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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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore Marco 
GIUSTA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
     
 
OGGETTO: LINEE GUIDA PER L`APPLICAZIONE DEI CRITERI RIGUARDO 
L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI IN SERVIZI DELLE INIZIATIVE SPORTIVE SU 
STRADA PER IL PERIODO 2019/2020.  
 

Antonietta DI MARTINO 
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.    
 

La Città di Torino ha da sempre costituito un modello virtuoso di coinvolgimento della 
cittadinanza, in particolare per il tramite delle associazioni, nella pratica sportiva e nella 
diffusione della cultura sportiva. Le molte iniziative sportive a livello internazionale, tra le 
quali ovviamente meritano particolare menzione anche le Olimpiadi invernali del 2006, i World 
Master Games del 2013 fino ai recenti European Master Games del 2019, hanno rappresentato 
per la Città non un punto di arrivo, ma un punto di partenza verso un arricchimento del tessuto 
sportivo cittadino.  

Sono, quindi, fiorite negli anni numerose iniziative connesse alla pratica sportiva ed in 
particolare quelle che interessano lo spazio pubblico e la viabilità. Tali eventi sportivi, 
impattando sulla viabilità e sul trasporto pubblico, non solo richiedono di essere gestiti in modo 
da limitare il più possibile i disagi alla cittadinanza, in particolare compendiando questi con i 
benefici generali delle competizioni medesime, ma soprattutto rappresentano per la Città un 
onere diretto rappresentato dal lavoro degli uffici comunali, in particolare il Corpo della Polizia 
Municipale, chiamato a servizi straordinari, ed il trasporto pubblico. Oltre a tale aspetto è di 
particolare rilevanza l’impatto che queste iniziative sportive hanno sull’intera città e sulla 
cittadinanza. Le frequenti chiusure della viabilità e le modifiche necessarie al trasporto 
pubblico comportano disagi per tutti i torinesi, anche coloro che non sono interessati dalla 
pratica sportiva. Anche per questa ragione si rende necessario individuare delle linee guida per 
l’applicazione dei criteri applicativi del dettato regolamentare di cui al Regolamento Comunale 
n. 373, al fine di valutare dunque l’effettivo interesse generale ed i benefici, comparandoli con 
i disagi causati alla cittadinanza. 

Anche alla luce delle recenti normative in merito al contenimento della spesa pubblica e 
in ossequio ai criteri di cui alla L. 241/90, l’Amministrazione può individuare alcuni criteri al 
fine di procedere con maggiore trasparenza e appropriatezza all’assegnazione dell’esenzione, 
totale o parziale, dal pagamento dei servizi svolti dal personale della civica amministrazione. 

I costi relativi a particolari servizi richiesti al gestore del trasporto pubblico (GTT S.p.A.) 
sono da tempo oggetto di procedura specifica, per cui si ritiene opportuno calcolare l’impatto 
sulle casse comunali dei servizi resi per ciascun evento sportivo che si svolga su area pubblica, 
individuando nel contempo i criteri in base ai quali impegnare la Città a sostenere totalmente o 
parzialmente tali costi. 

A tal fine vengono considerati costi marginali, e dunque non compresi nella 
sperimentazione medesima, quelli relativi ai materiali economali che sono già oggetto di 
specifica procedura. 

Saranno interessate in primo luogo tutte le manifestazioni podistiche, in quanto per loro 
natura più impattanti sulla viabilità cittadina. 

Occorre, inoltre, precisare che la concessione del patrocinio della Città di Torino, in 
ossequio alle procedure esistenti, non è causa automatica di sostegno economico dell’iniziativa 
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da parte della Città in quanto, per la materia di cui trattasi le richieste di contributi in servizi, 
seguiranno le procedure previste nella presente deliberazione e verranno assegnati con 
comunicazione di Giunta. 

Infine, si ritiene di somma importanza che ogni competizione sportiva che insista su area 
pubblica, sia questa aperta alla viabilità oppure limitata all’uso pedonale, venga autorizzata 
unicamente  seguendo la procedura informatica in uso. Tale previsione è fondamentale al fine 
di strutturare una trasmissione più efficace delle informazioni ed un maggior coordinamento tra 
Assessorati ed Uffici. 

