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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 gennaio 2014 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio 
BRACCIALARGHE e Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
        
 
OGGETTO: ATTUAZIONE ART. 14 COMMA 1 LETTERA B) DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE N. 257 - INDIVIDUAZIONE CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA 
RIDUZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO A FRONTE 
DI PRESTAZIONI CONCRETE DI PUBBLICA UTILITA'.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Curti  
di concerto con gli Assessori Passoni, Lubatti, Lavolta.    

 
Il vigente Regolamento Comunale n. 257 all’art. 1, comma 2, definisce occupazione di 

suolo pubblico qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi 
soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune  
ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. 

Il successivo art. 4, comma 1, stabilisce che le occupazioni suddette possono essere 
permanenti, qualora concesse a tempo indeterminato a titolo di precari edilizi, oppure 
temporanee, nei casi in cui abbiano una scadenza certa, non superiore all'anno, o per le quali 
sussista l’obbligo alla richiesta del rinnovo periodico. 

Le summenzionate occupazioni sono subordinate al rilascio di una concessione nonché al 
pagamento di un canone, quale corrispettivo per la sottrazione all’uso collettivo di spazi 
pubblici. Tale canone è commisurato alla superficie occupata, alla durata dell’occupazione ed 
alla relativa tariffa determinata in base alla classificazione viaria cittadina. 

Definiti i principi dettati in linea generale, occorre dare atto che possono sussistere 
situazioni particolari che, incidendo positivamente sulla collettività, rendono opportuno 
prevedere l’applicazione di agevolazioni. 

La suindicata fattispecie, già contemplata all’art. 63, comma 2, lettera e), del Decreto 
Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, che ha demandato alla discrezionalità dei Comuni la 
possibilità di prevedere speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse 
pubblico, è ribadita dal Regolamento Comunale n. 257, laddove all’art. 14 comma 1, lettera a), 
è prevista espressamente la possibilità di approvare, con deliberazione della Giunta Comunale, 
una riduzione del canone in presenza di una utilità sociale o di prestazioni di pubblico interesse 
che comportino ricadute positive per la Città. 

Inoltre, il già citato articolo 14 al comma 1, lettera b), demanda alla valutazione tecnica 
dirigenziale la possibilità di applicare una riduzione del canone dovuto a fronte di prestazioni 
concrete di pubblica utilità, in applicazione dei criteri approvati dalla Giunta Comunale. 

Pertanto, al fine di dare concreta attuazione al dettato regolamentare, è innanzitutto 
necessario definire le “prestazioni concrete di pubblica utilità” che possono dare luogo alla 
prevista agevolazione. 

Il riferimento è soprattutto a quelle attività, usualmente gestite dalla Città e che quindi 
possono rappresentare per l’ente un miglioramento dei livelli di efficienza sia in termini 
economici, sia in termini di qualità della prestazione. 

Rientrano tra queste attività principalmente quelle rivolte allo spazio pubblico come:  
- manutenzione e/o nuova sistemazione di elementi d’arredo urbano (panchine, rastrelliere per 

bici, segnaletica, attrezzature sportive a uso libero, giochi per bambini, ecc...); 
- manutenzione di aree verdi della Città; 
- manutenzione ordinaria e straordinaria del suolo pubblico; 
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- interventi sul decoro urbano; 
- igienizzazioni e pulizie periodiche e speciali. 

Le attività dovranno essere effettuate su aree di proprietà pubblica, su aree di proprietà 
privata assoggettate ad uso pubblico o sottoposte a servitù di pubblico passaggio, su aree di 
proprietà privata ad utilizzo misto ed indiviso. 

Gli interventi non dovranno avere per oggetto aree ad utilizzo esclusivamente privato o 
avere carattere di obbligatorietà per legge, per regolamento o per contratto. 

Le proposte di intervento corredate dalla necessaria documentazione tecnica saranno 
sottoposte all’esame e all’approvazione di un’apposita Commissione Comunale competente a 
valutare gli interventi proposti sotto il profilo tecnico e contabile.  

