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COMUNE DI BARDONECCHIA 

                   PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 78 

 
 

OGGETTO: 
CONCESSIONE IN COMODATO D’USO TEMPORANEO ALLA 
ASSOCIAZIONE BARDONECCHIA GRANDI EVENTI DI LOCALI E 
STRUTTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE IN OCCASIONE DEL RITIRO 
DI PREPARAZIONE SPORTIVA DELLA SAMPDORIA U.C. NEL PERIODO 
DAL 13 AL 28 LUGLIO 2013 
 
 

L’anno duemilatredici addì dieci del mese di luglio alle ore 09:30 nella sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei 

Signori: 

 
 

     1.       BORGIS Roberto Sindaco ASSENTE 

     2.       CAROLLO Salvatore Vice Sindaco PRESENTE 

     3.       BORTOLUZZI Giorgio Assessore PRESENTE 

     4.       CICCONI Pierangela Assessore PRESENTE 

     5.       GRISA Guido Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

4 
1 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa  DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
- Considerato che nel periodo dal 13 al 28 luglio prossimi Bardonecchia, come per l’anno 2012, 
sarà sede del ritiro di preparazione sportiva della Società Sampdoria U.C. di Genova; 
 
- Rilevata la complessità organizzativa dell’iniziativa, in considerazione delle molteplici esigenze 
della Società e delle misure da adottarsi per gestire con efficienza, efficacia e sicurezza l’insieme 
delle attività previste; 
 
- Attesa l’analoga esperienza maturata dalla nostra località durante l’estate 2012 in occasione di 
analogo ritiro;  
 
- Ricordato che al fine dell’organizzazione e coordinamento dell’evento si era costituita 
l’Associazione Bardonecchia Grandi Eventi, così come dalla stessa comunicato con nota in data 
30/05/2011 (prot. nr.07692 del 03/06/2011) la quale specificamente informava che: 
- la stessa era stata costituita in data 13/05/2011 con l’obiettivo di promuovere 

l’organizzazione di eventi che avessero rilevanti ricadute socio-economiche sul territorio 
bardonecchiese; 

- l’Associazione aveva tra i propri soci fondatori: Aiat Bardonecchia, Ascom Bardonecchia, 
Consorzio Turismo Bardonecchia, Consorzio Turismo Torino e Provincia; 

 
- Rilevato che tale Associazione ha condotto le trattative, in  accordo con l’Amministrazione 
Comunale, finalizzate alla realizzazione nella nostra località del sopra citato ritiro di preparazione 
sportiva della Società Sampdoria U.C. di Genova; 
 
- Vista la richiesta pervenuta dalla Associazione Bardonecchia Grandi Eventi in data 27.06.2013, 
prot. dell’Ente n.9137 del 28.07.2013, con cui si richiede: 
a. l’affidamento temporaneo, diretto e gratuito, per il tempo necessario alla preparazione, allo 

svolgimento e al disallestimento dei locali situati presso il Palazzo delle Feste e in particolare 
della Sala Giolitti, della hall a piano terra, dell’atrio al piano rialzato, della terrazza esterna lato 
sud, dei locali destinati ad uso magazzino lato sud, della zona parcheggi retrostante il Palazzo; 

b. la concessione in disponibilità gratuita del suolo pubblico di Piazza Valle Stretta ed aree 
limitrofe; 

c. l’affidamento temporaneo, diretto e gratuito del Campo da Calcio Comunale sito in Via Ceresa e 
delle aree di pertinenza (compresi spogliatoi), al fine di consentire la sistemazione di idonee 
tribune e di tutti gli allestimenti necessari per la migliore accessibilità e sicurezza del sito 
durante la manifestazione; 

d. la concessione in disponibilità diretta e gratuita del suolo pubblico di Piazza A. De Gasperi 
quale sede di attività di intrattenimento;  

e. la concessione in disponibilità gratuita, in aree da individuarsi, del suolo e spazi pubblici 
funzionali alla promozione della località Bardonecchia e dei suoi partners commerciali;  

f. la concessione temporanea della disponibilità dei pali della pubblica illuminazione gestiti 
direttamente dalla Amministrazione, per l’allestimento del Look of the City; 

