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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 novembre 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, le Assessore: 
Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
     
 
OGGETTO: GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' 
2018. UTILIZZO GRATUITO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALAZZETTO DELLO 
SPORT" DI PARCO RUFFINI PER IL GIORNO 4 DICEMBRE 2018 IN FAVORE DELLA 
CPD - CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA' ONLUS. BENEFICIO 
TARIFFARIO EURO 2.791,73. APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

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

La Commissione Europea, in accordo con le Nazioni Unite, nel luglio del 1993 ha 
istituito la Giornata Europea delle Persone Disabili nella data del 3 dicembre al fine di ribadire 
il principio di uguaglianza e la necessità di garantire loro la piena ed effettiva partecipazione 
alla sfera politica, sociale, economica e culturale della società. 

 Tale appuntamento è divenuto oggi di grande rilevanza sociale,  rivolto ad un pubblico 
sempre più ampio: non solo alle persone disabili e alle loro famiglie, ma anche agli operatori, 
ai professionisti che operano nel sociale e a tutte le persone sensibili alle tematiche connesse 
alla disabilità e allo sviluppo sostenibile. 

 Anche per quest’anno, la Consulta per le Persone in Difficoltà – Onlus C.F. 
97527910018 che festeggia i suoi trent’anni di attività, nell’ambito degli eventi a supporto della 
Giornata Internazionale, intende organizzare nel giorno del 4 dicembre 2018 una mattinata 
dedicata alle scuole torinesi di ogni ordine e grado, allo scopo di  sensibilizzare tutti gli studenti, 
dai più piccoli ai più grandi, in merito alle problematiche ed alle ricchezze che ogni persona 
porta con sé nel proprio quotidiano con particolare attenzione alle persone con disabilità.   

L’obiettivo finale è quello di stimolare ciascuno ad entrare naturalmente nell’ottica del 
superamento delle barriere non solo fisiche, ma anche culturali e psicologiche, per andare oltre 
le diversità e per attuare, da cittadini consapevoli e responsabili un progetto di vita che valorizzi 
le abilità di ognuno. 

L’evento  vuole quest’anno  suscitare la riflessione su cosa si intenda per “non arrendersi 
mai”, tema scelto per orientare verso la consapevolezza delle proprie forze per superare 
difficoltà che ognuno di noi si trova ad affrontare. 
  Il programma della giornata prevede esibizioni di band musicali, danzatori, artisti di 
strada e dimostrazioni sportive che coinvolgeranno performer e sportivi con disabilità e non e 
gli studenti verranno invitati a partecipare ad alcune dimostrazioni. 

E’ prevista la partecipazione di circa 3.000 studenti di Torino e della Città Metropolitana, 
oltre che di diverse associazioni del settore. 

Inoltre, all’interno della manifestazione, il Dipartimento Educazione Castello di Rivoli 
Museo Arte Contemporanea organizzerà una laboratorio di pittura collettiva in linea con il tema 
annuale della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. 

Per la realizzazione di quanto sopra esposto, la CPD – Consulta per le Persone in 
Difficoltà – Onlus, ha richiesto l’utilizzo dell’impianto sportivo “Palazzetto dello Sport” di 
Parco Ruffini – Viale Burdin, 10 – utenza elettrica (POD IT 020 E 00644618) – utenza acqua 
antincendio (0010040568) – utenza acqua ( 0010130760) – utenza riscaldamento (CE – 0383 
– A – ITC 01). 

In considerazione di quanto sopra descritto, vista l’importanza sociale della 
manifestazione, la Città ritiene di intervenire a sostegno dell’iniziativa accogliendo la richiesta 
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di utilizzo gratuito dell’impianto succitato per la giornata di martedì 4 dicembre 2018, ai sensi 
dell’art. 2 comma 1 lettera a) del regolamento “Impianti e Locali Sportivi Comunali”, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004 (mecc. 2004 
01377/010) esecutiva dal 29 novembre 2004 e s.m.i., che comporta un beneficio economico, in 
favore del richiedente di Euro 2.791,73 (IVA compresa).  

Il presente provvedimento rientra per natura tra quelli soggetti alle disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico (all. 1). 

Inoltre, la concessione del presente provvedimento, produce variazioni sull’orario di 
accensione dell’impianto di riscaldamento. 

Si dà altresì atto che il Soggetto beneficiario non ha fini di lucro e ha prodotto idonea 
attestazione ex Lege n. 122/2010, come da documentazione allegata al presente provvedimento, 
di cui forma parte integrante e sostanziale (all. 2), e che è stata acquisita apposita dichiarazione 
ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) Legge 190/2012, conservata agli atti dell’Area Sport e 
Tempo Libero. 

Si attesta la non sussistenza di situazioni pendenti di morosità nei confronti della Città.   
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, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, delle finalità sociali e di integrazione delle persone diversamente abili e, 
valutato il carattere sociale dell’iniziativa programmata nell’ambito della “Giornata 
Europea delle Persone Disabili”, di concedere, l’utilizzo gratuito dell’impianto sportivo 
“Palazzetto dello Sport” di Parco Ruffini Viale Burdin, 10, impianto sportivo di proprietà 
della Città di Torino, nella giornata di martedì 4 dicembre 2018, a favore della CPD – 
Consulta per le Persone in Difficoltà di Torino  onlus ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera 
a) del Regolamento n. 168 “Impianti e Locali Sportivi Comunali” approvato con 
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deliberazione del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004 (mecc. 2004 01377/010) 
esecutiva dal 29 novembre 2004 e s.m.i., utilizzo che sarà formalizzato con successivo 
atto dirigenziale; 

2) di prendere atto che la CPD – Consulta per le Persone in Difficoltà di Torino onlus ha  
prodotto idonea attestazione concernente il rispetto dell’art. 6 comma 2 della Legge 
122/2010; 

3) 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 al Tempo Libero 

Roberto Finardi 
 
 

Il Direttore 
Emilio Agagliati 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Luca Palese 

 
     

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 62 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 3 dicembre 2018 al 17 dicembre 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 dicembre 2018. 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.



















