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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 giugno 2019 
 
 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 - Maria LAPIETRA - Sergio ROLANDO - Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
       
 
OGGETTO: EVENTI ED INIZIATIVE SU SUOLO PUBBLICO RELAZIONATI AL 
MONDO DELL`INNOVAZIONE E DELLA TECNOLOGIA. APPROVAZIONE 
INIZIATIVA DRONE CHAMPIONS LEAGUE E AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER 
EURO 85.000,00.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell’Assessora Pisano e dell’Assessore Finardi.    
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 22 marzo 2018 (mecc. 2018 01037/107), 
esecutiva dal 6 aprile 2018 venivano approvate le linee guida per lo spettacolo conclusivo di 
San Giovanni 2018, aprendo la strada ad una nuova tipologia di eventi che utilizza le tecnologie 
emergenti come forma di intrattenimento e spettacolo. L’introduzione di tecnologie innovative 
genera spesso qualche perplessità dissipabile anche attraverso il supporto di forme diverse di 
comunicazione ai cittadini, come ad esempio l’organizzazione di eventi su suolo pubblico. 
Inoltre, l’utilizzo di tecnologie emergenti in eventi ad alto impatto mediatico genera un 
meccanismo di attrazione per le aziende che sviluppano le predette innovazioni. Lo spettacolo 
di San Giovanni 2018 ha validato la lungimiranza di questa scelta strategica essendo stato 
utilizzato dall’Amministrazione, da un lato per mostrare alla cittadinanza le potenzialità della 
tecnologia dei droni e, dall’altro, per mostrare alle aziende che sviluppano questa tecnologia 
una città pronta per accoglierla e diffonderla.  

Per le suddette ragioni, a corollario dei festeggiamenti patronali di San Giovanni 2019 è 
intenzione della Città promuovere eventi e iniziative da svolgersi su suolo pubblico relazionati 
al mondo dell’innovazione e della tecnologia. Questo genere di manifestazioni che determina 
appunto un importante impatto mediatico, viene sempre più spesso proposto nelle principali 
città europee ed internazionali, traducendosi in un’occasione di spettacolo e di intrattenimento 
per il pubblico, ma anche in uno strumento con cui generare impatti di natura economica, 
valorizzazione territoriale, attrazione di aziende ed investimenti, promozione dell’immagine 
del territorio e sviluppo turistico. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 5 febbraio 2019 (mecc. 2019 00428/107), 
esecutiva dal 21 febbraio 2019, è stato approvato lo svolgimento di eventi e iniziative 
innovativi, collaterali alla festa del Santo Patrono, da realizzarsi su suolo pubblico e correlati al 
mondo dell’innovazione e della tecnologia, nonché lo schema di avviso di ricerca 
sponsorizzazioni di tipo economico e/o tecnico a sostegno dell’organizzazione e realizzazione 
degli stessi.  
 Successivamente, con determinazione del 14 marzo 2019 (mecc. 2019 41155/010) è stato 
approvato l’avviso pubblico di consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art. 66 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzato ad acquisire informazioni circa l’esistenza sul mercato di 
operatori attivi nel campo dell’innovazione e della tecnologia, in grado di organizzare e 
realizzare eventi dimostrativi in spazi pubblici, evidenziando le peculiarità e le caratteristiche 
delle nuove tecnologie.  

Il succitato avviso pubblico è stato pubblicato a partire dal giorno 14 marzo 2019, per 
19 giorni, sul sito istituzionale della città. Alla scadenza del termine di presentazione fissato 
alle ore 16:00 del 2 aprile 2019 risultava pervenuta un’unica proposta da parte di DRONE 
CHAMPIONS AG, iscritta nel registro delle imprese del Liechtenstein al n. 
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FL-0002.520.323-0, con sede in Ruggell, Via Industriering n. 3 – 9491 (Liechtenstein), C.F. 
2520323 e P.I. CHE 276.913.974/59728, la quale proponeva l’evento denominato Drone 
Champions League (DCL).  

La Drone Champions League è la più importante competizione sportiva di droni al 
mondo.  
 Tale manifestazione, ad oggi, risulta del tutto innovativa in quanto è stata disputata 
ufficialmente soltanto in poche nazioni, e mai in Italia. Tra i siti di gara più importanti vanno 
menzionati gli Champs-Elysées di Parigi, l’Olympic Park di Monaco e la Grande Muraglia di 
Simatai a Pechino. 
 Nel corso della gara questi velivoli emettono luci scintillanti di notevole impatto visivo, 
consentendo agli spettatori di individuare a quale pilota appartiene il drone che stanno 
seguendo. I piloti indossano visori VR e mediante un controller gareggiano attraverso un 
percorso multidimensionale. La gara è strutturata su due giornate e alla stessa partecipano 8 
team internazionali di cui uno italiano. 

Si tratta di un fenomeno in continua evoluzione, che registra un interesse e una 
partecipazione crescenti in tutto il mondo e che si tradurrà in un importante ritorno di immagine 
per la Città di Torino.  

