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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

7 ottobre 2014 
 
      
 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: Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

 
       
 
OGGETTO: "ELETTRIC RUN". APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta 
di concerto con l’Assessore Gallo e l’Assessore Mangone.          

 
Con la tappa di Milano termina il Gazzetta Color Tour, ma RCS Sport porterà per la 

prima volta in Italia,  sabato 11 ottobre 2014 al Parco Dora di Torino, un altro elettrizzante 
evento: Elettric Run. Si tratta di una “fun race” di 5 km, in cui non importa vincere ma stupire 
con travestimenti speciali, colori accesi, indumenti splendenti, out-fit pensati per farsi notare e 
far ridere. Il percorso della “5km più luminosa del pianeta” è composto di 6 Magic Lands (terre 
magiche), ciascuna con una tematica di luci e audio differenti, attraverso le quali i partecipanti 
corrono, ballano e si divertono prima di arrivare alla Finish Line Celebration, la festa che 
conclude l’evento. Una grande festa di musica e luce, in cui gli alberi di neon cambiano colore 
al ritmo della musica, si attraversano tunnel luminosi sulle cui pareti si muovono figure 
danzanti, fontane e laghetti assumono tinte fluo e alcuni edifici sono talmente brillanti da poter 
essere visti dallo spazio. 

A tutti i partecipanti saranno forniti braccialetti e occhiali da sole fosforescenti e ogni 
taglio del traguardo viene sottolineato da un cambio di musica e un gioco di luce. L’unica tappa 
in Italia è prevista per l’11 ottobre 2014  a Torino.  

A fronte della validità dell’iniziativa,  si è concretizzata attraverso il riconoscimento del 
Patrocinio e di alcuni servizi accessori per questo evento che si terrà l’11 ottobre 2014 
all’interno del Parco Dora nelle Aree Vitali e Valdocco. 
 La Città di Torino ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 marzo 
2006 (mecc. 2005 10310/046), esecutiva dal 20 marzo 2006, il "Regolamento del Verde 
Pubblico e Privato della Città di Torino", volto a disciplinare gli interventi sul patrimonio verde 
di proprietà pubblica e privata e fissare norme relative alle modalità d'impianto, manutenzione 
e difesa di parchi, aree verdi, alberate e singoli esemplari onde garantire la protezione ed una 
razionale gestione degli spazi naturali della Città. 
 Considerato che l'articolo 81 comma 7 del "Regolamento del Verde Pubblico e Privato 
della Città di Torino" prevede che per lo svolgimento di manifestazioni ed attività all'interno di 
parchi, "non sia consentita l'occupazione o l'utilizzo o il danneggiamento diretto o indiretto, di 
prati, tappeti erbosi, aiuole, alberate", ma introduce la possibilità di derogare tale comma (per 
motivi di sicurezza, pubblica incolumità o per manifestazioni di interesse strategico) attraverso 
un'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione approvata con deliberazione motivata 
della sola Giunta Comunale, in subordine al completo ripristino e miglioramento dei siti 
interessati secondo le prescrizioni tecniche fornite dal Servizio Verde Gestione. A garanzia 
degli obblighi di ripristino, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a presentare idonea cauzione 
ai sensi dell’art. 81, comma 11, del sopraccitato Regolamento. 
  Visto l'interesse strategico per la Città di tale manifestazione, si ritiene pertanto 
opportuno autorizzare il montaggio di alcune delle strutture richieste per lo svolgimento 
dell’iniziativa “Electric Run”, in deroga all'articolo 81 comma 7 del suddetto Regolamento. 
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Per quanto riguarda le attività commerciali, i soggetti organizzatori dovranno trasmettere 
le segnalazioni di inizio attività al competente Ufficio dell’Area Commercio e  Attività 
Produttive attraverso l’idonea modulistica afferente l’elenco dettagliato degli operatori 
partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi o le norme che li 
abilitano all’attività di vendita.   

L’attività di vendita dovrà, in ogni caso, rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie e di 
sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e di regolarità 
contributiva. 

Gli organizzatori individuati dovranno inoltre provvedere alla pulizia dell’area ed a che le 
strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle 
prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità. L'eventuale installazione di strutture e di 
impianti che fossero necessari all'iniziativa è subordinata al possesso, in capo al soggetto 
organizzatore, di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che essa è stata 
effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza. È inoltre vietato per il commercio e la 
somministrazione su suolo pubblico l’uso di bombole a gas. 

