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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 novembre 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: Maurizio BRACCIALARGHE - Domenico MANGONE. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
 
       
 
OGGETTO: 28^ EDIZIONE DELLA "TURIN MARATHON - GRAN PREMIO LA 
STAMPA 2014". ESENZIONE CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AI 
SENSI DELL'ART. 14, COMMA 1, LETTERA A) DEL REGOLAMENTO COSAP. 
APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI   
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell’Assessore Gallo,  
di concerto con gli Assessori Curti, Mangone, Tedesco.    

 
Quest’anno l’ASD “Turin Marathon” Srl organizza la 28^ edizione della TURIN 

MARATHON – GRAN PREMIO LA STAMPA” ormai celebre evento podistico con partenza 
  in data 16 novembre da Piazza San Carlo ed arrivo in Piazza Castello. 

La Maratona Internazionale, tra le migliori al mondo riconosciuta dall’organizzazione 
internazionale IAAF, è ottimo volano promozionale per Torino e le aree metropolitane 
interessate dal passaggio della corsa ed è altresì un’occasione di visibilità per la città tenuto 
conto anche dell’importante piano di comunicazione realizzato attraverso i media nazionali, in 
particolar modo con diretta televisiva su Rai Sport. 

Contemporaneamente alla manifestazione in oggetto si svolgeranno altre due gare 
podistiche non competitive organizzate in collaborazione con il quotidiano “La Stampa”: la 
Stratorino: con partenza in contemporanea alla maratona in Piazza S.Carlo; Junior Marathon: 
corsa-festa per bambini dal 6 ai 13 anni su breve distanza. 

Per l’evento complessivo gli organizzatori hanno richiesto con nota ns/Protocollo del 28 
ottobre 2014 n. 4034 T7.70.2 (all. 1) il Patrocinio della Città, per il quale l’Assessorato allo  
Sport e al Tempo Libero ha già espresso parere favorevole, ed una serie di servizi a supporto 
dell’organizzazione (esenzione Suolo Pubblico, Tassa Pubblicità, Sospensione Traffico 
Veicolare, istituzione divieti di Sosta e Transito e Occupazione Spazi per creazione zone 
parcheggi riservate, passaggio su aree verdi per la competizione della Stratorino, utilizzo di 
materiale economale, mezzi per la movimentazione di materiali, assistenza polizia municipale, 
nonché la possibilità di utilizzo in maniera gratuita di tribune modulari in dotazione all’Area 
Sport e Tempo Libero). 

Tenuto conto che la manifestazione riscuote generalmente un grande successo di 
pubblico (coinvolgendo di anno in anno un numero sempre maggiore di atleti professionisti, 
appassionati   e semplici dilettanti) annoverandosi così tra gli eventi cittadini di utilità sociale, 
l’Assessorato allo Sport e al Tempo Libero ha proceduto ad esprimere parere favorevole alla 
concessione del Patrocinio della Città e a richiedere agli Assessorati competenti il materiale 
economale necessario, la segnaletica stradale occorrente, i mezzi di trasporto, i servizi di 
movimentazione materiale, l’assistenza del corpo di Polizia Municipale.  

A supporto della manifestazione si ritiene necessario altresì concedere, ai sensi dell’art. 
14, comma 1, lettera A del vigente Regolamento COSAP, l’esenzione totale dal pagamento del 
canone per l’Occupazione degli Spazi ed aree pubbliche complessivamente utilizzate per lo 
svolgimento della manifestazione per un totale di metri quadrati 4.936 come da richiesta 
presentata da Turin Marathon – Società Sportiva Dilettantistica in data 28 ottobre 2014. 

Inoltre tenuto conto che la manifestazione è di particolare interesse per la Città, l’impiego 
del personale del corpo di Polizia Municipale sarà a titolo gratuito, così come previsto dalla 
deliberazione di Giunta Comunale del 23 dicembre 2013 (mecc. 2013 06448/048). 
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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 alle 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 integrità. 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 dai soggetti qualificati, da cui risulti che essa è stata effettuata nel 
rispetto delle norme di sicurezza. E’ 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 artt. 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. 

