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Proposta dell'Assessore Lubatti .    
 

Con deliberazione assunta dalla Giunta Comunale in data 18 giugno 2013 (mecc. 
1302857/033), esecutiva dal 2 luglio 2013, era stata regolamentata, da parte del Servizio Suolo 
e Parcheggi, la concessione in uso temporaneo di attrezzature e materiali vari per 
manifestazioni. Con stesso provvedimento erano state stabilite le condizioni di concessione, 
l’ammontare delle tariffe di noleggio, il valore economico di detto materiale. 

Espletate le formalità burocratiche e la conseguente riorganizzazione degli uffici 
preposti, l’introduzione del servizio a pagamento ha avuto concreto inizio il 1° ottobre 2013. 
Durante questo primo semestre di gestione, sono state rilevate alcune criticità che si 
intenderebbe eliminare, al fine di migliorare tanto il servizio, quanto i rapporti con l’utenza. 

Una delle criticità è, ad esempio, rappresentata dall’utilizzo del materiale da parte di enti, 
associazioni, organizzazioni che non perseguono fini di lucro, ma anzi sovente ricevono proprio 
dall’Amministrazione Comunale contributi per la loro attività. Si ritiene quindi opportuno, 
esentare queste attività dalla corresponsione di un canone di noleggio, benché ridotto, 
limitandosi ad incamerare il già previsto deposito cauzionale, a garanzia del materiale 
concesso. 

Si è altresì riscontrato che le tipologie di utilizzo del materiale variano a seconda delle 
necessità operative dei richiedenti. Si rende quindi necessario riformulare le modalità di 
noleggio, prevedendo ulteriori periodi di frazionamento più consoni alle esigenze dell’utenza. 

Si è quindi valutato di istituire almeno tre periodi di noleggio forfetario (eventualmente 
rinnovabili, secondo disponibilità) secondo il seguente frazionamento:  

1) Canone noleggio giornaliero (già esistente); 
2) Canone di noleggio forfetario della durata di gg. 5; 
3) Canone di noleggio forfetario della durata di gg. 15; 
4) Canone di noleggio forfetario della durata di gg. 30. 

Si precisa che la durata del noleggio comprende sia la giornata del ritiro sia la giornata 
della riconsegna. 

La tipologia dei materiali concessi in prestito d’uso è stata riportata nella tabella 
riepilogativa, allegata alla presente deliberazione, per ogni tipologia di materiale sono state 
stabilite le relative tariffe di noleggio nonché il valore economico degli stessi, da addebitarsi nel 
caso di mancata riconsegna o riconsegna di materiale difforme, o fuori-uso. Considerato che il 
materiale consegnato è comunque soggetto ad usura e degrado, convenzionalmente viene 
stabilito che il valore economico da rimborsarsi in caso di ammanchi o riconsegna di materiali 
difformi o fuori uso, sia calcolato al 67% del valore a nuovo. Viene inoltre stabilito che oltre al 
canone di noleggio propriamente detto, dovrà essere corrisposto un deposito cauzionale pari al 
10% del valore convenzionale del materiale prelevato e dato in concessione. 

Viene quindi stabilito che: 



2014 01564/033 3 
 
 

A) - Il materiale venga concesso a titolo gratuito ed esentato dalla riscossione del deposito 
cauzionale qualora la richiesta di concessione provenga da Autorità di P.S. o P.G., dipendenti 
funzionalmente dal Ministero degli Interni o facenti parte dei Corpi di Polizia e FF.AA: 
(Questure, Prefetture, Comandi P.S., Comandi CC, Comandi GdF, CFS e Pol.Pen., Comandi 
dei VV.F. e FF.AA: in genere) anche se funzionalmente dipendenti da altri Ministeri (Finanza, 
Giustizia, Difesa, ecc.); inoltre avvenga sempre a titolo gratuito qualora la richiesta riguardi 
manifestazioni istituzionali o di altra natura promosse dal Gabinetto del Sindaco e/o altri 
Servizi Comunali (Ambiente, Cultura, Toponomastica, Sport, ecc.) ivi comprese processioni o 
simili a carattere religioso/devozionale particolarmente rilevanti per il tessuto sociale cittadino; 

