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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 settembre 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO MANAGER D'AREA. INTERVENTI DI MARKETING 
TERRITORIALE A BARRIERA DI MILANO. AVVIO DELLE AZIONI DI MARKETING 
TERRITORIALE A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE. CONTRIBUTI. APPROVAZIONE. 
ESENZIONE CANONE C.O.S.A.P. AI SENSI DELL`ART.14, COMMA 1, LETT. A) DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE N. 257 - APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone,  
di concerto con l’Assessore Curti.    

 
La Città di Torino, la Provincia di Torino e la Regione Piemonte hanno sviluppato da 

tempo politiche pubbliche di intervento nelle zone degradate o comunque critiche sotto il 
profilo urbano, economico e sociale o soggette a crisi socio-ambientali. Tra queste politiche 
particolarmente sono significative le azioni promozionali, di sostegno e di sviluppo rivolte alle 
imprese, anche in raccordo con la Camera di Commercio di Torino. 

Da alcuni anni, in virtù dell’esperienza maturata nel corso di realizzazione dei diversi 
programmi, la Città di Torino ha scelto di intervenire su parti del territorio urbano con 
Programmi e progetti (in particolare il “modello FaciliTo”) diversi ma sinergici tra loro.  

Il modello FaciliTo prevede la realizzazione di un “incubatore diffuso” che agisce in due 
direzioni: da un lato favorisce l’insediamento di nuove attività commerciali e artigiane e 
sostiene quelle già presenti sul territorio attraverso servizi di accompagnamento e tutoraggio 
gratuiti nei confronti delle imprese insediate, nonché attraverso misure di finanziamento e 
dall’altro pone in essere azioni di marketing condiviso e di promozione del territorio. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1102286/068) del 27 aprile 2011 è stato 
approvato un Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino e la Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Torino - CCIAA finalizzato a favorire lo sviluppo condiviso di 
interventi per il sostegno della capacità imprenditoriale e di politiche di promozione e 
marketing del tessuto economico nelle aree in cui la Città di Torino ha attivato i Programmi di 
intervento per lo sviluppo imprenditoriale, in modo da aumentare le sinergie e le ricadute delle 
attività già realizzate, ampliando la rete delle competenze. 

Oggetto del Protocollo d’Intesa è la collaborazione tra la Città di Torino e la CCIAA nella 
sperimentazione di azioni condivise di “management d’area”, che possano consentire il 
rafforzamento dell’immagine del sistema economico-commerciale delle aree, la progettazione 
di attività promozionali e di marketing condiviso tra gli operatori economici e commerciali, la 
creazione di una rete di attori locali capace di consentire la sostenibilità economica ed 
organizzativa degli interventi nel tempo. 

Sul territorio di Barriera di Milano, l’attività del manager d’area per sviluppare progetti 
di marketing territoriali è da ricondurre alla misura B.3.1 dell’Asse 2 “Sviluppo Economico e 
Occupazione” del programma Urban Barriera di Milano, così come presentata alla Regione 
Piemonte in data 15/04/2013 prot. n. 1698. La misura prevede un servizio di accompagnamento 
delle realtà rappresentative del tessuto economico locale a elaborare e realizzare azioni e/o 
programmi di marketing, e l’erogazione di contributi. 

Con l’approvazione, ai sensi dell’art. 125, comma 10 e comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e 
dell’art. 17 del vigente Regolamento Contratti della Città di Torino, con le modalità di cui 
all’art. 67 del succitato D.Lgs. 163/2006, dell’affidamento del servizio “manager d’area – 
interventi di marketing territoriale in Barriera di Milano”, alla A.T.I., cui capofila è individuato 
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in “Liberi Tutti” S.c.s., con sede a Torino, Via Lulli, 8/7 (determinazione dirigenziale del 17 
luglio 2013 mecc. 1303461/068) ed il lancio ufficiale del servizio il 21 novembre 2012 con un 
evento pubblico che si è tenuto nel borgo storico di Barriera di Milano, sono state avviate dal 
manager d’area le prime attività di comunicazione, animazione e di costruzione di relazione con 
le imprese e le associazioni del territorio che operano per la promozione economica dell’area. 

