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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 marzo 2018 
 
 Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Maria LAPIETRA. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: TUTTADRITTA, COMFORT ZONE, IREN E-MOBILITY, ANNIVERSARIO 
AVIS, CORRITALIA. AUTORIZZAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE 
INIZIATIVE IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 7, DEL REGOLAMENTO 
COSAP N. 257 VIGENTE. APPROVAZIONE.  
 

Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 
 

Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino  
e dell’Assessore Finardi.    

 
Team Marathon SSD realizzerà domenica 15 aprile la 16° edizione della Tuttadritta, la 

storica corsa di 10 km che dal centro di Torino arriva alla Palazzina di Caccia di Stupinigi. La 
partenza e il quartier generale della gara sono previsti in Piazza San Carlo, con l’allestimento 
di gazebo finalizzati a ospitare il punto iscrizioni e ritiro pacchi gara (n. 3 m10x10), l’area 
promozionale per gli sponsor (n. 2 m5x5), un portale per la partenza, un palco (m10x8) con 
ledwall su truck (m2x8) e regia per attività di intrattenimento collegate alla gara. Team 
Marathon e Torino Taking Care inaugurano inoltre, in occasione della Tuttadritta, la prima 
tappa del TCS – Biennale della Salute e dello Sport con il Medical Village (14 gazebo m5x5), 
aperto a tutti nei giorni di sabato 14 e domenica 15 aprile dalle ore 10.00 alle ore 19.00.  Medici 
specialisti delle più prestigiose strutture torinesi metteranno gratuitamente a disposizione la 
loro esperienza con l’obiettivo di promuovere l’importanza della prevenzione, al fine di evitare 
l’insorgere o la cronicizzazione di malattie e disturbi  diffusi nella popolazione. 

Tutte le strutture verranno allestite a partire da giovedì 12 aprile con smontaggi entro la 
giornata di lunedì 16 aprile. La manifestazione ha ottenuto il patrocinio della Città (n. 1289 
G.C. 13 marzo 2018) e Team Marathon  SSD (C.F. 11435010019) ha provveduto a inoltrare 
regolare domanda di suolo pubblico (n. 2018/40/467) per l’occupazione di piazza San Carlo dal 
12 al 16 aprile (montaggi e smontaggi compresi), ma essendo l’iniziativa prevista in piazza 
aulica della città, risulta necessario un provvedimento autorizzativo in deroga espressa 
all’articolo 23, comma 7, del Regolamento COSAP (n. 257). 

L’A&C S.r.l.,  società attiva nella consulenza in materia ambientale e in materia di igiene 
e sicurezza sul lavoro, intende realizzare, giovedì 12 aprile, in Piazza Vittorio Veneto, 
l’iniziativa Confort Zone. La progettazione dell’imprevisto: un meta-evento sulla sicurezza per 
dare voce a tutte le professionalità che ruotano intorno alla progettazione e all’organizzazione 
di un grande evento. L’iniziativa vuol essere un momento di confronto e di informazione 
incentrato sulla tematica della gestione della safety, all’interno di eventi di pubblico spettacolo. 
Per dare un risvolto pratico a quanto illustrato nella prima fase di seminario (ore 17.00/18.30), 
la serata proseguirà, intorno alle 19.30 e fino alle 21.00, con concerto dal vivo del trio 
Uppertones che costituirà un vero e proprio caso di studio e che permetterà di vedere, messe 
all’opera, le azioni precedentemente illustrate. Piazza Vittorio Veneto (esedra B) ospiterà, per 
l’occasione, un palco coperto m 10x12 e un’area backstage con gazebo, atti a ospitare i 
camerini per gli artisti. Di fronte al palco verranno posizionate 4 file da 15 sedie per gli ospiti 
istituzionali e i relatori invitati alla sessione di convegno e seminario (ore 17.00/18.30). I 
montaggi e gli smontaggi avverranno nella stessa giornata di giovedì 12 aprile. 

L’A&C S.r.l. (C.F. 07336720011) ha provveduto a inoltrare richiesta di patrocinio alla 
Città e a presentare regolare domanda di suolo pubblico (n. 2018/40/1447) per l’occupazione 
di una esedra di Piazza Vittorio il 12 aprile (montaggi e smontaggi in giornata), ma essendo 
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l’iniziativa prevista in piazza aulica della città, risulta necessario un provvedimento 
autorizzativo in deroga espressa all’articolo 23, comma 7, del Regolamento COSAP (n. 257). 

Martedì 17 aprile alle ore 10.30 Iren presenterà a Palazzo Madama il nuovo piano di 
E-Mobility, le nuove policy di mobilità elettrica: un investimento industriale a vantaggio dei 
cittadini e della qualità dell’aria. Per l’occasione saranno posizionati, per qualche ora, di fronte 
a Palazzo Madama, in Piazza Castello, alcuni mezzi  elettrici che entreranno a far parte della 
flotta di Iren e delle sue controllate (IRETI, Amiat), oltre ad alcuni mezzi con relative colonnine 
di ricarica (auto elettriche, bici elettriche e moto elettriche) a titolo dimostrativo e informativo 
per la cittadinanza.  