B) - Per manifestazioni di spiccato carattere sociale, gestite da ONLUS, Enti Morali, 
Organizzazioni appartenenti a diverse Confessioni Religiose, altri Enti e Associazioni o 
Organizzazioni varie che non perseguono scopo di lucro ivi comprese le Associazioni Sportive 
che non perseguono fini di lucro, la concessione del materiale avviene a titolo gratuito, dietro la 
sola corresponsione di un deposito cauzionale provvisorio pari al 10% del valore convenzionale 
a garanzia del materiale dato in concessione; 

C) – Per manifestazioni varie promosse e patrocinate dalla Città e/o dalle Circoscrizioni 
Comunali (ovvero da altri Enti di promozione quali ad esempio Film Commission Torino) la 
concessione del materiale avviene a titolo oneroso, applicando il 25% della tariffa di noleggio 
intera così come indicato nell’allegata tabella, Colonne F (oppure L, P o T) (Fascia 3) oltre alla 
corresponsione del deposito cauzionale; 

D) - Per altre manifestazioni promosse da Organizzazioni Sindacali, Partiti e Movimenti 
politici, Comitati promotori, la concessione del materiale avviene a titolo oneroso, applicando 
il 50% della tariffa di noleggio intera così come indicato nell’allegata tabella, Colonne E 
(oppure I, O o S) (Fascia 2) oltre alla corresponsione del deposito cauzionale; 

E) - Per manifestazioni promosse e/o gestite da Associazioni, aventi come finalità attività 
promozionali e/o esposizione e vendita di beni e prodotti di qualsiasi natura, la concessione del 
materiale avviene a titolo oneroso, secondo le disponibilità di magazzino al momento della 
richiesta, applicando il 75% della tariffa di noleggio intera così come indicato nell’allegata 
tabella, Colonne D (oppure H, N o R) (Fascia 1) oltre alla corresponsione del deposito 
cauzionale; 

F) - La concessione dei materiali a privati o comunque soggetti diversi di quelli indicati 
nei capoversi precedenti è subordinata alla verifica di disponibilità di magazzino al momento 
della richiesta e avviene a titolo oneroso, con applicazione della tariffa intera di noleggio 
indicata nell’allegata tabella, Colonne C (oppure G, M o Q) oltre alla corresponsione del 
deposito cauzionale. 

In tutti i casi di concessione a titolo oneroso di materiale, come anzi specificato, i 
richiedenti dovranno provvedere, prima del ritiro del materiale stesso, al versamento anticipato 
sia del deposito cauzionale sia del corrispettivo canone di noleggio dovuto, da effettuarsi presso 
la Tesoreria Comunale, secondo le modalità in appresso specificate. Il richiedente che intenda 
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avvalersi di tariffa agevolata dovrà produrre al momento della richiesta la relativa 
documentazione giustificativa (patrocinio, ecc.) 

La concessione dei materiali è subordinata alle disponibilità di magazzino, in ordine 
gerarchico di categoria, come già specificato nei capoversi precedenti (A-B-C-D-E-F). 

La concessione del materiale avviene di norma con applicazione di una tariffa forfetaria, 
indicata nella tabella riepilogativa, comprendente un arco temporale di 5 gg. consecutivi (es.: 
consegna del materiale al giovedì e riconsegna del materiale utilizzato al lunedì 
immediatamente successivo); per concessioni di durata superiore sono altresì previste tariffe 
forfetarie, rispettivamente per un arco temporale di gg. 15 e gg. 30 consecutivi e continui, ivi 
compresi eventuali giornate festive comprese nel periodo. L’applicazione di tali tariffe 
forfetarie quindicinali e mensili è strettamente subordinata alla disponibilità stagionale del 
materiale e non è quindi da intendersi come vincolo per il Servizio cedente. Nel caso in cui, per 
esigenze operative, si renda necessaria una eventuale proroga temporale della durata del 
periodo di noleggio, questa potrà essere concessa, fatta salva la nuova corresponsione degli 
oneri relativi, esclusivamente nel caso in cui vi sia ampia disponibilità del materiale richiesto. 

Per ogni giornata successiva, come indicato in tabella, Colonna D, viene applicata una 
tariffa giornaliera supplementare. Tale tariffa verrà altresì applicata e direttamente trattenuta sul 
deposito cauzionale anche nel caso di tardiva riconsegna del materiale o di riconsegna di 
materiale non conforme o fuori-uso. 

