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DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' (V14)
ATTO N. DD 1125

Torino, 19/03/2021

Partenza: AOO 054, N. Prot. 00005120 del 19/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
“CANOA MARATONA – GARA INTERNAZIONALE – TORINO 27-28
MARZO 2021”

Vista la richiesta del Circolo Amici del Fiume, Ns. protocollo 1345 del 27 gennaio 2021, volta ad
ottenere l’autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione “Canoa maratona – Gara
Internazionale
Torino”
:
in data sabato 27 marzo 2021, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 nel tratto di fiume ricompreso tra il
ponte Vittorio Emanuele I, Torino, e la passerella, presso la confluenza con il Sangone
in data domenica 28 marzo 2021, dalle ore 8.30 alle ore 15.00 nel tratto di fiume ricompreso tra il
ponte Vittorio Emanuele I, Torino, e la passerella, presso la confluenza con il Sangone,
Visti gli eventi e le competizioni sportive di livello agonistico e riconosciuti di preminente
interesse nazionale con provvedimento del CONI - Comitato Olimpico Nazionale italiano
Visto il parere tecnico del Servizio Ponti, Vie d’Acqua e Infrastrutture, prot. n. 4771 del 15
febbraio
2021,
con
il
quale:
si esprime parere favorevole, in ordine alla disciplina della navigazione, relativamente allo
svolgimento della manifestazione denominata Canoa Maratona – Gara Internazionale,
programmata per i giorni di sabato 27 marzo 2021, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 nel tratto di fiume
Po compreso tra il ponte Vittorio Emanuele I e la confluenza Sangone/Po e domenica 28 marzo
2021, dalle ore 8.30 alle ore 15.00 nel tratto di fiume Po compreso tra il ponte Vittorio Emanuele I e
la confluenza Sangone/Po, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni e
disposizioni:
1) SOSPENSIONE DELLA NAVIGAZIONE nel
tratto di fiume Po interessato dalla
manifestazione (fatta eccezione per le unità direttamente interessate alla manifestazione e per quelle
preposte
all’assistenza
e
soccorso
alla
medesima);
2) Le unità di navigazione facenti parte dell’organizzazione dovranno esporre a bordo dell’unità
stessa,
in
maniera
ben
visibile,
drappo
rosso
di
identificazione;
3) L’AVVISO AI NAVIGANTI, dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio del Comune di Torino;
gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area
Pag 1 di 3

Partenza: AOO 054, N. Prot. 00005120 del 19/03/2021

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

interessata;
4) Gli organizzatori della manifestazione oltre ad essere in possesso delle autorizzazioni necessarie
allo svolgimento della suddetta manifestazione, in quanto responsabili della stessa, dovranno
verificare tutte le condizioni di qualsiasi natura, incluso lo stato dei luoghi, affinché la
manifestazione
possa
effettuarsi
senza
alcun
pericolo;
5) Gli organizzatori dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la
sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte ed informare ogni
altra
Autorità
od
Ente
eventualmente
interessato;
6) L’obbligo della vigilanza ai sensi dell’Art. 10 del Regolamento Regionale 28 marzo 1996 n. 2 e
s.m.i. (Disciplina della navigazione sulle acque del fiume Po).
Alla luce di quanto sopra, si ritiene di autorizzare, ai sensi dell’art. 5 della D.C.R. 29/2/1996, n.
203-3409 (modificata dalla D.C.R. 19/6/1997, n. 392-9130) e dell’art. 98 comma 1 lettera c) della
L.R. n. 44 del 2000 così come modificato dall’art. 9 della L.R. n. 5/2001, lo svolgimento della
manifestazione denominata Canoa Maratona – Gara Internazionale, programmata per i giorni di
sabato 27 marzo 2021, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 nel tratto di fiume Po compreso tra il ponte
Vittorio Emanuele I e la confluenza Sangone/Po e domenica 28 marzo 2021, dalle ore 8.30 alle ore
15.00 nel tratto di fiume Po compreso tra il ponte Vittorio Emanuele I e la confluenza Sangone/Po,
a condizione del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa in materia di contenimento e
prevenzione
dell’emergenza
epidemiologica
da
COVID
-19

Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE

•

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

•

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;
DETERMINA

di autorizzare il Circolo Amici del Fiume allo svolgimento della manifestazione denominata Canoa
Maratona – Gara Internazionale, programmata per i giorni di sabato 27 marzo 2021, dalle ore
10.00 alle ore 18.00 nel tratto di fiume Po compreso tra il ponte Vittorio Emanuele I e la confluenza
Sangone/Po e domenica 28 marzo 2021, dalle ore 8.30 alle ore 15.00 nel tratto di fiume Po
compreso tra il ponte Vittorio Emanuele I e la confluenza Sangone/Po, a condizione del rispetto
delle prescrizioni previste dalla normativa in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza
epidemiologica da COVID -19 e a condizione che vengano rispettate le prescrizioni e le
disposizioni di seguito riportate, in ottemperanza a quanto disposto dal parere tecnico del Servizio
Ponti Vie d’acqua e Infrastrutture, prot. n. 4771 del 15 marzo 2021, con il quale si esprime parere
favorevole
allo
svolgimento
della
manifestazione:
- SOSPENSIONE DELLA NAVIGAZIONE nel tratto di fiume Po interessato dalla manifestazione
(fatta eccezione per le unità direttamente interessate alla manifestazione e per quelle preposte
all’assistenza
e
soccorso
alla
medesima);
- Le unità di navigazione facenti parte dell’organizzazione dovranno esporre a bordo dell’unità
stessa,
in
maniera
ben
visibile,
drappo
rosso
di
identificazione;
- L’AVVISO AI NAVIGANTI, dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio del Comune di Torino;
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gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area
interessata;
- Gli organizzatori della manifestazione, oltre ad essere in possesso delle autorizzazioni necessarie
allo svolgimento della suddetta manifestazione, in quanto responsabili della stessa, dovranno
verificare tutte le condizioni di qualsiasi natura, incluso lo stato dei luoghi, affinché la
manifestazione
possa
effettuarsi
senza
alcun
pericolo;
- Gli organizzatori dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la
sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte ed informare ogni
altra
Autorità
od
Ente
eventualmente
interessato;
- L’obbligo della vigilanza ai sensi dell’Art. 10 del Regolamento Regionale 28 marzo 1996 n. 2 e
s.m.i. (Disciplina della navigazione sulle acque del fiume Po).
La presente autorizzazione è valida solo per il giorno e la località in essa indicata, ed è riferita a
condizioni di normalità del flusso delle acque nel tratto di fiume interessato.
Al peggiorare di dette condizioni di sicurezza gli organizzatori sono tenuti a sospendere la
manifestazione programmata.
La presente autorizzazione è, altresì, sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica,
senza pregiudizio delle eventuali azioni penali ed amministrative in cui gli organizzatori dovessero
incorrere.
Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, l’Associazione organizzatrice
risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza
delle succitate prescrizioni.
Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet
“Amministrazione
aperta”
Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa
ai sensi dell’art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia il parere di regolarità tecnica
favorevole.

IL DIRETTORE
Firmato digitalmente da Roberto Bertasio
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