
DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE, FACILITY E SPORT
AREA SPORT E TEMPO LIBERO
S. GESTIONE SPORT

ATTO N. DEL 247 Torino, 30/03/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli Assessori: 

Antonietta DI MARTINO Alberto UNIA

Marco Alessandro GIUSTA Alberto SACCO

Antonino IARIA Sergio ROLANDO

Maria LAPIETRA Marco PIRONTI

Francesca Paola LEON

Assenti, per giustificati motivi, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:
Roberto FINARDI

Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

OGGETTO: AREA SPORT  E  TEMPO  LIBERO.  DETERMINAZIONE  DELLE  TARIFFE
RELATIVE ALL'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEI BAGNI PUBBLICI
COMUNALI. ANNO 2021. 

Lo Statuto della Città di Torino, all'articolo 39, comma 5, prevede che il Consiglio Comunale, prima
del Bilancio preventivo, approvi una deliberazione quadro contenente gli indirizzi per l'esercizio, in
tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili.
La Città,  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2021 del 25 gennaio 2021, esecutiva
dall’8 febbraio  2021,  ha approvato,  ai  sensi  dell’art.  170,  comma 1,  del  D.Lgs.  267/2000 e in
conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione - allegato 4/1
al  Decreto  Legislativo  n.  118/2011  -  il  Documento  Unico  di  Programmazione  per  il  periodo
2021/2023, contenente, tra gli altri,  gli indirizzi per l’esercizio 2021in materia di tributi,  tariffe,
rette, canoni e altre materie simili.
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Sulla  base  dei  suddetti  indirizzi  e  dei  criteri  consigliari  afferenti  l’uso  degli  impianti  sportivi
comunali  (pagg.  80-86 del  suddetto documento),  si  è  provveduto  a  definire  il  nuovo prospetto
tabellare,  che  si  allega  al  presente  provvedimento  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,
contenente le voci e gli importi tariffari in ragione della diversa tipologia e particolarità di ogni
singolo impianto, oltre che dei bagni pubblici (all.1).
Con il presente atto si dà corso alle seguenti applicazioni tariffarie:
1) percentuale pari al 5% sugli incassi in aggiunta all’importo tariffario fisso dovuto alla Città per
l’utilizzo  degli  impianti  sportivi  per  manifestazioni  con  pubblico  pagante,  salvo  quanto
diversamente disposto nel prospetto tabellare allegato per la reiterazione di concerti presso lo Stadio
“Olimpico Grande Torino” da parte dello stesso promoter;
2)  canone di  Euro 2,10 per mq al  giorno per  l’utilizzo di superfici  e  spazi  presso gli  impianti
sportivi  per  veicolare  loghi  e/o  messaggi  pubblicitari  su  dispositivi  tecnici  fissi  o  semifissi,  in
analogia con il vigente canone disposto per la pubblicità all’interno dello Stadio “Olimpico Grande
Torino” e dell’”Allianz Stadium”.
Si ritiene inoltre necessario introdurre alcune nuove voci tariffarie, inserite nel quadro dettagliato
delle tariffe dei sotto indicati impianti sportivi, per l’anno 2021:
• Stadio  “Primo  Nebiolo”  e  Palazzetto  “Le  Cupole”:  in  analogia  con  quanto  già  previsto  per

l’impianto sportivo Stadio del Ghiaccio Tazzoli, vengono determinate le tariffe, diversificate in
base ai mq, per l’utilizzo di locali ad uso deposito presso gli impianti sportivi;

• Stadio “Primo Nebiolo” viene introdotta la tariffa oraria per l’utilizzo della pista indoor situata
all’interno dell’impianto;

Vengono altresì confermate, anche il 2021, le seguenti agevolazioni tariffarie:
a) riduzione tariffaria per l’accesso ad impianti a gestione diretta che rappresentano l’unica struttura
pubblica in cui allenarsi per la pratica di sport meno diffusi.
Stadio “Primo Nebiolo: 
• per la pratica dell’atletica leggera da parte delle società assegnatarie dell’impianto sportivo, una

riduzione del 40% sull’importo da corrispondersi in relazione al numero complessivo di ingressi
singoli quantificato nel mese precedente e calcolato rispetto al costo unitario del singolo biglietto
d’ingresso;

• per  gli  allenamenti  del  football  americano,  la  riduzione  del  40%  sull’importo  dovuto  in
riferimento alla tariffa corrispondente alla fascia oraria di utilizzo dell’impianto.

