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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 dicembre 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Roberto FINARDI - Marco PIRONTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
   
 
 
 
     
 
OGGETTO: INTESA TRA LA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO E IL COMUNE DI 
TORINO PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI 
METROPOLITANI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta 
di concerto con l’Assessore Finardi.       

 
Il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, recante: “Approvazione del testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado” ha disciplinato, all’art. 96, l’uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da 
quelle scolastiche prevedendo, tra l’altro, che “…gli edifici e le attrezzature scolastiche 
possono essere utilizzati fuori dall’orario del servizio scolastico per le attività che realizzino la 
funzione delle scuole come centro di promozione culturale, sociale e civile…” consentendo 
all’Ente Locale proprietario dei beni di disporne la gestione coordinata con soggetti 
convenzionati.  
 Il “Regolamento per lo sviluppo, l’uso e la gestione degli impianti sportivi”, approvato in 
allora con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 407843 del 22 gennaio 2008 (vedasi in 
particolare l’art. 27), prevede la possibilità di stipulare convenzioni con i Comuni nei quali gli 
impianti sportivi insistono, al fine di consentire agli stessi la gestione diretta degli impianti 
sportivi annessi ad edifici scolastici di competenza provinciale, ovvero la loro concessione in 
uso in orario extrascolastico agli enti ed associazioni di cui agli articoli 16 e 22 del regolamento 
stesso. 
 La Città Metropolitana, al fine di svolgere in modo coordinato attività di promozione 
sportiva nell’ambito delle generali funzioni di competenza regionale, esercitate per il tramite di 
personale appositamente distaccato nell’ente ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e della 
Legge Regionale n. 23 del 29 ottobre 2015, stipula, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e 
conseguenti disposizioni statutarie e regolamentari in materia, convenzioni con Enti Locali e/o 
Istituti scolastici, non ritenendo opportuno gestire, in forma diretta, gli impianti sportivi 
metropolitani, per ragioni di economicità organizzativa e di efficacia degli interventi anche in 
considerazione del fatto che tali parametri di riferimento dell’azione amministrativa risultano 
meglio sostenibili dal Comune competente territorialmente. 

In data 04/12/2010 la Provincia di Torino (rectius Città Metropolitana) ha stipulato una 
Convenzione con il Comune di Torino, rep. n. 13642, di durata novennale, con scadenza alla   
data del 14/12/2019. Tale convenzione prevede, all’art. 3, che “entro e non oltre sessanta giorni 
decorrenti dallo spirare del termine di validità della convenzione, il Comune di Torino mantiene 
la facoltà di promuoverne il rinnovo, che si intende concluso mediante sottoscrizione, previa 
conforme deliberazione degli organi competenti delle parti contraenti.”  

Preso atto che la gestione dell’assegnazione degli impianti, da parte del Comune di 
Torino, è stata efficace ed improntata a criteri di efficienza operativa, con piena soddisfazione 
degli   utenti e quindi, indirettamente, anche dell’Ente Metropolitano, la Città Metropolitana di 
Torino ha avviato le procedure di rinnovo, trasmettendo la bozza di Convenzione al Comune di 
Torino con nota prot. n. 64800 del 25/07/2019 a cui la Città di Torino ha positivamente risposto 
con lettera prot. n. 2729 del 16/09/2019. 



2019 05654/094 3 
 
 

L’Intesa con il Comune di Torino, concernente l’utilizzo delle strutture sportive annesse 
ad edifici scolastici metropolitani in Torino, nel testo risultante dallo schema di Convenzione 
allegato e comprensivo dell’elenco impianti, è stato approvato con Decreto del Consigliere 
Delegato della Città Metropolitana di Torino n. 450 - 10740/2019 del 20 novembre 2019 (all. 
1) e trasmesso alla Città in data 25/11/2019 prot. n. 3294/T. 4.80.1 pervenuto il 25/11/2019.  

Occorre pertanto procedere, analogamente a quanto già fatto dalla Città Metropolitana di 
Torino con il citato Decreto, ad approvare lo schema di Convenzione tra il Comune di Torino 
e la Città Metropolitana di Torino (all. 2) avente ad oggetto il rinnovo della concessione 
dell'utilizzo di impianti sportivi presso gli edifici scolastici metropolitani, il cui elenco è 
allegato (all. 3) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

Le finalità che si intendono perseguire in modo coordinato attraverso la Convenzione 
sono tese alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed 
aggregative, a garantire una efficiente e razionale fruizione delle strutture sportive 
metropolitane da parte di terzi in rapporto concessorio, a dare piena attuazione all’articolo 8 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, valorizzando tutte le forme associative, qui in 
particolare quelle sportive, senza scopo di lucro, operanti sul territorio, a realizzare una gestione 
di servizi sociali, in ambito sportivo, a favore dei giovani, con la collaborazione di soggetti 
quali società, cooperative, associazioni ed enti di promozione sportiva operanti sul territorio e 
che sono anche utilizzatori dei servizi in forma partecipata. 

Ai sensi del vigente Regolamento del Decentramento della Città di Torino (Approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094), 
esecutiva dal 1° gennaio 2016, rientra nelle competenze delle Circoscrizioni cittadine 
l’attuazione delle procedure previste per l'assegnazione degli impianti sportivi, compresi gli atti 
di concessione.  

L’assegnazione degli spazi dovrà avvenire utilizzando i criteri contenuti nel Regolamento 
per “Lo sviluppo, l’uso e la gestione degli impianti sportivi” della provincia di Torino, 
armonizzati e resi il più possibile compatibili con quelli stabiliti dal Comune. 

    
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; 
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favorevole sulla regolarità contabile; 
  Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
     

D E L I B E R A 
 
1) di approvare lo schema di Convenzione tra il Comune di Torino e la Città Metropolitana 

di Torino avente ad oggetto la concessione dell'utilizzo di impianti sportivi presso gli 
edifici scolastici metropolitani, allegati in elenco alla presente deliberazione per farne 
parte  integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che il Dirigente della Divisione cui fa capo il Decentramento provvederà a 
stipulare l’accordo secondo lo schema di convenzione di cui al punto 1) del presente 
dispositivo, apportando allo stesso le eventuali variazioni di carattere non sostanziale che 
si rendessero  necessarie; 

3) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di  
Valutazione Impatto Economico, come risulta dal documento (all. 4). Gli eventuali oneri 
di cui agli articoli 9 e 10 della convenzione trovano copertura nei limiti degli stanziamenti 
di Bilancio e di PEG degli esercizi di competenza;  

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 al Decentramento e 

Periferie, Politiche Giovanili  
e di Integrazione 

Marco Giusta 
 
 

L’Assessore allo Sport e Tempo Libero, 
Spettacoli Viaggianti,  

Roberto Finardi 
 
 

La Direttrice 
Divisione, Decentramento,  

Giovani e Servizi 
Anna Tornoni 
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Il Direttore 

Divisione Servizi Culturali e 
Amministrativi 

Emilio Agagliati 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice 
Divisione, Decentramento,  

Giovani e Servizi 
Anna Tornoni 

 
 

Il Dirigente 
Area Sport e Tempo Libero 

Luca Palese 
 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 63 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
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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 9 dicembre 2019 al 23 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 19 dicembre 2019.    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

































































