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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 ottobre 2014 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Stefano GALLO - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: "CIOCCOLATO' 2014". INIZIATIVA IN PIAZZA SAN CARLO DAL 21 AL 30 
NOVEMBRE 2014. RIDUZIONE CANONE C.O.S.A.P. AI SENSI DELL`ART.14, COMMA 
1, LETT. A) DEL R.C. N. 257 - APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe  
di concerto con gli Assessori Mangone e Curti.    

 
In questi anni, la kermesse organizzata a Torino e denominata “Cioccolatò”, si è 

consolidata in Italia come uno dei maggiori appuntamenti annuali nel settore dolciario, 
ottenendo risultati sempre più importanti e valorizzando lo storico legame fra il capoluogo 
piemontese e la tradizione cioccolatiera di altissima qualità. 

L’iniziativa, nata nel 2002, si fonda su un progetto con valenza non soltanto commerciale 
ma anche storico-culturale e turistica; infatti, Cioccolatò, ormai nota come vera e propria 
celebrazione del cioccolato, è considerata sia un’importante occasione per permettere ai 
produttori locali di confrontarsi con le realtà produttive artigianali e industriali nazionali ed 
internazionali e per presentare le novità di un settore trainante nell’economia piemontese, sia 
come una grande festa che prevede momenti di spettacolo, cultura, musica e creatività attuando 
 in tal modo un forte coinvolgimento della Città. 

Poiché nel corso di questi anni e in questo percorso di crescita, la manifestazione ha 
raggiunto un buon grado di autonomia e di riconoscibilità ed è divenuta un’importante 
occasione per mantenere ed incrementare in maniera forte il connubio tra commercio di qualità 
ed evento turistico/culturale/promozionale, l’Amministrazione Comunale, con deliberazione 
della Giunta Comunale del 2 febbraio 2010, (mecc. 2010 00443/069) ha ritenuto opportuno e 
conveniente affidare in concessione, per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, la gestione 
dell'evento e la concessione dell’uso del marchio (regolarmente depositato dalla Città di Torino 
presso l’Ufficio Marchi e Brevetti nazionale ed internazionale) ad un soggetto organizzatore 
che, a fronte del versamento di una quota annuale a favore della Città, oltre alla gestione 
complessiva della sezione espositiva commerciale, risulta disponibile a curare anche gli aspetti 
di progettazione e realizzazione di eventi culturali, di formazione, di intrattenimento e di 
spettacolo.  

L’evento è organizzato dal gruppo Gioform, ideatore ed organizzatore anche di 
Eurochocolate a Perugia, che già da quattro anni ha rilanciato in grande la manifestazione. 

L’edizione 2014, che riconferma l’elegante Piazza San Carlo come location di 
svolgimento, si terrà dal 21 al 30 novembre all’insegna del claim “Tutti puzzle per il 
cioccolato!”, un originale invito a non perdere l’opportunità di approfondire la conoscenza del 
Cibo degli Dei e a partecipare alle numerose attività previste. 

Protagonisti indiscussi saranno, non solo i migliori cioccolatieri della tradizione in primis 
piemontese ma anche i colleghi del resto d’Italia seguiti, poi, dai produttori internazionali. 
Grazie al nuovo progetto il cioccolato non sarà solo buono da mangiare bensì interessante da 
conoscere, affascinante da scoprire e goloso per svagarsi e divertirsi, grazie ad un ampio 
programma di attività. Si ricordano i principali obiettivi della manifestazione: 
• Contribuire ad innalzare l'immagine di Torino come “Capitale del Cioccolato”; 
• Generare un alto livello di soddisfazione dei visitatori e passaparola positivi che stimolino 
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interesse e rafforzi il flusso turistico; 
• Coinvolgere i principali attori produttivi del territorio (albergatori, ristoranti, bar, attività 
commerciali, ecc.) e le aziende locali e nazionali che operano in settori legati al mondo del 
cioccolato; 
• Rendere protagoniste le principali aziende del territorio offrendo loro la possibilità di 
incrementare la visibilità, rinnovare l’immagine ed avvicinarsi ai potenziali clienti presenti 
nella propria realtà territoriale; 
• Sfruttare l’evento e la notiziabilità per promuovere la città, i prodotti ed i servizi offerti; 
• Stimolare la conoscenza di tutti gli aspetti del cioccolato in modo trasversale (diversi target di 
età, appassionati e non); 
• Porre l'attenzione del pubblico e dei media locali e nazionali in modo originale ed 
assolutamente innovativo sul tema; 
• Favorire la costante crescita e qualificazione del mercato del cioccolato nel bacino territoriale 
torinese. 

E’ da sottolineare inoltre che l’edizione della manifestazione di quest’anno, così come si 
può verificare dalle varie sezioni del programma qui sotto riportate, intende dare ampio spazio 
alle attività di carattere socio-culturale e ludico-didattiche dedicate ai bambini e agli studenti  
delle scuole dell’Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado; vengono anche 
organizzate altre varie iniziative di utilità sociale rivolte alla collettività e al numeroso pubblico 
interveniente, allo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone e favorire 
l'aggregazione sociale, migliorando e valorizzando le relazioni sociali e la partecipazione e 
l’inserimento di tutti i cittadini, sia adulti, bambini ed anche i persone svantaggiate o con 
disabilità.  