 
- Ritenuto doveroso concedere gratuitamente alla Associazione BGE gli immobili, spazi e 
attrezzature comunali da destinarsi alle attività direttamente ed indirettamente connesse al ritiro 
della Società Sampdoria U.C. durante il corrente mese di luglio 2013, sulla base della significatività 
dell’evento in termini economici e di immagine e del richiamo di pubblico che l’evento ha 
determinato alla luce delle risultanze ottenute da località sedi di precedenti ritiri della medesima 
Società; 
 
- Richiamato il regolamento comunale per l’applicazione e la disciplina dell’imposta sulla pubblicità 
e diritti sulle pubbliche affissioni, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr.51 del 16 
ottobre 1997 e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale nr.4 del 4 
marzo 2002, nr.25 del 28 novembre 2002 e nr.28 del 4 giugno 2004 che all’art.25 comma 2 che 
testualmente recita: 
“Art.25 - Esenzioni dall’imposta 



 

…….omissis…….. 
E’ facoltà della Giunta Comunale concedere l’esenzione dal pagamento dell’imposta alle 
manifestazioni organizzate dalle associazioni senza scopo di lucro a carattere culturale, 
folkloristico, sportivo, filantropico e religioso patrocinate dal Comune. 
…..omissis…….” 
 
- Richiamato altresì il regolamento comunale sulla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.65 in data 3 maggio 1994 e modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale nr.26 del 28 novembre 2002 che al Capo III art.42 comma 3 
testualmente recita: 
“Art.42 - Esenzioni 
……omissis…… 
“3. E’ facoltà della Giunta Comunale concedere l’esenzione dal pagamento della tassa alle 
manifestazioni organizzate dalle associazioni senza scopo di lucro a carattere culturale, 
folkloristico, sportivo, filantropico e religioso patrocinate dal Comune. 
……omissis……”; 
 
- Ritenuto doveroso concedere gratuitamente alla Associazione BGE la disponibilità del suolo 
pubblico di Piazza Valle Stretta e aree limitrofe quale sede dell’area espositiva sponsor e 
l’esenzione dal pagamento della imposta di pubblicità esclusivamente per avvisi, locandine e 
striscioni pubblicizzanti l’evento e che non abbiano contenuto commerciale, quali sponsor per le 
motivazioni sopra evidenziate; 
 
- Acquisiti i pareri favorevoli richiesti sulla proposta operativa al presente atto in merito alla 
regolarità tecnica dal responsabile del servizio tecnico lavori pubblici e patrimonio, dal 
responsabile del servizio cultura sport e turismo, dal responsabile del servizio tributi e dal 
responsabile del servizio di polizia municipale (ciascuno per le proprie competenze), nonché in 
merito alla regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
Per tutte le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a 
farne parte integrante e sostanziale: 
 
1. Di concedere gratuitamente alla Associazione Bardonecchia Grandi Eventi gli immobili, spazi e 

attrezzature comunali da destinarsi alle attività direttamente ed indirettamente connesse al ritiro 
della Società Sampdoria U.C. durante il corrente mese di luglio 2013 ed in particolare fino al 
giorno 28 luglio, come richiesti e dettagliati in premessa, con le seguenti specifiche: 
a) Palazzo delle Feste: si concede in uso l’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trova alla data odierna, limitatamente ai seguenti spazi: 

  Sala Giolitti, ad uso esclusivo, al fine di destinarla a locale palestra; 

 Ingresso principale, ad uso non esclusivo, dovendosi prevedere la condivisione con l’Ufficio 
del turismo e l’Accademia di Musica di Pinerolo (quest’ultima a partire dal 24 luglio p.v.); 

 Foyer, ad uso esclusivo, per la realizzazione della conferenza stampa quotidiana di 
Sampdoria U.C.; 

 Magazzino sotto palco, ad uso non esclusivo, in quanto nello stesso sono depositati 
materiali e attrezzature di proprietà comunale a cui dovrà essere garantito l’accesso da 
parte del personale dell’Ente o da esso incaricato. 

