
Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca 2017 04407/001 
GC 
0   

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 ottobre 2017 
 

Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
      
 
OGGETTO: MARATONA DI TORINO, ROAD SHOW TRENITALIA TRENI POP E 
ROCK. AUTORIZZAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE INIZIATIVE IN DEROGA 
AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 7, DEL REGOLAMENTO C.O.S.A.P. N. 257. 
APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino,  
dell’Assessore Finardi e dell’Assessora Lapietra.   

 
Il 29 ottobre si terrà a Torino la 31ª edizione della Turin Marathon, maratona 

internazionale AIMS realizzata da Team Marathon SSD. Il percorso interesserà la città di 
Torino e attraverserà i Comuni di Moncalieri, Beinasco e Nichelino. Contestualmente, si 
svolgeranno anche La30 di Torino, che seguirà per 30 km lo stesso tracciato della maratona, e 
la Torino City Run, stracittadina di 8 km, dedicata in modo particolare ai bambini e alle 
famiglie. Accanto alle gare podistiche, Team Marathon prevede l’allestimento di un villaggio 
sportivo in Piazza San Carlo (partenza maratona, occupazione dal 27 al 30 ottobre montaggi e 
smontaggi inclusi) e in Piazza Castello (arrivo maratona, occupazione dal 26 al 30 ottobre 
montaggi e smontaggi inclusi), con stand di aziende produttrici e distributrici di materiali e 
attrezzature sportive, punti ristoro per i partecipanti alla gara, info point per la registrazione 
delle iscrizioni e il ritiro dei pacchi gara. 

Team Marathon SSD (C.F. 11435010019) ha ottenuto il patrocinio della Città di Torino 
(n. 4947 Giunta Comunale del 17 ottobre 2017) e ha provveduto a inoltrare regolare domanda 
di occupazione suolo pubblico (n. 2017/40/6070). 

Trenitalia lancia due nuove tipologie di treni regionali: il Pop e il Rock, che entreranno in 
esercizio nel 2018. Al fine di promuovere il nuovo servizio presso la cittadinanza, hanno 
proposto alla Città un progetto di road show con due mock up (modelli in scala 1:1) dei nuovi 
vagoni in vetroresina con una struttura di accoglienza di circa 100mq dalla quale si potrà 
accedere all’interno dei treni per visitarli. L’allestimento insisterà sull’area di Piazza Castello 
di fronte alla Prefettura nel periodo 31 ottobre - 11 novembre, inclusi montaggi e smontaggi.  

Trenitalia, (C.F. 06554590585) ha ottenuto il patrocinio della Città di Torino 
(n. 4908 Giunta Comunale del 17 ottobre 2017) e Micromegas Comunicazione S.p.A., 
realizzatore dell’iniziativa per conto di Trenitalia, ha provveduto a inoltrare regolare domanda 
di occupazione suolo pubblico (n. 2017/40/6054). 

Essendo tutte le suindicate iniziative programmate nelle piazze auliche della città, 
acquisito il parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la 
città metropolitana di Torino, risulta necessario un provvedimento autorizzativo in deroga 
espressa all’articolo 23, comma 7, del Regolamento COSAP (n. 257). 

Considerata la rilevanza internazionale della competizione sportiva Maratona di Torino 
e l’interesse per la cittadinanza dell’iniziativa di promozione dei nuovi treni regionali Trenitalia 
in relazione ai temi della mobilità sostenibile, valutato l’impatto e la necessità dello 
svolgimento delle suindicate manifestazioni, si ritiene che sussistano i presupposti per 
consentirne lo svolgimento in deroga, secondo quanto previsto dall’art. 23, comma 7, del 
Regolamento Comunale COSAP (n. 257) vigente.  

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
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dell’impatto economico e non comporta oneri di utenza per la Città.    

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

integralmente richiamate, lo svolgimento delle seguenti manifestazioni: 
- Maratona di Torino, realizzata da Team Marathon domenica 29 ottobre 2017 in 

Piazza San Carlo e Piazza Castello (con montaggi e smontaggi dal 26/10 al 30/10); 
- Presentazione nuovi treni regionali Trenitalia, realizzata da Micromegas 

Comunicazione S.p.A. dal 3 all’8 novembre (con montaggi e smontaggi dal 
31ottobre all’11 novembre); 

2) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico 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 allo Sport 
Roberto Finardi 

 
 

L’Assessora alla Viabilità 
e al Piano dei Trasporti 
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Maria Lapietra 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente 

Antonella Rava 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 

Roberto Rosso 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 61 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 30 ottobre 2017 al 13 novembre 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 9 novembre 2017. 
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	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

