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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 febbraio 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 e Paola PISANO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 15 DICEMBRE 2017 MECC. 
2017 06386/009 AVENTE PER OGGETTO: "RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO 
EDILIZIO PRIVATO - SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI UNICREDIT 
APPROVAZIONE". PROVVEDIMENTI.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell’Assessore Rolando e del Vicesindaco Montanari.    
 

E’ definito contratto di sponsorizzazione quel contratto in forza del quale un soggetto 
(“sponsee”) si obbliga a consentire ad un altro soggetto (“sponsor”) l’uso della propria 
immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto, dietro 
corrispettivo (che può sostanziarsi in una somma in denaro, in beni o servizi o in entrambe le 
forme, da erogarsi da parte dello sponsor). Si tratta di un contratto atipico, di natura 
patrimoniale, a prestazioni corrispettive (sinallagmatico). 

Con la deliberazione di Giunta Comunale del 15 dicembre 2017 (mecc. 2017 06386/009), 
a seguito della ricerca di un partner privato per un progetto di  riqualificazione degli stabili 
privati cittadini, mediante avviso pubblico nel rispetto della normativa vigente, la Città ha 
selezionato la proposta di Unicredit S.p.A. (“sponsor”). A seguito della sottoscrizione del 
contratto di sponsorizzazione, Unicredit S.p.A. ha erogato alla Città un contributo complessivo 
pari ad Euro 2.709.508,00 al netto di IVA. 

Nel suo insieme, si prevede che la Città introduca delle incentivazioni alla 
riqualificazione degli edifici privati, riducendo in modo significativo gli oneri sostenuti dalla 
proprietà degli immobili per l’occupazione del suolo pubblico necessaria alla realizzazione 
degli interventi. Unicredit realizzerà invece vari momenti di informazione relativamente agli 
strumenti finanziari disponibili per il loro finanziamento, ma anche per l’acquisto o la 
ristrutturazione della prima casa per i giovani o per altre categorie di cittadini. Nell’ambito del 
contratto di sponsorizzazione, Unicredit potrà evidentemente promuovere i propri prodotti 
finanziari. 

Nella citata deliberazione dello scorso dicembre si fa rinvio ad atti successivi per 
l’attuazione di alcuni adempimenti previsti nel contratto di sponsorizzazione, ivi comprese le 
modalità per la riduzione del COSAP, per un anno dal momento di avvio del progetto (avvio 
corrispondente con la comunicazione verso i cittadini che verrà effettuata congiuntamente da 
Unicredit e Città); la riduzione del COSAP verrà effettuata con specifico riferimento alla 
predisposizione e concessione di occupazione di suolo pubblico per l’area necessaria alla 
realizzazione degli interventi di  riqualificazione del patrimonio edilizio privato. 

La riduzione riguarda interventi che coinvolgono l’intero stabile, escludendo quindi 
interventi su singole unità abitative, commerciali o produttive; sono inoltre escluse riduzioni  
per i cantieri per nuove costruzioni. 

La riduzione viene praticata per una occupazione della durata massima di tre mesi. Il 
periodo di occupazione eccedente i tre mesi sarà assoggettato al COSAP senza alcuna 
riduzione. 

La riduzione ai sensi dell’ art. 14, comma 1, lett. A) del Regolamento n. 257 “ 
Regolamento COSAP Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche” viene determinata 
nelle seguenti percentuali: 
1. nella misura del 75% del canone per gli interventi che prevedono il rifacimento/tinteggiatura 
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delle facciate; 
2. nella misura del 30% per tutte le altre tipologie di intervento; 
3. nella misura del 100% nel caso di interventi per la rimozione di scritte nella parte inferiore 

degli edifici e per la pulizia/tinteggiatura dei portici. 
Per beneficiare delle riduzioni sopraindicate è necessario che l’istanza sia presentata 

esclusivamente dal committente (condominio, in persona dell’amministratore pro tempore 
oppure proprietario unico), che provvederà ad integrare l’ordinaria modulistica in uso agli 
uffici preposti con altra che sarà predisposta a tali fini. 

In considerazione delle riduzioni su esposte non saranno ammesse rateazioni ma 
solamente versamenti in unica soluzione. 

