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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 luglio 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 - Paola PISANO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
 

       
 
OGGETTO: EUROPEAN MASTERS GAMES TORINO 2019. CONCESSIONE 
PADIGLIONE V E AREA RETROSTANTE PADIGLIONE II, LATO VIALE BOIARDO, 
TORINO ESPOSIZIONI DAL 10/7 AL 10/8 2019. ALLESTIMENTO IMPIANTI 
TECNOLOGICI, RELATIVI CABLAGGI, RETE WI-FI E FORNITURA BENI 
ECONOMALI. CONTRIBUTO IN SERVIZI PER EURO 18.264,98 COMPLESSIVI.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI  
Francesca Paola LEON 
 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta degli Assessori Finardi, Pisano e Sacco.    
 

Con 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 sopra descritti, la Città di Torino ha presentato candidatura 
per l’organizzazione degli European Masters Games, consapevole che le risorse esistenti, la 
presenza di adeguate infrastrutture, la disponibilità alberghiera, la tradizione enogastronomica, 
la presenza attiva di numerosi volontari e la sinergia fra le varie istituzioni locali avrebbero 
potuto assicurare una felice riuscita dell’impresa. L’esito è stato positivo in quanto il Consiglio 
Direttivo dell'International Masters Games Association (IMGA), riunitosi a Vancouver il 6 
settembre 2016, ha riconosciuto alla Città di Torino la designazione come sede della IV 
edizione degli European Masters Games, che avranno luogo dal 26 luglio al 4 agosto 2019. 

Gli European Masters Games, campionati dedicati a molteplici discipline sportive e 
riservati ad atleti di età non inferiore ai 35 anni, saranno organizzati dal Comitato Organizzatore 
degli European Masters Games – Torino 2019 (CO EMG TO 2019) e rappresenteranno una 
grande opportunità per la Città, sia in termini di visibilità, in quanto evento in grado di 
coinvolgere un numero elevatissimo di sportivi ed accompagnatori provenienti da tutti i Paesi 
dell’Europa, sia sotto il profilo delle ricadute economiche, in particolare sul territorio cittadino. 

Con deliberazione del 30 novembre 2018 (mecc. 2018 05857/010), esecutiva dal 16 
dicembre 2018, sono state approvate la devoluzione di un contributo finanziario di Euro 
237.000,00  e la devoluzione di un contributo in servizi, stimato in Euro 88.700,00, a favore del 
CO EMG TO 2019 allo scopo di supportare l’organizzazione e lo svolgimento dell’evento non 
soltanto dal punto di vista economico, ma anche da quello pratico e organizzativo, mettendo a 
disposizione locali, personale, arredi, attrezzature informatiche e tecnologiche, e materiali di 
cancelleria necessari all’espletamento delle attività e al perseguimento degli obiettivi del 
comitato, così come evidenziato nei Protocolli di Intesa tra la Città e il CO EMG. 

Considerato che per tutta la durata dell’evento il Comitato necessiterà di un Games 
Center, ovvero di un luogo operativo in cui svolgere le proprie attività di informazione agli 
utenti, coordinamento e organizzazione delle varie competizioni, nonché di accreditamento di 
atleti e accompagnatori. 

Visto l’art. 14 del “Regolamento sulle modalità di erogazione di contributi e di altri 
benefici economici” che prevede la facoltà per la Città di Torino di sostenere progetti e 
iniziative attinenti alle tematiche previste dall’articolo 1 dello stesso, anche attraverso servizi 
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ed altre agevolazioni, dandone comunque atto nei necessari provvedimenti.  

Considerata la rilevanza culturale, sportiva, aggregativa e il profilo internazionale 
dell’iniziativa che comporta una positiva ricaduta per la Città, l’Amministrazione intende 
pertanto accogliere favorevolmente la richiesta del CO EMG TO 2019 (all. 1) circa la 
concessione degli spazi del Padiglione V (di proprietà della Città e gestito da G.T.T. S.p.A.) e 
dell’Area retrostante il Padiglione II (di proprietà della Città ), lato Viale Boiardo, presso 
Torino Esposizioni, per il periodo dal 10 luglio al 10 agosto 2019, per un totale di n. 31 giorni. 