L’evento, già svolto nei siti suindicati, ha coinvolto oltre 300 emittenti televisive, circa 31 
partner televisivi in più di 100 paesi, raggiungendo un pubblico complessivo di 120 milioni di 
spettatori. Inoltre, la competizione è stata seguita da 1,5 milioni di followers, con oltre 45 
milioni di visualizzazioni video su Facebook, che generano un potenziale impatto mediatico di 
notevoli dimensioni. 
 In risposta al succitato processo di ricerca di sponsorizzazione, avviato con deliberazione 
della Giunta Comunale del 5 febbraio 2019 (mecc. 2019 00428/107), esecutiva dal 
21 febbraio 2019, conclusosi in data 15 maggio 2019 alle ore 12.00, sono pervenute le seguenti 
sponsorizzazioni mirate al sostegno dell’organizzazione e realizzazione di eventi innovativi, 
con le quali sono stati perfezionati i relativi contratti di sponsorizzazione:  
1) Sponsorizzazioni finanziarie per Euro 60.000,00, di cui  
 - Euro 5.000,00 da Basic Net S.p.A. con sede in Largo Maurizio Vitale n. 1 – 10152 

Torino, C.F. e P.I. 04413650013;  
 - Euro 30.000,00 da Leonardo S.p.A. con sede in Piazza Monte Grappa n. 4 – 00195 

Roma, C.F. 00401990585, P.I. 00881841001;  
 - Euro 25.000,00 da Santer Reply S.p.A. con sede in Via Koch n. 1/4 – 20152 

Milano, C.F. e P.I. 13262400156; 
2) Sponsorizzazioni tecniche per Euro 30.800,00, di cui  
 - Euro 12.500,00 da GAE Engineering S.r.l. con sede in Corso Marconi n. 20 – 

10125 Torino, C.F. e P.I. 10125260017; 
 - Euro 18.300,00 da Basic Net S.p.A. con sede in Largo Maurizio Vitale n. 1 – 10152 

Torino, C.F. e P.I. 04413650013; 
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3) Contributo di Euro 25.000,00 da parte della Camera di Commercio di Torino. 

Per i suddetti motivi la Città intende accogliere la proposta presentata dalla DRONE 
CHAMPIONS AG i cui costi, quantificati in circa 85.000 Euro, di Euro 60.000,00 come da 
preventivo in allegato (all. 1), oltre ad eventuali costi connessi al noleggio di bagni chimici e 
alla sicurezza per un massimo di Euro 25.000,00, verranno interamente coperti dalle 
sponsorizzazioni finanziarie e tecniche pervenute. 
 L’evento, come da programma allegato (all. 2), si svolgerà presso i Murazzi del Po e 
Corso Cairoli nell’arco di 4 giornate - dal 10 al 13 luglio 2019 - previo rilascio delle 
autorizzazioni previste da parte dell’Aeroclub d’Italia, comunicazione ad ENAC e parere 
positivo della Sovrintendenza, ed in concomitanza sarà allestito un drone village in cui saranno 
presenti stand espositivi dedicati agli sponsor della manifestazione, grandi aziende del 
territorio, players internazionali ed operatori locali. Saranno coinvolti il Politecnico e 
l’Università di Torino, e gli istituti tecnici scolastici di Torino e Provincia che intendono 
promuovere attività e sperimentazioni legate al mondo dei droni. L’accesso al villaggio sarà 
totalmente gratuito; al suo interno sarà possibile cimentarsi in corsi e dimostrazioni di volo e 
saranno avviate attività didattiche ricreative per i bambini dei centri estivi torinesi.  
 Il sito di gara sarà libero e visitabile, e durante lo svolgimento delle competizioni sarà 
predisposto un Piano di Sicurezza, adeguato alla portata dell’evento, a cura di GAE 
Engineering S.r.l. con sede in Corso Marconi n. 20 - 10125 Torino, P.I e C.F. 10125260017, 
società sponsor della manifestazione. 

Gli organizzatori della Drone Champions League promuoveranno l’immagine della Città 
sui network collegati con un video di presentazione che descriverà la location ed alcune delle 
eccellenze cittadine. Come già avvenuto per le altre sedi in cui si è svolta la Drone Champions 
League il percorso di gara, la location ed i simboli della Città verranno digitalizzati e 
costituiranno la base per un gioco virtuale sul quale i neofiti drivers di droni potranno testare il 
percorso e confrontarsi con i professionisti. 

La Città di Torino darà adeguata visibilità alla manifestazione attraverso canali 
informativi che raggiungeranno tutto il territorio cittadino e attraverso un adeguato piano 
affissionale. 

Alla luce di quanto suesposto si rende pertanto necessario approvare l’autorizzazione 
della spesa presunta pari a Euro 85.000 comprensivi del costo per la realizzazione della 
manifestazione sportiva e i relativi servizi per il noleggio dei bagni chimici e per la messa in 
sicurezza dell’area. 

Il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina di cui alla 
Circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, come da allegato documento (all. 3).    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 integralmente si 

richiamano, lo svolgimento della manifestazione Drone Champions League dal 10 al 13 
luglio 2019 presso i Murazzi del Po e Corso Cairoli, e la relativa autorizzazione alla spesa 
presunta pari a circa Euro 85.000,00 comprensivi del costo per la realizzazione della 
manifestazione sportiva e i relativi servizi per il noleggio di bagni chimici e per la messa 
in sicurezza dell’area, che sarà interamente finanziata dalle sponsorizzazioni finanziarie 
e tecniche pervenute; 

2) di demandare a successivi atti dirigenziali i provvedimenti necessari allo svolgimento 
della manifestazione; 

3) di dare atto che verranno richieste tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della 
manifestazione; 

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’Assessora all’Innovazione 

Paola Pisano 
 
 
 

L’Assessore 
allo Sport e Tempo Libero 

Roberto Finardi 
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Il Dirigente dell’Area 
Luca Palese 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Funzionario in P.O. con delega 

Antonio Scarano 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 31 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari                   Mario Spoto 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 25 giugno 2019 al 9 luglio 2019; 
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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 5 luglio 2019. 
 

 
    





















