Con deliberazione del 15 aprile 2014 (mecc. 1401746/068) si è provveduto ad approvare 
il trasferimento di risorse finanziarie pari a 157.000,00 Euro al Comitato Urban per dare corso 
allo sviluppo delle attività di realizzazione dei progetti di marketing territoriali presentati al 
Bando “Manager d’area- interventi di marketing territoriale” indetto dal Comitato Urban in 
data 3 giugno e con scadenza 25 luglio. Con determinazione dirigenziale n. 416 il Servizio 
competente ha provveduto ad impegnare la relativa spesa. 

Il Bando “Interventi di marketing territoriale a Barriera” aveva l’obiettivo di sostenere 
concretamente la realizzazione di dette azioni e interventi a favore dello sviluppo economico e 
commerciale del territorio, attraverso l’erogazione di contributi a cofinanziamento del costo 
complessivo dei singoli progetti presentati. 

I tre progetti presentati sono stati ritenuti tutti e tre ammissibili a contributo dalla 
Commissione giudicatrice riunitasi il giorno 30 luglio 2014 presso i locali del Servizio Fondi 
Europei, Innovazione e Sviluppo Economico. Essi sono: 

 
Titolo 
Progetto 
 

Soggetto 
Proponente 
 

 
Punteggio 
 

Costo 
Totale 
Progetto 

Contributo 
Richiesto 
 

Co - 
Finanziamento 
 

Contributo 
Assegnato 
 

BON! 
Barriera 
Open 
Nights 

Associazione 
BON! 
Barriera 
Open Nights 

61.5 30.592,00  
 

23.992,00 6.600,00 22.660,00 

Ass.ne La 
Piazza 
Foroni 

Piazza Foroni 75 32.000,00 
 

25.600,00 6.400,00 24.270,00 

Barriera 
Family 
Friendly 

Associazione 
Barriera 
Family 
Friendly 

69.25 25.000,00 19.400,00 5.600,00 18.070,00 

 
In particolare il progetto “Bon! Barriera Open nights” si propone di dare visibilità alle 11 

attività di somministrazione e ristorazione di Barriera di Milano aderenti all’iniziativa, 
animando Piazza Crispi nel periodo 27 settembre – 19 ottobre 2014, in orario serale (18-24), per 
9 date, attraverso un’offerta di somministrazione sotto la tettoia della Piazza e eventi attrattivi 
per ampie fasce di popolazione.   

Il progetto “Barriera Family friendly” vuole invece riposizionare commercialmente 
Corso Vercelli verso il target “Famiglia con bambini”, attraverso un’immagine coordinata delle 
vetrine e del tratto di Corso Vercelli interessato che sarà segnalato da tre striscioni e la 
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promozione di servizi e iniziative sul territorio. È previsto un calendario di microeventi il 
venerdì e il sabato pomeriggio, tra fine settembre e dicembre 2014, da realizzarsi all’interno dei 
negozi e/o sui marciapiedi del Corso e tre sabati pomeriggio (4 ottobre, 25 ottobre e 22 
novembre 2014), il tratto di Corso Vercelli interessato dall’intervento sarà chiuso al traffico per 
ospitare eventi culturali e di intrattenimento, con giochi dedicati ai bambini, conferenze e 
incontri per tutta la famiglia. 

Il progetto “Piazza Foroni” prevede la creazione di un’immagine unitaria del mercato 
attraverso l’allestimento dei banchi e negozi limitrofi partecipanti all’iniziativa, e dei supporti 
di vendita quali buste e carte da imballo.  

Si tratta ora di accompagnare nella realizzazione i suddetti progetti anche tenendo 
presente il carattere sperimentale e innovativo del progetto “Manager d’area”. 