Il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero 
conseguire a cose o a persone nello svolgimento della manifestazione, che saranno a carico 
esclusivamente degli organizzatori. L’allestimento delle strutture ed il posizionamento dei 
veicoli non dovrà pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà 
comunque garantire la presenza di vie di emergenza. Nel caso venissero svolte attività di 
intrattenimento le stesse dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite 
della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo. L’eventuale somministrazione di alimenti 
e bevande sarà subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o al 
rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 28 del 
2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. 
Dovranno inoltre essere assolti gli oneri relativi al pagamento di TARI; laddove gli operatori 
partecipanti  che svolgono attività di commercio su suolo pubblico rivestano forma di impresa, 
dovranno essere in possesso della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale 
dell’impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010.  

Per quanto sopraesposto, considerato che le suddette iniziative, alla luce degli scopi 
promozionali del tessuto economico sociale cittadino che intende perseguire, incontrano il 
favore della Civica Amministrazione, non appalesandosi, d'altronde, in contrasto con la 
disciplina sostanziale dianzi menzionata, si ritiene sussistano i presupposti per l'approvazione 
dei progetti presentati alle condizioni precisate sopra. 

In ottemperanza alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "legge quadro sull'inquinamento 
acustico", art. 6, comma 1, lettere e) ed h) e successiva legge della Regione Piemonte 52/00, la 
Città di Torino, con provvedimento approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 6 marzo 
2006 (mecc. 0512129/126), si è dotata di apposito Regolamento finalizzato alla tutela 
dell'inquinamento acustico derivante dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore, in 
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vigore dalla data del 19 giugno 2006.  

L’art. 14, comma 1, comma 2 e comma 6, del Regolamento Comunale per la tutela 
dall'inquinamento acustico prevede che lo svolgimento di manifestazioni temporanee 
rumorose, in deroga al rispetto dei limiti sonori vigenti, possa essere autorizzato dalle ore 9,00 
alle ore 24,00, in ogni sito non compreso nell’elenco di cui all’allegato B, per un massimo di 7 
giorni complessivi nell’arco dell’anno solare. L’art. 14, comma 7, del Regolamento Comunale 
per la tutela dall’inquinamento acustico recita “il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti 
sonore con orari o durata difformi da quanto stabilito nel presente articolo, può essere 
autorizzato previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di 
documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse 
pubblico ed indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili”. 

L’art. 14, comma 7, del Regolamento Comunale per la tutela dall’inquinamento acustico 
recita “il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari o durata difformi da 
quanto stabilito nel presente articolo, può essere autorizzato previa delibera della Giunta 
Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere 
artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico ed indichi gli orari e la durata che si 
ritengono autorizzabili”. 

Visto che: 
con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010 (mecc. 2010 

06483/126) è stata approvato il Piano di Classificazione Acustica del territorio della Città;  
con istanza del 29 settembre 2014, n. prot. 7376, il Sig. Trabuio Andrea, in qualità di 

delegato della A.S.D. Gazzetta Runners Club, con sede legale in via San Vito 6 a Milano, ha 
chiesto ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera h della Legge 447/95 nonché dell'art. 9 della Legge 
Regionale 52/2000 e dell'art. 14 del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento 
acustico, di essere autorizzato al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, con 
durata difforme da quanto stabilito nel predetto art. 14 del Regolamento Comunale, dal 
momento che per il sito oggetto della manifestazione è stato già concesso il numero massimo 
di giorni autorizzabili.  

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 svolgimento della manifestazione “Electric Run” prevista per il 

prossimo 11 ottobre 2014; 
2) di concedere, l’eventuale utilizzo delle aree, in deroga temporanea all’articolo 81 comma 

7 del Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 6 marzo 2006 (mecc. 2005 10310/046), 
esecutiva dal 20 marzo 2006 previo parere tecnico del Servizio Verde Gestione ed in 
subordine al ripristino. A garanzia degli obblighi di ripristino il concessionario dovrà 
presentare cauzione ai sensi dell’art. 81 comma 11 del sopraccitato Regolamento; 

3) di esprimere ai sensi dell’art. 14, comma 7 del Regolamento Comunale per la Tutela 
dall’Inquinamento Acustico, per le motivazioni di cui alle premesse, parere favorevole al 
superamento dei limiti di immissione sonora per il giorno 11 ottobre 2014 al fine di 
tutelare gli ambienti di vita più esposti esclusivamente nella fascia oraria 18.00-23.30 
relativamente alla manifestazione denominata “Electric Run"; 

4) di dare incarico al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di provvedere 
al rilascio dei provvedimenti di propria competenza; 