Le concessioni di materiali di durata superiore a 30 gg. consecutivi, sono da considerarsi 
di tipo eccezionale, e dovranno essere sottoposte ad autorizzazione del Dirigente del Servizio 
scrivente. 

Carico, trasporto, scarico e successiva riconsegna sono a carico dei richiedenti, salvo il 
caso di utilizzo rientrante nel capoverso A, sopra descritto. 

La concessione dei materiali potrà essere disposta solamente per l’utilizzo degli stessi 
nell’ambito del territorio comunale, salvo espressa autorizzazione scritta concessa dal Direttore 
della Direzione Infrastrutture e Mobilità. 

In ogni caso l’utilizzatore finale manleva l’Amministrazione Comunale da eventuali 
danni occorsi a terzi, derivanti da eventi accidentali, utilizzo non corretto dei materiali stessi e/o 
omessa custodia e vigilanza. 

Per tutte le concessioni di materiale a titolo oneroso dovrà essere osservata la seguente 
procedura: 

a. le richieste di materiale, nelle quali dovrà essere chiaramente specificato tipologia 
e quantità del materiale, dovranno essere inoltrate (anche a mezzo fax) alla 
Segreteria del Servizio Suolo e Parcheggi, (piazza San Giovanni 5) ed in copia al 
Magazzino della Segnaletica (via Pavia 17) il quale provvederà al conteggio degli 
oneri dovuti ed alla successiva consegna del materiale; 

b. il richiedente (ente, associazione, ecc.) dovrà delegare una persona fisica 
identificata, la quale provvederà al disbrigo delle pratiche, al pagamento degli 
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oneri, al ritiro ed alla riconsegna dei materiali, al ritiro del deposito cauzionale e/o 
al pagamento di eventuali addebiti per ammanchi o mancata riconsegna; 

c. il deposito cauzionale e gli oneri di noleggio dovranno essere pagati 
anticipatamente, prima del ritiro del materiale, presso la Civica Tesoreria 
(Unicredit Banca, via Bellezia 2). La ricevuta di pagamento dovrà essere esibita al 
personale preposto al momento del ritiro del materiale; 

d. Il delegato, munito di documento di riconoscimento in corso di validità e/o copia 
del documento di identità del delegante, potrà ritirare e riconsegnare il materiale 
concesso, a propria cura e spese, presso il Magazzino Segnaletica di via Pavia 17, 
durante l’orario di apertura dello stesso; 

e. Al momento della riconsegna del materiale, il personale preposto, previa verifica, 
rilascerà autorizzazione relativa allo svincolo del deposito cauzionale, ovvero, se 
del caso, ad effettuare la contestazione di addebito, nel caso di mancata riconsegna 
o riconsegna di materiale non conforme o fuori uso; 

f. L’eventuale addebito verrà trattenuto direttamente dalla somma percepita quale 
deposito cauzionale, in caso di incapienza verranno attivate le procedure per il 
recupero della somma dovuta. Il pagamento della eventuale somma eccedente a 
quella del deposito cauzionale dovrà essere versata nel termine massimo di 30 
giorni dalla contestazione, sempre alla Civica Tesoreria. 

g. Il mancato pagamento comporterà l’immediata revoca delle autorizzazioni al ritiro 
del materiale oltre all’avvio della procedura per il recupero coatto delle somme 
dovute nelle forme di legge; 

h. A seguito di quanto esplicitato nel comma precedente, le eventuali domande 
presentate dai medesimi soggetti inadempienti nei confronti della Città, non 
potranno più essere prese in considerazione, sino ad avvenuta regolarizzazione dei 
pagamenti dovuti; 

i. I richiedenti dovranno prendere atto e sottoscrivere, di essere a conoscenza di tutte 
le condizioni e procedure contenute nel presente atto, di manlevare 
l’Amministrazione Comunale da eventuali responsabilità conseguenti a danni 
causati a terzi per imperizia, imprudenza, negligenza, mancata osservanza delle 
norme, mancata custodia del materiale consegnato. Dovranno altresì rilasciare 
autorizzazione al trattamento dei dati personali, esclusivamente finalizzato al 
disbrigo delle procedure stabilite nel presente atto, secondo la normativa vigente.    