In particolare si tratta di: 
- concedere il patrocinio della Città ai tre progetti citati; 
- concedere la possibilità di chiudere al traffico il tratto di corso Vercelli tra via 

Palestrina e via Rondissone (lasciando eventualmente il passaggio del traffico su 
via Lauro Rossi) nei sabati pomeriggio dalle 13 alle 19 del 4 ottobre, 25 ottobre e 
22 novembre. Quel tratto di corso Vercelli sarà animato con eventi e attività rivolti 
ai bambini e alle famiglie; 

- concedere l’esenzione totale dal pagamento del suolo pubblico per le aree richieste 
per la realizzazione della manifestazione in quanto si ritiene che sussistano i 
presupposti per l’applicazione dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente 
Regolamento C.O.S.A.P., che prevede, in presenza di una utilità sociale o di 
prestazioni di pubblico interesse che comportino ricadute positive per la Città, la 
possibilità di approvare, con deliberazione della Giunta Comunale una riduzione 
fino all’esenzione totale del canone di occupazione del suolo pubblico. 

 Per quanto attiene le autorizzazioni per il collocamento di spazi pubblicitari, queste 
verranno rilasciate applicando il canone sulle Iniziative Pubblicitarie, avente natura tributaria, 
secondo le norme previste dal relativo Regolamento Comunale (n. 335) il quale prevede, all’art. 
22, la riduzione pari al 50% per la pubblicità relativa a manifestazioni realizzate con il 
patrocinio o la partecipazione della Città con esclusione della superficie occupata da eventuali 
sponsor, soggetta a tariffa intera. In merito, invece, alle pubbliche affissioni, troveranno 
applicazione le norme contenute nel relativo Regolamento Comunale (n. 148) il quale prevede, 
all’art. 6, la riduzione nella misura del 50% del diritto per “i manifesti relativi ad attività 
politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque 
realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali”. 
 Il numero degli operatori commerciali partecipanti alla manifestazione deve essere 
confermato nel limite massimo previsto (in 80) dalla deliberazione anzidetta; che, sempre in 
conformità alla disciplina in commento, la relativa superficie non deve superare il 50% di 
quella complessivamente occupata dalla manifestazione.  
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Per quanto riguarda l’attività di vendita, i soggetti organizzatori dovranno trasmettere le 
segnalazioni di inizio attività al competente Ufficio della Direzione Commercio e Attività 
Produttive attraverso la idonea modulistica afferente l’elenco dettagliato degli operatori 
partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi o le norme che li 
abilitano all’attività di vendita.  

L’attività di vendita dovrà, in ogni caso, rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie e di 
sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e di regolarità 
contributiva. 

Gli organizzatori individuati dovranno inoltre provvedere alla pulizia dell’area ed a che le 
strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle 
prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità. L'eventuale installazione di strutture e di 
impianti che fossero necessari all'iniziativa è subordinata al possesso, in capo al soggetto 
organizzatore, di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che essa è stata 
effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza. È inoltre vietato l’uso di bombole a gas. 

Il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero 
conseguire a cose o a persone nello svolgimento della manifestazione, che saranno a carico 
esclusivamente degli organizzatori. L’allestimento delle strutture ed il posizionamento dei 
veicoli non dovrà pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà 
comunque garantire la presenza di vie di emergenza. Le attività di intrattenimento dovranno 
essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di 
pubblico spettacolo.  

L’eventuale somministrazione di alimenti e bevande sarà subordinata alla presentazione 
di segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi 
degli articoli 10 della Legge Regionale n. 28 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del 
Regolamento Comunale vigente in materia. Dovranno inoltre essere assolti gli oneri relativi al 
pagamento di TARI; laddove gli operatori partecipanti rivestano forma di impresa, dovranno 
essere in possesso della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale 
dell’impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010.  

Per quanto sopraesposto, considerato che le suddette iniziative, alla luce degli scopi 
promozionali del tessuto economico sociale cittadino che intende perseguire, incontrano il 
favore della Civica Amministrazione, non appalesandosi, d'altronde, in contrasto con la 
disciplina sostanziale dianzi menzionata, si ritiene sussistano i presupposti per l'approvazione 
dei progetti presentati alle condizioni precisate sopra.                          

