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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 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:  
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Francesca Paola LEON. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
       
 
OGGETTO: UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALAZZETTO DELLO SPORT" 
DI PARCO RUFFINI IN OCCASIONE DELLE PARTITE VALIDE PER I CAMPIONATI 
DI SERIE A. STAGIONE SPORTIVA 2019/20. APPROVAZIONE GRATUITA' PER LE 
PARTITE E AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER GLI ALLENAMENTI. BENEFICIO 
TARIFFARIO DI EURO 8.741,04 MENSILE.  

Antonietta DI MARTINO 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
Marco PIRONTI 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Finardi.   
 
  La Città di Torino ha sempre orientato il suo impegno in tema di politiche sportive alla 
valorizzazione di tutte le attività, agonistiche e non, ma soprattutto di quelle definite minori che, 
considerata la mancanza di lanci pubblicitari e mediatici, manifestano maggior difficoltà ad 
affermarsi come sport dal grande seguito. 

E’ quindi importante per la Civica Amministrazione sostenere le società sportive dedicate 
agli sport minori, supportandole nel loro percorso di mantenimento dei risultati raggiunti e di 
maggiore affermazione. 

 A tal riguardo  il Consiglio Comunale con deliberazione  del 25 marzo 2019, (mecc. 
00818/024), esecutiva dall’8 aprile 2019, con la quale sono stati definiti gli “Indirizzi per 
l’Esercizio 2019 in tema di Tributi Locali, Tariffe, Rete, Canoni ed altre materie simili”, nella 
sezione dedicata ai criteri d’indirizzo per l’applicazione delle tariffe per l’utilizzo degli impianti 
sportivi, a pag. 34, prevede che: “Alle Società sportive con sede a Torino, che militano nei 
campionati di Serie A della propria disciplina, l’uso degli impianti sportivi a gestione diretta 
della Città potrà essere concesso gratuitamente, fino a un massimo di 15 partite e/o gare di 
campionato/gare ufficiali o turni di allenamento, purché le stesse siano comprese nelle 
tipologie dei soggetti indicati all’art. 2 del Regolamento n.168 per gli impianti sportivi 
comunali (enti, Enti di Promozione sportiva ed Associazioni senza fine di lucro). Le 
agevolazioni suddette dovranno essere approvate con deliberazione della Giunta Comunale 
per gli impianti centrali e dei competenti Consigli di Circoscrizione per gli impianti 
circoscrizionali e potranno essere concesse in cambio della promozione dell’immagine della 
Città di Torino, secondo modalità da concordare. Rimane dovuta alla Città la percentuale del 
5% sugli incassi, qualora allenamenti e/o partite prevedano ingressi di pubblico pagante.” 

Inoltre lo stesso Regolamento Comunale  “Impianti e Locali Sportivi Comunali” n. 168, 
all’art. 5 , comma 1 , lett. d),  prevede che la Civica Amministrazione in relazione ai suoi 
obiettivi possa applicare tariffe ridotte per allenamenti e partite di campionato. 

 Alla luce di quanto suesposto la Basket Torino S .S .D. a. r. l. (Reale Mutua Basket 
Torino), l’ASD CUS Torino (Barricalla Cus Torino Volley), la Pallacanestro Torino S.S.D.R.L. 
(Iren Fixi Torino femminile) hanno richiesto di poter usufruire del beneficio della gratuità circa 
l’uso dell’impianto sportivo del “Palazzetto dello Sport” di Parco Ruffini nel suo complesso, 
relativamente alla disputa delle partite ufficiali di campionato di serie A per la stagione sportiva 
2019/2020 e dell’agevolazione tariffaria del 50% riguardo lo svolgimento delle sedute di 
allenamento. 

La Reale Mutua Basket Torino è la nuova realtà di punta del movimento cestistico 
torinese essendo recentemente nata sulle ceneri della gloriosa Auxilium Torino, contribuendo 
così al mantenimento nella nostra  città del basket agonistico ad alto livello. 

La Società, con sede a Torino, nella imminente stagione sportiva parteciperà al secondo 
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campionato nazionale italiano, la serie A2 LNP  Old Wild, nell’ambito complessivo delle 28 
squadre iscritte, divise in due gironi. 

Il Barricalla Cus  TorinoVolley costituisce la squadra femminile di Pallavolo del CUS – 
Centro Universitario Sportivo Torinese: la squadra è iscritta per la terza stagione consecutiva al 
campionato nazionale di serie A2 femminile. 

Il Centro Universitario Sportivo Torinese ha storicamente dimostrato di perseguire un 
obiettivo di fondo ambizioso, sviluppando un modello incentrato sulla crescita personale degli 
atleti e non esclusivamente sulle performance sportive. 

Le ragazze della serie A2 di volley con la freschezza della loro compagine si inseriscono 
 in questo progetto.   

La Iren Fixi Torino si inserisce nella storia pluridecennale del basket femminile torinese 
che vede la partecipazione attiva già dalla fine degli anni sessanta nei campionati nazionali  
della Pallacanestro Torino Femminile. 

Dal 2015 la prima squadra è tornata in serie A1 riportando quindi il massimo campionato 
a Torino e contribuendo così  a porre le basi per l’aumento del numero di atlete praticanti e dei 
tifosi al seguito. 

Per la disputa delle partite ufficiali casalinghe dei rispettivi  campionati e allenamenti nel 
la stagione sportiva 2019/2020 la Basket Torino S. S. D., l’ASD CUS Torino e la Pallacanestro 
Torino S.S.D.R.L. hanno chiesto  la possibilità di utilizzare l’impianto sportivo “Palazzetto 
dello Sport” di Parco Ruffini, sede storica del basket e volley torinese. 

