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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 maggio 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Stefano LO RUSSO. 
. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: OCCUPAZIONE DI PIAZZA SAN CARLO PER IL 
TORINOJAZZFESTIVAL2015 IN DEROGA ALLA DELIBERAZIONE 
MECC.201501339/103. APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.  
 
 Premesso che con deliberazione, mecc. 2015 00503/045, la Città ha approvato la 
realizzazione della manifestazione Torino Jazz Festival che si compone di due anime, quella del 
main stage in piazza San Carlo e quella del Fringe in piazza Vittorio Veneto; tale 
manifestazione è stata inserita nelle iniziative di rilevanza cittadina in occasione di EXPO TO. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 31 marzo 2015 (mecc. 2015 01339/103) è 
stata prevista una ulteriore forma di tutela della zona aulica cittadina, già oggetto delle 
disposizioni di cui alle deliberazioni della Giunta Comunale del 10 ottobre 2006 (mecc. 2006 
07272/103) e del 16 febbraio 2010 (mecc. 2010 00559/103). 

Il Torino Jazz Festival si svolgerà per la parte di main stage in piazza San Carlo e nel 
periodo indicato nella deliberazione citata, vale a dire dal 29 maggio al 2 giugno 2015 e, oltre 
agli spazi destinati alle attività di spettacolo, gli allestimenti commerciali, saranno costituiti da 
2 spazi riservati agli sponsor che provvederanno a presentare, autonomamente, domanda di 
occupazione suolo pubblico per la parte commerciale dal 29 maggio al 2 giugno oltre a 2 giorni 
antecedenti e due giorni successivi per il montaggio e lo smontaggio delle strutture. 
 Nel dettaglio, gli spazi saranno così occupati mediante gli allestimenti sotto descritti:  
a) tre gazebo di Iren Servizi (m. 3 x m.6) per la collocazione del progetto #faccedajazz un 

photo booth in grado di creare un momento partecipativo legato al momento del jazz dove 
i passanti avranno modo di impersonare il ruolo di musicisti jazz imbracciando strumenti 
musicali (sax e contrabbasso). Un fotografo professionista immortalerà i partecipanti che, 
dopo aver firmato una liberatoria, avranno la possibilità di apparire sui maxischermi. La 
descrizione dell’allestimento è riportata nel rendering allegato. Due gazebo bianchi 
saranno dedicati al photo booth, l’altro graficato Iren (m. 4x4) alla distribuzione di 
materiale informativo; 

b) uno spazio stand display per lo sponsor Toyota Lexus di m. 12 x m. 8 con un totale di 
mq 96 per l’esposizione di due autovetture ibride su pedana con l’allestimento descritto 
nell’allegato 2. 

 Pertanto, risulta necessario approvare la deroga a quanto disposto della deliberazione 
Giunta Comunale del 31 marzo 2015 (mecc. 2015 01339/103) e autorizzare i Servizi 
competenti a rilasciare i provvedimenti concessori e autorizzativi, necessari per lo svolgimento 
delle attività sopradescritte in piazza San Carlo.    

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 
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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) per le motivazioni espresse in narrativa, e qui integralmente richiamate, di autorizzare in 

deroga alla deliberazione della Giunta Comunale del 31 marzo 2015 
(mecc. 2015 01339/103) e alle precedenti deliberazioni citate in narrativa la collocazione 
di stand promozionali in piazza San Carlo, così come descritti;  

2) di dare atto che questi allestimenti sono collegati al Torino Jazz Festival in quanto 
proposti dagli sponsor della manifestazione; 

3) di dare atto che gli allestimenti saranno posizionati, come indicato da piantina allegata, 
(all. 1) e nel dettaglio saranno come nei rendering allegati: 
a) uno spazio per il photo booth, collocato in un gazebo bianco di mt. 3 x mt. 6 di Iren 

S.p.A; (all. 2) per #faccedajazz e un gazebo graficato Iren mt. 4x4; 
b) uno spazio stand display della Toyota Lexus di mt. 12x mt. 8 (all. 3);  

4) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 4); 

5) di autorizzare il rilascio delle necessarie concessioni/autorizzazioni per l’occupazione di 
suolo pubblico e per lo svolgimento delle attività indicate, per l’ottenimento delle quali i 
soggetti interessati provvederanno a inoltrare apposita istanza ai competenti Servizi; 

6) 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.     

 
 

 
 

L’Assessore alla Cultura, Turismo 
e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Funzionario in P.O. con delega  

Emilia Obialero 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 21 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 18 maggio 2015 al 1° giugno 2015. 

 
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 28 maggio 2015. 
    






































