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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 novembre 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Antonietta DI MARTINO - Roberto 
FINARDI - Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON - Alberto SACCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
      
 
OGGETTO: UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO  PALAZZETTO "LE CUPOLE " DI VIA 
ARTOM 111 PER SVOLGIMENTO ALLENAMENTI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 
IN FAVORE DEL VOLLEY PARELLA TORINO SSD. APPROVAZIONE 
AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER GLI ALLENAMENTI. BENEFICIO TARIFFARIO 
DI EURO 439,20 MENSILE.  

Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Marco PIRONTI 

Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Finardi.   
 

Il Volley Parella Torino SSD a r.l., è una polisportiva che promuove la pratica della 
pallavolo femminile e maschile, a livello amatoriale ed agonistico, attraverso un Consorzio che, 
avvalendosi sia di collaborazioni con altre associazioni operanti nel settore sia dei proficui 
rapporti maturati negli anni con le Federazioni Sportive e gli Enti Pubblici coinvolti, ha 
permesso  a migliaia di ragazze e ragazzi di praticare questo sport ad ogni livello. 

La squadra maschile del Volley Parella Torino, militante nella neonata Serie A/3 del 
Campionato Nazionale di Pallavolo e che in virtù dell’accordo di sponsorizzazione  
recentemente sottoscritto cambierà nome a partire dalla stagione sportiva 2019/20 in ViviBanca 
Torino, vanta una gloriosa storia sportiva: la società nasce infatti nel 1981 come Sporting 
Libertas Parella e ottiene per la prima volta nel 1984 l’affiliazione alla Federazione Italiana 
Pallavolo (FIPAV), conquistando negli anni diversi titoli quali una Coppa Italia e tre Coppe 
Piemonte, oltre a svariati  titoli provinciali e regionali conseguiti dalle compagini giovani, 
testimonianza del ruolo svolto da questa società per la diffusione della pratica sportiva nella  
realtà torinese. 

Alla luce di quanto sopra esposto si rileva che 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, come la pallavolo che, considerata la scarsità di lanci pubblicitari e 
mediatici, manifesta maggior difficoltà ad affermarsi rispetto a quanto avviene per altre 
discipline sportive più seguite dai media. 

In tal senso si ritiene opportuno che la Civica Amministrazione sostenga tale società 
sportiva  nel percorso di mantenimento dei risultati raggiunti e di maggiore affermazione, così 
come previsto dall’art. 5 del Regolamento n. 168 “Impianti e Locali Sportivi Comunali” che 
prevede, alla lettera d), che la Civica Amministrazione possa in relazione ai suoi obiettivi 
applicare tariffe ridotte per allenamenti e partite di campionato.  

Per la disputa delle partite ufficiali casalinghe e per gli allenamenti del campionato 
nazionale di pallavolo maschile Serie A/3, nella  stagione sportiva 2019/2020,  il Volley Parella 
Torino SSD  a r.l. ha richiesto la possibilità ad utilizzare, nelle giornate disponibili, l’impianto 
sportivo comunale del Palazzetto  “Le Cupole” di Via Artom 111.  

 Preso atto di tale richiesta 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 a tariffa agevolata, con riduzione del 50% 
delle tariffe previste dalla  deliberazione della Giunta Comunale del 24 maggio 2019 (mecc. 
2019 01833/010), esecutiva dal 6 giugno 2019, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera d) del 
Regolamento n. 168 “Impianti e Locali Sportivi Comunali”, dell’impianto sportivo Palazzetto 
 “Le Cupole”, di proprietà e a gestione diretta della Città (utenza elettrica POD IT 020 E 
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0078492, utenza acqua 001030760, utenza acqua antincendio 0010034424, utenza 
riscaldamento CE – 0730 – A ITC 01) in occasione delle sedute di allenamento della squadra 
relativamente alla stagione sportiva 2019/2020. Il mancato introito per la Città è stimato 
mensilmente in Euro 439,20 (IVA compresa) circa. 

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (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 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 
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 informa palese; 
   

D E L I B E R A 
 
per le  motivazioni espresse in narrativa, e qui integralmente richiamate: 
1) di concedere l’utilizzo a tariffa agevolata con riduzione del 50% rispetto alla tariffa 

stabilita con deliberazione della Giunta Comunale del 24 maggio 2019 (mecc. 2019 
01833/010),  esecutiva dal 6 giugno  2019, dell’impianto sportivo Palazzetto “Le Cupole” 
di Via Artom 111, di proprietà e a gestione diretta della Città, in occasione dello 
svolgimento delle sedute di allenamento relative alla stagione sportiva 2019/20202 in 
favore del Volley Parella Torino SSD a r.l., codice fiscale/ partita IVA - 12138120014, 
iscritto per la stagione sportiva 2019/20 al Campionato Nazionale di Pallavolo Maschile 
di serie A3; 
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2) di prendere atto che  le sedute di allenamento hanno avuto inizio dal mese di settembre 

2019 presso l’impianto sportivo Palazzetto “Le Cupole” e che le stesse sono state 
autorizzate con specifico provvedimento dirigenziale, subordinando l’agevolazione del 
pagamento della relativa tariffa all’approvazione del presente atto da parte della Giunta 
Comunale; 

3) di prendere atto che la Società sportiva beneficiaria ha 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 

 
 

Il Direttore 
Emilio Agagliati 

                                    
                                 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Luca Palese 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 59 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
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Chiara Appendino           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 19 novembre 2019 al 3 dicembre 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 29 novembre 2019. 
 
 
 
 
 
 

   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.