L’utilizzo della Sala Viglione e/o di ulteriori spazi del Palazzo delle Feste sarà autorizzabile 
sulla base di accordi con l’Amministrazione Comunale, in relazione a specifiche necessità 
che dovessero emergere nell’organizzazione e realizzazione della manifestazione, senza la 
necessità di ulteriori formalizzazioni. 
Si specifica che i costi delle utenze (energia elettrica, fornitura di gasolio per il generatore di 
emergenza, fornitura di calore per riscaldamento ed acqua calda sanitaria, internet e 
telefonia, acqua, ecc…) saranno interamente a carico dell’Amministrazione comunale quale 



 

forma di contribuzione indiretta all’evento, mentre ogni ulteriore intervento di manutenzione 
ordinaria e/o straordinaria che si rendesse necessario durante il periodo oggetto di 
concessione sarà interamente a carico di BGE. 

b) Campo sportivo, spogliatoi e aree limitrofe: si concede l’utilizzo del campo sportivo in erba 
naturale nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla data odierna per effettuare gli 
allenamenti e le partite della squadra Sampdoria. Resta a carico del Comune unicamente la 
manutenzione ordinaria del campo da calcio e la sua irrigazione. Si concede l’utilizzo delle 
aree limitrofe per l’installazione delle tribune spettatori e vip. Le spese di pulizia e 
manutenzione delle tribune sono a carico di BGE. Si concedono in uso gli spogliatoi nello 
stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data odierna. Si specifica che i costi delle utenze 
(energia elettrica, fornitura di gasolio per la centrale termica, acqua, ecc…) saranno 
interamente a carico dell’Amministrazione comunale quale forma di contribuzione indiretta 
all’evento, mentre ogni ulteriore intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria che si 
rendesse necessario durante il periodo oggetto di concessione sarà interamente a carico di 
BGE. 

c) Suolo pubblico di Piazza Valle Stretta per allestimento del Villaggio Sponsor e di un’area 
destinata ad per attività di somministrazione, nonché di Piazza A. De Gasperi per 
l’allestimento del palco e dell’area spettacoli ed eventi collaterali. Nell’area di Piazza A.De 
Gasperi, d’intesa con la concessionaria, sarà sospeso il pagamento dei parcheggi per il 
periodo interessato. 

d) L’utilizzo di ulteriori spazi di proprietà comunale sarà autorizzabile sulla base di accordi con 
l’Amministrazione Comunale, in relazione a specifiche necessità che dovessero emergere 
nell’organizzazione e realizzazione della manifestazione, senza la necessità di ulteriori 
formalizzazioni. 

 
2. Di disporre la restituzione dei beni mobili ed immobili concessi con decorrenza 29 luglio 2013 

concordando con l’Amministrazione comunale le diverse tempistiche di disallestimento che si 
renderanno necessarie. 

 
3. Di concedere l’esenzione dal pagamento della tassa di concessione spazi e aree pubbliche 

quale forma di contribuzione indiretta della Amministrazione comunale all’evento. 
 
4. Di concedere l’esenzione dal pagamento della imposta di pubblicità esclusivamente per avvisi, 

locandine e striscioni pubblicizzanti l’evento e che non abbiano contenuto commerciale quali 
sponsor. 

 
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 

4 del D.Lgs nr.267/2000 con una seconda distinta votazione palese unanime favorevole resa 
per l’urgenza di provvedere agli allestimenti delle aree e delle strutture interessate. 


