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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 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 Marco GIUSTA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
     
 
   
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE SPORTIVA A CARATTERE INTERNAZIONALE  
"UEFA WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE FINAL 2022 O 2023". DICHIARAZIONE 
D'IMPEGNO TRA LA UEFA EUROPE E LA CITTÀ DI TORINO E SOSTEGNO 
CANDIDATURA QUALE CITTA` OSPITE DELL`EVENTO. APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca  Appendino 
e dell’Assessore Finardi.    

 
L’Amministrazione comunale nell’ambito della politica sportiva svolge da sempre un  

ruolo attivo nella realizzazione di eventi internazionali. A tal riguardo vedasi tra le edizioni di 
maggior rilievo le Olimpiadi Invernali e Paralimpiadi Invernali,  i World ed European Master 
Games, le Universiadi. Tali realizzazioni sono il risultato di una costante cooperazione tra la 
Città e il  CONI oltre che con le Federazioni e le loro istituzioni presenti sul territorio (uffici 
regionali e provinciali). Aggiungasi anche la cooperazione e la collaborazione con il CIP, nello 
sviluppare progetti specifici e promuovere la Città quale sede di competizioni internazionali. 

In ambito prettamente calcistico importante riconoscimento europeo vi è stato nel  
maggio del 2014, quando, tra le altre numerose manifestazioni sportive, venne ospitata presso 
l’allora Juventus Stadium l'edizione 2013-2014 della UEFA Europa League.  

Oltre a tali risultati occorre evidenziare che l’assegnazione alla Città di Torino, da parte 
di A.C.E.S. Europe “Federation for the Associations of European Capitals and Cities of Sport”, 
avvenuta  nell’anno  2015,  del titolo di “European Capital of Sport per l’anno 2015”, e, più 
recentemente, nel corrente anno, l’assegnazione degli ATP tennis 2021-2015, hanno 
riconosciuto definitivamente la Città  di Torino, quale polo capace di mettere al centro della 
propria attività le politiche dello Sport, non solo come strumento di coesione sociale e di 
prevenzione della salute, ma anche come strumento di attrazione di diverse tipologie di 
pubblico, oltre che di  promozione di  manifestazioni sportive ai massimi livelli con  
conseguenti ricadute positive sull’economia del territorio, massimizzando l’utilizzo dei servizi 
che una città come Torino riesce a garantire in tali occasioni. 

Per quanto attiene al calcio femminile, l’Italia  è stato uno dei paesi pionieri  disputando, 
 con la propria nazionale femminile, la prima amichevole già nel 1968 contro l’allora 
Cecoslovacchia e organizzando la prima Coppa Europea e la prima Coppa del Mondo non 
ufficiali, vincendo la prima nel 1969 e perdendo in finale la seconda nel 1970. 

Attualmente, nella Città di Torino anche  il calcio femminile è svolto ai massimi livelli 
dalla squadra della  Juventus FC Women, vincitrice dell’ultimo scudetto 2019 – ottava edizione 
del campionato mondiale – di cui, a tutt’oggi, non si è ancora spenta l’eco. Tale campionato 
mondiale è stato il primo seguito in diretta da tifosi di tutte le nazioni partecipanti, grazie 
all’imponente diffusione mediatica attraverso le maggiori reti televisive e le testate 
giornalistiche nazionali. Il vero ed innegabile successo del Mondiale di Francia è stato infatti 
quello di aver fatto riscoprire la bellezza del calcio femminile, suscitando la massima attenzione 
intorno all’evento e appassionando il pubblico mondiale in quello che da tutti è stato definito 
l’inizio di un nuovo capitolo di storia per il calcio femminile.  

Indubbiamente, con tali premesse, le prossime edizioni della  Uefa Women’s Champions 
League vedranno moltiplicato il numero di spettatori, alimentando sia l’interesse di sportivi che 
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di aziende sponsor, stanti i livelli di spettacolarità raggiunti da tale ultima competizione, di fatto 
sempre più interessante anche dal punto di vista dei diritti televisivi. 
         In relazione a quanto suesposto occorre rilevare che la FIGC ha inteso inserire l'evento 
nei percorsi di investimento per la promozione, sviluppo e crescita del calcio femminile in 
Italia.  