In relazione a quanto esposto, tra la Città di Torino Direzione Patrimonio, Partecipate e 
Appalti - Area Patrimonio e il soggetto organizzatore verrà stipulato un apposito accordo per la 
regolamentazione dell’utilizzo temporaneo degli spazi del V e II Padiglione presso Torino 
Esposizioni - individuati nella planimetria allegata al presente atto deliberativo (all. 2) - dal 
10 luglio al 10 agosto 2019 (periodo comprensivo di montaggio e smontaggio). 

L’uso degli spazi sarà a titolo gratuito, ma le utenze resteranno a carico del soggetto 
utilizzatore e dovranno essere corrisposte direttamente a G.T.T. S.p.A. 

A carico del richiedente resterà comunque ogni onere afferente alla predisposizione ed 
adeguamento  degli spazi all’uso consentito, così come le spese di utenza, gestione e custodia 
dei locali durante il periodo di utilizzo. 

Inoltre, alla luce dell’importanza che riveste l’evento, la Civica Amministrazione ritiene 
di intervenire a sostegno dell’iniziativa mettendo a disposizione l’allestimento tecnologico del 
Games Center presso il succitato V Padiglione di Torino Esposizioni, comprensivo del 
seguente elenco indicativo: 

- fornitura di n. 3 armadi tecnologici da posizionare nei punti più idonei per garantire la 
copertura dell’intero padiglione; 
- fornitura di n. 25 punti di cablaggio provvisori, comprensivi di connessioni per 1 
stampante/fotocopiatrice di rete e antenne wi-fi da posizionare con le modalità che 
verranno concordate successivamente; 
- fornitura di un numero congruo di hot-spot wi-fi (indicativamente 7) in grado di 
assicurare la connessione contemporanea di circa 500 utenze attraverso la rete wi-fi Free 
Torino; 
- fornitura di apparati di rete da posizionare negli armadi tecnologici per garantire la 
connessione delle periferiche. 
Infine, verranno concessi al CO EMG TO 2019 i seguenti materiali economali, necessari 

allo svolgimento della manifestazione: 
- 500 transenne; 
- 400 sedie; 
- 100 tavoli; 
- 1 palco 8x6 m. in P.za Castello per il periodo 26-27 luglio 2019; 
- 1 palco 6x4 m. all’interno del Parco del Valentino per il periodo 25 luglio-4 agosto 
2019. 
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Il contributo in servizi con beneficio economico concesso al CO EMG TO 2019 
relativamente all’allestimento tecnologico è stimato in circa 5.124,00 Euro complessivi, mentre 
quello relativo alla fornitura di beni economali è stimato in circa 13.140,98 Euro complessivi 
(mancato introito da noleggio pari a Euro 9.072,00; maggiore onere del trasporto di tutto il 
materiale comprensivo di montaggio, smontaggio e certificazione del palco pari a Euro 
4.068,98), per un totale di Euro 18.264,98. 

Si dà atto che: 
- il soggetto organizzatore ha presentato attestazione concernente il rispetto del disposto 

dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e s.m.i. conservato 
agli atti e che si allega in copia (all. 3);    

- il soggetto organizzatore risulta provvisto dei requisiti soggettivi prescritti e ha 
dichiarato, ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale del 1° dicembre 2015 
(mecc. 2015 06173/016), di non avere debiti pregressi con l’Amministrazione Comunale (all. 
4); 

- qualora venga svolta attività di vendita dovrà, in ogni caso, essere autorizzata e 
rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, e dovrà essere svolta nel rispetto delle 
vigenti norme fiscali e di regolarità contributiva; 

- il soggetto organizzatore dovrà verificare che le strutture siano installate in modo 
conforme alle prescrizioni di sicurezza e a tutela della pubblica incolumità. L’eventuale 
installazione di strutture e di impianti che fossero necessari all’iniziativa è subordinata al 
possesso, in capo al soggetto organizzatore di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, 
da cui risulti che essa è stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza (all. 1); 

- spetta al soggetto organizzatore provvedere alla pulizia dell’area ai sensi dell’art. 34 del 
Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, stipulare assicurazioni per la 
responsabilità civile verso terzi, provvedere alla sorveglianza dell’area interessata, al 
pagamento di tutti i diritti, canoni, servizi, utenze, nonché di richiedere tutte le autorizzazioni, 
concessioni, certificazioni, licenze previste dalla normativa vigente in materia, necessarie per la 
realizzazione dell’iniziativa, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza;  

- le richieste di autorizzazione e le comunicazioni previste per legge sono a carico del 
soggetto organizzatore  e la Città resta estranea ad ogni responsabilità per eventuali danni che 
dovessero conseguire a cose o a persone nello svolgimento delle attività.  

