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessore Finardi.    
 

Il Consiglio Comunale, con deliberazione del 14 settembre 2015 (mecc. 
2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, ha approvato il nuovo “Regolamento delle 
modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici” n. 373, entrato in vigore il 
1° gennaio 2016.  

Con successiva deliberazione del 28 luglio 2016 (mecc. 2016 03358/002) sono state 
definite le linee programmatiche di governo della Città di Torino per gli anni 2016/2021. Tali 
linee vedono lo Sport come strumento di partecipazione dei cittadini, la valorizzazione 
dell’attività sportiva 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, nonché di 
sviluppo del territorio e della sua immagine.  

In coerenza con gli obiettivi dell’Amministrazione sopra descritti, la Città di Torino è 
stata designata come sede della fase finale dei Campionati del Mondo di Pallavolo Maschile, 
che avranno luogo dal 26 al 30 settembre 2018 presso il Pala Alpitour, e saranno organizzati dal 
Comitato Organizzatore internazionale e locale, in collaborazione con la Federazione 
Internazionale di Volleyball, la Federazione Italiana di Pallavolo e il relativo Comitato 
Regionale. 

Il Comitato Organizzatore Locale dei Campionati Mondiali di Pallavolo Maschili 2018, 
che non ha finalità di lucro e si ispira ai principi dell’ordinamento sportivo emanati dal C.O.N.I. 
e dalla Federazione Italiana di Pallavolo, ha il compito di organizzare la fase finale dei 
Campionati Maschili di Volley ponendo in essere, direttamente o indirettamente, ogni possibile 
iniziativa ad essa utile e strumentale. Il comitato si occuperà altresì di svolgere attività di 
promozione, coordinamento, organizzazione, gestione e prestazione dei servizi collegati alla 
manifestazione, e potrà compiere operazioni finanziarie e commerciali, pubblicitarie o 
editoriali, al fine di conferire maggior lustro possibile a questo importantissimo evento che 
catalizzerà l’attenzione del mondo dello sport italiano e internazionale sul nostro territorio. A 
questo scopo il C.O.L. ha presentato un’istanza di contributo finanziario alla Città per un 
importo di Euro 488.000,00 e ha richiesto l’utilizzo gratuito del Palazzetto “Le Cupole” e 
dell’area Ex Combi/Marchi. 

I Campionati del Mondo di Pallavolo Maschile sono organizzati congiuntamente da Italia 
e Bulgaria e si disputano dal 9 al 30 settembre 2018.  La prima fase si disputa dal 9 al 18 
settembre tra Roma, Firenze, Ruse, Bari e Varna, nella quale le ventiquattro squadre classificate 
verranno suddivise in quattro pool da sei squadre. Le prime quattro di ogni girone accederanno 
alla seconda fase, dal 21 al 23 settembre, per un totale di sedici squadre suddivise in quattro 
pool, per un totale di ventiquattro match complessivi giocati nelle sedi di Milano, Bologna, 
Sofia e Varna.  
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Al termine di questa fase, dal 26 al 28 settembre, a Torino, le sei squadre rimaste in lizza 
verranno suddivise tramite sorteggio in due pool da tre squadre, per un totale di sei match. Il 29 
e il 30 settembre sarà invece la volta delle semifinali incrociate e delle finali che assegneranno 
le medaglie e il titolo Mondiale.  

La fase finale del Campionato del Mondo di Pallavolo Maschile a Torino, alla quale 
prenderanno parte le migliori sei squadre del campionato, sarà un appuntamento di grande 
impatto, non solo per il movimento sportivo, ma soprattutto per il turismo e per le ricadute 
economiche e di promozione su tutto il territorio. L’evento attirerà migliaia di appassionati e 
sportivi, promuovendo l’immagine della Città e accrescendo la visibilità del territorio, 
valorizzandone le peculiarità. La Città di Torino diverrà così Capitale Mondiale della Pallavolo, 
traendo grande prestigio grazie anche alla particolare attenzione mediatica internazionale di cui 
godrà la manifestazione.  