La predetta ha già manifestato alla UEFA il proprio interesse, e d'intesa con la Juventus 
F.C. ha proposto lo Juventus Stadium quale sede per ospitare la manifestazione, con 
conseguente designazione della Città di  Torino quale Host City della finale della Uefa 
Women’s Champions League  per il 2022 o 2023. 

E’ indiscusso a tale riguardo che Torino rappresenta a livello mondiale un polo di 
eccellenza in ambito calcistico e ospitare una finale di questo calibro costituirebbe un’ulteriore 
conferma del riconoscimento in tal senso da parte dell’Union of European Football 
Associations (UEFA), organo amministrativo, organizzativo e di controllo del calcio europeo.  

Ai fini della designazione occorre presentare alla UEFA un dossier di candidatura 
contenente, tra i diversi documenti, anche  la formalizzazione degli impegni a proprio carico da 
parte della Città di Torino attraverso una dichiarazione, debitamente sottoscritta, con la quale 
l’Amministrazione Comunale si assume tutta una serie di obbligazioni con l’UEFA a sostegno 
dell’evento (considerandolo come tema di interesse generale e di priorità primaria nel 
calendario cittadino), con la creazione di un’adeguata struttura all’interno 
dell’Amministrazione al fine di fornire la dovuta assistenza e supporto alla UEFA stessa ed 
all’Associazione che sarà designata come responsabile dell’organizzazione della partita finale 
e a garantire l’utilizzo del proprio marchio e altre proprietà immateriali, previa autorizzazione 
scritta per ciascun utilizzo.  

Valutati i risultati conseguibili in termini di sviluppo per la Città sotto i profili economici, 
sportivi, culturali e di attrattività del territorio, nell’ambito dell’esercizio delle proprie 
attribuzioni e perseguendo la finalità di cui all’art. 2 lettera h) dello Statuto della Città di 
Torino, occorre  prendere atto della sottoscrizione della dichiarazione d’impegno su indicata, in 
riferimento dell’organizzazione della Finale e degli eventi ad essa correlati in Città, allegata al 
presente provvedimento (all. 1), approvando contestualmente la volontà della Città a  sostenere 
la candidatura quale città ospite della Finale di Champions League Femminile 2022 o 2023. 

Il presente provvedimento non rientra per natura tra quelli soggetti alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico (all. 2), e non comporta oneri di utenza a carico 
della Città. 

    
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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

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 che la FIGC si sta operando per essere designata come responsabile per 

ospitare e  organizzare la finale della UEFA Europa League 2022 o 2023 presso lo 
“Juventus Stadium”; 

2) di prendere atto nell’ambito dell’esercizio delle proprie attribuzioni e perseguendo la 
finalità di cui all’art. 2 lettera h) dello Statuto della Città, della sottoscrizione della 
dichiarazione di impegno da parte della Città di Torino nei confronti di Union of 
European Football Associations – Unione delle Federazioni Calcistiche Europee - meglio 
nota con l’acronimo di UEFA, per la realizzazione della finale della Women’s 
Champions League 2022 o 2023 presso l’Allianz Stadium, già inoltrata alla UEFA in data 
26 settembre 2019, prot. n. 4235/AOO05, allegata al presente provvedimento di cui 
forma parte integrante e sostanziale; 

3) di sostenere la candidatura della Città di Torino quale città ospite della Finale di 
Champions League femminile 2022 o 2023;  

4) di demandare, in esito all’ottenimento della candidatura, a futuri ulteriori  provvedimenti 
la programmazione ed attuazione dell’evento; 

5) 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.                    

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessore allo Sport e Tempo Libero 
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Roberto Finardi 
 
                                          

Il Direttore 
Emilio Agagliati 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio 
Susanna  Rorato   

 
 
 
 
 

 
Verbale n. 54 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 28 ottobre 2019 all’11 novembre 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 7 novembre 2019. 
 

      
