Ecco dunque le varie sezioni del programma della manifestazione del 2014. 
1   Degustazioni guidate 
2   Attività didattico-culturali per le scuole 
3   Attività ludico-didattiche per i più piccoli 
4   Corsi di cucina e di approfondimento per dilettanti e professionisti 
5   Attività di intrattenimento e di coinvolgimento della città di Torino 
6   La fabbrica di cioccolato: dal cacao al cioccolato 
7   Esposizioni: il cioccolato si mette in mostra 
8   Emporio del cioccolato & Equochocolate 
9   Conferenze & area international 
10 Incontri letterari a tema 
11 Spettacoli al cioccolato 
12 Visite guidate e tours 
13 Giornate solidali. 

In questo quadro, per perseguire le finalità sopraccitate e in considerazione 
dell’importanza che l’organizzazione dell’evento riveste per la Città, si inseriscono le richieste, 
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motivate da rilevanti esigenze rispondenti anche al pubblico interesse, della ditta Gioform S.r.l. 
di poter disporre su aree pubbliche dello spazio adeguato per la realizzazione dell’evento, 
identificato in Piazza San Carlo.  

Pertanto, in considerazione della centralità e pregio delle piazze per le quali si ritiene di 
concedere l’occupazione al fine della realizzazione dell’evento nel periodo compreso tra il 17 
novembre ed il 3 dicembre 2014, tenuto conto dei tempi di allestimento e disallestimento, si 
richiede che venga prestata particolare attenzione e cura affinché gli allestimenti garantiscano 
il decoro complessivo dell’iniziativa, che dovrà risultare d’armonioso impatto visivo. 

Per le motivazioni precedentemente illustrate e riconoscendo l’utilità sociale della 
manifestazione e le positive ricadute per la Città si ritiene opportuno concedere, ai sensi 
dell’art. 14, comma 1, lettera a) del regolamento COSAP della Città di Torino una riduzione in 
misura pari all’80% della tariffa relativa al canone occupazione suolo pubblico per l’area 
utilizzata per  lo svolgimento della manifestazione. 

Pertanto, l’importo che la Gioform S.r.l. dovrà corrispondere per l’edizione Cioccolatò 
2014 a titolo di Cosap è pari ad Euro 4.502,58, oltre ad Euro 1.420,14 a titolo di TARI.  

Si ricorda che nel corso della manifestazione, l’attività di vendita dovrà rispettare tutte le 
prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti 
norme fiscali. Il soggetto organizzatore dovrà dotarsi di tutte le altre concessioni e 
autorizzazioni necessarie. 

Per quanto riguarda l’attività di vendita in via temporanea dovrà pervenire, a cura del 
soggetto organizzatore almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa, al 
competente Sportello Unico Attività Produttive di Via Meucci 4 – 10121 Torino della 
Direzione Commercio e Attività Produttive, la modulistica riportante l’elenco dettagliato dei 
partecipanti alla manifestazione contenente in allegato le singole segnalazioni certificate di 
inizio attività di vendita su area pubblica compilate dai singoli operatori. 

Per quanto riguarda l’eventuale attività di somministrazione in via temporanea dovrà 
pervenire, direttamente a cura dell’operatore interessato almeno dieci giorni prima dello 
svolgimento dell’iniziativa, al competente Sportello Unico Attività Produttive di Via Meucci 4 
– 10121 Torino della Direzione Commercio e Attività Produttive, la modulistica riportante la 
segnalazione certificata di inizio attività di somministrazione su area pubblica. 

L’organizzazione dovrà provvedere a che le strutture degli operatori che partecipano alla 
manifestazione siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e pubblica 
incolumità, ferma restando ogni responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti 
alla manifestazione per danni a cose o persone causati nello svolgimento dell’attività di vendita 
o somministrazione di alimenti e/o bevande; non è consentito l’utilizzo di bombole a gas. Sarà 
inoltre tenuto a provvedere quotidianamente alla pulizia dell’area. 

In caso di presenza di iniziative configurabili come pubblico spettacolo ai sensi  
dell’articolo 68 T.U.L.P.S. dovrà pervenire, a cura del soggetto organizzatore, almeno quindici 
giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa, al competente Sportello Unico Attività 
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Produttive di Via Meucci, 4 – 10121 Torino della Direzione Commercio e Attività Produttive, 
la relativa richiesta di autorizzazione di pubblica sicurezza.  

Il gestore dovrà inoltre farsi carico dei costi di allestimento dell’intera manifestazione, 
senza oneri per la Città, oltre agli interventi di promozione e comunicazione dell’evento, con 
l’intento di raggiungere potenziali visitatori interessati e di informare i cittadini del ricco 
cartellone di iniziative a valenza espositivo/commerciale e a valenza culturale. Il presente 
provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico 
come risulta dal documento allegato (all. 1). 