In generale, la normativa sulla quantificazione dei servizi resi dalla Polizia Municipale in 
occasione di manifestazioni/eventi organizzati da soggetti privati, impone il pagamento del 
servizio a carico dello stesso soggetto privato organizzatore o promotore dell’evento, lasciando 
alla discrezionalità della Giunta l’eventuale esenzione, totale o parziale, dal pagamento delle 
spese. 

Nello specifico, l’art. 22, comma 3-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, recante 
“disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori 
interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, come inserito nella 
Legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto che, a decorrere dal 2017, le spese del 
personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l’espletamento di servizi di 
cui all’articolo 168 del TUEL, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di 
polizia stradale necessaria allo svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato che 
incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell’ente, sono poste 
interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell’evento e le ore di 
servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi 
non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. 

La norma dispone, altresì, che in sede di contrattazione integrative sono disciplinate le 
modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le 
disposizioni normative contrattuali. 

Sulla base della nota tecnica interpretativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in merito all’attuazione del sopraccitato art. 22, 
comma 3bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni della Legge 21 giugno 
2017, n. 96 e s.m.i., la valutazione di escludere dall’applicabilità della norma de qua anche le 
manifestazioni di interesse pubblico, organizzate da soggetti privati o di natura privata 
destinatari di contributi (consentiti o previsti espressamente dalla legge) o di patrocini ovvero 
di altre forme di riconoscimento della valenza istituzionale all’evento da parte 
dell’amministrazione pubblica interessata (ad esempio, quando l’ente risulta co-organizzatore 
o promotore di un evento), deve essere rimessa esclusivamente alle Amministrazioni locali, 
anche in relazione alla rigida normativa alla quale sono sottoposte in materia di concessione dei 
contributi pubblici (art. 12, comma 1 della Legge n. 241/1990) e delle sponsorizzazioni (art. 6, 
comma 9 della Legge n. 122/2010). 
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Al riguardo l'art. 14 del regolamento comunale n. 373 delle modalità di erogazione di 
contributi e di altri benefici economici espressamente prevede che “Il comune può sostenere 
progetti e iniziative attinenti alle tematiche previste dall'art. 1 anche attraverso servizi ed altre 
agevolazioni, dandone comunque atto nei necessari provvedimenti con evidenza del vantaggio 
economico attribuito”. 

La Città intende dunque indicare dei criteri generali da adottare nelle procedure istruttorie 
volte ad assegnare un punteggio ad ogni competizione sportiva insistente su area pubblica. Tale 
matrice di calcolo a punteggi variabili terrà conto dell’importanza dell’evento, del valore 
sociale, della storicità, del numero di iscritti e del grado di rilevanza cittadina, nazionale e/o 
internazionale. La somma di tali punteggi produrrà un risultato che sarà incluso in una delle 5 
fasce: la prima dovrà rimborsare il 100% dei costi sostenuti dalla Città, la seconda dovrà 
rimborsare il 75% dei costi, la terza il 50% dei costi, la quarta il 25% dei costi e dalla quinta in 
poi non dovrà essere rimborsato nulla.  

Il soggetto organizzatore/promotore dovrà presentare, congiuntamente all’istanza di 
patrocinio, la richiesta di contributo in servizi, mediante la modulistica reperibile sul sito della 
Città, allegando una scheda di autovalutazione della competizione sportiva nella quale saranno 
riportati i criteri di seguito elencati: valore sociale della manifestazione, valore tecnico della 
gara, numero degli iscritti previsti, storicità dell’evento, tipo di rilevanza e iscrizione o meno 
nell’elenco delle gare FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera). 
• Valore sociale - Occorrerà indicare l’eventuale fine sociale della manifestazione, 

