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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "STADIO OLIMPICO, DOVE SONO I BIGLIETTI GRATUITI PER I
RAGAZZI?" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA
20 GENNAIO 2014.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
CONSIDERATO CHE
-

-

-

la Città affitta al Torino F.C. lo stadio Olimpico per svolgervi le proprie partite ufficiali
del Campionato di Serie A e delle altre competizioni calcistiche;
l'articolo 11-ter del Decreto Legge n. 8 dell'8 febbraio 2007, così come convertito in legge
dalla Legge n. 41/2007, prevede che "Le società organizzatrici delle manifestazioni
sportive sono tenute a rilasciare (...) biglietti gratuiti nominativi per minori di anni
quattordici accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, nella misura
massima di un minore per ciascuno adulto, per un numero di manifestazioni sportive non
inferiore al 50 per cento di quelle organizzate nell'anno";
la Juventus F.C. ottempera in linea di massima a quanto previsto della legge offrendo
biglietti gratuiti nelle modalità indicate dalla legge per otto partite casalinghe del
campionato di Serie A, come rilevabile anche dal suo sito Web;
tuttavia, dall'esame delle tabelle dei prezzi dei biglietti pubblicate dal Torino F.C., non
risulta esservi stata nel corso del 2013, né essere prevista per il 2014, alcuna partita in cui
i ragazzi minori di 14 anni possano usufruire dell'agevolazione prevista dalla legge;
INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere se:
1)
siano a conoscenza del motivo per cui il Torino F.C. non rispetta le disposizioni di legge
sopra citate;
2)
non ritengano opportuno agire presso il Torino F.C. affinché esso rispetti tali disposizioni
di legge, offrendo ai minori di 14 anni accompagnati da parenti il biglietto gratuito in
almeno metà delle partite, anche inserendo il rispetto di questa disposizione all'interno del
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contratto di affitto dello stadio in occasione del prossimo rinnovo, come condizione per la
validità dello stesso.
F.to: Vittorio Bertola
Chiara Appendino