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 
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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 integralmente le procedure e le modalità operative espresse in narrativa nel 

presente atto a riguardo della cessione temporanea a terzi di materiale per segnaletica 
provvisoria e/o temporanea, materiali gestiti dalla Direzione Infrastrutture e Mobilità per 
mezzo del Servizio Suolo e Parcheggi; 

2) di approvare il tariffario relativo ai relativi canoni di noleggio e deposito cauzionale, 
contenuto esplicitamente nella tabella riepilogativa allegata alla presente deliberazione 
(all. 1); 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 1245155/066) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a 
carico della Città (all. 2); 

4) 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 
alla Viabilità, Infrastrutture, Trasporti, 

Mobilità e Politiche per l’Area Metropolitana 
Claudio Lubatti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Direttore 
Roberto Bertasio 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

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

 
 
 

 
Verbale n. 17 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 aprile 2014. 
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TABELLA RIEPILOGATIVA VALORE ECONOMICO E TARIFFE DI  NOLEGGIO PER MATERIALI SEGNALETICA TEMPORANEA  
(Allegato a deliberazione Giunta Municipale nr. mecc.   2014/xxxxx/033) 


 
 
Descrizione  voce 
(tutti i valori si intendono espressi in euro e 
per singolo elemento) 


Valore a 
nuovo 
(costo) 


Valore 
convenzi


onale 
(67% di A) 


Canone 
noleggio 


giornaliero 
(4,5% di B) 


 
Tar. intera  


Canone 
noleggio 
gior. rid. 
(75% di C) 


 
Fascia 1  


Canone 
noleggio 
gior. rid.  
(50% di C) 


 
Fascia 2 


Canone 
noleggio 
gior. rid. 
(25% di C) 


 
Fascia 3 


Canone 
noleggio 
forfetario 
per 5 gg.  
(sc. –10%) 


Tar. intera  


Canone 
noleggio 
forfait 5 
ridotto 


(75% di G) 
Fascia 1 


Canone 
noleggio 
forfait 5 
ridotto 


(50% di G) 
Fascia 2 


Canone 
noleggio 
forfait 5 
ridotto 


(25% di G) 
Fascia 3 


Colonna A B C D E F G H I L 
Palina mobile completa di base e 
segnali 


59,20 39,66 1,78 1,34 0,90 0,45 8,00 6,00 4,00 2,00 


Sacco di zavorra 9,80 6,57 0,30 0,22 0,15 0,08 1,35 1,00 0,68 0,34 
Palina mobile completa + zavorra   2,08 1,56 1,05 0,53 9,35 7,00 4,68 2,34 
Sola base per palina mobile 15,20 10,18 - - - - - - - - 
Tubolare diam. 48 mm. e altezza 200 
cm. 


15,00 10,05 - - - - - - - - 


Solo segnale diam. 60 cm. 15,00 10,05 0,45 0,34 0,22 0,11 2,02 1,53 1,01 0,50 
Sola appendice cm. 25x50 12,00 8,04 - - - - - - - - 
Staffe e bulloneria 2,00 1,34 - - - - - - - - 
Cono segnaletico in gomma (tipo pesante) 20,00 13,40 0,60 0,45 0,30 0,15 2,70 2,02 1,35 0,67 
Cono segnaletico in PVC (tipo leggero) 8,00 5,36 0,24 0,18 0,12 0,06 1,08 0,81 0,54 0,27 
Barriera a cavalletto cm. 150x20 con 
gambe 


32,20 21,57 0,97 0,73 0,48 0,24 4,36 3,28 2,17 1,08 


Segnale dim. Normali su cavalletto a 
compasso 


27,20 18,22 0,82 0,61 0,41 0,20 3,69 2,77 1,84 0,92 


Barriera tipo new-jersey in PE , 
lunghezza m. 1,00 


40,00 26,80 1,20 0,90 0,60 0,30 5,40 4,05 2,70 1,35 


           
 