5) di stabilire che: (a) ogni soggetto organizzatore individuato nei dettagli della premessa 
dovrà dotarsi di tutte le concessioni ed autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene 
all’attività di vendita, dovrà trasmettere al competente ufficio della Direzione Commercio 
e Attività Produttive l’elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione 
con indicati i relativi titoli autorizzativi e attestante il possesso dei requisiti morali e 
professionali previsti dalla normativa vigente per la vendita al pubblico di merci nonché 
della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell’impresa ai sensi 
della D.G.R. n. 20-380 del 26/7/2010, fatte salve le eventuali verifiche ed i controlli da 
parte degli organi di vigilanza; tutti gli operatori stranieri che svolgono attività di vendita 
devono risultare iscritti presso i registri/albi del Paese di provenienza e, pertanto, in 
possesso dei requisiti professionali per svolgere l’attività in ottemperanza a quanto 
previsto dal D.Lgs. n. 229 del 20 settembre 2002. Gli operatori stranieri extracomunitari 
dovranno essere in possesso anche di permesso di soggiorno in corso di validità; (b) 
l’attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza 
e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive: è inoltre 
vietato su suolo pubblico l’uso di bombole a gas; (c) gli organizzatori dovranno 
provvedere alla pulizia dell’area, ed a che le strutture degli operatori che partecipano alle 
iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della 
pubblica incolumità; in particolare, gli organizzatori dovranno essere in possesso di 
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idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l’installazione delle 
strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma 
restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle 
manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell’attività di 
vendita; (d) l’allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non deve 
pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire 
la presenza di vie di emergenza; (e) le attività di intrattenimento dovranno essere allestite 
nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico 
spettacolo. La presenza di operatori che svolgessero attività di somministrazione di 
alimenti e bevande sarà subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di 
inizio attività o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della 
Legge Regionale n. 28 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento 
Comunale vigente in materia. Dovranno inoltre essere assolti gli oneri relativi al 
pagamento di TARI; 

6) l’allestimento e l’esecuzione di eventuali attività di spettacolo ed intrattenimento è 
subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni: 
a) rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 68 del Testo Unico delle leggi di 
pubblica sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del 
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, 
n. 616, a condizione: 

i. della presentazione, da parte dell’interessato, di apposita domanda, includente 
dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, 
e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti 
prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali 
previsti dall’art. 11 dello stesso R.D.; 
ii. del loro assoggettamento all’art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo 
cui le autorizzazioni di polizia sono personali e non possono in alcun modo essere 
trasmesse, salvo i casi di rappresentanza – previo accertamento del possesso, in 
capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l’autorizzazione e sua 
indicazione nel titolo; 
iii. dell’osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni 
eventualmente imposte nell’autorizzazione a mente dell’articolo 9 del R.D. citato; 
iv. della loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del 
menzionato Testo Unico;  

b)   rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all’articolo 80 
del Testo Unico in commento, ove necessarie, alle condizioni tutte menzionate ivi e negli 
articoli   141 e seguenti del regolamento di esecuzione approvato con R.D. 635 del 1940, 
autorizzando a che la loro efficacia sia subordinata:  

1. all’acquisizione del parere della commissione di vigilanza sui locali di pubblico 
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spettacolo ed all’osservanza delle prescrizioni in esso impartite, 
2. alla presentazione della relazione tecnica di cui all’articolo 141, comma 2, per gli 
spettacoli con capienza complessiva inferiore a 200 persone; 
3. alla presentazione del certificato di prevenzione degli incendi ovvero, nei casi di 
cui all’art. 1, comma 2, del D.M. 19 agosto 1996, della documentazione 
contemplata dal titolo IX del suo allegato; 

7) di apportare, con determinazione dirigenziale, eventuali variazioni delle date di 
svolgimento della manifestazione che derivassero da cause di forza maggiore o altro 
comprovato motivo, su richiesta del soggetto organizzatore presentata almeno nei 5 
giorni anteriori alla data oggetto di modificazione, sempre che ricorrano motivi d'urgenza 
e le variazioni non siano tali da snaturare gli scopi e le caratteristiche dell'iniziativa; 

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.            

 
 

L’Assessore allo Sviluppo ed Innovazione 
Lavori Pubblici, Ambiente, Verde e Igiene 

Urbana 
Enzo Lavolta 

 
L’Assessore ai Servizi Civici, Sistemi 

Informativi, 
Sport e Tempo Libero 

Stefano Gallo 
 

L’Assessore al Commercio, Lavoro 
Attività Produttive, Formazione, 
Economato, Contratti e Appalti 

Domenico Mangone 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Dirigente 
Area Ambiente 
Enrico Bayma 

 
Il Direttore 

Direzione Edifici Municipali,  
Patrimonio e Verde 
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Claudio Lamberti 
 

Il Dirigente 
Area Sport e Tempo Libero 

Paolo Camera 
 

Il Dirigente 
Servizio Mercati 

Roberto Gandiglio 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 

 
 
 

 
Verbale n. 43 firmato in originale: 

 
            IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
  Elide Tisi                 Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

 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 13 ottobre 2014 al 27 ottobre 2014; 

 
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 23 ottobre 2014. 
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