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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 novembre 2013 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Enzo LAVOLTA - Domenico MANGONE - Gianguido PASSONI - Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
  
   
 
OGGETTO: TURIN MARATHON 2013. ESENZIONE CANONE OCCUPAZIONE SUOLO 
PUBBLICO AI SENSI DELL`ART.14, COMMA 1, LETTERA A) DEL REGOLAMENTO 
COSAP (N. 257). APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo 
di concerto con l’Assessore Curti e l’Assessore Passoni.    

 
In data 17 novembre 2013 si svolgerà a Torino la XXVII edizione della Turin Marathon. 
L’iniziativa si colloca a pieno titolo fra gli eventi con periodicità annuale più rilevanti per 

la Città di Torino sia dal punto di vista meramente sportivo sia da quello promozionale e di 
attrazione turistica. 

I risultati delle ultime edizioni sono stati largamente evidenziati dagli organi di 
informazione (stampa, internet, televisione) su una scala sempre più ampia rispetto alle passate 
edizioni. 

La manifestazione conferma ogni anno un grande successo popolare, con  la 
partecipazione di migliaia di maratoneti ed iscritti alla Stratorino, oltre a migliaia di bambini e 
famiglie impegnati nella Junior Marathon. 

L’evento costituisce senza dubbio un veicolo di promozione turistica della Città con un 
positivo ritorno di immagine anche grazie  alle nuove tecnologie di ripresa e trasmissione video 
messe in campo per la trasmissione in diretta televisiva dell’evento sportivo. 

Sarà anche in questa edizione un modo per godere appieno delle bellezze e delle 
suggestioni di Torino e dei suoi immediati dintorni. Sono infatti quest’anno coinvolti nel 
percorso anche i comuni di Moncalieri, Nichelino e Vinovo zona  Ippodromo: un tracciato 
quindi  non solo interessante dal punto di vista storico, ma anche territoriale. 

Inoltre, per la seconda volta e dopo il grande successo della diretta dello scorso anno, la 
Turin Marathon non sarà solo un grande evento sportivo, ma anche la scommessa di raccontarsi 
in prima persona, con una trasmissione televisiva autoprodotta grazie all'utilizzo di tecnologie 
all'avanguardia. 

A fronte del consolidato successo dell’iniziativa, la compartecipazione degli enti locali si 
è tuttavia negli anni forzatamente ridotta, fino a concretizzarsi unicamente attraverso il 
riconoscimento del Patrocinio e di alcuni servizi accessori. 

Tutto ciò  considerato, si  ritiene  opportuno, riconosciuta  la presenza   di   utilità  sociale 
e le ricadute positive dell’evento per la Città, concedere ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) 
del  vigente Regolamento Cosap, l’esenzione totale   del canone   per   l’occupazione degli   
spazi ed aree pubbliche utilizzate per lo svolgimento della manifestazione    

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 
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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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
 1)     di approvare,  per le motivazioni espresse in narrativa, e qui integralmente richiamate, ai 

sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento Cosap, l’esenzione totale del 
canone per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche utilizzate per lo svolgimento della 
XXVII edizione della  Turin Marathon prevista per il 17 novembre 2013; 

2)      di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal minor 
introito a titolo di COSAP pari ad Euro 33.533,65 a seguito dell’applicazione 
dell’esenzione di cui al precedente punto 1);  

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.    

 
 

 L’Assessore  Servizi Civici,  
Sistemi Informativi, Sport e Tempo Libero 

Stefano Gallo 
 
 

L’Assessore Urbanistica, Rigenerazione Urbana 
Suolo Pubblico, Arredo Urbano, Politiche Integrazione 

Ilda Curti 
 
 

L’Assessore al Bilancio e Tributi, Personale, Patrimonio 
Gianguido Passoni 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

            Il Dirigente 
          Servizio Gestione Sport 

             Susanna Rorato  
 
 
 

          Il Dirigente 
Servizio Occupazione Suolo Pubblico  

                                                                                            Daniela Maria Vitrotti 
 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il V.D.G, Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano   

 
 
 
 

Verbale n. 53 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
18 novembre 2013. 

  


