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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 novembre 2019 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
Marco GIUSTA - Maria LAPIETRA - Marco PIRONTI - Alberto UNIA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
 
     
 
OGGETTO: INTITOLAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PARCO RUFFINI 
A GIANNI ASTI E MESSA A DISPOSIZIONE DELL`IMPIANTO ALLA F.I.P. - 
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO - COMITATO REGIONALE  
PIEMONTE PER EVENTO COLLATERALE ALLA CERIMONIA. PRESA D'ATTO.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Antonino IARIA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessore Finardi.    
 

Nella giornata del 9 dicembre 2019 si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport di Parco 
Ruffini la cerimonia istituzionale  per l’intitolazione dell’impianto sportivo comunale a Gianni 
Asti, figura di riferimento assoluto per la storia del basket a livello nazionale e internazionale. 

Si tratta della tappa conclusiva di un percorso amministrativo avviato dalla Commissione 
Comunale per la Toponomastica la quale,  nella seduta del 14 maggio 2019, assunse la 
decisione di proporre l’intitolazione del Palazzetto dello Sport del Parco Ruffini, a Gianni Asti. 
Tale iniziativa è stata approvata con deliberazione della  Giunta Comunale del 9 luglio 2019 
(mecc. 2019 02762/011). 

La Città di Torino ha voluto in tal modo rendere omaggio alla figura di colui che ha 
allenato, nei primi anni ’80, la squadra cittadina di pallacanestro maschile Auxilium nella 
massima serie del campionato nazionale. 

Per questa ragione l’Assessorato allo Sport provvede a celebrare la giornata 
dell’intitolazione con la posa ufficiale della targa celebrativa alla presenza delle autorità 
cittadine, nella sede storica per eccellenza del basket torinese, nella quale la compagine allenata 
da Gianni si è resa protagonista. In questo contesto si rileva quanto mai opportuno mettere a 
disposizione della F.I.P-CR Piemonte l’impianto sportivo, collateralmente alla cerimonia, al 
fine di consentire la realizzazione della Festa annuale del Basket denominata “Festa del Basket 
Piemontese” che nelle passate edizioni si è svolta in sedi di prestigio, quali la Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo e l’Enviroment Park, il quale fungerà anche come momento di 
intrattenimento  rivolto agli invitati  che presenzieranno all’iniziativa. Durante la 
manifestazione il Comitato premierà le società vincitrici dei campionati, giovanili e senior della 
stagione sportiva conclusa e celebrerà le eccellenze del panorama cestistico regionale in tutte le 
sue componenti: società, atleti, arbitri, allenatori e dirigenti. 

Oltre alle premiazioni per gli atleti e professionisti del basket  più lodevoli nel corso della 
precedente stagione e alla consegna delle borse di studio finalizzate alla formazione dei 
Dirigenti Sportivi ed Allenatori, saranno inoltre conferiti premi e riconoscimenti  ad allenatori 
e tecnici  che nell’ambito cittadino e regionale si sono contraddistinti per il loro contributo alla 
valorizzazione di giovani talenti della pallacanestro italiana.  

Come ad ogni edizione, sarà presente il Presidente FIP Gianni Petrucci, accompagnato 
dal vice Presidente vicario Gaetano Laguardia. E’ inoltre prevista la presenza di Romeo “Meo” 
Sacchetti,  allenatore della Nazionale Italiana di Pallacanestro, grande amico di Gianni Asti 
nonchè promotore della raccolta firme che ha portato all’intitolazione del Palazzetto dello Sport 
cittadino. 

Alla luce di quanto suesposto si rende pertanto opportuno sia prendere atto della nuova 
denominazione del Palazzetto dello Sport all’interno del Parco Ruffini ora “Palazzetto dello 
Sport Gianni Asti”, sia approvare la messa a disposizione da parte della Città di Torino, in 
conformità con i principi di cui al Regolamento Comunale n. 168, della sede dell’impianto 
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sportivo su indicato alla F.I.P. – Comitato Regionale Piemonte  per lo svolgimento della Festa 
annuale del Basket denominata “Festa del Basket Piemontese”, al cui termine verrà riservato un 
momento di intrattenimento rivolto agli invitati che presenzieranno all’iniziativa medesima.  

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

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano: 
1) di prendere atto  della nuova denominazione del Palazzetto dello Sport all’interno del 

Parco Ruffini ora “Palazzetto dello Sport Gianni Asti”, consentendo la messa a 
disposizione dell’impianto, con la collaborazione fattiva del personale in servizio e il 
supporto di servizi di primo e pronto soccorso, per la cerimonia di intitolazione e 
concomitante Festa annuale del Basket denominata”Festa del Basket Piemontese”, quale 
evento annuale di celebrazione dei risultati conseguiti nella stagione sportiva appena 
conclusa da parte di società, tecnici ed atleti e la cui gestione sarà a cura del CR della 
Federazione Italiana Pallacanestro e quale momento sportivo celebrativo oltre che di 
intrattenimento collaterale alla cerimonia di intitolazione dell’impianto sportivo 
cittadino; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi di spesa; 
3) 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.          
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 L’Assessore allo Sport 

e Tempo Libero 
Roberto Finardi 

 
 

Il Direttore 
Emilio Agagliati 

 
 

Il Dirigente dell’Area 
Luca Palese 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
            La Dirigente del Servizio 

Susanna Rorato 
 
 
 
 

Verbale n. 61 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
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 2 dicembre 2019 al 16 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 12 dicembre 2019. 
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