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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 settembre 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Roberto FINARDI e Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
 
      
 
OGGETTO: STRATORINO 2019. AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA 
INIZIATIVA IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 7, DEL REGOLAMENTO 
COSAP N. 257 VIGENTE. APPROVAZIONE.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino e dell’Assessore Finardi.    
 

Team Marathon SSD realizzerà domenica 29 settembre, in collaborazione con La 
Stampa, la 43^ edizione della StraTorino, la 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 (n. 7 m 5x5), punto giudici (n. 1 m 3x3), deposito 
borse (n. 1 m 3x3), regia e organizzazione (n. 1 m 3x3), l’area della Croce Rossa con ambulanza 
(mq 100), servizi igienici (mq 25+4), l’area promozionale per gli sponsor (5 gazebo m 5x5, 6 
gazebo m 3x3), un  palco con ledwall (mq 50) per attività di intrattenimento collegate alla gara, 
area bimbi (mq 100), portali di partenza e attivo. Tutte le strutture in Piazza Castello verranno 
allestite a partire da giovedì 26 settembre con smontaggi entro la giornata di lunedì 30 
settembre, escluso il portale di partenza e arrivo che verrà montato e smontato solo per i tempi 
funzionalmente legati allo svolgimento della gara, domenica 29 settembre. In Piazza Vittorio 
Veneto, invece, verranno posizionati 5 tavoli e 2 gazebo m 5x5 per ristoro dei partecipanti solo 
durante lo svolgimento della corsa domenica 29 settembre.  

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio della Città (n. 3562 Giunta Comunale del 17 
settembre 2019) e Team Marathon SSD (C.F. 11435010019) ha provveduto a inoltrare regolare 
domanda di suolo pubblico (n. 2019/40/2322) per l’occupazione di Piazza Castello e Piazza 
Vittorio Veneto, ma essendo l’iniziativa prevista in piazze auliche della Città, risulta necessario 
un provvedimento autorizzativo in deroga espressa all’articolo 23, comma 7 del Regolamento 
C.O.S.A.P. (n. 257). 

Con deliberazione (mecc. 2019 03592/097) della Giunta Comunale del 10 settembre 
2019 sono stati approvati gli allestimenti finalizzati alla realizzazione della Festa dei Cuochi e 
delle Cuoche, sabato 28 e domenica 29 settembre in Piazza Vittorio Veneto. L’Associazione, 
dopo l’approvazione della suddetta deliberazione, ha ritenuto, per sopravvenuti motivi logistici 
e organizzativi, di integrare la richiesta con una giornata – venerdì 27 settembre – per il 
montaggio delle strutture. 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 C.O.S.A.P. (n. 257). 
 Considerato il valore delle iniziative, nell’ottica della promozione dello sport e della 
finalità benefica, si ritiene sussistano i presupposti per consentire gli allestimenti previsti per lo 
svolgimento delle manifestazioni in deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, 
comma 7 del vigente Regolamento Comunale C.O.S.A.P. n. 257. 
 Il presente atto è redatto solo ai sensi del comma 7, art. 23 del regolamento C.O.S.A.P. 
vigente e non riveste carattere autorizzatorio all'occupazione del suolo o all'effettuazione di 
pubblico spettacolo, né intende determinare in alcun modo il canone di occupazione suolo 
pubblico o in generale i tributi dovuti a qualsiasi titolo dai diversi soggetti attuatori delle 
iniziative. Le richieste di autorizzazione e le comunicazioni previste per legge sono a carico dei 
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singoli organizzatori e la Città resta estranea ad ogni responsabilità per eventuali danni che 
dovessero conseguire a cose o a persone nello svolgimento della manifestazione. 

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, gli allestimenti per la Stratorino edizione 2019, realizzata da 
Team Marathon SSD dal 26 al 30 settembre (montaggi e smontaggi inclusi) in Piazza 
Castello e 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. Il presente atto è 
redatto, così come in precedenza indicato, solo ai sensi del comma 7, art. 23 del 
regolamento C.O.S.A.P. vigente succitato e non riveste carattere autorizzatorio 
all'occupazione del suolo o all'effettuazione di pubblico spettacolo, né intende 
determinare in alcun modo il canone di occupazione suolo pubblico o in generale i tributi 
dovuti a qualsiasi titolo. Le richieste di autorizzazione e le comunicazioni previste per 
legge sono a carico dei singoli organizzatori e la Città resta estranea ad ogni 
responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire a cose o a persone nello 
svolgimento della manifestazione; 

2) di approvare, per le motivazioni e con le modalità espresse in narrativa e qui 
integralmente richiamate, l’integrazione di una giornata di allestimento venerdì 27 
settembre per la Festa dei Cuochi e delle Cuoche in Piazza Vittorio Veneto (come da 
deliberazione mecc. 2019 03592/097 della Giunta Comunale del 10 settembre 2019); 

3) 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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4) 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 

 
 

Il Comandante 
Emiliano Bezzon 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Gaetano Noè 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 

Elena Brunetto 
 
 
 
 

Verbale n. 49 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE  
Chiara Appendino          Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
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 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 settembre 2019 al 14 ottobre 2019; 

 
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 10 ottobre 2019. 
       


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