E’ previsto che l’allestimento e i lavori in preparazione della manifestazione inizino il 18 
settembre 2018 presso il Pala Alpitour, impianto gestito da Parcolimpico S.r.l. che, grazie 
all’aumento di capienza del parterre realizzato nel 2015, ha conquistato il primato di arena più 
grande d’Italia, raggiungendo la capienza massima di 15.657 persone e presenta pertanto tutte 
le caratteristiche necessarie ad ospitare l’evento. 
 Oltre al sopraccitato Pala Alpitour, la Federazione ed il C.O.L. hanno individuato 
nell’impianto sportivo a gestione diretta e di proprietà della Città,  Palazzetto “Le Cupole”, di 
Via Artom n. 111, la sede per la disputa degli allenamenti delle squadre nazionali che si saranno 
qualificate alla fase finale della competizione. Il periodo di utilizzo sarà dal 22 al 30 settembre 
2018 comprensivo delle giornate di allestimento (22 e 23 settembre 2018) e disallestimento (30 
settembre 2018) dell’impianto. 

Relativamente alla manifestazione in argomento si evidenzia che l’impianto sportivo 
Palazzetto “Le Cupole” è stato inoltre sede di n. 2 corsi di qualificazione per allenatori FIPAV, 
il giorno 8 settembre 2018, per soddisfare l’iniziativa propedeutica alla Fase finale del 
Campionato del Mondo di pallavolo. 

Inoltre occorre rilevare che la Federazione e il C.O.L. hanno richiesto alla Città la 
possibilità di poter utilizzare nel suindicato periodo, compreso dal 26 al 30 settembre 2018,  
l’area ora adibita ad uso parcheggio Ex Combi/Marchi, per una superficie di mq 4000, al fine 
di poter allestire un posteggio per circa n. 300 autovetture a disposizione dell’organizzatore. 

Considerata la rilevanza dell’evento, che si ritiene assuma caratteri di straordinarietà e di 
non ricorrenza, e in armonia con le disposizioni ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera e) del 
vigente Regolamento n. 373, con il presente provvedimento si intende accogliere la richiesta di 
contributo nostro prot. n. 1265/7.70.1, presentata in data 13 settembre 2018 dal Comitato 
Organizzatore Locale Dei Campionati Mondiali Di Pallavolo Maschili 2018 – Fase Finale (all. 
  1) con sede in Strada Del Meisino n. 19 – 10132 Torino, C.F. e P.IVA 11886900015, 
assegnando un contributo di importo pari a 488.000,00 Euro a fronte di un budget complessivo 
di spesa di Euro 1.548.071,00. 
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Rientrando l’evento nel caso di specie, si applicano le disposizioni dell’art. 1, comma 2, 
lettera e) secondo cui le norme del regolamento non si applicano ai contributi e ai benefici 
economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da 
disposizioni comunitarie, statali e regionali ovvero relativi a manifestazioni di rilievo nazionale 
o internazionale che si svolgano sul territorio cittadino, per le quali la Città abbia presentato ed 
ottenuto la candidatura. 

In sede di presentazione del rispettivo consuntivo, previa verifica tecnica e 
amministrativa, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, si potrà 
procedere con determinazione dirigenziale alla riduzione del contributo e alla liquidazione del 
saldo in misura proporzionale, secondo la stessa percentuale indicata in fase di preventivo. 
 Inoltre, alla luce dell’importanza che riveste l’evento, la Civica Amministrazione ritiene 
di intervenire a sostegno dell’iniziativa concedendo, per il periodo dal 22 al 30 settembre 2018, 
comprensivi delle giornate di allestimento (22 e 23 settembre 2018) e disallestimento (30 
settembre 2018), l’utilizzo gratuito dell’impianto sportivo Palazzetto “Le Cupole” di Via 
Artom, 111– utenza elettrica (POD IT 020 E 0078492) – utenza antincendio (0010034424) – 
utenza acqua (001030796) – utenza riscaldamento (CE – 0730 – A – ITC 01) e dell’Area adibita 
ad uso parcheggio Ex Combi/Marchi per una superficie di mq. 4000, ai sensi dell’articolo 2 
comma 1 lettera e) del Regolamento n. 168 “Impianti e Locali Sportivi Comunali”, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2004 01377/010) del 15 novembre 2004 ed 
esecutiva dal 29 novembre 2004 e s.m.i. 
 La Città ritiene pertanto di approvare anche il sostegno per la suindicata iniziativa 
propedeutica alla fase finale del Campionato del Mondo di pallavolo e quindi la gratuità 
dell’uso dell’impianto sportivo in discorso, anche per lo svolgimento di n. 2 corsi di 
qualificazione per allenatori FIPAV, svoltisi in data 8 settembre 2018. 

