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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 novembre 2013 
 
  Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE – Ilda CURTI – Claudio LUBATTI – Gianguido 
PASSONI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. ESENZIONE DAL CANONE A 
FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO DI TORINO 
(CCIAA) AI SENSI DELL'ART. 14 REGOLAMENTO COSAP PER GLI STABILI ADIBITI 
 A SEDE ISTITUZIONALE E ATTIVITÀ AL PUBBLICO. APPROVAZIONE.  
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0901070/013) del 3 marzo 2009, 
avente ad oggetto modifiche parziali al Regolamento COSAP, sono stati rivisti e ridotti i casi 
di esclusione soggettiva dall’applicazione del canone; il novellato art. 13, comma 2, infatti, 
riconosce il beneficio dell’esenzione esclusivamente alle occupazioni di suolo pubblico 
effettuate da Stato, Regioni, Province ed Enti religiosi per culti ammessi dallo Stato, purché 
l’occupazione non abbia rilevanza economica (lettera a) - nonché alle occupazioni richieste 
dallo stesso Comune di Torino per attività di pubblico interesse (lettera b). 

L’Amministrazione conserva, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 
446/1997 e dell’art. 14, comma 1 lettera a), del Regolamento COSAP ed in considerazione 
della natura patrimoniale del canone, la facoltà di approvare con deliberazione della Giunta 
Comunale riduzioni del canone, fino all’esenzione, in relazione al pubblico interesse o utilità 
sociale dell’occupazione. 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Torino (CCIAA) che, ai sensi dell'art. 
1, comma 1, della Legge 29 dicembre 1993 n. 580, si configura quale Ente autonomo di diritto 
pubblico ha presentato in data 11 gennaio 2012 richiesta di esenzione dal canone (all. 1), in 
considerazione delle attività poste in essere a sostegno della Città, mirate all’evoluzione 
economica e sociale del territorio che hanno avuto riflessi positivi a livello della collettività 
anche in termini di riqualificazione e integrazione sociale.  

Negli anni, le reti informali di collaborazione con gli attori locali si è rafforzata, e si sono 
potuti firmare importanti protocolli operativi con la CCIAA volti a rafforzare le sinergie 
esistenti e migliorare efficacemente i rispettivi servizi di orientamento, 

Accanto a questi servizi di orientamento ed affiancamento nel rapporto con la burocrazia 
pubblica, sono stati realizzati servizi di sostegno non solo finanziario, offrendo il credito 
necessario per avviare e rinnovare piccole attività, ma anche l’assistenza sui temi giuridici ed 
economici legati alla nascita dell’impresa. 

Per le motivazioni sopra esposte e per le finalità di utilità sociale perseguite nell’esercizio 
dell’attività, si ritiene opportuno riconoscere alla CCIAA di Torino esenzione totale dal 
pagamento del canone, in applicazione dell’art.14, comma 1 lettera a) del vigente Regolamento 
C.O.S.A.P., per le istanze presentate in riferimento all’occupazione del suolo pubblico con 
intercapedini e griglie, in quanto elementi pertinenziali degli stabili dove l’Ente ha la propria 
sede istituzionale in via Carlo Alberto 16 (Palazzo Birago di Borgaro), o offre assistenza al 
pubblico, in via San Francesco da Paola 24 (URP e Infopoint) e in via Nino Costa (intercapedini 
riferite all’edificio di palazzo Affari). 

Si riporta di seguito l’elenco delle istanze oggetto di esenzione: 
- Prot. n.2012-1-5424 in via Carlo Alberto 16 per complessivi mq.5,01 
- Prot. n. 2012-1-5428 in via Giolitti 26 e in via San Francesco da Paola 24 per complessivi 

mq.740,89; 
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- Prot., n. 2012-1-5428 in Via Nino Costa mq.135,47. 

Per le altre occupazioni di suolo pubblico con griglie ed intercapedini relative agli stabili 
della Camera di Commercio, la stessa sarà invece tenuta al pagamento del canone per 
l’occupazione effettuata. Per l’anno 2013 l’importo dovuto è pari ad Euro 26.573,82.  

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 riconoscere alla CCIAA, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente 

richiamate, l’esistenza dei presupposti di utilità sociale connessi alle funzioni di 
promozione economica come sostegno e sviluppo delle potenzialità locali 
dell’occupazione, per la definizione agevolata del canone, approvando ai sensi dell’art. 
14, comma 1 lettera a), del vigente Regolamento C.O.S.A.P. l’ esenzione totale dal 
canone, per le occupazioni di suolo pubblico. Tale esenzione verrà applicata alle sotto 
elencate istanze di occupazione suolo pubblico con griglie o intercapedini, pertinenze 
degli stabili dove l’Ente svolge l’attività istituzionale o di servizi al pubblico: 
- Prot. n.2012-1-5424 in via Carlo Alberto 16 per complessivi mq.5,01 
- Prot. n. 2012-1-5428 in via Giolitti 26 e in via San Francesco da Paola 24 per 

complessivi mq.740,89; 
- Prot., n. 2012-1-5428 in via Nino Costa mq.135,47. 
Per le altre occupazioni di suolo pubblico con griglie ed intercapedini relative agli stabili 
della Camera di Commercio, la stessa sarà invece tenuta al pagamento del canone per 
l’occupazione effettuata. Per l’anno 2013 l’importo dovuto è pari ad Euro 26.573,82; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal minor 
introito a titolo di COSAP che, per l’anno 2013, è pari ad Euro 107.397,42 a seguito 
dell’applicazione dell’esenzione prevista al precedente punto 1); 
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3) 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, ai Tributi 
al Personale ed al Patrimonio 

GianguidoPassoni 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Daniele Maria Vitrotti 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il V.D.G. Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

       
Verbale n. 56 firmato in originale: 

 
IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 
2 dicembre 2013.                                       