L’eventuale installazione di impianti e diffusione di messaggi pubblicitari potrà essere 
effettuata unicamente previo ottenimento dell’autorizzazione e pagamento del relativo canone 
come previsto dal Regolamento Comunale in materia vigente (n. 335). 

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. 
   

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 
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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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto dello svolgimento della 28^ edizione dell’evento sportivo denominato  

“TURIN MARATHON - GRAN PREMIO LA STAMPA” prevista per il prossimo 16 
novembre 2014; 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, ai 
sensi dell’art. 14, comma 1 lettera a) del vigente Regolamento COSAP, l’esenzione totale 
dal pagamento del canone per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche 
complessivamente utilizzate per lo svolgimento dell’evento di cui al punto 1) per un 
totale di mq. 4.936 come da richiesta presentata da Turin Marathon – Società Sportiva 
dilettantistica in data 28 ottobre 2014; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico determinato dal minore introito a titolo di COSAP pari 
a Euro 34.605,67 a seguito dell’applicazione dell’esenzione di cui al precedente punto 2); 

4) di concedere a titolo gratuito l’impiego del personale della Polizia Municipale 
quantificabile in 240 unità pari ad un costo stimato in Euro 52.800,00; 

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 luglio 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 
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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 
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; (f) dovranno inoltre essere assolti gli oneri relativi al 
pagamento di TARI; (g) l’eventuale installazione e diffusione di messaggi pubblicitari 
potrà essere effettuata unicamente previo ottenimento dell’autorizzazione e pagamento 
del relativo canone come previsto dal Regolamento comunale in materia vigente (n. 335); 

6) l’allestimento e l’esecuzione di eventuali attività di spettacolo ed intrattenimento sono 
subordinati 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 
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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 

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 concedere a titolo gratuito l’utilizzo dei materiali economali (palchi, pedane,..), oltre 
che la segnaletica stradale occorrente e le tribune in dotazione all’Area Sport e Tempo 
Libero, necessari per l’allestimento dell’iniziativa ed il relativo trasporto come da 
richiesta presentata da Turin Marathon – Società in data 28 ottobre 2014, 
compatibilmente con le disponibilità di magazzino; 

8) di approvare che con determinazione dirigenziale, possono essere apportate eventuali 
variazioni alle date di svolgimento della manifestazione che derivassero da cause di forza 
maggiore o altro comprovato motivo, su richiesta del soggetto organizzatore presentata 
almeno nei cinque giorni anteriori alla data oggetto di modificazione, sempre che 
ricorrano i motivi d’urgenza e le variazioni non siano tali da snaturare gli scopi e le 
caratteristiche dell’iniziativa; 

9) 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 ai Servizi Civici, 

Sistemi Informativi, 
Sport e Tempo Libero 

Stefano Gallo 
 

L’Assessore all’Urbanistica, 
Rigenerazione Urbana 

Suolo Pubblico, Arredo Urbano, 
Politiche per l’Integrazione 

Ilda Curti 
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p.  L’Assessore al Lavoro, Commercio 
e Attività Produttive, 

Economato, Contratti e Appalti 
(Domenico Mangone) 

Giuliana Tedesco 
 

L’Assessore alla Polizia Municipale 
e Politiche per la Sicurezza 

Giuliana Tedesco 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Sport e Tempo Libero 

Paolo Camera 
 

Il Dirigente 
Area Appalti ed Economato 

Monica Sciajno 
 

Il Dirigente 
Servizio Pubblicità e Occupazione 

Suolo Pubblico 
Daniela Maria Vitrotti 

 
p.  Il Dirigente 

Servizio Mercati 
(Roberto Gandiglio) 
Ernesto Pizzichetta 

 
Il Direttore 

Corpo di Polizia Municipale 
Alberto Gregnanini 



2014 05413/010 8 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 49 firmato in originale: 
 

    IL VICESINDACO            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 Elide Tisi             Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________  
 
 

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 17 novembre 2014 al 1° dicembre 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 27 novembre 2014. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.














