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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 aprile 2018 
 
 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 e Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX.      
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONI VARIE CON ALLESTIMENTI IN PIAZZE AULICHE. 
AUTORIZZAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE INIZIATIVE IN DEROGA AI 
SENSI DELL'ART. 23, COMMA 7, DEL REGOLAMENTO COSAP N. 257 VIGENTE. 
APPROVAZIONE.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 



2018 01488/001 2 
 
 

Proposta della Sindaca Appendino  
e degli Assessori Finardi, Giusta e Unia.  

 
Il Coordinamento Torino Pride organizza domenica 6 maggio 2018, nell’ambito degli 

eventi dell’International Family Equality Day, la Festa delle Famiglie, con un pranzo aperto a 
tutti in piazza Carlo Alberto, con l’obiettivo della massima inclusione, della condivisione, 
dell’incontro, perché tutti riconoscano l’esistenza di tanti tipi di famiglia. I partecipanti - circa 
200 - porteranno autonomamente i viveri, il tavolino e le sedie da campeggio: le famiglie 
occuperanno così, simbolicamente, per qualche ora, una piazza della città durante il momento 
del pranzo domenicale. Il Coordinamento Torino Pride (C.F. 97710760014) ha richiesto il 
Patrocinio della Città di Torino e ha presentato regolare richiesta di occupazione suolo pubblico 
(n. 2018/40/2006) per l’occupazione di piazza Carlo Alberto il 6 maggio, 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). 
Team Marathon SSD realizzerà domenica 15 maggio, in collaborazione con La Stampa, la 42° 
edizione della StraTorino, la storica gara podistica che offre ai partecipanti la possibilità di 
scegliere tra il percorso di 5 e il percorso di 10 km. La partenza e il quartier generale della gara 
sono previsti in piazza Castello con l’allestimento di gazebo finalizzati a ospitare il punto 
iscrizioni e ritiro pacchi gara, l’area della Croce Rossa, l’area promozionale per gli sponsor, un 
palco con ledwall e regia per attività di intrattenimento collegate alla gara. Tutte le strutture in 
piazza Castello verranno allestite a partire da giovedì 10 maggio con smontaggi entro la 
giornata di lunedì 14 maggio. In piazza Vittorio Veneto, invece, verranno posizionati 5 tavoli 
e 2 gazebo per ristoro dei partecipanti solo durante lo svolgimento della corsa, domenica 13 
maggio.  
Team Marathon SSD (C.F. 11435010019) ha richiesto il Patrocinio della Città di Torino e ha 
presentato regolare richiesta di occupazione suolo pubblico (n. 2018/40/1991) per 
l’occupazione di piazza Castello e piazza Vittorio Veneto dal 10 al 14 maggio, 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). 

Il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi 
in Acciaio - RICREA, che promuove e agevola la raccolta e il riciclo degli imballaggi usati di 
acciaio, ha proposto all’Assessorato all’Ambiente della Città, il Tour Capitan Acciaio, 
iniziativa realizzata in collaborazione con Amiat e finalizzata a informare, sensibilizzare ed 
educare i cittadini sull’importanza di una corretta raccolta differenziata, sulle modalità di 
raccolta presenti nel Comune di Torino, sulle diverse tipologie di imballaggi in acciaio e sulle 
loro caratteristiche di sostenibilità. L’allestimento, previsto in piazza Castello dal 21 al 23 
maggio, si articola su un’area di circa 200 mq con il posizionamento di una statua raffigurante 
“Capitan Acciaio” composta da imballaggi in acciaio alta circa 4 m e posizionata su un 
piedistallo di 2x2 m. Nei pressi della statua saranno posizionati 12 ‘robot’ in acciaio, totem, 



2018 01488/001 3 
 
 
esemplari di oggetti riciclati a partire dagli imballaggi in acciaio. Sempre all’interno dell’area 
sarà posizionato un gazebo per la proiezione dei filmati educational sulla raccolta differenziata 
e il riciclo degli imballaggi in acciaio e un secondo gazebo per attività ludico-educative sul 
tema del recupero e riuso degli imballaggi in acciaio. Il Consorzio RICREA (C.F. 
12286130153) ha ottenuto il Patrocinio della Città di Torino (n. 2059 G.C. 17 aprile 2018) e ha 
presentato regolare richiesta di occupazione suolo pubblico (n. 2018/40/1749) per 
l’occupazione di piazza Castello dal 21 al 23 maggio (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). 

La società sportiva Ginger intende realizzare, venerdì 25 maggio 2018, la corsa 
dilettantistica Run 5.30, che ha come particolarità lo svolgimento, a partire dalle 5.30 del 
mattino, per permettere ai partecipanti di godere della bellezza del centro della città, nelle prime 
luci dell’alba. La competizione podistica prevede un passaggio in piazza Castello e in 
piazza San Carlo con l’allestimento di tavoli e vele totem finalizzati a punto ristoro per i 
partecipanti. La società Ginger (C.F. 03617190362) ha ottenuto il Patrocinio della Città (n. 
5484 G.C. 21 novembre 2017) e ha provveduto a inoltrare regolare richiesta di suolo pubblico 
(n. 2018/40/1602) ma essendo l’iniziativa prevista anche in due piazze auliche 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, culturali, 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;  
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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: 
- Festa delle Famiglie, realizzata da CoordinamentoTorino Pride domenica 

6 maggio 2018, in piazza Carlo Alberto;  
- StraTorino, realizzata da Team Marathon dal 10 al 14 maggio in piazza Castello e 

in piazza Vittorio Veneto; 
- Tour Capitan Acciaio, realizzato dal Consorzio Ricrea dal 21 al 23 maggio 2018 in 

piazza Castello; 
- Run 5.30, realizzata da società sportiva Ginger venerdì 25 maggio in piazza 

Castello e piazza San Carlo. 
in deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, comma 7, del 
RegolamentoComunale 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 

 
 

p. L’Assessore  
alle Politiche per le Famiglie 

(Marco Giusta) 
Roberto Finardi 

 
 

L’Assessore  
alle Politiche per l’Ambiente 

Alberto Unia 
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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 
Il Dirigente Delegato 

Roberto Rosso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 23 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino          Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 maggio 2018 al 17 maggio 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 maggio 2018.   
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	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

