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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 marzo 2016 
 
    Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
 
 
     
 
OGGETTO: UTILIZZO PIAZZE AULICHE IN DEROGA ALL'ART. 23 COMMA 7 DEL 
REGOLAMENTO N. 257 COSAP. APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta del Sindaco Fassino  
e dell’Assessore Gallo.    

 
La Città, attraverso l’Assessorato allo Sport, ha concorso negli anni alla realizzazione 

diretta, indiretta e in sinergia con  Federazioni sportive, Associazioni ed Enti di Promozione 
Sportiva, di  eventi sportivi a carattere nazionale ed internazionale. 

Negli ultimi cinquant’anni lo sport ha subito in tutto il mondo una trasformazione 
enorme: le dirette TV, i Giochi Olimpici ed i mass-media hanno infatti contribuito a dare 
notevoli impulsi ad una sempre maggiore divulgazione dello sport. 

Sono nate nuove discipline sportive ed è facile riscontrare come l’attività sportiva 
agonistica ed amatoriale sia diventata un elemento sempre più importante della nostra società.
  

Se ogni disciplina sportiva, sia individuale sia di squadra, apporta indubbi benefici 
psico-fisici, il ruolo svolto dalle società, dalle associazioni e dai gruppi sportivi nel promuovere 
azioni ed opportunità aggregative costituisce una risorsa fondamentale per la civile convivenza. 

Nel tentativo di collaborare alla crescita nei cittadini di un diverso modo di vivere lo 
sport, non solo come spettatori, ma anche e soprattutto come protagonisti, la Città ha sempre 
investito molto sia collaborando in termini di supporto organizzativo, sia intervenendo sotto il 
profilo economico a favore delle realtà associative presenti sul territorio. 

A tal fine sono state pertanto intensificate iniziative volte all’educazione al movimento in 
tutte le fasce d’età, come  presupposto di una moderna cultura personale che tenda a valorizzare 
 le esperienze motorie e sportive e consolidare stili di vita corretti e salutari e di involuzione 
delle capacità motorie. 

Tutto ciò  considerato, si  ritiene  opportuno, per alcuni eventi di riconosciuta e  
comprovata positiva ricaduta per la Città, concedere l’utilizzo temporaneo di alcune piazze 
auliche al fine di assicurare alle manifestazioni la massima visibilità riconoscendo quindi un 
valore aggregativo e sociale delle stesse. 

Sulla base delle richieste pervenute all’Assessorato allo Sport per le quali è stato espresso 
parere favorevole per la concessione del Patrocinio della Città, si segnalano le seguenti 
manifestazioni: 

- “MIGAMES TORINO”, evento organizzato a cura di MI GAMES ASD che 
prevede, dal 15 al 19 giugno 2016,  più giorni di svolgimento in Piazza San Carlo 
durante i quali saranno organizzati tornei “multisport” di basket 3c3 (maschile e 
femminile) e green volley 4c4 (misto); ogni sera gli atleti saranno impegnati in 4-5 
partite da 12 minuti e  le squadre migliori si sfideranno alle finali del 19 giugno 2016; 

- “TORNEO DI QUALIFICAZIONI OLIMPIADI DI RIO 2016”, evento organizzato 
dalla WZRD Srl che si svolgerà in Piazza Castello dal 29 giugno al 4 luglio 2016 e 
che ha come scopo la diffusione della Pallacanestro, con torneo e attività di basket a 
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titolo gratuito in occasione del Torneo Preolimpico che avrà luogo dal 4 al 9 luglio 
2016 al PalaAlpitour; 

- “IL TANGO NELLE PIAZZE DELLA CITTÀ”, evento organizzato anche 
quest’anno dall’ASD Club Almagro e che si terrà nell’ambito dell’edizione 2016 del 
“Tango Torino Festival” nei giorni dal 19  al 20 marzo 2016. L’evento verrà ospitato 
 in Piazza Carlo Alberto. Il programma prevede, a partire dalle ore 16.00, una lezione 
gratuita di avvicinamento al tango aperta a tutti ed a seguire una milonga anch’essa 
aperta a tutti; 

