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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 maggio 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, le Assessore: Maria LAPIETRA - Federica PATTI - 
Paola PISANO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
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.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO  
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 



2018 01916/001 2 
 
 

Proposta della Sindaca Appendino e degli Assessori Finardi e Unia.    
 

In occasione del 120° anniversario della sua fondazione la Federazione Italiana Bocce ha 
proposto alla Città per lunedì 4 giugno (dalle ore 22.00 del 3/06 alle ore 18.00 del 4/06 compresi 
montaggi e smontaggi) una giornata di appuntamenti dimostrativi e sportivi in Piazza Castello 
nell’area antistante la Prefettura, al fine di avvicinare il pubblico, soprattutto giovane, a questa 
disciplina sportiva. L’allestimento prevede un “villaggio” costituito da portale di ingresso, 
stand di forma sferica a ricostruire il modello del logo della Federazione per accoglienza e sala 
area VIP, un palco per attività di speakeraggio, interventi istituzionali, intrattenimento e 
premiazioni, 4 campi mobili per esibizione e gioco specialità Volo e Raffa, specialità Beach 
Bocce, specialità Petanque, Boccia Paralimpica e 5 totem informativi autoportanti. 

La Federazione Italiana Bocce (C.F. 80083470015) ha ottenuto il Patrocinio della Città 
di Torino (n. 1879 Giunta Comunale del 3 maggio 2018) e ha presentato regolare richiesta di 
occupazione suolo pubblico (n. 2018/40/2026) per l’occupazione di piazza Castello il 3 e il 4 
giugno 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 
C.O.S.A.P. (n. 257). 

Base Running ASD realizzerà domenica 27 maggio la Maratona Reale, la nuova gara a 
tappe di 42,195 Km totali che permetterà ai partecipanti di compiere un viaggio attraverso i 
secoli, immerso in paesaggi da favola e circondato dal patrimonio culturale delle Residenze 
Reali di Torino e del Piemonte. Nel quadro delle tappe della gara podistica, nella giornata di 
sabato 26 maggio verranno posizionate delle transenne per delimitare l’arrivo della gara per i 
bambini, mentre domenica 27 maggio verrà allestita un’area di 30x5 m, sempre in Piazza 
Castello, per il deposito delle borse degli atleti.  

Base Running ASD (C.F. 97738140017) ha ottenuto il Patrocinio della Città di Torino 
(n. 522 Giunta Comunale del 6 febbraio 2018) e ha presentato regolare richiesta di occupazione 
suolo pubblico (n. 2018/40/635) per l’occupazione di piazza Castello 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 C.O.S.A.P. (n. 257). 

Domenica 27 maggio la Città – Area Ambiente, con la partecipazione del Green Office - 
Università di Torino, del Green Team - Politecnico di Torino e del CUS Torino con il 
contributo di IREN/AMIAT, nell’ambito di Torino Resiliente 2018 - adesione alla Giornata 
Mondiale dell’Ambiente (come da deliberazione mecc 2018 01592/021 Giunta Comunale del 
3 maggio 2018) - promuove l’iniziativa “WASTE MOB 2018. Puliduma!”, finalizzata alla 
sensibilizzazione attraverso la raccolta, lungo percorsi cittadini, di rifiuti lasciati in giro 
dall’incuria delle persone. Quattro squadre si contenderanno la vittoria raccogliendo il maggior 
quantitativo di rifiuti che verranno conferiti nei giusti cassonetti posizionati in numero di 16 
come punto di arrivo in Piazza Vittorio Veneto insieme a 2 gazebo informativi.  

L’Area Ambiente della Città di Torino ha presentato regolare richiesta di occupazione 
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suolo pubblico (n. 2018/40/2723) per l’occupazione di piazza Vittorio Veneto dalle ore 9.00 
alle ore 19.00 (esedra E) 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 C.O.S.A.P. (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; 
    

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: 
- 120° anniversario della Federazione Italiana Bocce lunedì 4 giugno 2018 in Piazza 

Castello;  
- Maratona Reale, realizzata da Base Running ASD sabato 26 e domenica 27 maggio 

2018 in varie sedi compresa Piazza Castello; 
- “WASTE MOB 2018. Puliduma!”, realizzata dalla Città di Torino domenica 27 

maggio 2018 in Piazza Vittorio Veneto; 
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; 
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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’Assessore alle Politiche  
per l’Ambiente 
Alberto Unia 

 
 
 
 
 
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. 29 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 28 maggio 2018 all’11 giugno 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 7 giugno 2018. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