Il Gruppo Iren (C.F. 07129470014) ha provveduto a inoltrare richiesta di patrocinio alla 
Città e a presentare regolare domanda di suolo pubblico (n. 2018/40/1479) per l’occupazione 
di una porzione di Piazza Castello martedì 17 aprile dalle ore 07.00 alle ore 15.00 circa 
(montaggi e smontaggi inclusi), ma essendo l’iniziativa prevista in piazza aulica della città 
risulta necessario un provvedimento autorizzativo in deroga espressa all’articolo 23, comma 7, 
del Regolamento COSAP (n. 257). 

Sabato 21 aprile 2018 la Sezione Regionale Piemonte dell’AVIS intende realizzare, in 
occasione del 90° anniversario dalla sua fondazione, una giornata di celebrazioni con i gruppi 
di volontari di tutta la Regione con finalità di sensibilizzazione alla donazione. La 
manifestazione prevede un corteo su via Roma pedonale con i labari dei gruppi e delle sezioni 
del Piemonte e un momento di festa in Piazza Castello con la banda musicale Avis Torino, gli 
sbandieratori della Città di Alba, giochi per bambini e lancio di palloncini e l’esibizione dei 
paracadutisti dell’ADS Sky Dream Center. In Piazza Castello, per la durata dell’evento (dalle 
ore 15.00 alle ore 18.00) l’Associazione ha inoltre richiesto il posizionamento, davanti al 
Palazzo della Regione, di 3 autoemoteche a fini dimostrativi. 

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio della Città (n. 18 G.C. 16/01/2018) e l’AVIS 
Piemonte (C.F. 97539810016) ha provveduto a inoltrare regolare domanda di suolo pubblico 
(n. 2018/40/790) per l’occupazione di piazza Castello dalle ore 15.00 alle ore 18.00, ma 
essendo l’iniziativa prevista in una piazza aulica della città risulta necessario un provvedimento 
autorizzativo in deroga espressa all’articolo 23, comma 7, del Regolamento COSAP (n. 257). 

L’AICS – Associazione Italiana Cultura Sport realizzerà il 22 aprile, a Torino, una nuova 
edizione di Corritalia, giornata nazionale prevista in oltre 50 città italiane che coinvolgerà atleti, 
tecnici e pubblico in una manifestazione dedicata a coniugare i temi dello sport, del sociale, 
dell’ambiente e dell’attenzione verso i beni culturali e architettonici per promuovere la libertà 
di espressione attraverso il movimento, la coesione sociale, l’integrazione e l’aggregazione e 
l’importanza di corretti stili di vita per la prevenzione delle principali patologie legate alla 
sedentarietà. Dopo il riscontro dell’edizione 2017, anche quest’anno la manifestazione si 
svilupperà in Piazza Castello e lungo l’asse pedonale di via Roma, tra Piazza Castello e Piazza 
San Carlo e prevede performances di teatro, danza, musica, discipline sportive, lezioni aperte, 
laboratori creativi, intrattenimento e animazione nell’area bimbi, mostre fotografiche e di arti 
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visive, dimostrazioni di pattinaggio freestyle, contest internazionale di discipline aeree e tornei 
di sport di squadra, oltre a punti informativi e promozionali delle attività delle associazioni. 

Il sabato sera 21 aprile, la manifestazione verrà aperta da un concerto di gruppi musicali, 
del territorio in Piazza Castello, su un palco che verrà montato già dal 21 aprile, mentre tutte le 
altre strutture saranno posizionate dalle ore 08.00 della domenica mattina e rimosse entro le ore 
22.00. 

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio della Città (n. 1168 G.C. 27/02/2018) e 
l’AICS (C.F. 97505050019) ha provveduto a inoltrare regolare domanda di suolo pubblico 
(n. 2018/40/994) per l’occupazione di Piazza Castello, ma essendo l’iniziativa prevista in una 
piazza aulica della città risulta necessario un provvedimento autorizzativo in deroga espressa 
all’articolo 23, comma 7, del Regolamento COSAP (n. 257). 
 Considerata la finalità delle iniziative nell’ottica della sensibilizzazione dei cittadini su 
alcuni temi sociali, civili e ambientali e della promozione dei valori dello sport e dei corretti stili 
di vita, si ritiene sussistano i presupposti per consentirne lo svolgimento, in deroga espressa alle 
limitazioni previste dall’art. 23, comma 7, del vigente Regolamento Comunale C.O.S.A.P. (n. 
257). 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
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 iniziative: 
- Tuttadritta, realizzata da Team Marathon SSD dal 12 al 15 aprile 2018 in 

piazza San Carlo;  
- Confort Zone, realizzato da A&C il 12 aprile 2018 in piazza Vittorio Veneto; 
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- Presentazione piano E-Mobility, realizzato dal Gruppo Iren martedì 17 aprile 2018 
in piazza Castello; 

- 90° Anniversario AVIS, realizzato Avis Piemonte sabato 21 aprile 2018 in 
piazza Castello; 

- Corritalia, realizzato da AICS sabato 21 e domenica 22 aprile 2018 in piazza 
Castello; 

in deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, comma 7, del Regolamento 
Comunale C.O.S.A.P. (n. 257) vigente; 

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 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Funzionaria in P.O. con delega 

Emilia Obialero 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 17 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari          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 aprile 2018 al  17 aprile 2018; 

 
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 aprile 2018. 
 
 

    
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

