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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: UTILIZZO GRATUITO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALAZZETTO 
DELLO SPORT" DI PARCO RUFFINI IN FAVORE DELL`ASD BARRICALLA CUS 
TORINO VOLLEY PER LE PARTITE UFFICIALI DI CAMPIONATO DI SERIE A2 
FEMMINILE DI VOLLEY STAGIONE SPORTIVA 2018/2019. BENEFICIO TARIFFARIO 
EURO 11.166,75. 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.    
 

Il Cus Torino, Centro Universitari Sportivo, è una polisportiva che promuove un numero 
elevato di discipline sportive erogando un servizio sportivo a studenti e a docenti universitari 
oltre che all’intera cittadinanza. Sono finalità del CUS Torino la pratica, la diffusione e il 
potenziamento dell’educazione fisica e dell’attività sportiva (sia per le persone normodotate 
che per i diversamente abili), così come la valorizzazione dello sport in collaborazione con le 
famiglie, le istituzioni e le strutture scolastiche ed educative.  

Tra le molteplici discipline sportive praticate con successo, particolare importanza riveste 
quella della pallavolo e infatti, a tal riguardo, una squadra del Cus Torino, il Barricalla Cus 
Torino Volley femminile, è protagonista nel Campionato Nazionale Femminile di Serie A2. 

La squadra femminile del Volley Cus Torino è stata costituita nel 2000 e da allora, ha 
preso parte a tutti i campionati organizzati dalla Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV)  
conquistando nel 2017 la storica promozione in A2. 

Per la disputa delle partite ufficiali casalinghe di campionato relative alla stagione 
sportiva 2018/2019 il Barricalla Cus Torino Volley ha richiesto ed ottenuto la possibilità ad 
utilizzare, nelle giornate disponibili, l’impianto sportivo del “Palazzetto dello Sport” di Parco 
Ruffini nel suo complesso mentre, per le sedute di allenamento, il solo campo da gioco e gli 
spogliatoi.  

Alla luce di quanto sopra esposto si rileva che la Città di Torino ha sempre orientato il suo 
impegno in tema di politiche sportive alla valorizzazione di tutte le attività, agonistiche e non, 
ma soprattutto di quelle, come la pallavolo femminile che, considerata la scarsità di lanci 
pubblicitari e mediatici, manifesta maggior difficoltà ad affermarsi rispetto a quanto avviene 
per altre discipline sportive più seguite dai media. 

In tal senso si ritiene opportuno che la Civica Amministrazione sostenga tale società 
sportiva  nel percorso di mantenimento dei risultati raggiunti e di maggiore affermazione, così 
come previsto dall’art.5 del Regolamento n.168 “Impianti e Locali Sportivi Comunali” che 
prevede, alla lettera d), che la Civica Amministrazione possa in relazione ai suoi obiettivi 
applicare tariffe ridotte per allenamenti e partite di campionato.  

A supporto di tale facoltà è stato altresì disposto nella deliberazione del Consiglio 
Comunale del 26 febbraio 2018  (mecc. 2018 00568/024) ed esecutiva dal 12 marzo 2018, con 
la quale sono stati definiti gli “Indirizzi per l’Esercizio 2018 in tema di Tributi Locali, Tariffe, 
Rette, Canoni ed altre materie simili” che: 

“Potrà essere concesso gratuitamente alle Società Sportive con sede a Torino che 
militano nei campionati di Serie A della propria disciplina l’uso degli impianti sportivi 
comunali, per la stagione sportiva, fino ad un massimo di n.15 partite o gare di 
campionato/gare ufficiali o turni di allenamento, purché le stesse siano comprese nelle 
tipologie dei soggetti indicati dall’articolo 2 del Regolamento n.168 per gli impianti e locali 
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sportivi comunali (Enti, Enti di promozione sportiva ed Associazioni senza fini di lucro). Le 
agevolazioni suddette dovranno essere approvate con deliberazione della Giunta Comunale 
per gli impianti centrali e dei competenti Consigli di Circoscrizione per gli impianti 
circoscrizionali e potranno essere concesse in cambio della promozione dell’immagine della 
Città di Torino, secondo modalità da concordare”.  

A tal riguardo, il Cus Torino Barricalla,  P.IVA/C.F. 05922830012 - 80089820015 ha 
richiesto di poter usufruire del beneficio della gratuità  dell’impianto sportivo del “Palazzetto 
dello Sport” di Parco Ruffini nel suo complesso, relativamente alla disputa delle partite ufficiali 
di campionato per la stagione sportiva 2018/2019. 

 Preso atto di tale richiesta e di quanto sopra esposto, in considerazione inoltre 
dell’importanza,  per lo sport cittadino, di avere una squadra che rappresenti i colori della Città 
nel Campionato Nazionale di Pallavolo di Serie A2, la Civica Amministrazione ritiene di 
accogliere favorevolmente tale richiesta concedendo l’utilizzo gratuito dell’impianto sportivo 
“Palazzetto dello Sport” di Viale Bistolfi, 10, di proprietà e a gestione diretta della Città (utenza 
elettrica POD IT 020 E 00644618), (utenza acqua 0010130760), (utenza acqua antincendio 
0010040568), (utenza riscaldamento CE – 0383 – A ITC 01), limitatamente alle partite ufficiali 
sino ad un massimo n.15 partite ufficiali che la squadra svolgerà a Torino, presso il “Palazzetto 
dello Sport” di Parco Ruffini. 

L’agevolazione che si approva con il presente provvedimento obbliga la Società, in 
armonia con quanto definito dalla sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale del 26 
febbraio 2018 (mecc. 2018 00568/024), ad effettuare la promozione dell’immagine della Città 
di Torino, secondo le modalità da concordarsi con l’Area Sport e Tempo Libero. 

Il mancato introito per la Città è stimato in Euro 11.166,75 (IVA compresa) circa. 
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 conferma altresì che il soggetto beneficiario è una Associazione Sportiva 

Dilettantistica e pertanto non ha fini di lucro e che la stessa ha prodotto idonea attestazione ai 
sensi della Legge n.122/2010, come da documentazione allegata al presente provvedimento di 
cui fa 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 del Servizio. 

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 
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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 informa palese; 
   

D E L I B E R A 
 
Per quanto espresso in narrativa, che qui integralmente si richiama:  
1) di concedere, in conformità con il disposto della deliberazione del Consiglio Comunale 

del 26 febbraio 2018 (mecc. 2018 00568/024), esecutiva dal 12 marzo 2018, all’ASD Cus 
Torino Barricalla Volley, P.IVA/C.F.  05922830012 – 80089820015, l’utilizzo gratuito 
dell’impianto sportivo “Palazzetto dello Sport” di Parco Ruffini, di proprietà e a gestione 
diretta della Città, limitatamente alle partite ufficiali che la squadra svolgerà a Torino 
nella stagione sportiva 2018/2019, sino ad un massimo di n.15; 

2) di dare atto che l’agevolazione che si approva con il presente provvedimento obbliga 
l’Ente che ne beneficerà, in osservanza con quanto disposto dalla sopra citata 
deliberazione ad effettuare la promozione della Città di Torino secondo modalità da 
concordarsi con l’Area Sport e Tempo Libero; 

3) di prendere atto che l’ASD Cus Torino Barricalla Volley ha prodotto idonea attestazione 
concernente il rispetto dell’art. 6, comma 2, della Legge 122/2010; 

4) 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 
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Il Dirigente dell’Area 
Luca Palese 

 
 

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. 62 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 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. 
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	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.