    
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, prendendo atto dell’esito del Bando di gara, per le motivazioni espresse in 

narrativa qui espressamente richiamate e dato il carattere sperimentale e innovativo del 
progetto “Manager d’area, lo svolgimento di: 
- “Bon! Barriera Open nights”, “Barriera Family friendly” e “Piazza Foroni”, come 

da singolo programma descritto in premessa, concedendo:  
- il patrocinio della Città ai tre citati progetti citati; 
- la possibilità di chiudere al traffico il tratto di corso Vercelli tra via Palestrina 

e via Rondissone (lasciando eventualmente il passaggio del traffico su via 
Lauro Rossi) nei sabati pomeriggio dalle 13 alle 19 del 4 ottobre, 25 ottobre 
e 22 novembre. Quel tratto di corso Vercelli sarà animato con eventi e attività 
rivolti ai bambini e alle famiglie; 

- di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, comma 1, lettera a), del 
vigente Regolamento C.O.S.A.P. della Città, l’esenzione totale dal pagamento del 
canone per l’occupazione del suolo pubblico per le aree richieste per la 
realizzazione della manifestazione. 

- di dare atto che le autorizzazioni per il collocamento di spazi pubblicitari verranno 
rilasciate applicando il canone sulle Iniziative Pubblicitarie, avente natura 
tributaria, secondo le norme previste dal relativo Regolamento Comunale (n. 335) 
il quale prevede all’art. 22 la riduzione pari al 50% per la pubblicità relativa a 
manifestazioni realizzate con il patrocinio o la partecipazione della Città con 
esclusione della superficie occupata da eventuali sponsor, soggetta a tariffa intera. 
In merito, invece, alle pubbliche affissioni, troveranno applicazione le norme 
contenute nel relativo Regolamento Comunale (n. 148) il quale prevede all’art. 6 la 
riduzione nella misura del 50% del diritto per “i manifesti relativi ad attività 
politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da 
chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici 
territoriali”. 
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- 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 allo stato non quantificabile in mancanza di 
definizione e quantificazione dettagliata delle superfici occupate.  

2) di stabilire che: (a) ogni soggetto organizzatore individuato nei dettagli della premessa 
dovrà dotarsi di tutte le concessioni ed autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene 
all’attività di vendita, dovrà trasmettere al competente ufficio della Direzione Commercio 
e Attività Produttive l’elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione 
con indicati i relativi titoli autorizzativi e attestante il possesso dei requisiti morali e 
professionali previsti dalla normativa vigente per la vendita al pubblico di merci nonché 
della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell’impresa ai sensi 
della D.G.R. n. 20-380 del 26/7/2010, fatte salve le eventuali verifiche ed i controlli da 
parte degli organi di vigilanza; tutti gli operatori stranieri che svolgono attività di vendita 
devono risultare iscritti presso i registri/albi del Paese di provenienza e, pertanto, in 
possesso dei requisiti professionali per svolgere l’attività in ottemperanza a quanto 
previsto dal D.Lgs. n. 229 del 20 settembre 2002. Gli operatori stranieri extracomunitari 
dovranno essere in possesso anche di permesso di soggiorno in corso di validità; (b) 
l’attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza 
e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive: è inoltre 
vietato l’uso di bombole a gas; (c) gli organizzatori dovranno provvedere alla pulizia 
dell’area, ed a che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano 
installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica 
incolumità; in particolare, gli organizzatori dovranno essere in possesso di idonea 
dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l’installazione delle strutture 
e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando 
ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle 
manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell’attività di 
vendita; (d) l’allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non deve 
pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire 
la presenza di vie di emergenza; (e) le attività di intrattenimento dovranno essere allestite 
nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico 
spettacolo. La presenza di operatori che svolgessero attività di somministrazione di 
alimenti e bevande sarà subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di 
inizio attività o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della 
Legge Regionale n. 28 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento 
Comunale vigente in materia. Dovranno inoltre essere assolti gli oneri relativi al 
pagamento di TARI. 
Il numero degli operatori partecipanti alla Manifestazione non deve superare il numero di 
80 e la superficie occupata dai relativi banchi di vendita non deve superare il 50% di 
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quella complessivamente occupata dalla Manifestazione.  
3) l’allestimento e l’esecuzione di eventuali attività di spettacolo ed intrattenimento è 

subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:  
a) rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 68 del Testo Unico delle leggi di 

pubblica sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del 
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 
1977, n. 616, a condizione: 
1) della presentazione, da parte dell’interessato, di apposita domanda, 

includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. 
n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei 
presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al 
possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 dello stesso R.D.; 