La Commissione, che verrà nominata con provvedimento del Direttore Generale, dovrà 
prevedere la partecipazione dei Servizi coinvolti e, in particolare del:  
- Dirigente (o suo delegato) del Servizio competente in materia di occupazione suolo 

pubblico;  
- Dirigente (o suo delegato) del Servizio competente in materia di arredo urbano; 
- Dirigente (o suo delegato) del Servizio competente in materia di gestione del verde; 
- Dirigente (o suo delegato) del Servizio competente in materia di manutenzione del suolo 

pubblico. 
E’ demandata alla commissione l’individuazione delle modalità di presentazione delle 

proposte di intervento e dei documenti di cui le stesse dovranno essere corredate (progetto, 
computo metrico, ecc.), nonché la procedura per l’approvazione e l’autorizzazione delle 
istanze. 

Alle sedute della Commissione parteciperà anche il dirigente (o suo delegato) del 
Servizio Bilanci e Rendiconti al fine della valutazione circa la sostenibilità finanziaria 
dell’operazione proposta. 

Successivamente alla realizzazione degli interventi approvati dalla Commissione potrà 
essere presentata la richiesta di agevolazione sul canone Cosap che dovrà essere corredata dalla 
documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del costo degli interventi realizzati.  

Le modalità applicative delle agevolazioni si concretizzano con la riduzione del canone 
per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, ad esclusione dei passi carrabili, dovuto per 
l’annualità successiva alla richiesta di agevolazione, dell’importo delle prestazioni concrete di 
pubblica utilità ammesse dalla Commissione e realizzate a cura e spese del richiedente. 
L’importo complessivo della riduzione non potrà comunque superare il 50% del canone 
dovuto.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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, in attuazione dell’art. 14, comma 1, lettera b) del Regolamento Comunale 

n. 257 i criteri, illustrati in narrativa e qui integralmente richiamati, sulla base dei quali, 
a fronte di prestazioni concrete di pubblica utilità, è possibile ottenere la riduzione del 
Canone dovuto per l’occupazione permanente di suolo pubblico; 

2) di prevedere l’istituzione, con apposito provvedimento del Direttore Generale, di una 
Commissione tecnica comunale, composta come indicato in parte narrativa, per la 
verifica  e l’approvazione degli interventi che verranno proposti sotto il profilo tecnico e 
contabile  ai criteri adottati con il presente provvedimento; 

3) di demandare alla commissione l’individuazione delle modalità di presentazione delle 
proposte di intervento e dei documenti di cui le stesse dovranno essere corredate, nonché 
  la procedura per l’approvazione e l’autorizzazione delle richieste; 

4) di approvare le modalità applicative delle agevolazioni, come dettagliate nella parte 
narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente richiamata; 

5) di dare atto che la riduzione in argomento potrà operare solo sull’importo del canone 
dovuto per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, ad esclusione dei passi carrabili, 
e che l’importo complessivo della riduzione non potrà comunque superare il 50% del 
canone dovuto; 

6) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato "All. 2 alla 
circolare prot. 16298 del 19.12.2012" (all. 1); 

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 alle Politiche Giovanili e di Integrazione, 
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 Suolo Pubblico, Arredo Urbano 
Ilda Curti 

 
L’Assessore al Bilancio, Tributi, 

 Personale, Patrimonio e Decentramento 
Gianguido Passoni 

 
L’Assessore alla Viabilità, Infrastrutture, Trasporti, 

 Mobilità e Area Metropolitana 
Claudio Lubatti 

 
L’Assessore all’Ambiente, 

 Lavori Pubblici e Verde 
Enzo Lavolta 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
Servizio Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico 

Daniela Maria Vitrotti 
 

Il Dirigente  
Servizio Arredo Urbano 

Valter Cavallaro 
 

Il Funzionario Responsabile 
Servizio Verde Gestione 

Claudia Bertolotto 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
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Alessandra Gaidano 
 
 

Verbale n. 2 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        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 
14 gennaio 2014. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






