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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 settembre 2016 
 
   Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori Francesca Paola LEON - Federica PATTI - 
Paola PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: RIDUZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AI 
SENSI DELL'ART. 14 C. 1, LETT. A) DEL REGOLAMENTO COSAP PER LA "TURIN 
MARATHON - GRAN PREMIO LA STAMPA 2016" E AUTORIZZAZIONE IN DEROGA 
ALL`ART. 23 C. 7 DEL MEDESIMO REGOLAMENTO PER LA MANIFESTAZIONE 
"CUORI IN CAMMINO". APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 

Maria LAPIETRA 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino, del Vicesindaco Montanari 
e dell’Assessore Finardi.      

 
La Team Marathon S.S.D. organizza nella giornata del 2 ottobre p.v. la 30ª edizione della 

“Turin Marathon – Gran Premio La Stampa 2016”. La Maratona di Torino, che è riconosciuta 
dall’organizzazione internazionale IAAF tra le migliori al mondo ed è inserita nel calendario 
AIMS Associazione Mondiale Maratone e Corse su Strada, è un ottimo strumento di 
promozione per Torino e le aree metropolitane interessate dal passaggio della corsa. La 
Maratona offre, altresì, un’occasione di visibilità in considerazione dell’importante piano di 
comunicazione realizzato attraverso i media nazionali e, in particolar modo, con la diretta 
televisiva su Rai Sport. Quest’anno, per il trentennale dell’evento, si svolgeranno anche il 
“Campionato Mondiale Militare di Maratona” e il “Campionato Italiano Interforze”.  

Contemporaneamente alla manifestazione in oggetto si svolgeranno altre due gare 
podistiche che rappresentano una novità per la Città: la corsa denominata “La 30 di Torino” una 
“trenta chilometri” con partenza dal comune di Nichelino, e la “Torino City Run”, la 
stra-cittadina che quest’anno prenderà il posto della StraTorino. 

Per la realizzazione dell’evento nel suo complesso gli organizzatori hanno chiesto, oltre 
alla concessione del Patrocinio della Città e alla possibilità di utilizzare le piazze auliche San 
Carlo e Castello, una serie di servizi a supporto dell’organizzazione. 

Tenuto conto che la manifestazione riscuote generalmente un grande successo di 
pubblico, che coinvolge di anno in anno un numero sempre maggiore di atleti professionisti, 
appassionati  e semplici dilettanti annoverandosi così tra gli eventi cittadini di maggior utilità 
sociale, con deliberazione del 27 settembre 2016 (mecc. 2016 04264/010), dichiarata 
immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha proceduto ad approvare lo svolgimento 
della 30ª edizione della “Turin Marathon – Gran Premio La Stampa 2016” e la concessione dei 
servizi a supporto dell’organizzazione necessari alla realizzazione dell’evento. 

Visto quanto sopra esporto, e considerata la significativa rilevanza della manifestazione 
in relazione alla promozione dello sport, al coinvolgimento popolare ed alla valorizzazione 
dell’immagine della Città e delle sue potenzialità turistiche, occorre ora procedere, ai sensi 
dell’art. 14, comma 1, lettera a), del vigente Regolamento C.O.S.A.P., alla concessione della 
riduzione in misura pari all’80% del canone per l’occupazione degli spazi e delle aree 
pubbliche utilizzati per lo svolgimento della manifestazione, così come richiesto dalla Team 
Marathon S.S.D. con lettera del 26 settembre 2016 pervenuta all’Assessorato allo Sport, Grandi 
Eventi Sportivi e Tempo Libero con prot. n. 90 (all. 1), per la quale occupazione è stata 
richiesta concessione dalla stessa Società sportiva con istanza prot. n. 2016/40/5344 del 
14 settembre 2016. 