OLTRE AL CANONE DI NOLEGGIO DOVRA’ ESSERE CORRISPOS TA UNA CAUZIONE PARI AL 10% DEL VALORE CONVENZIONAL E 
(Colonna B) APPLICATA SUL TOTALE DEL MATERIALE PREL EVATO 
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TABELLA RIEPILOGATIVA VALORE ECONOMICO E TARIFFE DI  NOLEGGIO PER MATERIALI SEGNALETICA TEMPORANEA - 


(Allegato a deliberazione Giunta Municipale nr. mecc.   2014/xxxxx/033) 
 


 
Descrizione  voce 
(tutti i valori si intendono espressi in euro e 
per singolo elemento) 


Valore a 
nuovo 
(costo) 


Valore 
convenzi


onale 
(67% di A) 


Canone 
noleggio 
forfetario 
per 15 gg.  
(sc. –11%) 


Tar. intera 


Canone 
noleggio 
forfait 15 
ridotto 


(75% di M) 
Fascia 1 


Canone 
noleggio 
forfait 15 
ridotto 


(50% di M) 
Fascia 2 


Canone 
noleggio 
forfait 15 
ridotto 


(25% di M) 
Fascia 3 


Canone 
noleggio 
forfetario 
per 30 gg.  
(sc. –12%) 


Tar. intera  


Canone 
noleggio 
forfait 30 
ridotto 


(75% di Q) 
Fascia 1 


Canone 
noleggio 
forfait 30 
ridotto 


(50% di Q) 
Fascia 2 


Canone 
noleggio 
forfait 30 
ridotto 


(25% di Q) 
Fascia 3 


Colonna A B M N O P Q R S T 
Palina mobile completa di base e 
segnali 


59,20 39,66 23,76 17,82 11,88 5,94 47,00 35,25 23,50 11,75 


Sacco di zavorra 9,80 6,57 4,00 3,00 2,00 1,00 7,92 5,94 3,96 1,98 
Palina mobile completa + zavorra   27,76 20,82 13,88 6,94 54,92 41,19 27,46 13,73 
Sola base per palina mobile 15,20 10,18 - - - - - - - - 
Tubolare diam. 48 mm. e altezza 200 
cm. 


15,00 10,05 - - - - - - - - 


Solo segnale diam. 60 cm. 15,00 10,05 6,00 4,50 3,00 1,50 11,88 8,91 5,94 2,97 
Sola appendice cm. 25x50 12,00 8,04 - - - - - - - - 
Staffe e bulloneria 2,00 1,34 - - - - - - - - 
Cono segnaletico in gomma (tipo pesante) 20,00 13,40 8,00 6,00 4,00 2,00 15,84 11,88 7,92 3,96 
Cono segnaletico in PVC (tipo leggero) 8,00 5,36 3,20 2,40 1,60 0,80 6,34 4,75 3,17 1,58 
Barriera a cavalletto cm. 150x20 con 
gambe 


32,20 21,57 12,95 9,71 6,47 3,24 25,61 19,21 12,80 6,40 


Segnale dim. Normali su cavalletto a 
compasso 


27,20 18,22 10,95 8,21 5,47 2,74 21,65 16,24 10,82 5,41 


Barriera tipo new-jersey in PE , 
lunghezza m. 1,00 


40,00 26,80 16,00 12,00 8,00 4,00 31,68 23,76 15,84 7,92 


           
 


OLTRE AL CANONE DI NOLEGGIO DOVRA’ ESSERE CORRISPOS TA UNA CAUZIONE PARI AL 10% DEL VALORE CONVENZIONAL E 
(Colonna B) APPLICATA SUL TOTALE DEL MATERIALE PREL EVATO 
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Specifica casistiche per Attribuzione Fascia tariff aria : [agg. 27/03/2014]  


Lettera “F” delibera  /033 Tariffa Intera:  Soggett i Privati, Condominii; 
 Lettera “E” delibera  /033 Fascia 1 (-25%) Ass. Co mmercianti, Feste di Via e Commerciali, ecc. senza Patrocinio; 
 Lettera “D” delibera  /033 Fascia 2 (-50%) Sindaca ti, Partiti, Movimenti, Comitati; 
 Lettera “C” delibera  /033 Fascia 3 (-75%) Associa zioni o Società  Patrocinate; 
 Lettera “B” delibera  /033  Solo deposito cauziona le: ONLUS, Ass. No-Profit, Ass. Sportive, Enti Religi osi o Morali 