specificando a chi o a cosa essa è rivolta. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sarà 
assegnato un punteggio positivo alle manifestazioni rivolte a persone diversamente abili, 
alle manifestazioni che favoriscono l’inserimento e l’integrazione sociale e culturale degli 
extracomunitari e/o rivolte a ragazzi di età inferiore ai 15 anni, oppure a quelle 
manifestazioni che abbiano come fine la raccolta di fondi per scopi benefici in favore di Enti 
e/o Associazioni no profit riconosciuti. In questo ultimo caso sarà attribuito un punteggio 
proporzionale alla percentuale devoluta in beneficenza fino ad un massimo di 3 punti per 
incassi devoluti in beneficenza al 100% (es: per incassi devoluti al 60%, saranno attribuiti 
1,8 punti derivanti dal calcolo proporzionale). In caso di dichiarazione d’intenti di voler 
versare parte o tutto il ricavato in beneficenza, l’organizzatore, al termine della 
manifestazione entro il tempo massimo di 30 giorni dal termine della manifestazione dovrà 
inviare formale rendicontazione. A seguito della verifica, nel caso in cui le percentuali 
dichiarate non dovessero coincidere con quelle verificate, la percentuale reale sarà inserita 
nuovamente nella matrice di calcolo e, se il totale dovesse evidenziare un valore inferiore 
rispetto a quello rilasciato, l’organizzatore sarà collocato in una fascia inferiore e sarà tenuto 
a versare la monetizzazione dei servizi indebitamente fruiti. Diversamente, qualora il totale 
dovesse collocarsi in una fascia superiore, l’organizzatore usufruirà dei benefici economici 
riferiti a detta fascia. 
Saranno attribuiti da 0 a 3 punti, dove 3 rappresenta la massima valutazione. 
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• Valore tecnico - Nella descrizione della manifestazione allegata alla richiesta di patrocinio, 

dovranno essere evidenziati alcuni aspetti peculiari della competizione, quali ad esempio le 
criticità e la complessità del percorso oltre che la durata dell’evento stesso, facendo 
riferimento anche a manifestazioni simili svolte in altre cittadine,  nonché ogni altro 
elemento ritenuto utile per evidenziare il valore tecnico della manifestazione, che sarà dato 
dalla valutazione finale dei fattori suindicati. Pertanto saranno oggetto di analisi, confronto 
e giudizio, come già su indicato, la complessità del percorso, le criticità del medesimo, la sua 
durata sia sotto il profilo dei benefici generali che tali competizioni comportano sia sotto il 
profilo dell’inevitabile  impatto che tali eventi, in certe occasioni, comportano sull’attività e 
sul lavoro degli uffici comunali per limitare i disagi alla cittadinanza, e conseguentemente 
sui costi della Città. 
Saranno attribuiti da 0 a 3 punti, dove 3 rappresenta la massima valutazione. 

• Numero degli iscritti - Per le manifestazioni alla prima edizione, l’organizzatore dovrà 
dichiarare nel modulo un numero stimato di partecipanti. Se al termine della manifestazione 
si dovesse verificare un evidente scostamento (superiore al 5%) in positivo o negativo del 
numero degli iscritti dichiarato in fase di richiesta, si procederà con l’inserimento del reale 
numero degli iscritti nella matrice di calcolo e, se il nuovo totale dovesse evidenziare un 
punteggio di livello inferiore rispetto a quello precedentemente elaborato, l’organizzatore 
sarà obbligato a risarcire l’importo  monetizzato dei  contributi in servizi indebitamente 
fruiti. Viceversa nel caso in cui i partecipanti effettivi siano superiori a quelli stimati e 
dichiarati, dalla seconda edizione, l’organizzatore/promotore potrà usare quale riferimento il 
numero di iscritti ufficiali dell’edizione precedente.  
Saranno attribuiti 0,1 punti ogni 150 iscritti, fino ad un massimo di 4 punti. 

• Storicità dell’evento - L’organizzatore/promotore dovrà indicare la storicità, ovvero da 
quanti anni si ripete l’evento (numero di anni solitamente coincidente con il numero di 
edizione). 
Saranno attribuiti 0,5 punti per ogni anno, fino ad un massimo di 10 anni per complessivi 5 
punti. 

• Rilevanza dell’evento - L’organizzatore/promotore dovrà indicare e dimostrare se la 
manifestazione avrà una rilevanza Cittadina, Regionale, Nazionale o Internazionale. Per 
manifestazione di rilevanza Internazionale si intende una Manifestazione inserita in 
calendario internazionale con una percentuale di atleti tesserati per società straniere non 
inferiore al 30% degli iscritti, oppure che abbia una evidente rilevanza mediatica 
internazionale – (TV, giornali, internet). 
Saranno attribuiti 1 punto in caso di rilevanza cittadina e/o regionale, 2 punti in caso di 
rilevanza nazionale, 3 punti in caso di rilevanza internazionale. 