2) del loro assoggettamento all’art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, 
secondo cui le autorizzazioni di polizia sono personali e non possono in alcun 
modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza – previo accertamento 
del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire 
l’autorizzazione e sua indicazione nel titolo; 

3) dell’osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni 
eventualmente imposte nell’autorizzazione a mente dell’articolo 9 del R.D. 
citato; 

4) della loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del 
menzionato Testo Unico;  

b) rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all’articolo 80 
del Testo Unico in commento, ove necessarie, alle condizioni tutte menzionate ivi 
e negli articoli 141 e seguenti del Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 
635 del 1940, autorizzando a che la loro efficacia sia subordinata:  
-  all’acquisizione del parere della commissione di vigilanza sui locali di 

pubblico spettacolo ed all’osservanza delle prescrizioni in esso impartite, 
-  alla presentazione della relazione tecnica di cui all’articolo 141, comma 2, per 

gli spettacoli con capienza complessiva inferiore a 200 persone; 
-  alla presentazione del certificato di prevenzione degli incendi ovvero, nei casi 

di cui all’art. 1, comma 2, del D.M. 19 agosto 1996, della documentazione 
contemplata dal titolo IX del suo allegato; 

4) di apportare, con determinazione dirigenziale, eventuali variazioni delle date di 
svolgimento della manifestazione che derivassero da cause di forza maggiore o altro 
comprovato motivo, su richiesta del soggetto organizzatore presentata almeno nei 5 
giorni anteriori alla data oggetto di modificazione, sempre che ricorrano motivi d'urgenza 
e le variazioni non siano tali da snaturare gli scopi e le caratteristiche dell'iniziativa; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
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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, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.                                  

 
 

 L’Assessore al Commercio, Lavoro, 
                                                                        Attività Produttive, Formazione Professionale, 

                                                                                     Economato, Contratti e Appalti 
                                                                                       Domenico Mangone 

 
     L’Assessore alle Politiche Giovanili e di Integrazione,  

Suolo Pubblico e Arredo Urbano 
                   Ilda Curti  

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
Servizio Mercati 

Roberto Gandiglio 
 

Il Dirigente  
 Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City 

                                     Gianfranco Presutti 
 

Il Dirigente  
Servizio Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico 

      Daniela Vitrotti  
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
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Alessandra Gaidano 
 
 
 
 
 

 
Verbale n. 41 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 1° ottobre 2014 al 15 ottobre 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 dall’11 ottobre 2014. 
 
 

 
 
 
 
    


	Da alcuni anni, in virtù dell’esperienza maturata nel corso di realizzazione dei diversi programmi, la Città di Torino ha scelto di intervenire su parti del territorio urbano con Programmi e progetti (in particolare il “modello FaciliTo”) diversi ma s...
	Il modello FaciliTo prevede la realizzazione di un “incubatore diffuso” che agisce in due direzioni: da un lato favorisce l’insediamento di nuove attività commerciali e artigiane e sostiene quelle già presenti sul territorio attraverso servizi di acco...
	Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1102286/068) del 27 aprile 2011 è stato approvato un Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino - CCIAA finalizzato a favorire lo svi...
	Oggetto del Protocollo d’Intesa è la collaborazione tra la Città di Torino e la CCIAA nella sperimentazione di azioni condivise di “management d’area”, che possano consentire il rafforzamento dell’immagine del sistema economico-commerciale delle aree,...
	favorevole sulla regolarità tecnica;
	favorevole sulla regolarità contabile;
	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 dall’11 ottobre 2014.