Si ritiene opportuno concedere, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente 
Regolamento C.O.S.A.P. della Città l’applicazione di una riduzione in misura pari al 80% del 
canone previsto per l’occupazione del suolo pubblico richiesta.  
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Pertanto, l’importo che il soggetto organizzatore, Team Marathon S.S.D., dovrà 
corrispondere alla Città all’atto del ritiro del provvedimento di concessione di occupazione 
dell’area richiesta risulta pari ad Euro 1.837,27 a titolo di C.O.S.A.P., Euro 21,81 per diritti ed 
Euro 254,19 a titolo di T.A.R.I.. 

Il mancato introito per la Città a seguito della riduzione del canone di cui sopra è pari ad 
Euro 7.349,06. 

Nella stessa giornata si svolgerà anche la manifestazione “Cuori in Cammino”, promossa 
dalla Fondazione Italiana Cuore e Circolazione Onlus nell’ambito della Giornata Mondiale del 
Cuore, per la cui occupazione è stata richiesta concessione con istanza prot. n. 2016/5660 del 
27 settembre 2016. 

Per la realizzazione della manifestazione si rende necessario concedere l’utilizzo della 
piazza aulica C.L.N. in deroga all’art. 23, comma 7, del vigente Regolamento C.O.S.A.P. (Reg. 
n. 257), come da richiesta pervenuta della Fondazione Italiana Cuore e Circolazione del 
25 settembre 2016. 

In armonia con quanto disposto dalla deliberazione approvata dalla Giunta Comunale in 
data 22 settembre 2016 (mecc. 2016 04192/024), dichiarata immediatamente eseguibile, la 
Civica Amministrazione ritiene che le attività sopra illustrate e il mancato introito ad esse 
connesso siano indispensabili per evitare il danno all’immagine della Città che si produrrebbe 
nel caso di una mancata tempestiva effettuazione delle operazioni necessarie all’efficace 
riuscita di iniziative come quella oggetto del presente atto, che rientrano nelle finalità e negli 
obiettivi della Città stessa.                     

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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;         
    

D E L I B E R A 
 
1) di confermare l’approvazione dello svolgimento della 30ª edizione della “TURIN 

MARATHON - GRAN PREMIO LA STAMPA 2016” previsto per il prossimo 2 ottobre 
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2016, come da precedente deliberazione della Giunta Comunale del 27 settembre 2016 
(mecc. 2016 04264/010), dichiarata immediatamente eseguibile; 

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 C.O.S.A.P., la riduzione 
del canone per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche complessivamente utilizzate 
nella misura dell’80% per lo svolgimento dell’evento di cui al precedente punto 1), come 
da istanza prot. n. 2016/40/5344 del 14 settembre 2016. Pertanto, l’importo che il 
soggetto organizzatore, Team Marathon S.S.D., dovrà corrispondere alla Città all’atto del 
ritiro del provvedimento di concessione di occupazione dell’area richiesta, con istanza 
prot. n. 2016/40/5344 del 14 settembre 2016, risulta pari ad Euro 1.837,27 a titolo di 
C.O.S.A.P., Euro 21,81 per diritti ed Euro 254,19 a titolo di T.A.R.I.; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal mancato 
introito a titolo di C.O.S.A.P. pari ad Euro 7.349,06 a seguito dell’applicazione della 
riduzione di cui al precedente punto 2 (all. 3); 

4) di approvare lo svolgimento della manifestazione “Cuori in Cammino” del 2 ottobre 2016  
nell’ambito della Giornata Mondiale del Cuore e di concedere l’utilizzo della piazza 
aulica C.L.N. in deroga all’art. 23, comma 7, del vigente Regolamento C.O.S.A.P. (Reg. 
n. 257) come da richiesta della Fondazione Italiana Cuore e Circolazione del 25 settembre 
2016 (all. 2);  

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.                   

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 

L’Assessore allo Sport 
e Tempo Libero 
Roberto Finardi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente 

Area Sport E Tempo Libero 
Paolo Camera 

 
La Dirigente 

Servizio Pubblicità e Occupazione 
Suolo Pubblico 

Daniela Maria Vitrotti 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 46 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 ottobre 2016 al 17 ottobre 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 13 ottobre 2016.   

























