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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: SKATEPARK DEL PARCO DORA. TRASFERIMENTO RAMPE DI SKATE, 
MANIFESTAZIONE D`INTERESSE E COMODATO D`USO. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

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

Negli ultimi anni si è largamente diffusa tra i giovani la pratica delle diverse discipline 
che possono essere ricomprese nella definizione di “sport di strada”, attività spesso cresciute 
nelle periferie metropolitane e libere, non regolamentate e proprio per questo popolari fra i 
ragazzi; in questi sport non sono importanti la competizione e il risultato, ma il coraggio, il 
talento, la creatività, il valore di esperienza di gruppo.  

Parallelamente al diffondersi degli sport di strada sono nate e si sono sviluppate diverse 
realtà associative giovanili e l’area del Parco Dora detta “Capannone dello strippaggio” è 
divenuta uno dei principali punti di riferimento per gli appassionati degli sport urbani come 
skateboard e bmx.  

Nell’area, attualmente, sono presenti n. 3 rampe di dimensioni mt. 12 x 10 - mt. 6 x 6 – 
e mt. 6 x 3 (per un valore di circa Euro 5.000,00) che contribuiscono ad attrezzare lo 
“strippaggio”, creando uno skatepark in legno. Considerati la tipologia di utenza che utilizza le 
strutture e l’esperienza relazionale maturata in questi anni dal Servizio Politiche Giovanili in 
quest’ambito, il Servizio Verde Gestione, in data 12 aprile 2016 ha consegnato le suddette 
attrezzature ludiche al Servizio Politiche Giovanili. Dal momento che le associazioni giovanili 
che “gravitavano” attorno allo Skate Park di Parco Dora, attualmente impegnate alla 
progettazione di un altro Skatepark nella zona dello stombamento della Dora e nel nuovo 
skatepark in parco Mennea, di fatto non stanno più utilizzando lo Skatepark.  

Poichè l’area dello “strippaggio” è un’area dove frequentemente si svolgono grandi 
eventi che necessitano, ogni volta, dello spostamento delle pedane e le associazioni di Skater si 
facevano carico di tali attività, ora il Servizio Politiche Giovanili si trova nell’impossibilità di 
far fronte alle attività connesse allo spostamento delle pedane, alla certificazione del corretto 
rimontaggio ogni qualvolta sia necessario.  

Inoltre, le pedane non più utilizzate dagli skaters possono indebitamente utilizzate e 
diventare pericolose per la cittadinanza, pertanto, è intenzione del Servizio cederle ad altro 
soggetto pubblico affinché possano ancora essere utilizzate.  

Si ritiene opportuno, attraverso manifestazione di interesse e successiva convenzione per 
Comodato d’uso della durata di 10 anni, attribuire dette rampe al Comune della Città 
Metropolitana di Torino che dimostrerà interesse nell’utilizzarle e raggiungerà il miglior 
punteggio, di cui al bando.  

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell'impatto economico, ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128), come da attestazione allegata.  

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), 
Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio.    

Tutto ciò premesso, 
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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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente 

richiamate, la cessione in comodato d’uso di n. 3 rampe di skate site presso l’area Vitali 
di Parco Dora al Comune della Città Metropolitana di Torino che abbia aderito alla 
manifestazione di interesse, risultando con il miglior punteggio;  

2) di approvare la manifestazione d’interesse (all. 1) rivolta ai Comuni della Città 
Metropolitana di Torino;  

3) di dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate che il 
Comodato d’Uso (all. 2) sarà di durata 10 anni,  

4) di demandare al Dirigente competente tutti gli atti necessari per il trasferimento delle 
rampe di skate di Parco Dora, nonché la firma della convenzione, apportando - se 
necessarie - piccole modifiche al testo che non implichino modifiche sostanziali dell’atto;  

5) di demandare al Dirigente competente la predisposizione di tutti gli atti necessari in 
esecuzione del presente provvedimento; 

6) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) Legge 190/2012 è stata acquisita 
apposita dichiarazione, conservata agli atti del Servizio Politiche Giovanili; 

7) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli disciplinati dalla 
deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128), come 
da attestazione allegata (all. 3); 

8) 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 alle Politiche Giovanili 
Marco Giusta 
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La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio 
Mariangela De Piano 

 
 

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. 
 

    

