Palaghiaccio Tazzoli
• per l’utilizzo stagionale delle due  piste di curling di recente costruzione, la riduzione del 20%

sulla tariffa prevista nella specifica fascia oraria, per le società che ne faranno richiesta;
• per il  pattinaggio libero da parte di nuclei famigliari, viene previsto il biglietto ridotto, in caso

non sia richiesto il noleggio dei pattini, per l’accesso di due adulti con almeno un minore di 14
anni;

b)  riduzioni  tariffarie  riferite  a  specifiche  iniziative  e  attività  di  promozione  sportiva  per  la
cittadinanza promosse con il patrocinio della Città, nelle misure di seguito riportate:
b1)  “Una  Mole  di  Sport”:  trattasi  dell’esperienza  quarantennale,  costituita  da  corsi  e  attività
sportive concertate con gli Enti di Promozione sportiva del territorio, che dalla fine degli anni ’70
ha avvicinato cittadini di ogni età ed ogni livello di abilità nello sport come stile di vita sano ed
equilibrato. Tali iniziative si caratterizzano per la comune finalità di promuovere e diffondere nella
nostra  Città  la  pratica  delle  varie  discipline  sportive  a  livello  dilettantistico  e  amatoriale  nella
consapevolezza dei benefici psicofisici che una sana attività fisica può apportare a chiunque vi si
dedichi anche con un minimo di ore settimanali, in ogni fascia di età. In tali ambiti rientrano tutte
quelle offerte  che prevedono,  per i  più piccoli,  abilità motorie di  base,  propedeutiche al  futuro
svolgimento  delle  diverse  discipline  sportive,  mentre  per  gli  adulti  vengono  proposte  attività
sportive che per i loro contenuti e per le modalità proposte dagli Enti sportivi suindicati, riescono a
coniugare con successo bisogni sportivi, aggregativi, sociali oltre che di benessere psico-fisico. Tali
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offerte sportive, ricche di opportunità e rispettose degli standard di qualità, si caratterizzano inoltre
per i prezzi estremamente contenuti, con particolare riguardo agli under 15 e over 60, consentendo,
in armonia con le loro finalità, l’accesso alle medesime da parte del maggior numero di persone e
famiglie.
Per quanto finora espresso si ritiene di approvare per tali tipologie di attività ed iniziative sportive,
per la prossima stagione 2021/2022, l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, lettera g)
e 4, lettera c) del Regolamento comunale n.168 e quindi sia la riduzione tariffaria del 50% sulle
tariffe in vigore per l’affitto di tutti gli spazi sportivi per attività sportive di base svolte a favore di
soggetti aventi età compresa tra i 15 e i 59 anni, sia la gratuità per le attività di promozione sportiva
per i minori di 15 anni e gli over 60. I beneficiari di tali riduzioni tariffarie saranno gli enti di
Promozione sportiva e loro società affiliate, in quanto promotori di tali iniziative, offerte a prezzi
ridotti alla cittadinanza;
b2)  “Vivi  il  Ghiaccio”:  trattasi  di  una  iniziativa  della  Federazione  Italiana  Sport  del  Ghiaccio
nell’ambito  delle  attività  sportive,  da  svolgersi  presso  il  Palaghiaccio  Tazzoli,  con  il  fine  di
promuovere attraverso istruttori qualificati la diffusione, la conoscenza e la pratica degli sport sul
ghiaccio in forma ludica agli/alle alunni/e delle scuole cittadine con l’assunzione in proprio di tutte
le spese connesse, quali il servizio di trasporto per gli alunni delle scuole Primarie, costi istruttori,
fornitura di caschi e guanti e tutto il materiale didattico occorrente.
L’importo dovuto per l’assegnazione delle piste per lo svolgimento dei corsi didattici afferenti a tale
progetto sarà riferito alla tariffa minore per l’uso delle piste nella medesima fascia oraria, ridotta del
50%;
c) riduzioni tariffarie per la promozione sportiva rivolta agli studenti.
In caso di corsi a pagamento per le classi delle scuole che richiedono l’utilizzo di un impianto
sportivo,  le  Società  che  percepiscono  le  quote  pagate  dagli  studenti,  nel  richiedere  l’utilizzo
dell’impianto  possono  beneficiare  di  una  riduzione  massima  del  50%  per  attività  sportive
promozionali per giovani con età inferiore ad anni 15;
Si evidenzia altresì, in osservanza di quanto disposto con la succitata deliberazione consigliare n. 25
del 25 gennaio 2021, che stanti le concessioni in uso già rilasciate alle Società sportive per l’utilizzo
stagionale  degli  impianti  comunali  per  la  stagione  sportiva  2020/2021  ancora  in  corso,
l’applicazione delle tariffe per l’uso degli impianti da parte delle medesime Società già assegnatarie
avrà inizio a partire dalla prossima stagione sportiva 2021/2022 ovvero dal mese di settembre 2021.
Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in materia di
valutazione dell’impatto economico (all. 2). 

