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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 ottobre 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

       
 
OGGETTO: LA MARATONA ACCENDE LE LUCI D'ARTISTA. APPROVAZIONE 
INIZIATIVA  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta degli Assessori Braccialarghe e Tedesco.    
 

Luci d’Artista è una conosciuta e riconosciuta esposizione di opere luminose in spazi 
pubblici cittadini. E’ diventata un simbolo della Città e di anno in anno conferma il rilievo di 
Torino nell’ambito dell’arte contemporanea.  

In occasione dell’inaugurazione dell’edizione 2014/2015 di Luci d’Artista, prevista per 
 sabato 1° novembre 2014, la Città intende organizzare in collaborazione con Turin Marathon 
S.r.l.  l’evento “La Maratona accende le Luci d’Artista” una corsa a piedi non agonistica 
durante la quale verranno accese le opere luminose che via via  i podisti incontreranno al loro 
passaggio. 

Vista la riconosciuta e comprovata esperienza della Società Turin Marathon S.r.l. nel 
progettare eventi sportivi ad alto livello si è richiesto alla stessa società la disponibilità a 
organizzare e gestire a titolo gratuito, tutte le fasi della corsa amatoriale.  

A tal fine Turin Marathon S.r.l. ha presentato un dettagliato programma con esplicitato 
la strutturazione e lo svolgimento dell’evento con particolare attenzione e cura di tutti gli aspetti 
 organizzativi, gestionali  e di quelli della sicurezza e incolumità dei partecipanti all’evento (all. 
1). 

Il percorso podistico di circa 6 Km, come meglio evidenziato nella planimetria allegata 
 (all.2), prenderà  avvio  alle 18,00 circa da piazza Carlo Felice per concludersi verso le 
19,30/20,00 in piazza Castello. 

L’accensione delle opere luminose durante la corsa avverrà a cura della Società IREN 
Servizi e Innovazione S.p.A., sponsor di alcune opere e responsabile dell’allestimento di “Luci 
d’artista”. 

I Servizi Mobilità e Occupazione Suolo Pubblico della Città saranno coinvolti nella 
gestione dell’evento secondo quanto di loro competenza, il Corpo di Polizia Municipale 
attiverà il presidio durante tutto il percorso e per tutto lo svolgimento dell’iniziativa. 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi di spesa per 
l’Amministrazione; 
 Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (all. 3).        

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; 
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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 
 

per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare, in occasione dell’inaugurazione dell’edizione 2014/2015 di Luci d’Artista 

del 1° novembre 2014,  la realizzazione dell’evento “La Maratona accende le Luci 
d’Artista”; 

2) di affidare l’organizzazione e la gestione dell’evento, senza alcun onere per la Città, alla 
 Turin Marathon S.r.l. Corso Regina Margherita 371 – 10151 Torino - P. IVA 
08863540012; 

3) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali gli atti che si renderanno necessari 
al corretto svolgimento dell’iniziativa; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per 
l’Amministrazione; 

5) 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 alla Cultura, 

Turismo e Promozione della città 
Maurizio Braccialarghe 

 
L’Assessore alle Società partecipate, 

Politiche per la sicurezza, Polizia Municipale, 
Protezione Civile 
Giuliana Tedesco 

 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 



2014 04927/065 4 
 
 

Il Dirigente di Servizio  
Francesco De Biase 

 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 46 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 3 novembre 2014 al 17 novembre 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 13 novembre 2014. 
 

      
 
 
    





