- “STRATORINO”, una delle manifestazioni podistiche fra le più seguite dai Torinesi 
e dai Piemontesi. Per l'appuntamento, quest’anno organizzato dalla S.s.d. Team 
Marathon, si prevedono come  sempre moltissime presenze; infatti questa 
manifestazione è fra quelle che hanno maggiormente contribuito a fare conoscere ed 
amare la corsa anche da coloro che non seguono tale disciplina a livello 
professionale. La partenza e l’arrivo sono fissati per l’8 maggio 2016 nella Piazza 
San Carlo; 

- “OKTAGON”: il prossimo 16 aprile 2016 il PalaAlpitour ospiterà l’iniziativa 
“Oktagon” che riguarda le arti marziali, con l’organizzazione dell’ASD Fenasco. 
Ogni edizione di questo evento, che negli anni precedenti si è svolto prevalentemente 
a Milano, raggiunge anche 12.000 spettatori e l’evento viene trasmesso in tutto il 
mondo da più di 100 emittenti TV. Al fine di promuovere adeguatamente la 
manifestazione, dal 9 al 10 aprile l’Associazione organizzatrice Fenasco proporrà in 
Piazza Vittorio Veneto un’anteprima dell’evento vero e proprio, con l’obiettivo di 
coinvolgere la cittadinanza. 

Tutto ciò considerato, si ritiene opportuno, valutata la validità degli eventi sopra descritti 
e riconosciuta la presenza di utilità sociale e le ricadute positive per la Città derivanti dal loro 
svolgimento, concedere l’utilizzo delle  Piazze auliche  per lo svolgimento delle manifestazioni 
stesse in deroga al comma 7 dell’art. 23 della deliberazione del Consiglio Comunale del 19 
ottobre 2015, esecutiva dal 2 novembre 2015 (mecc. 2015 02080/002).   

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra per natura o contenuti nelle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico come da allegata dichiarazione 
debitamente firmata dal Dirigente di Area (all. 1). 

   
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 autorizzare l’utilizzo delle Piazze auliche per lo svolgimento delle manifestazioni 

descritte in narrativa, in deroga all’art. 23 comma 7 della deliberazione del Consiglio 
Comunale del 19 ottobre 2015 (mecc. 2015 02080/002 ), esecutiva dal 2 novembre 2015, 
per le giornate in cui è programmato lo svolgimento dei singoli eventi, nonché per quelle 
necessarie all’allestimento e al disallestimento delle strutture temporanee collegate allo 
svolgimento degli stessi; 

2) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato;  

3) di dare atto che con apposite determinazioni dirigenziali potranno essere apportate 
eventuali variazioni alle date di svolgimento delle manifestazioni derivanti da cause di 
forza maggiore o da altri comprovati motivi, su richiesta dei soggetti organizzatori 
presentate almeno nei cinque giorni anteriori alle date previste, sempre che ricorrano i 
motivi d’urgenza e che le variazioni non siano tali da snaturare gli scopi e le 
caratteristiche delle singole iniziative; 

4) di dare atto che gli organizzatori delle singole manifestazioni dovranno essere in possesso 
delle necessarie autorizzazioni rilasciate dai Servizi competenti relative ad occupazione 
suolo pubblico, deroga al rumore, pubblicità e pubblico spettacolo; 

5) di dare atto che gli organizzatori di ciascuna delle manifestazioni elencate dovranno 
produrre idonea documentazione con il dettaglio relativo agli allestimenti ed agli 
ingombri delle strutture temporanee utilizzate, affinché per ognuna di esse possa essere 
inviata dall’Area Sport e Tempo Libero apposita nota alla Soprintendenza alle Belle Arti 
e al Paesaggio per opportuna informazione o per le eventuali prescrizioni di competenza; 
di dare pertanto mandato agli Uffici della stessa Area Sport e Tempo Libero di 
provvedere a tale invio; 

6) 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.               

 
 

Il Sindaco 
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Piero Franco Rodolfo Fassino 
 
 

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

Stefano Gallo 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area  
Paolo Camera 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 11 firmato in originale: 
 

LA 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 21 marzo 2016 al 4 aprile 2016; 

 
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 31 marzo 2016. 
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