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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 GRATUITO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "LE CUPOLE" PER 
LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MEMORIAL MIRKO TOMASSINI" DI 
WHEELCHAIR HOCKEY ORGANIZZATA DALL'A.S.D. MAGIC TORINO - UILDM IL 
22 SETTEMBRE 2019. BENEFICIO TARIFFARIO DI EURO 627,81.  
 

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.    
 

Il Wheelchair Hockey (hockey in carrozzina), è uno sport simile all’hockey a rotelle o su 
ghiaccio, nel quale cinque atleti che scendono in campo seduti su una carrozzina elettrica. 

Questa disciplina è nata in Olanda nel 1982, dove venne disputato il I° campionato 
ufficiale, grazie a un gruppo di giovani affetti da distrofia muscolare che, seguendo già da 
tempo alcuni loro amici disabili impegnati in altre discipline, volevano rendersi anche loro 
protagonisti in uno sport che fosse adatto alle loro particolari esigenze. In Italia è arrivato nel 
1991 grazie all’iniziativa del Gruppo Giovani UILDM. 

Ancora oggi il Wheelchair Hockey ha particolarità di essere tra i pochi  sport praticabili 
da persone affette da patologie neuromuscolari e progressive, quali ad esempio la distrofia, 
l’atrofia muscolare spinale e altre disabilità motorie severe. 

La scelta dell’associazione Magic Torino – UILDM è quella di impegnarsi nella 
diffusione e sensibilizzazione della cultura dello sport da praticare anche nelle situazioni in cui 
ciò sembra impossibile o addirittura inutile, sostenendo il diritto ad esercitare un’attività 
sportiva anche da parte delle persone affette da gravi patologie neuromuscolari. 

Il 22 settembre 2019 l’Associazione Magic Torino – UILDM, C.F. 97661570016 - ha 
organizzato, in collaborazione con la famiglia Tomassini, un torneo di wheelchair hockey in 
memoria del loro atleta, scomparso a novembre 2018: il giovane Mirko Tomassini. 

Sede prescelta per lo svolgimento della manifestazione è stato l’impianto sportivo 
Palazzetto “Le Cupole” di via Artom n. 111 (utenza luce POD IT 020 E 0078492) – (utenza 
acqua 0010130796) – (utenza antincendio 0010034424) – (utenza riscaldamento CE – 0730 – 
A ITC01), impianto di proprietà cittadina e a gestione diretta dell’Area Sport e Tempo Libero. 

Al Torneo hanno partecipato tre squadre del Campionato Italiano per complessivi trenta 
atleti in carrozzina. 

Considerato che è interesse della Città collaborare con l’Associazionismo Sportivo nel 
sostegno all’organizzazione di progetti per l’inserimento di disabili nel mondo dello sport si 
ritiene di concedere la gratuità per l’utilizzo dell’impianto sportivo “Le Cupole”, nella giornata 
di domenica 22 settembre 2019 all’associazione Magic Torino - UILDM, ai sensi dell’art. 2 
comma 1 lettera a) del Regolamento n. 168 “Impianti e Locali Sportivi Comunali”. Il mancato 
introito per la Città è stimato in Euro 627,81 (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 prendere atto delle finalità sociali del progetto che si concretizza nell’inserimento di 

giovani disabili nel mondo dello sport; 
2) di riconoscere l’utilizzo gratuito dell’impianto sportivo “Le Cupole” di via Artom n. 111, 

nella giornata di domenica 22 settembre 2019 all’associazione Magic Torino - UILDM 
C.F. 97661570016, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) del Regolamento n. 168, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2004 01377/010) del 15 
novembre 2004 ed esecutiva dal 29 novembre 2004; 

3) di prendere atto che l’associazione Magic Torino - UILDM ha prodotto idonea 
attestazione concernente il rispetto dell’art. 6 comma 2 della Legge n. 122 del 2010; 

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’Assessore allo Sport e Tempo Libero 
Roberto Finardi 

 
 

Il Direttore 
Emilio Agagliati 
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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. 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.



























