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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 settembre 2019 
 
    Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - 
Maria LAPIETRA - Alberto SACCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: ISTITUZIONE NUOVO CENTRO FEDERALE SHORT TRACK PRESSO 
PALAGHIACCIO «TAZZOLI» DI VIA SANREMO 67. APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LA F.I.S.G. - FEDERAZIONE  
ITALIANA SPORT GHIACCIO - PER MODALITA' DI UTILIZZO DELLE  PISTE 
DELL'IMPIANTO PER TUTTE LE ATTIVITA` SU GHIACCIO.  

Antonietta DI MARTINO 
Antonino IARIA 
Francesca Paola LEON 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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 Proposta dell'Assessore Finardi.     
 
  Il Palazzo del Ghiaccio di Torino in Via Sanremo 67 è tra gli impianti di eccellenza a 
gestione diretta della Città. Già durante i Giochi Olimpici Invernali del 2006 ospitò in prima 
pista gli allenamenti e le gare dei tornei olimpici, maschile e femminile di Hockey e del 
pattinaggio libero, con tutte le funzioni di servizio annesse, riservando sempre la seconda pista 
per gli allenamenti e il pattinaggio libero. 

Successivamente, con le risorse finanziarie assegnate con la Legge 65/2012 e iscritte nel 
bilancio dello Stato all’Agenzia Torino 2006 al fine di poter consentire l’esecuzione di 
interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione degli impianti realizzati in 
occasione delle Olimpiadi Invernali del 2006,  la Fondazione 20 marzo 2006 ha espresso la 
necessità di procedere con le opere per la realizzazione di n. 2 nuove piste di curling all’interno 
dell’impianto, sopra l’attuale prima pista negli spazi già adibiti a Sala Stampa e 
successivamente utilizzati come palestra per il riscaldamento degli atleti. 
  Eseguiti i lavori di realizzazione delle nuove piste, con provvedimento deliberativo della 
Giunta Comunale del 16 aprile 2019, (mecc. 2019 01407/010), esecutiva dal 3 maggio 2019, la 
Città di Torino ha approvato rapporti di collaborazione con la FISG, Federazione Italiana Sport 
del Ghiaccio nel tramite del proprio Comitato Regionale Piemonte, che tra le sue prerogative 
istituzionali ha l’obiettivo di promuovere e diffondere le discipline dello sport del ghiaccio sul 
territorio della Regione Piemonte, concertando modalità di sviluppo, di promozione e di 
organizzazione della gestione dei servizi annessi e strumentali all’utilizzo delle due nuove piste 
di curling, ora disponibili presso l’impianto medesimo. 
 Più recentemente, la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha proposto alla Città di 
arricchire ulteriormente il complesso  sportivo “Stadio del Ghiaccio Tazzoli” con l’istituzione 
di un Centro Federale Short Track, nella seconda pista dell’impianto, la sola per la pratica di 
tale sport nel capoluogo torinese,  che  ha sempre ospitato gli allenamenti degli atleti nazionali, 
oltre che i tornei regionali. 
 Il neo Centro Tecnico Federale sarà uno dei pochi in Europa, unitamente a quello di 
Courmayeur, a poter vantare la presenza, a bordo pista, di materassi mobili di ultima 
generazione (spessi 90 centimetri il doppio di quelli precedenti) senza più alcuna balaustra, in 
risposta ai più alti standard di sicurezza e che permetterà alle strutture di possedere i requisiti 
necessari per ospitare competizioni olimpiche. LA F.I.S.G. ha provveduto direttamente 
all’acquisto ed all’installazione di tali materassi con contestuale concessione in comodato d’uso 
gratuito alla Città. 
 L’istituzione nella nostra Città di un Centro Tecnico Federale di Short Track 
rappresenterà un’opportunità per costruire le basi per i prossimi importanti impegni nazionali 
ed internazionali, sulla scia dei prestigiosi successi sportivi raggiunti dalla squadra nazionale 
negli ultimi anni, divenendo così riferimento nel capoluogo piemontese per una disciplina 
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d’eccellenza del panorama italiano. 

Occorre pertanto definire, con apposito  accordo di convenzione tra la Città di Torino e la 
Federazione Italiana Sport Ghiaccio gli impegni rispettivamente della Città e della F.I.S.G. per 
le modalità di conduzione delle attività sportive nell’istituendo Centro Federale di Short Track, 
 e che andranno pertanto a svolgersi già a partire dalla prossima stagione 2019/2020: oltre agli 
allenamenti della squadra nazionale, i raduni delle nazionali junior e senior; n. 3 tappe del 
circuito Coppa Italia di qualificazione dei Campionati Italiani di categoria; una tappa, 
programmata già a dicembre 2019, del Campionato Europeo junior, mentre per la stagione 
2020/2021 verrà richiesta all’I.S.U. (Internazionale Skating Union) la programmazione nel 
nuovo centro della finale del Campionato Europeo junior. 

L’accordo avrà la durata di tre anni. 
La Federazione si farà così carico della gestione del calendario orario settimanale di 

utilizzo della seconda pista per lo Short Track, armonizzando ogni richiesta pervenuta alla 
Federazione stessa da parte delle società sportive e degli atleti, tenendo anche conto delle 
attività del pattinaggio libero e delle manifestazioni proposte dalla Città e garantendo la 
fruibilità della pista medesima per le scuole in orario mattutino e in altra fascia oraria per la 
cittadinanza con progetti destinati alla diffusione, alla conoscenza e alla pratica della disciplina 
dello Short Track. 

