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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 luglio 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: RETTIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 
201301680/069 DEL 16 APRILE 2013. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 



2014 03066/069 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Con deliberazione del 16 aprile 2013 (mecc. 1301680/069) è stato attribuita al quartiere 
fieristico di Lingotto Fiere la qualifica di quartiere fieristico nazionale. Ora, con la presente, si 
propone  una parziale rettifica ed integrazione alla deliberazione succitata, in quanto è 
necessario che il complesso fieristico, sito a Torino in Via Nizza 294, possa usufruire anche 
della qualifica regionale ed internazionale, oltre che di quella nazionale.  

Tutto ciò è in considerazione delle numerose fiere a carattere internazionale, nazionale, 
regionale e locale presenti nella sua area espositiva e che testimoniano la sua forte capacità di 
offrire ai visitatori momenti espositivi qualificati e diversificati per produzioni innovative, da 
un lato e tradizioni centenarie dall’altro, riscoperte in modo produttivo e trasformate in risorsa 
per lo sviluppo.  

È da tenere presente che il riconoscimento dell’importanza e dell’incisività che assumono 
le manifestazioni a carattere fieristico, è stato recepito in Piemonte con la Legge Regionale n. 
31 del 28 novembre 2008 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico del Piemonte”, ai sensi 
dell'articolo 6 dell'Allegato 2 alla D.G.R. n. 24-7250 del 17/03/2014 e che, per ottenere le 
qualifiche sopra citate, è necessario, da parte dei quartieri fieristici, il possesso dei requisiti 
minimi previsti dall'art. 8 del D.G.R. n. 15 – 3993 dell’11 giugno 2012.   
A questo riguardo e secondo quanto dovuto per legge, il Lingotto Fiere, dichiara quanto segue: 

1. detto quartiere fieristico è gestito dalla società GL events Italia S.p.A., con sede 
legale in Piazza de’ Calderini 2/2 a Bologna, società del gruppo GL events, leader 
mondiale nel settore dell’organizzazione di eventi e, segnatamente, nelle attività di 
gestione di siti fieristici e congressuali, organizzazione di saloni espositivi, 
allestimento di opere provvisorie per eventi; 

2. il quartiere fieristico di Lingotto Fiere, attraverso proprio personale o forme di 
collaborazione esterne, è opportunamente dotato di: 
- servizi collegamento funzionali per il raggiungimento della sede espositiva 
- disponibilità di parcheggi esterni 
- servizi di vigilanza ai fini antincendio sia per quanto attiene i propri locali ed 

impianti tecnologici fissi e mobili, sia per quanto riguarda le operazioni di 
allestimento ivi compiute ed i materiali a tale scopo introdotti nei padiglioni 
espositivi 

- sale convegni 
- servizi bancari 
- servizi di sicurezza 
- servizi informazioni agli espositori ed al pubblico 
- sala medica di primo soccorso gestita da personale medico appositamente 

formato 
- servizi di telecomunicazioni e collegamenti informatici 
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- servizi di accoglimento per operatori e delegazioni, di informazioni import 
export, interpretariato, assistenza operatori esteri e di contatto commerciale 

- servizio di prenotazione viaggi ed alberghi 
- servizio di ristoro 
- servizio stampa 
- spedizioniere  

Ecco dunque la necessità che, con il presente provvedimento, la Città di Torino, in qualità 
di Ente competente per il territorio, riconosca al quartiere fieristico del Lingotto Fiere di 
Torino, con sede in via Nizza 294, la qualifica di quartiere fieristico internazionale, nazionale 
e regionale, con validità fino ad eventuali modifiche della normativa in parola, affinché 
quest’ultimo possa svolgere concretamente e in modo sempre più incisivo il ruolo di polo 
fieristico di eccellenza, come da richiesta allegata (all. 1). 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 2).    

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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il riconoscimento al quartiere 

fieristico di Lingotto Fiere, sito a Torino, in via Nizza 294, la qualifica di quartiere 
fieristico internazionale, nazionale e regionale ad integrazione di quanto già stabilito con 
deliberazione della Giunta Comunale del 16 aprile 2013 (mecc. 1301680/069); 

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 
                                           Maurizio Braccialarghe 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

           Il Direttore 
                                                                                                                  Aldo Garbarini 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
Verbale n. 31 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 14 luglio 2014 al 28 luglio 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 24 luglio 2014. 
 
                                                                                                              


	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.