Preso atto di tali richieste e di quanto sopra esposto, in considerazione inoltre 
dell’importanza,  per lo sport cittadino, di avere delle squadre che rappresentino i colori della 
Città nei Campionati Nazionale di Serie A, la Civica Amministrazione ritiene di accogliere 
favorevolmente tale richiesta concedendo l’utilizzo gratuito dell’impianto sportivo “Palazzetto 
dello Sport” di Viale Bistolfi, 10, di proprietà e a gestione diretta della Città (utenza elettrica 
POD IT 020 E 00644618), (utenza acqua 0010130760), (utenza acqua antincendio 
0010040568), (utenza riscaldamento CE – 0383 – A ITC 01), limitatamente alle partite ufficiali 
sino ad un massimo di n.10 partite che le squadre  disputeranno all’interno del suddetto 
impianto e la riduzione del 50% rispetto alla tariffa stabilita con deliberazione della Giunta 
Comunale del 24 maggio 2019, (mecc. 2019 01833/010),  esecutiva dal 06 giugno  2019, in 
occasione degli allenamenti relativi alla stagione sportiva 2019/2020, ai sensi dell’art. 5 comma 
1 lettera d)  Regolamento n.168 “Impianti e Locali Sportivi Comunali”, fatto salvo l’obbligo in 
capo alle succitate società sportive di versare nelle casse comunali il 5% dell’incasso derivante 
dalle partite ufficiali di campionato. 

L’agevolazione, che si approva con il presente provvedimento, obbliga le Società, in 
armonia con quanto definito dalla sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale del 25 
marzo 2019 (mecc. 2019 00818/024) esecutiva dall’8 aprile 2019, ad effettuare la promozione 
dell’immagine della Città di Torino, secondo le modalità da concordarsi con l’Area Sport e 
Tempo Libero. 
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Il mancato introito per la Città è stimato complessivamente in Euro 8.741,04 (IVA 
compresa) mensile, come di seguito specificato: 

- Basket Torino ASD a. r. l. (Reale Mutua Basket Torino):  Euro 1.506,80 (IVA compresa 
al 22%) mensile, quale minimo garantito per le partite di campionato ed Euro 2.344,80 (IVA 
compresa al 22%) mensile, per le sedute di allenamento della squadra, conteggiando una media 
di n. 10 ore di utilizzo settimanale; 

- ASD Cus Torino (Barricalla Cus Torino Volley):  Euro 1.506,80 (IVA compresa al 
22%) mensile, quale minimo garantito per le partite di campionato ed  Euro 937,92 (IVA 
compresa al 22%) mensile, per le sedute di allenamento della squadra, conteggiando una media 
di n. 4 ore di utilizzo settimanale; 

- Pallacanestro Torino S.S.D.R.L. (Iren Fixi Torino Femminile):  Euro 1.506,80 (IVA 
compresa al 22%) mensile, quale minimo garantito per le partite di campionato ed  Euro 937,92 
(IVA compresa al 22%) mensile, per le sedute di allenamento della squadra, conteggiando una 
media  di n. 4 ore di utilizzo settimanale. 

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 i soggetti beneficiari sono Associazioni Sportive Dilettantistiche 
e pertanto non hanno fini di lucro e che le stesse hanno 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 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    
  da parte delle Associazioni Sportive sopra citate.  

 
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; 
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D E L I B E R A 

 
Per le  motivazioni espresse in narrativa, e qui integralmente richiamate: 
1) di concedere l’utilizzo gratuito dell’impianto sportivo “Palazzetto dello Sport” di Viale 

Bistolfi, 10, di proprietà e a gestione diretta della Città, limitatamente alle partite ufficiali 
sino ad un massimo di n.10 partite che le squadre svolgeranno a Torino, e la riduzione del 
50% rispetto alla tariffa stabilita con deliberazione della Giunta Comunale del 24 maggio 
2019, (mecc. 2019 01833/010),  esecutiva dal 06 giugno  2019, in occasione degli 
allenamenti relativi alla stagione sportiva 2019/2020, ai sensi del disposto dell’art. 5, 
comma 1, lettera d) del Regolamento Comunale n. 168 “Impianti e Locali Sportivi 
Comunali”, fermo restando l’obbligo di versare alla  Città il 5% sugli incassi derivanti  
dalle partite ufficiali di campionato a titolo di compensazione, alle seguenti società: 
a)   Basket Torino S .S .D. a  R.L. (Reale Mutua Basket Torino),  partita IVA - 

01962270607, iscritta per la stagione sportiva 2019/2020 al Campionato Nazionale 
di Pallacanestro Maschile di serie A2; 

b)    l’ASD Cus Torino (Barricalla Cus Torino Volley),  partita IVA -  05922830012, 
iscritta per la stagione sportiva 2019/2020 al Campionato Nazionale di Pallavolo 
Femminile di serie A2; 

c)  Pallacanestro Torino S.S.D.R.L. (Iren Fixi Torino Femminile) partita IVA – 
05034270016, iscritta per la stagione sportiva 2019/2020 al Campionato Nazionale 
di Pallacanestro Femminile di serie A1; 

2) di prendere atto che  alcune partite di campionato delle società sportive succitate si sono 
già disputate presso l’impianto “Palazzetto dello Sport”, concesso con provvedimento 
dirigenziale,  subordinando l’esonero del pagamento della relativa tariffa 
all’approvazione del presente atto da parte della Giunta Comunale; 

3) di prendere atto che le Società sportive e le Associazioni beneficiarie hanno prodotto 
idonea attestazione concernente il rispetto dell’art. 6 comma 2, della Legge 122/2010; 

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 
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Il Direttore 
Emilio Agagliati 

                                    
                                 
 
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. 56 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 5 novembre 2019 al 19 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 15 novembre 2019. 
 

  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.



































