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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 ottobre 2019 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessora 
Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
       
 
OGGETTO: UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALAZZETTO "LE CUPOLE" IN 
FAVORE DELL'IPSIA "BIRAGO" DI TORINO, PER LO SVOLGIMENTO 
DELL'ATTIVITA' GINNICA CURRICOLARE PER L'ANNO  SCOLASTICO 2019/20.  
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA. APPROVAZIONE.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Finardi.    
 

A partire dal primo gennaio 2015, alla Città Metropolitana di Torino, quale ente 
territoriale di secondo livello, in sostituzione della Provincia, sono stati affidati in tema di 
impiantistica sportiva i compiti sanciti dal combinato disposto di cui ai commi 44, lett. e) e 85, 
lett. e) dell’art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56. Da un punto di vista organizzativo le funzioni 
predette sono confluite nell’ambito della gestione dell’edilizia scolastica, stante la particolare 
tipologia di impianti sportivi metropolitani che sono per la quasi totalità scolastici. 
 L’Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “BIRAGO”, con sede in 
Torino, in Corso Novara 65, dispone di una succursale in via Pisacane 72, ospitante circa 14 
classi, da sempre priva di palestra. Per lo svolgimento dell’attività ginnico-curricolare l’Istituto 
succitato a partire dall’a.s. 2014/15 ha utilizzato, venuta meno la disponibilità dei precedenti 
spazi sportivi fruiti (palestra Pavese di Via Artom 23/a limitrofa alla sede scolastica), 
l’impianto sportivo “Le Cupole” di Via Artom 111, su assegnazione  temporanea dell’Area  
Sport e Tempo Libero del Comune di Torino. 
 Ancora ad oggi non sono emerse disponibilità di soluzioni definitive riguardo alla 
fruibilità di spazi sportivi alternativi presso altre strutture per garantire il regolare 
proseguimento per le classi, delle lezioni curriculari di educazione sportiva. 
 Fatte queste premesse il dirigente scolastico dell’I.P.S.I.A. “BIRAGO” ha richiesto anche 
per il corrente anno scolastico 2019/20, con comunicazione prot. n. 3399 del 3 settembre 2019 
che si allega al presente provvedimento (all. 1), la possibilità di utilizzo dell’impianto sportivo 
comunale “Le Cupole” alle condizioni economiche già concesse per il 2018. 
  Al riguardo si precisa che la Città Metropolitana di Torino, stante le competenze, nel 
precedente anno scolastico aveva formalmente richiesto all’Assessorato allo Sport di concedere 
agli allievi del suddetto Istituto gli spazi dell’impianto succitato, provvedendo altresì alla 
compartecipazione  alle spese sostenute dal Comune di Torino, in considerazione dei costi 
annui di gestione dell’impianto in argomento (utenze  luce, riscaldamento, acqua, stimate in 
circa Euro 5.142,00, oltre alle spese relative alla presenza di personale comunale per almeno 1 
unità e pertanto per un costo complessivo di gestione stimabile in circa 14.000,00 Euro) nelle 
fasce orarie riservate al BIRAGO, per l’espletamento del corso di educazione sportiva con un 
utilizzo di 14 ore settimanali per circa n. 33 settimane annue.  
 La Città con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 marzo 2019 (mecc. 2019 
00818/024), esecutiva dall’8 aprile 2019, avente per oggetto “Indirizzi per l’Esercizio 2019 in 
Tema di Tributi Locali, Tariffe, Rette, Canoni, ed Altre Materie Simili” ha previsto - nel caso 
degli Istituti Scolastici - che l’utilizzo di un impianto sportivo a gestione diretta, in modo 
esclusivo e a carattere continuativo (per l’intero anno scolastico) da parte di una scuola 
secondaria di secondo grado, sulla base di adeguata motivazione e presentazione di un progetto 
da parte della scuola, possa richiedere l’applicazione di un rimborso forfetario a titolo di 
compartecipazione alle spese vive sostenute dalla Città (personale, utenze, ecc.) previa 
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deliberazione della Giunta Comunale o della Circoscrizione competente per l’impianto. 
 Per queste ragioni con nota del 13 settembre 2019, prot. n. 3588, il Servizio Gestione 
Sport di questo Ente ha richiesto alla Direzione Finanza e Patrimonio della Città Metropolitana 
di Torino una formale conferma sulle condizioni economiche concordate per l’utilizzo dei 
locali suddetti per l’anno scolastico 2019/20. 
 La Città Metropolitana di Torino con nota del 16 settembre 2019, protocollo n. 77298, 
che si allega al presente provvedimento (all. 2) ha confermato che procederà all’assegnazione 
di un contributo all’I.P.S.I.A - BIRAGO, a titolo di finanziamento della spesa per l’utilizzo 
dell’impianto sportivo Le Cupole, dell’importo di Euro 13.500,00. 
 Tale somma come negli anni scorsi, sarà versata all’ufficio Cassa dell’Area Sport e 
Tempo Libero, direttamente dall’Istituto scolastico I.P.S.I.A. BIRAGO, con le consuete 
modalità.  
 Alla luce di quanto suesposto, la Città di Torino, nelle more dell’adozione di una 
risoluzione definitiva e comunque per consentire il più corretto svolgimento dei programmi 
formativi ministeriali, ritiene opportuno garantire - anche per il prossimo anno scolastico - la 
prosecuzione da parte degli allievi dell’Istituto BIRAGO delle attività ginnico-curriculari 
presso l’impianto già citato, e quindi concedere l’utilizzo di tale struttura sportiva nei giorni e 
negli orari così come specificati nella richiesta pervenuta con succitata nota del 3 settembre 
2019, prot. 3399, rimandando le modalità e le condizioni di utilizzo a successivo e specifico 
atto di assegnazione.  

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3).     

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: 
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1) di approvare l’utilizzo dell’impianto sportivo Palazzetto “Le Cupole” di Via Artom, 111 

da parte dell’Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato  “BIRAGO”, 
con sede in Torino, in Corso Novara 65, per gli allievi frequentanti la succursale di Via 
Pisacane n. 72, come richiesto con nota del 17 luglio 2019, integrata con successiva nota 
della Città Metropolitana di Torino del 16 settembre 2019, entrambe allegate al presente 
provvedimento deliberativo di cui formano parte integrante e sostanziale, per lo 
svolgimento dell’attività ginnica curricolare per l’anno scolastico 2019/2020, a fronte di 
un rimborso forfetario a titolo di compartecipazione alle spese vive sostenute dalla Città 
(personale, utenze, ecc.) pari ad Euro 13.500,00. 
Tale utilizzo risulta in conformità con quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio 
Comunale del 25 marzo 2019 (mecc. 2019 00818/024), esecutiva dall’8 aprile 2019, 
avente per oggetto “Indirizzi per l’Esercizio 2019 in Tema di Tributi Locali, Tariffe, 
Rette, Canoni, ed altre materie simili”; 

2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’accertamento e l’incasso del 
contributo;  

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 
Emilio Agagliati 

 
 

Il Dirigente dell’Area 
Luca Palese 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio 
Susanna Rorato 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 52 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 14 ottobre 2019 al 28 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 24 ottobre 2019. 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
