Nei limiti previsti dalla vigente normativa sulla privacy, i dati dei soggetti richiedenti 
saranno forniti ad Unicredit S.p.A. che potrà contattarli per la presentazione dei propri 
strumenti finanziari atti a supportare le attività di riqualificazione, senza alcun obbligo da parte 
dei soggetti beneficiari di aderire alle eventuali proposte commerciali.  

L’iniziativa ha la finalità di contribuire al miglioramento complessivo del decoro urbano 
anche attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio privato; pertanto la pubblicizzazione 
e la diffusione dell’iniziativa di cui trattasi sarà effettuata anche tramite affissione di manifesti 
sugli impianti di proprietà comunale, in regime di esenzione dal diritto sulle pubbliche 
affissioni ai sensi del D.Lgs. 507/1993, riguardante le attività istituzionali del Comune di 
Torino, da esso svolte e realizzate in via esclusiva. 

Considerata l’importanza e la onnicomprensività del contributo finanziario da parte di 
Unicredit la citazione (logo o quant’altro) di Unicredit sui manifesti riporterà anche 
l’indicazione “sponsor principale” e avrà visivamente pari importanza a quella della Città, in 
deroga alla circolare n. prot. 144 del 3 marzo 2014. 

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente provvedimento si fa espresso 
rinvio e riferimento alle vigenti normative legislative e regolamentari in materia. 

Per quanto concerne la comunicazione che sarà realizzata sui ponteggi, Urban Center 
Metropolitano (prossimamente Urban Lab) procederà alla consegna dei teli e si farà carico delle 
richieste delle relative autorizzazioni ai sensi del Regolamento n. 335 “Regolamento per 
l’applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie” con il contestuale versamento del 
canone. 

La Città si riserva di effettuare gli opportuni controlli sulla effettiva realizzazione degli 
interventi edilizi descritti; in caso di difformità riscontrate tra quanto dichiarato e quanto 
realizzato il committente decadrà dai benefici concessi e la Città provvederà al recupero 
dell’intero canone.     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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, a complemento di quanto disposto con la deliberazione Giunta Comunale 

15 dicembre 2017, (mecc. 2017 06386/009) ad oggetto “Riqualificazione del patrimonio 
edilizio privato – Sponsorizzazione da parte di Unicredit. Approvazione” le modalità 
operative descritte in narrativa relative alle concessioni di suolo pubblico per la 
realizzazione di riqualificazioni e manutenzione del patrimonio privato cittadino, nonché 
per la facilitazione di interventi pubblicitari; 

2) di declinare, pertanto, le seguenti percentuali di riduzione del COSAP ai sensi dell’art. 
14, comma 1, lett. A) del Regolamento n. 257 “Regolamento COSAP Canone di 
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche”: 
- nella misura del 75% del canone per gli interventi che prevedono il 

rifacimento/tinteggiatura delle facciate; 
- nella misura del 30% per tutte le altre tipologie di intervento; 
- nella misura del 100% nel caso di interventi per la rimozione di scritte nella parte 

inferiore degli edifici e per la pulizia/tinteggiatura dei portici. 
La riduzione viene accordata per una durata massima di tre mesi ed unicamente nel caso 
di interventi relativi all’intero edificio. 
Sono escluse riduzioni per i cantieri per nuove costruzioni; in considerazione delle 
riduzioni su esposte non saranno ammesse rateazioni ma solamente versamenti in unica 
soluzione. 
Per beneficiare delle riduzioni sopraindicate è necessario che l’istanza sia presentata 
esclusivamente dal committente (condominio, in persona dell’amministratore pro 
tempore oppure proprietario unico) che provvederà ad integrare l’ordinaria modulistica in 
uso agli uffici preposti con altra che sarà predisposta a tali fini. 
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente provvedimento si fa rinvio e 
riferimento alle vigenti normative legislative e regolamentari in materia; 

3) di dare atto che la minore entrata (Cosap/diritto affissioni) verrà monitorata mensilmente; 
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4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 
5) 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 al Bilancio, Tributi, 
Suolo Pubblico, Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Pubblicità e Suolo Pubblico 

Giuseppe Conigliaro 
 
 

Il Direttore 
Divisione Urbanistica e Territorio 

Sandro Golzio 
 
 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 5 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
12 febbraio 2018. 
 
 

   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