Si attesta che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione 
di impatto economico, in quanto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle disposizioni 
approvate con determinazione 59/2012, come da dichiarazione allegata (all. 5).    

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 prendere atto della rilevanza culturale, sportiva, aggregativa e il profilo internazionale 

della manifestazione European Masters Games Torino 2019, per le motivazioni espresse 
in narrativa e qui integralmente richiamate; 

2) di consentire al CO EMG TO 2019 l’uso gratuito degli spazi del Padiglione V e dell’area 
retrostante il Padiglione II, lato Viale Boiardo, di Torino Esposizioni, dando mandato alla 
Direzione Patrimonio, Partecipate e Appalti per la formalizzazione di uno schema di 
disciplinare per la regolamentazione dei rapporti relativi all’utilizzo delle aree, che dovrà 
essere sottoscritto dal soggetto organizzatore; 

3) di dare atto che l’eventuale attività di vendita dovrà, in ogni caso, essere autorizzata e 
rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, e dovrà essere svolta nel 
rispetto delle vigenti norme fiscali e di regolarità contributiva; 

4)      di stabilire che spetta al soggetto organizzatore provvedere alla pulizia dell’area ai sensi 
dell’art. 34 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, stipulare 
assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi, provvedere alla sorveglianza 
dell’area interessata, al pagamento di tutti i diritti, canoni, servizi, utenze, nonché di 
richiedere tutte le autorizzazioni, concessioni, certificazioni, licenze previste dalla 
normativa vigente in materia necessarie per la realizzazione delle attività, nel pieno 
rispetto delle norme di sicurezza;  

5)       di dare atto che il disciplinare di concessione dovrà prevedere quanto indicato al punto 
4), nonché stabilire che il Comune resta estraneo a ogni responsabilità per eventuali 
omissioni nel conseguimento di tutte le autorizzazioni necessarie al regolare svolgimento 
delle attività del CO EMG TO 2019, per eventuali danni a cose e a persone;  

6)       di stimare il contributo in servizi con beneficio economico accordato al CO EMG TO 
2019 ai sensi del dell’art. 14 del “Regolamento delle modalità di erogazione di contributi 
e di altri benefici economici” (Reg. n. 373) in Euro 5.124,00 relativamente 
all’allestimento tecnologico del Games Center presso il V Padiglione di Torino 
Esposizioni e in Euro 13.140,98 relativamente alla fornitura di beni economali;  

7) di attestare che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
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valutazione di impatto economico in quanto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione 59/2012, come da dichiarazione allegata; 

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 
allo Sport e Tempo Libero 

Roberto Finardi 
  

 
L’Assessora ai Servizi Civici 

Toponomastica, Sistemi Informativi 
Smart City, Innovazione 

Paola Pisano  
 
 

L’Assessore alle 
Politiche Lavoro, Commercio, Sportello 
Imprese, Promozione Eventi Cittadini e 

Turismo, Economato, Avvocatura 
Comunale 

Alberto Sacco 
        
 

Il Direttore  
Divisione Servizi Culturali 

e Amministrativi 
Emilio Agagliati 
 

 
La Dirigente 

Area Appalti ed Economato 
Margherita Rubino 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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Il Dirigente 
Area Sport e Tempo Libero 

Luca Palese 
 

  
Il Dirigente 

Area Innovazione, Fondi Europei 
e Sistema Informativo 

Gianfranco Presutti 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Economato e Fornitura Beni 

Filippo Valfrè 
         

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 36 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 

 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 15 luglio 2019 al 29 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 25 luglio 2019. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.


