Il mancato introito per la Città è stimato in Euro 6.477,83 (IVA compresa) per il 
Palazzetto “Le Cupole” ed Euro 6.680,00 per l’area Ex Combi/Marchi, per un totale di  Euro 
13.157,83.  

Si attesta inoltre che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lettera e) della Legge 190/2012, conservata agli atti dell’Area Sport e Tempo Libero, e che il 
soggetto beneficiario del contributo di cui sopra ha presentato idonea dichiarazione di 
ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 6 della Legge 122/2010 (all.  2). 

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3 e 4). 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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 individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, in conformità con quanto disposto dall’art. 86 dello Statuto della Città, 
dell’art. 1, comma 2, lettera e) del Regolamento Comunale per le modalità di erogazione 
dei contributi n. 373, il Comitato Organizzatore Locale Dei Campionati Mondiali Di 
Pallavolo Maschili 2018 – Fase Finale con sede in Strada Del Meisino n. 19 – 10132 
Torino, C.F. e P.IVA 11886900015, quale beneficiario di un contributo economico di 
Euro 488.000,00 al lordo dell’eventuale ritenuta di legge, a fronte di un preventivo di 
spesa di Euro 1.548.071,00 e di previsione di entrate di Euro 1.060.071,00 (all. 5) per la 
realizzazione dell’evento Campionato Mondiale di Pallavolo Maschile 2018 – Fase 
Finale, che si svolgerà dal 26 al 30 settembre 2018; 

2) di concedere, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e) del vigente Regolamento n. 168 
“Impianti e Locali Sportivi Comunali” l’utilizzo gratuito dell’impianto sportivo di 
proprietà della Città  a gestione diretta della stessa denominato Palazzetto “Le Cupole” 
per il periodo dal 22 al 30 settembre 2018,  comprensivi delle giornate di allestimento (22 
e 23 settembre 2018) e disallestimento (30 settembre 2018) in occasione della disputa 
delle sedute di allenamento delle squadre nazionali qualificate e partecipanti alla fase 
finale della competizione, e di riconoscere la gratuità dello stesso impianto, relativamente 
allo svolgimento di n. 2 corsi di qualificazione per allenatori FIPAV, il giorno 8 settembre 
2018, iniziativa propedeutica alla Fase Finale del Campionato del Mondo di pallavolo in 
argomento, e riconoscere altresì la gratuità dell’Area adibita ad uso parcheggio Ex 
Combi/Marchi per una superficie di mq. 4000, anche questa di proprietà della Città e di 
competenza gestionale dell’Area Sport e Tempo Libero. Il beneficio economico concesso 
quale contributo in servizi ammonta ad Euro 13.157,83; 

3) di riservare a successive determinazioni dirigenziali dell’Area Sport e Tempo Libero 
l’impegno della spesa e la relativa devoluzione del contributo; 

4) di dare atto che il Comitato, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento delle modalità 
di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 
2017 00883/024) del 30 marzo 2017, ha consegnato dichiarazione di non avere pendenze 
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di carattere amministrativo nei confronti della Città; 
5)  di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato; 
6) 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 del Servizio 

Susanna Rorato 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 49 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 24 settembre 2018 all’8 ottobre 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 4 ottobre 2018.      


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.










































