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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

7 settembre 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Alberto SACCO - Alberto UNIA.  
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE TORINO STREET STYLE EDIZIONE 2017. 
PIAZZACARLO ALBERTO. AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO IN DEROGA 
AI SENSI DELL`ART. 23, COMMA 7, DEL REGOLAMENTO C.O.S.A.P. N. 257. 
APPROVAZIONE.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino 
e dell’Assessore Giusta.  

 
La Città di Torino, in applicazione del “Regolamento delle modalità di erogazione di 

contributi e di altri benefici economici” n. 373, e della deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2017 01156/050) del 28 marzo 2017 dichiarata immediatamente eseguibile, ha indetto 
una procedura pubblica, rivolta alla selezione di progetti ai quali erogare contributi o altri 
benefici economici aventi come finalità la promozione e l’incentivazione di attività rivolte ai 
giovani.  

In sintonia con le linee programmatiche e di governo 2016-2021 riferite alle politiche 
giovanili, di integrazione e pari opportunità, l’Amministrazione si è data alcune priorità tra le 
quali la promozione e il rafforzamento degli spazi di aggregazione, del protagonismo, 
dell’associazionismo con la finalità inclusiva e di coinvolgimento attivo della cittadinanza.  

Con deliberazione della Giunta Comunale dell’1 agosto 2017 (mecc. 2017 02969/050), 
dichiarata immediatamente eseguibile è stata individuato, tra gli altri, quale beneficiario di 
contributo, il Comitato Events Five per la realizzazione dell’evento “TORINO STREET STYLE 
2017” che si svolgerà in piazza Cavour, piazza Carlo Alberto, via Carlo Alberto, via Roma e 
piazza Valdo Fusi nei giorni 23 e 24 settembre 2017 ed è rivolto alle/ai bambine/i, alle/agli 
adolescenti e alle/ai giovani. E’ un evento a carattere sportivo e multidisciplinare nato nel 2010 
nell’ambito di Torino Città Capitale Europea dei Giovani, che da sette anni a questa parte 
raccoglie sport non convenzionali tra i più variegati. Saranno due giorni di attività sportive con 
corsi e laboratori tenuti da docenti professionisti e contest di sport di strada con atleti nazionali 
e internazionali. Le discipline saranno le seguenti: ruota di Rhon, BMX, Skateboarding, 
arrampicata sportiva, free style, frisbee, orienteering, salckline, longboard, rollerblad, parkour. 

Dal momento che le attività di frisbee e di salckline si svolgeranno in piazza Carlo 
Alberto, risulta necessario un provvedimento autorizzativo in deroga espressa all’ art. 23, 
comma 7 del Regolamento COSAP (n. 257). Il Comitato ha provveduto a inoltrare regolare 
domanda di occupazione suolo pubblico (n. 2017/40/5116).   

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:  
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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 approvare, per le motivazioni e con le modalità espresse in narrativa e qui 

integralmente richiamate, l’autorizzazione in deroga espressa all’art. 23, comma 7 del 
Regolamento COSAP (n. 257) per lo svolgimento delle attività di frisbee e salckline che 
si svolgeranno il 23/24 settembre 2017 su piazza Carlo Alberto nell’ambito dell’evento 
Torino Street Style  organizzato dal Comitato Event Five; 

2) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale 
del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128) e non comporta oneri di utenza per la Città; 

3) 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 

 
 

L’Assessore alle Politiche Giovanili 
Marco Giusta 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore  
Direzione Decentramento,  
Giovani e Pari Opportunità 

Anna Tornoni 
 
 

Il Direttore Servizio Centrale 
Gabinetto della Sindaca 

Paolo Lubbia 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Roberto Rosso  

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 50 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 dall’11 settembre 2017 al 25 settembre 2017; 

 
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 21 settembre 2017. 
 
 

 
 
 
 
   


