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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 dicembre 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Claudio LUBATTI e Giuliana TEDESCO.     
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO TORINO LABORATORIO VIVENTE. MOSTRA MERCATO DI 
GIOVANI ARTIGIANI. OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. 
ESENZIONE DAL CANONE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 1, LETT. A) DEL 
REGOLAMENTO COSAP. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Curti  
di concerto con l’Assessore Mangone.    

 
Il progetto Torino Laboratorio Vivente, condotto dall’Associazione Arteria Onlus, ha 

ottenuto un contributo economico della Città nell’ambito del bando “Da giovane a giovane – 
emersione di giovani talenti” finanziato con fondi del Piano Locale Giovani Città 
Metropolitane. 

In un contesto dove il fenomeno sempre più rilevante di giovani che scommettono sulle 
proprie competenze creative per farne nuove professioni o innovare antichi mestieri ancora non 
gode di conoscenza diffusa e adeguato riconoscimento, il progetto Torino Laboratorio Vivente, 
cofinanziato dalla Compagnia di San Paolo, vuole create strumenti di mappatura, promozione 
e incontro sulle esperienze artigiane gestite in città da giovani under 35. 

Torino, città dove si sperimentano nuove tendenze giovanili e che da sempre, accanto alla 
grande fabbrica, ha visto la presenza di piccole botteghe artigiane, attrae giovani spesso 
provenenti da altre regioni o stranieri che scommettono sulle proprie capacità creative e 
sperimentano nuove professioni o innovano antichi mestieri, investendo in ricerca, formazione, 
autoimprenditività e arricchendo il capitale umano cittadino.  

L’associazione Arteria ha provveduto al censimento di quanti, come hobbysti o operatori 
dell’ingegno, creano con le proprie mani pezzi unici per passione o per farne la propria futura 
occupazione.  

Il progetto intende contribuire a diffondere una nuova visione del lavoro artigiano, che 
riconosca il valore professionale, artistico ed economico del lavoro di tanti giovani torinesi di 
nascita o di “adozione”.  

Con lo scopo di far incontrare artigiani e condurre la cittadinanza alla scoperta di questa 
realtà viva e multiforme, è stato realizzato il sito internet www.creatosottocasa.it che 
raccoglierà i risultati della mappatura e le schede descrittive delle diverse attività artigiane. 

Verranno inoltre organizzati incontri di presentazione con classi delle scuole superiori 
della Città. 

Scopo dell’iniziativa è creare una occasione di incontro diretto tra i giovani artigiani e un 
ampio pubblico per promuovere il valore delle loro esperienze e ribaltare gli stereotipi legati al 
mondo delle botteghe e sperimentare l’efficacia degli strumenti di promozione e raccordo delle 
realtà giovanili artigiane è fornire utili indicazioni alle istituzioni che operano politiche di 
incentivazione della creatività giovanile e che si occupano di orientamento professionale e 
formativo. 

A conclusione del percorso, il progetto prevede un evento che sia occasione di lancio 
pubblico del sito e presentazione alla Città dei giovani artigiani che hanno aderito 
all’iniziativa.  

La manifestazione che sarà ospitata nell’esedra B di piazza Vittorio Veneto sabato 14 
dicembre 2013, dalle ore 8 alle ore 21, prevede l’organizzazione di una mostra-mercato degli 

http://www.creatosottocasa.it/
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artigiani aderenti al progetto e animazioni artistiche e musicali. 

 
In particolare saranno previste le seguenti animazioni artistiche e musicali: 
- sulla piazza, nei pressi degli stand espositivi, spettacoli di teatro e clownerie 
- sotto i portici, nello spazio individuato, animazione musicale acustica da parte di un 

duo jazz  
- in forma itinerante, tra i portici e lo spazio espositivo, animazione con una banda 

musicale. 
È prevista l’attività di vendita da parte di soggetti non professionali per un numero 

massimo di 50 postazioni che occuperanno una superficie pari a mq. 800. 
Inoltre, sotto i portici di Via Po sarà posizionato un banchetto per la promozione 

dell'evento che occuperà uno spazio pari a mq. 6. 
L’occupazione di suolo pubblico complessivamente prevista per l’evento è quindi pari a 

mq. 806. 
L’Associazione ha dichiarato che con il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 

122/2010, art. 6 comma 2 non si applica in quanto ONLUS (all. 1). 
L’Associazione Arteria ONLUS sarà l’unica responsabile organizzativa della 

manifestazione. 
La stessa dovrà provvedere a inoltrare agli Uffici competenti le richieste per 

l’ottenimento delle prescritte autorizzazioni/concessioni. 
In caso di maltempo e previa formale richiesta presentata dall’Associazione citata, 

l’iniziativa potrà essere posticipata a sabato 21 dicembre 2013.  
In considerazione del pubblico interesse dell’iniziativa e delle positive ricadute per 

l’economia complessiva della Città e considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai 
sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012 conservata agli atti del servizio, si ritiene 
opportuno, in applicazione dell’art. 14 comma 1, lettera a) del vigente Regolamento 
C.O.S.A.P., concedere l’esenzione totale dal pagamento del canone di occupazione suolo 
pubblico per la concessione di una superficie totale pari a mq. 806 che verrà rilasciata per 
l’organizzazione della manifestazione in oggetto. 

    
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; 
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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, considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 

comma 9 lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio, l’iniziativa in oggetto; 
2) di individuare l’area di Piazza Vittorio Veneto (esedra B) per l’allestimento di una 

mostra-mercato prevista per sabato 14 dicembre 2013 nell’ambito del progetto Torino 
Laboratorio Vivente dando atto che la vendita nella mostra mercato sarà realizzata solo 
da parte di soggetti non professionali aderenti all'iniziativa cittadina; 

3) di dare atto che, in caso di maltempo e previa formale richiesta da parte dell’Associazione 
citata, l’iniziativa potrà essere posticipata a sabato 21 dicembre 2013; 

4) di individuare l’Associazione Arteria Onlus quale unica responsabile organizzativa della 
manifestazione che dovrà garantire una corretta attribuzione degli stalli secondo criteri di 
buon funzionamento della manifestazione demandando al soggetto organizzatore il 
compito di segnalare preventivamente allo sportello della Direzione Commercio e 
Attività Produttive l'elenco degli operatori partecipanti attraverso i tempi e i modi indicati 
dalla apposita modulistica in uso; 

5) di approvare, in considerazione del pubblico interesse dell’iniziativa e delle positive 
ricadute per l’economia complessiva della Città, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, 
comma 1, lettera a) del vigente Regolamento COSAP della Città, l’esenzione totale dal 
canone di occupazione suolo pubblico a favore dell’Associazione Arteria Onlus con sede 
in Piazza Enrico Toti 15 – Torino – C.F. 97670590013 per la concessione di una 
superficie complessiva di mq. 806 per l’organizzazione dell’evento in oggetto; 

6) 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 pari ad Euro 712,94 a seguito dell’applicazione dell’esenzione 
totale prevista al precedente punto 5);  

7) 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 
Ilda Curti 



2013 06486/050 5 
 
 

 
 

L’Assessore 
Domenico Mangone 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

                La Dirigente  
              Servizio Politiche Giovanili 

            Mariangela De Piano 
 

 
                                                                                                             La Dirigente 

Servizio Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico 
                                                                                                Daniela Maria Vitrotti 

 
Il Dirigente 

Servizio Mercati 
Roberto Gandiglio 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

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

 
 
 
       

Verbale n. 58  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° 
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comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
9 dicembre 2013.                                 







