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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 ottobre 2019 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Antonietta DI MARTINO e Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
        
 
OGGETTO: UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO STADIO DEL GHIACCIO 
"TAZZOLI" DI VIA SAN REMO, 67 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
"SPORTDIPIU'" PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
INTERNAZIONALE DI WHEELCHAIR CURLING TORINO 2019 DAL 9 AL 15 
SETTEMBRE 2019. BENEFICIO TARIFFARIO DI EURO 10.722,82.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessore Finardi.    
 

Lo Wheelchair Curling (curling in carrozzina) è uno sport di squadra simile alle bocce ma 
giocato su ghiaccio con delle pesanti pietre di granito levigato. E’ la variante del curling 
riservata alle persone con disabilità agli arti inferiori. 

Due squadre di quattro giocatori, seduti su carrozzine, fanno scivolare otto pietre o 
stones, pesanti circa 20 kg e dotate di manico, con il duplice obbiettivo di piazzare le proprie il 
più vicino possibile a centro del bersaglio colorato sulla pista, e di allontanare il più possibile 
quelle avversarie. 

L’associazione SportDiPiù svolge l’attività sportiva di Wleelchair curling presso lo 
Stadio del Ghiaccio “Tazzoli”, impianto di proprietà cittadina e a gestione diretta dell’Area 
Sport e Tempo Libero. 

Nella settimana dal 9 al 15 settembre 2019, l’Associazione SportDiPiù ha organizzato un 
Torneo Internazionale denominato “Wheelchair Curling Torino 2019”, per il quale ha richiesto 
ed ottenuto di poterlo svolgere presso lo Stadio del Ghiaccio “Tazzoli”.  

Il torneo ha visto la partecipazione di squadre provenienti dalla Cina, dalla Russia, dalla 
Slovacchia, dalla Repubblica Ceca e squadre dell’Italia, per una partecipazione complessiva di 
circa 80 atleti diversamente abili. 

Considerato che è interesse della Città contribuire alla promozione di attività sportive 
rivolte all’inserimento e all’integrazione di persone diversamente abili e tenuto conto 
dell’importanza sociale e della valenza sportiva di queste attività, la Civica Amministrazione 
ritiene di concedere la gratuità all’Associazione Sportiva “SportDiPiù” - P.IVA/C.F. 
08098090015 (che ormai da sei stagioni sportive gestisce l’attività sportiva della squadra) 
dell’utilizzo dell’impianto sportivo Stadio del Ghiaccio “Tazzoli” - (utenza luce POD IT 020 
E 00245628 e IT 020 E 00637127) - (utenza acqua 00101130937 e 0010130932) - (utenza 
riscaldamento CE 0331 – A ITC 01) per lo svolgimento del Torneo Internazionale di 
Wheelchair Curlig Torino 2019 che si è svolto nel periodo sopracitato, ai sensi del 
Regolamento n. 168 “Impianti e Locali Sportivi Comunali” art. 2, comma 1, lettera a) 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004 ed esecutiva dal 
29 novembre 2004 e s.m.i.. Il mancato introito per la Città è stimato in Euro 10.722,82 (IVA 
compresa). 

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 
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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 
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 
 
per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate: 
1) di riconoscere la gratuità di utilizzo dell’impianto sportivo Stadio del Ghiaccio “Tazzoli” 

in  favore dell’Associazione Sportiva “SportDiPiù” - P.IVA/C.F. 08098090015 per lo 
svolgimento del Torneo Internazionale di Wheelchair Curling Torino 2019 che si è 
regolarmente disputato nel periodo dal 9 al 15 settembre 2019, ai sensi dell’art. 2, comma 
1, lettera a) del Regolamento n. 168, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 15 novembre 2004 (mecc. 2004 01377/010) ed esecutiva dal 29 novembre 
2004 e s.m.i.;  

2) di prendere atto che l’Associazione Sportiva SportDiPiù ha prodotto idonea attestazione 
concernente il rispetto dell’art. 6, comma 2 della Legge 122/2010; 

3) 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 
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Emilio Agagliati 
 

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. 51 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE  
   Sonia Schellino           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 7 ottobre 2019 al 21 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 17 ottobre 2019. 
           


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.



