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto  l’art. 48 del Testo Unico Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

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;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano; 
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1. di prendere atto degli indirizzi e dei criteri relativi alla definizione delle nuove tariffe per l’uso
degli  impianti  sportivi  comunali  e dei  bagni pubblici,  quali  enunciati  nella deliberazione del
Consiglio Comunale n. 25, del 25 gennaio 2021, esecutiva dall’8 febbraio 2021;

2. di approvare le voci e gli importi tariffari per l’uso degli impianti sportivi comunali e dei bagni
pubblici per l’anno 2021, al netto e al lordo di IVA, illustrati nel prospetto allegato al presente
provvedimento (all. 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, definiti in ragione della
diversa tipologia e della particolarità di ogni singolo impianto;

3. di approvare l'introduzione di alcune nuove voci tariffarie, inserite nel quadro dettagliato delle
tariffe dei sotto indicati impianti sportivi, per l’anno 2021:

• Stadio  “Primo  Nebiolo”  e  Palazzetto  “Le  Cupole”:  in  analogia  con  quanto  già  previsto  per
l’impianto sportivo Stadio del Ghiaccio Tazzoli, vengono determinate le tariffe, diversificate in
base ai mq, per l’utilizzo di locali ad uso deposito presso gli impianti sportivi;

• Stadio “Primo Nebiolo” viene introdotta la tariffa oraria per l’utilizzo della pista indoor situata
all’interno dell’impianto;

4. di approvare le riduzioni tariffarie per l’accesso ad impianti a gestione diretta che rappresentano
l’unica struttura pubblica in cui allenarsi per la pratica di sport meno diffusi.
Stadio “Primo Nebiolo: 
• per la pratica dell’atletica leggera da parte delle società assegnatarie dell’impianto sportivo, una

riduzione del 40% sull’importo da corrispondersi in relazione al numero complessivo di ingressi
singoli quantificato nel mese precedente e calcolato rispetto al costo unitario del singolo biglietto
d’ingresso;

• per  gli  allenamenti  del  football  americano,  la  riduzione  del  40%  sull’importo  dovuto  in
riferimento alla tariffa corrispondente alla fascia oraria di utilizzo dell’impianto;

Palaghiaccio Tazzoli
• per l’utilizzo stagionale delle due  piste di curling di recente costruzione, la riduzione del 20%

sulla tariffa prevista nella specifica fascia oraria, per le società che ne faranno richiesta;
• per il  pattinaggio libero da parte di nuclei famigliari, viene previsto il biglietto ridotto, in caso

non sia richiesto il noleggio dei pattini, per l’accesso di due adulti con almeno un minore di 14
anni;

5. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le riduzioni tariffarie riferite a specifiche
iniziative e attività di promozione sportiva per la cittadinanza promosse con il patrocinio della Città,
nelle misure di seguito riportate:
-  "Una Mole di Sport”: per la stagione sportiva 2021/2022, in riferimento alle disposizioni di cui
agli  articoli  1,  lettera  g)  e  4,  lettera  c)  del  Regolamento  comunale  n.168,  viene  applicata  una
riduzione tariffaria del 50% sulle tariffe in vigore per l’affitto di tutti gli spazi sportivi per attività
sportive di base svolte a favore di soggetti aventi età compresa tra i 15 e i 59 anni, mentre viene
concessa la gratuità per le attività di promozione sportiva per i minori di 15 anni e gli over 60. I
beneficiari di tali riduzioni tariffarie saranno gli enti di Promozione sportiva e loro società affiliate,
in quanto promotori di tali iniziative, offerte a prezzi ridotti alla cittadinanza.
-  “Vivi  il  Ghiaccio”:  iniziativa  della  Federazione  Italiana  Sport  del  Ghiaccio  nell’ambito  delle
attività sportive, da svolgersi presso il Palaghiaccio Tazzoli, con il fine di promuovere attraverso
istruttori qualificati la diffusione, la conoscenza e la pratica degli sport sul ghiaccio in forma ludica
agli/alle alunni/e delle scuole cittadine con l’assunzione in proprio di tutte le spese connesse, quali il
servizio di trasporto per gli alunni delle scuole Primarie, costi istruttori, fornitura di caschi e guanti
e tutto il materiale didattico occorrente.
L’importo dovuto per l’assegnazione delle piste per lo svolgimento dei corsi didattici afferenti a tale
progetto sarà riferito alla tariffa minore per l’uso delle piste nella medesima fascia oraria, ridotta del
50%;
6. di approvare le riduzioni tariffarie per la promozione sportiva rivolta agli studenti, concedendo
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alle Società che richiedono l’utilizzo di un impianto sportivo per corsi  ditattici  agli  studenti,  il
beneficio di una riduzione massima del 50% per attività sportive promozionali per giovani con età
inferiore ad anni 15;
7.  di  approvare  che  per  le  concessioni  in  uso  già  rilasciate  alle  Società  sportive  per  l’utilizzo
stagionale  degli  impianti  comunali  per  la  stagione  sportiva  2020/2021  e  ancora  in  corso,
l’applicazione delle tariffe per l’uso degli impianti da parte delle medesime Società avrà inizio a
partire dalla prossima stagione sportiva 2021/2022 ovvero dal mese di settembre 2021;
8. 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.

Proponenti:
L'ASSESSORE
Roberto Finardi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
LA DIRIGENTE

Maria Dolores Spessa per Susanna Rorato

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
LA DIRIGENTE FINANZIARIA

Elena Brunetto

________________________________________________________________________________

LA SINDACA
Firmato digitalmente

Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente

Mario Spoto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1,  archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. DEL-247-2021-All_1-tabella_tariffe_2021.xls.p7m 

 2. DEL-247-2021-All_2-no_vie_per_delibera_tariffe_2021.pdf 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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