• Elenco gare FIDAL - L’organizzatore dovrà indicare la presenza o meno nell’elenco delle 
gare FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera). Saranno attribuiti 0 punti in caso di 
assenza, 1 punto in caso di presenza nell’elenco FIDAL. 
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In fase di istruttoria della concessione del beneficio, l’Area Sport e Tempo Libero 
elaborerà il punteggio risultante dalle dichiarazioni e procederà a quantificare il costo della 
manifestazione e la quota di rimborso da addebitare all’organizzatore: 
1. le richieste che totalizzeranno un punteggio da 0 a 4,00 dovranno rimborsare il 100% del 

costo; 
2. con un punteggio compreso tra 4,01 e 8,00 dovranno rimborsare il 75% del costo;  
3. con un punteggio compreso tra 8,01 e 12,00 dovranno rimborsare il 50% del costo; 
4. con un punteggio compreso tra 12,01 e 16,00 dovranno rimborsare il 25% del costo; 
5. con un punteggio compreso tra 16,01 e 19 il costo sarà totalmente a carico della Città. 

Il Servizio Gestione Sport, acquisito il parere del Tavolo Tecnico, istituito con 
deliberazione (mecc. 2007 02461/103) per il coordinamento delle iniziative in aree aperte al 
pubblico al fine di effettuare attività preventiva di analisi e valutazione dei fattori di 
rischio/opportunità in fase di esame preliminare delle richieste e al quale partecipano, tra gli 
altri, il Servizio Mobilità, l’Area Sport e Tempo Libero, la Polizia Municipale e l’Area Verde, 
nonché il relativo patrocinio, previa valutazione dei punteggi da parte di una commissione 
apposita, nominata annualmente dal Dirigente dell’Area Sport e Tempo libero e composta da 
tre membri, con corrispondente calcolo dell’importo a carico del soggetto organizzatore, 
rilascerà, previa acquisizione della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento presso la Civica 
Tesoreria della somma corrispondente ai costi in capo al soggetto organizzatore, 
l’autorizzazione allo svolgimento della gara sportiva su strada, sia essa podistica, ciclistica o a 
motore. 

Il mancato pagamento delle spese è causa ostativa al rilascio di ogni tipo di 
autorizzazione amministrativa. 

Tali indirizzi, considerata la grande varietà e complessità di manifestazioni che andrà ad 
abbracciare, troveranno applicazione nel periodo 2019/2020 a partire dalla data di esecutività 
del presente atto e potranno essere oggetto di modifica e/o integrazioni in qualsiasi momento la 
Città lo ritenesse necessario.  

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata.    

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:  
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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 indicate in narrativa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare per le manifestazioni/iniziative sportive su strada, le linee guida per 

l’applicazione dei criteri riguardo l’assegnazione dei contributi di cui al Regolamento 
Comunale n. 373, per il periodo 2019/2020, la relativa procedura ed il modulo di richiesta 
allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (all. 1) che 
sarà reso disponibile sul sito della Città e dovrà essere compilato in tutte le sue parti dai 
soggetti organizzatori ed inviato contestualmente alla richiesta di patrocinio; 

2) di dare mandato al Servizio Gestione Sport per il rilascio delle autorizzazioni allo 
svolgimento delle gare sportive su strada, siano esse podistiche, ciclistiche o a motore, 
previo il rilascio del patrocinio, la determinazione del punteggio e acquisito il parere 
dell'Area eventi della Città contestualizzato nella conferenza dei servizi del Tavolo 
Tecnico; 

3) di autorizzare il Dirigente dell’Area Sport e Tempo libero a nominare, con proprio atto, 
una commissione composta da tre funzionari dell’Ente alla quale sarà demandata la 
valutazione e l’attribuzione del punteggio come sopra dettagliato; 

4) di demandare ai competenti uffici la pubblicazione e diffusione dell’avviso sul sito della 
Città di Torino; 

5) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2); 

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.    

 
 

 
La Sindaca 

Chiara Appendino 
 
 

L’Assessore allo Sport e Tempo Libero 
Roberto Finardi 
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Il Direttore 
Divisione Servizi Culturali 

e Amministrativi 
Emilio Agagliati 

 
 

Il Comandante 
Corpo di Polizia Municipale 

Emiliano Bezzon 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Servizio Gestione Sport 

Susanna Rorato 
 
 

Il Dirigente 
Area Eventi della Città 

Gaetano Noè 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 54 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE 
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    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. 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.