Si dà 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 
C.O.S.A.P. che ammonta complessivamente ad Euro 18.010,33 a seguito dell’applicazione 
della riduzione prevista dal presente provvedimento. 

Si dà inoltre atto che la Direzione scrivente ha sottoposto il progetto relativo all’edizione 
2014 di Cioccolatò al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte dal quale ha ottenuto parere 
favorevole.      

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 e con le modalità espresse in narrativa che qui 

integralmente si richiamano, la realizzazione in piazza San Carlo della manifestazione 
“Cioccolatò 2014”, nel periodo compreso tra il 17 novembre ed il 3 dicembre 2014, 
comprensivo dei giorni di allestimento e disallestimento della stessa, a cura della ditta 
Gioform S.r.l., avente sede in Perugia, via Ruggero d’Andretto 19/E - P. IVA 
03276520545, quale soggetto affidatario al quale è stato concesso, per gli anni 
2011-2012-2013-2014-2015, l’utilizzo del marchio distintivo e figurativo della 
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manifestazione e la realizzazione della manifestazione, a fronte del versamento di una 
quota annuale a favore della Città di Torino; 

2) di approvare, per le motivazioni indicate in parte narrativa e qui integralmente richiamate, 
la riduzione in misura pari all’80% del Canone di Occupazione Suolo Pubblico ai sensi 
dell’art. 14, comma 1, lettera a) del Regolamento COSAP della Città di Torino per tutta 
l’area coinvolta dalla manifestazione, riconoscendo l’utilità sociale della stessa e le  
ricadute positive per la Città; 

3) di dare atto che, a seguito dell’applicazione della riduzione di cui al punto precedente, 
l’importo che la ditta Gioform s.r.l. dovrà corrispondere all’atto del ritiro del 
provvedimento di concessione per l’occupazione del suolo pubblico è pari ad Euro 
4.502,58 a titolo di COSAP ed Euro 1.420,14 a titolo di TARI; 

4) 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 che ammonta ad Euro 18.010,33 a seguito dell’applicazione 
della riduzione del canone prevista al punto 2) del presente provvedimento; 

5) di stabilire che il soggetto organizzatore dovrà dotarsi di tutte le altre concessioni e 
autorizzazioni necessarie. Per quanto riguarda l’attività di vendita in via temporanea 
dovrà pervenire, a cura del soggetto organizzatore almeno dieci giorni prima dello 
svolgimento dell’iniziativa, al competente Sportello Unico Attività Produttive di Via 
Meucci 4 – 10121 Torino della Direzione Commercio e Attività Produttive, la 
modulistica riportante l’elenco dettagliato dei partecipanti alla manifestazione contenente 
in allegato le singole segnalazioni certificate di inizio attività di vendita su area pubblica 
compilate dai singoli operatori. Per quanto riguarda l’eventuale attività di 
somministrazione in via temporanea dovrà pervenire, direttamente a cura dell’operatore 
interessato almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa, al competente 
Sportello Unico Attività Produttive di Via Meucci 4 – 10121 Torino della Direzione 
Commercio e Attività Produttive, la modulistica riportante la segnalazione certificata di 
inizio attività di somministrazione su area pubblica. L’organizzazione dovrà provvedere 
a che le strutture degli operatori che partecipano alla manifestazione siano installate in 
modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità, ferma restando ogni 
responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alla manifestazione per 
danni a cose o persone causati nello svolgimento dell’attività di vendita o 
somministrazione di alimenti e/o bevande; non è consentito l’utilizzo di bombole a gas. 
Sarà inoltre tenuto a provvedere quotidianamente alla pulizia dell’area;  

6) in caso di presenza di iniziative configurabili come pubblico spettacolo ai sensi 
dell’articolo 68 T.U.L.P.S. dovrà pervenire, a cura del soggetto organizzatore, almeno 
quindici giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa, al competente Sportello Unico 
Attività Produttive di Via Meucci, 4 – 10121 Torino della Direzione Commercio e 
Attività Produttive, la relativa richiesta di autorizzazione di pubblica sicurezza; 
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7) di demandare a successiva determinazione dirigenziale, limitatamente all’attività di  

vendita, l’approvazione di un unico elenco con indicati i nominativi dei partecipanti alla 
manifestazione;  

8) 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 Cultura, Turismo 
e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
L’Assessore al Commercio 

e alle Attività Produttive 
Domenico Mangone 

 
L’Assessore all’Urbanistica, 

Suolo Pubblico, Arredo Urbano, 
Politiche Integrazione 

Ilda Curti 
 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Mercati 

Roberto Gandiglio 
 

Il Dirigente 
Servizio Pubblicità 

e Occupazione Suolo Pubblico 
Daniela Maria Vitrotti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 45 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 27 ottobre 2014 al 10 novembre 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 6 novembre 2014. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 





