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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 aprile 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti, gli 
Assessori: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti  per giustificati motivi oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, ed il 
Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: Stefano GALLO - Claudio 
LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
      
 
OGGETTO: SCUOLA DI CIRCO FLIC DELLA REALE SOCIETÀ GINNASTICA DI 
TORINO IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE CASA TEATRO RAGAZZI E 
GIOVANI ONLUS. RIDUZIONE CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO 
PUBBLICO. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Mariagrazia PELLERINO   
Mariacristina SPINOSA 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe,  
di concerto con l’Assessore Curti.    

 
  Con comunicazione di Giunta n. 990 in data 5 aprile 2013 la Città di Torino ha concesso 
Patrocinio alla Scuola di Circo Flic della Reale Società Ginnastica di Torino a.s.d. per la 
manifestazione “ERA, Sonetto per un clown” della Compagnia Magda Clan di Bruxelles, che 
si svolgerà dal 18 al 21 aprile 2013 in Piazza d’Armi area Parco Cavalieri di Vittorio Veneto I.  
 Considerato che: 
lo Statuto della Società Ginnastica di Torino, associazione sportiva dilettantistica senza fini di 
lucro fondata nel 1844, stabilisce all’art. 1 gli scopi associativi, prevedendo: la formazione ed 
il miglioramento fisico, morale, culturale ed artistico della gioventù; la divulgazione, 
l'incremento, la pratica dello sport dilettantistico; l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento 
ed il perfezionamento dell'attività sportiva promossa dalla Federazione Ginnastica d'Italia e 
dalle altre Federazioni a cui la società è affiliata; l'organizzazione di corsi e percorsi formativi 
e di manifestazioni sportive agonistiche e non; ogni iniziativa volta a favorire l'idoneità 
ginnico-sportiva degli associati; la promozione di attività sociali e culturali nel rispetto di tutta 
la normativa, sia della Società che pubblica. 
 Considerato inoltre che lo spettacolo “ERA, Sonetto per un clown” è realizzato in 
collaborazione con la rassegna “Giocateatro” della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani 
Onlus, di cui la Città di Torino è Partecipante Istituzionale (come approvato con deliberazione 
mecc.  
0809323/045 del Consiglio Comunale del 23 marzo 2009); che lo Statuto della Fondazione 
all’art. 2 stabilendo gli scopi istituzionali, prevede che questi siano il perseguire finalità 
artistiche, culturali e sociali e, in particolare, tra le altre cose, che la Fondazione produca 
direttamente o in coproduzione, distribuisca e ospiti spettacoli teatrali; diffonda la cultura 
teatrale; produca spettacoli per le nuove generazioni; valorizzare la formazione culturale da 
parte dei giovani stessi, ideare e programmare e diffondere manifestazioni interdisciplinari 
come festival e rassegne, nel campo del teatro e della cultura in genere, anche itineranti in 
ambito nazionale ed internazionale, operando anche scambi e collaborazioni.  
 Considerata l’importanza che riveste per la Città la programmazione dei due Enti, si 
inseriscono le richieste, motivate da rilevanti esigenze rispondenti anche al pubblico interesse, 
della Scuola di Circo Flic della Reale Società Ginnastica di Torino, in collaborazione con la 
Fondazione Casa Teatro Ragazzi e Giovani, di poter disporre di uno spazio adeguato per 
l’allestimento di una tensostruttura area biglietteria area furgoni per attività teatrali.  
 Si ritiene pertanto che sussistano i presupposti per l’applicazione, nel caso di specie, 
dell’art. 14 comma 1 lettera a) del vigente Regolamento C. O. S. A. P. , che prevede, in presenza 
di una utilità sociale, o di prestazioni di pubblico interesse che comportino ricadute positive per 
la Città, la possibilità di approvare, con deliberazione della Giunta Comunale una riduzione, nel 
caso di specie prevista in misura dell’80%, del canone di occupazione del suolo pubblico per 
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l’area richiesta presso il Parco Cavalieri di Vittorio Veneto I per l’allestimento di una 
tensostruttura per attività teatrali, di una biglietteria, di uno spazio per furgoni con decorrenza 
dal 16 al 22 aprile 2013.  
 Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.  
 Si dà atto del rispetto dell’art. 6 del D.L. 78/2010 alla Legge 122/2010,  come da 
attestazione conservata agli atti del Servizio Spettacolo. 
 Si dà atto altresì che non ricorrono i presupposti per la valutazione di impatto economico 
(VIE). 
    

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 

 
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati: 
 
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, comma 1, lettera a), del vigente 

Regolamento C.O.S.A.P. della Città, la riduzione dell’80% del canone di occupazione del 
suolo pubblico a favore della Scuola di Circo Flic della Reale Società Ginnastica di 
Torino, a.s.d. – via Magenta 11 – 10128 Torino – Partita I.V.A. 02368530016 in 
collaborazione con la Fondazione Casa Teatro Ragazzi e Giovani, per l’occupazione 
della seguente area: Parco Cavalieri di Vittorio Veneto I (a.s.p. lato corso Galileo 
Ferraris); 

2) 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.    
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L’Assessore alla Cultura, 
Turismo e Promozione della Città 

Maurizio Braccialarghe  
 
  

L’Assessore Urbanistica, 
Suolo Pubblico, Arredo Urbano 

Politiche Integrazione 
Ilda Curti 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 
Il Dirigente Servizio Spettacolo 

Manifestazioni e Formazione Culturale 
Angela La Rotella 

 
Il Dirigente Servizio Pubblicità 
e Occupazione Suolo Pubblico 

Daniela MariaVitrotti 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
         

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
Verbale n. 17 firmato in originale: 

 
    IL PRESIDENTE                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 
   Gianguido Passoni                                                                Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 



2013 01727/045 5 
 
 
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 
20 aprile 2013.   


	Il Direttore Finanziario