Inoltre, al fine di ottimizzare l’organizzazione e lo sviluppo delle attività riferite a tutte le 
 altre discipline sul ghiaccio (hochey e sledge hochey, pattinaggio artistico, …), nel pieno 
rispetto delle norme e dell’impegno a dare la migliore risposta alle esigenze delle singole 
Società e più in generale all’utenza, la F.I.S.G. si è resa disponibile a provvedere direttamente 
alle funzioni di coordinamento e interlocuzione con la Civica Amministrazione per conto delle 
Società fruitrici delle altre piste presenti presso l’impianto, con le modalità disciplinate nello 
schema di convenzione (all.1) che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Tali funzioni comporteranno l’armonizzazione di tutte le richieste per l’uso di ciascuna 
pista e il monitoraggio del loro utilizzo in coerenza con le stesse da parte di ogni singola società 
fruitrice degli spazi assegnati.  

La F.I.S.G., alla quale dovranno pertanto pervenire direttamente le istanze delle singole 
Società richiedenti l’impianto in oggetto, provvederà alla distribuzione delle richieste secondo 
i criteri allegati allo schema di convenzione (all. 2), redigendo il calendario stagionale per il 
miglior utilizzo degli spazi, tenuto conto, in primis, degli eventi/tornei/manifestazioni 
programmati e da realizzarsi nel corso della stagione, sgravando in tal modo gli uffici dell’Area 
Sport di tali incombenze burocratiche e amministrative. 

Il calendario stagionale, concordato con tutte le Società interessate, verrà trasmesso dalla 
F.I.S.G., entro il 31 agosto di ogni anno, all’Area Sport e Tempo Libero unitamente alle istanze 
di assegnazione delle piste formulate dalle singole Società sugli appositi moduli – debitamente 
compilati e sottoscritti dagli aventi titolo, corredate dalla necessaria documentazione. 

In caso di discordanze o di mutate esigenze da parte delle Società firmatarie, la F.I.S.G. 



2019 03624/010 4 
 
 
si renderà parte diligente nel mediare la ricomposizione di ogni eventuale divergenza. 

In sede di attribuzione degli spazi, le assegnazioni dell’Area Sport e Tempo Libero 
saranno fatte in capo alle singole Società interessate, alle condizioni tariffarie vigenti, restando 
queste ultime uniche titolari dei diritti e degli obblighi nascenti nei confronti della Città di 
Torino. 

In considerazione di quanto finora esposto, si è convenuto di applicare, limitatamente alle 
prime 130 ore di allenamento presso il neo Centro Federale di Short Track, nel corso di ogni 
stagione sportiva e fino al maggio del 2022, al posto dell’attuale tariffa di Euro 60/h, una tariffa 
agevolata di Euro 50/h IVA inclusa, (adeguata ogni anno alla variazione Istat dell’anno 
precedente). Le ore verranno poi assegnate alla Federazione e contabilizzate mensilmente, a 
fronte dell’effettivo utilizzo dell’impianto, a ricevimento di fatture mensili con allegato 
riepilogo delle ore fruite.  

Il pagamento di quanto previsto dovrà essere versato in 3 rate trimestrali, secondo quanto 
disposto in successivi atti di assegnazione. La F.I.S.G. si assumerà tutte le responsabilità, civili 
e penali, compresi i costi di levigatura. 

Al superamento delle 130 ore, le tariffe da applicarsi saranno quelle approvate con 
l’annuale deliberazione della Giunta Comunale di determinazione delle tariffe relative all’uso 
degli impianti sportivi.   

 Si conferma che il soggetto beneficiario è una Federazione Sportiva 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. 3), e che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1, comma 9, lettera e, 
Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio Gestione Sport. 

   Il presente provvedimento non rientra tra quelli soggetti alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico (all. 4)    

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; 
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D E L I B E R A 

 
per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate: 
1) di approvare l’istituzione del nuovo Centro Federale dello Short Track presso l’impianto 

“Stadio del Ghiaccio Tazzoli” di Via Sanremo, 67; 
2) di approvare lo schema di convenzione tra la Città e la F.I.S.G. – Federazione Italiana 

Sport Ghiaccio riportante le modalità operative e le condizioni di collaborazione per la 
gestione dell’utilizzo delle piste dell’impianto in oggetto; 

3) di approvare l’applicazione di tariffe agevolate per le attività di short track, come da 
calendario F.I.S.G., al costo di Euro 50/h IVA inclusa (adeguata ogni anno alla variazione 
ISTAT dell’anno precedente), nel limite di n. 130 ore di allenamento per stagione 
sportiva; 

4) di approvare che la F.I.S.G. si farà carico delle funzioni di coordinamento e 
interlocuzione con la Civica Amministrazione per conto delle Società fruitrici delle piste 
presenti presso l’impianto e che tale funzione comporterà l’armonizzazione di tutte le 
richieste pervenute per l’uso delle piste con la distinzione delle ore in carico ad ogni 
Società secondo i criteri di cui all’allegato 2. La FISG si farà carico del monitoraggio del 
corretto utilizzo delle piste, con fornitura del calendario di utilizzo stagionale delle piste 
entro il 31 agosto di ogni anno, all’Area Sport e Tempo Libero; 

5) di prendere atto che la F.I.S.G. – Federazione Italiana Sport del Ghiaccio – Comitato 
Regionale Piemonte ha prodotto idonea attestazione concernente il rispetto dell’art.6, 
comma 2, della Legge 122/2010 e s.m.i.; 

6) 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 
 
 

Il Direttore  
Emilio Agagliati 
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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. 50 firmato in originale: 

 
   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           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 30 settembre 2019 al 14 ottobre 2019; 

 
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 10 ottobre 2019. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

































