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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 ottobre 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: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano 
GALLO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: PARATISSIMA 2014. APPROVAZIONE PROGETTO PRESENTATO DA 
ASSOCIAZIONE YLDA. MESSA A DISPOSIZIONE LOCALI DI PROPRIETÀ 
COMUNALE SITI IN CORSO M. D`AZEGLIO - TORINO ESPOSIZIONI. ESENZIONI, 
RIDUZIONI E CONTRIBUTI IN SERVIZI. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Curti, 
di concerto con gli Assessori Passoni e Mangone.    

 
Per il decimo anno viene organizzata a Torino da parte dell’associazione YLDA 

“Paratissima”, evento culturale che si colloca a novembre, all’interno del weekend ormai 
tradizionalmente dedicato alle arti contemporanee.  

Paratissima nasce come “evento off” di Artissima, indipendente e quasi alternativo ad 
essa nelle modalità organizzative e di fruizione, per integrarsi negli anni all’interno del 
cartellone di Contemporary Arts fino a diventarne la manifestazione con il maggior afflusso di 
pubblico (annoverando nel 2013 più del 50% dei visitatori del calendario di Contemporary). 

Paratissima offre a giovani artisti e creativi una vetrina di pubblico e operatori a costi 
accessibili, consentendo loro di stringere contatti e avviare collaborazioni “eludendo” in un 
certo senso le strette maglie del tradizionale e rigido mercato dell’arte. Allo stesso tempo 
Paratissima offre – letteralmente, vista la gratuità dell’ingresso – un’occasione unica di 
fruizione delle più innovative tendenze dell’arte contemporanea. 

Da questo punto di vista Paratissima si è ormai affermata come uno degli eventi chiave 
nell’ambito culturale delle politiche giovanili: da un lato è infatti rivolta ai giovani (il pubblico 
ha naturalmente un’età media decisamente inferiore rispetto a quello di Artissima), 
avvicinandoli così all’arte contemporanea più di quanto non facciano altre manifestazioni, 
dall’altro promuove la creatività e il talento di giovani artisti, la maggior parte dei quali 
provenienti dall’area metropolitana torinese. 

La scelta della location di Paratissima è poi un ulteriore elemento che rende l’evento di 
grande interesse pubblico, poiché gli organizzatori – seguendo tendenze molto europee ma 
poco italiane – sin dalla prima edizione hanno inteso attrarre il pubblico in quartieri o edifici da 
rilanciare e valorizzare. Così, partendo dalle Carceri Nuove e passando per San Salvario, 
Paratissima è approdata nel 2012 al complesso degli ex Mercati Ortofrutticoli all’Ingrosso 
(MOI), nel Borgo Filadelfia per giungere, nell’edizione corrente, all’utilizzazione del 
complesso di Torino Esposizioni. Questo approccio, che tende ad offrire occasioni di fruizione 
culturale in luoghi spesso trascurati dagli organizzatori di eventi, si sposa con l’impegno della 
Città in materia di rigenerazione urbana, intesa non solo come riqualificazione fisica bensì 
come uso sociale dello spazio pubblico al di fuori del centro storico. 

La struttura del bilancio dell’evento, in cui i contributi pubblici nel 2013 rappresentavano 
il 15%, è indice della sua sostenibilità economica e rende Paratissima de facto una politica di 
interesse pubblico realizzata quasi totalmente con fondi privati, risultando un esempio di 
applicazione virtuosa del principio costituzionale di sussidiarietà. 

Per l’edizione 2014 l’associazione YLDA ha ricevuto il Patrocinio della Città in data 28 
aprile 2014 con richiesta di contributi in servizi consistenti nella messa a disposizione di 
materiale economale analogamente a quanto realizzato per l’edizione precedente.  

L’Associazione ha presentato richiesta alla Città per la messa a disposizione degli spazi 
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di Torino Esposizioni di proprietà comunale siti in Torino in Corso Massimo d’Azeglio.  

Attesa la necessità che l’Associazione ponga in essere a proprio carico rilevanti interventi 
di pulizia e manutenzione, che resteranno a beneficio della città di Torino, anche tenuto conto 
della finalità di interesse pubblico e della circostanza che l’accesso dei cittadini all’evento sarà 
gratuito, il corrispettivo in denaro a fronte della concessione è limitato al rimborso delle spese 
sostenute dalla Città che può essere ragguagliato ad Euro 400,00. 

La realizzazione degli impianti afferenti alle utenze sarà completamente a carico del 
soggetto organizzatore, così come i relativi costi nonché ogni attività di sorveglianza, custodia 
e, al termine dell’evento, di pulizia dell’area. 

L’immobile inoltre, accettato senza riserve nello stato in cui si trova, sarà reso idoneo 
all’iniziativa a cura e spese del soggetto utilizzatore, che assume ogni responsabilità circa la 
conformità dei locali alle necessità previste dalla normativa vigente. 

L’Associazione ha presentato formale richiesta alla Città per la concessione 
dell’occupazione del suolo pubblico per complessivi mq 452 in prossimità degli ingressi di 
Corso Massimo d’Azeglio e Via Petrarca e in Viale Boiardo per consentire un maggiore 
flusso/deflusso del pubblico e per le attività di carico/scarico degli allestimenti e per attività di 
somministrazione/ristorazione. L'inizio delle attività di allestimento delle strutture è previsto 
per il giorno 3 novembre 2014 e l’occupazione si protrarrà fino al 10 novembre 2014. 
Considerato che, come già ampiamente illustrato, l’iniziativa riveste carattere di utilità sociale 
e comporta ricadute positive per la Città, si ritiene opportuno applicare, ai sensi dell’art. 14, 
comma 1, lett. a) del vigente regolamento C.O.S.A.P. della Città, l’esenzione del canone 
previsto per l’occupazione del suolo pubblico, per un mancato introito pari ad Euro 507,27. 
Pertanto l’importo che l’associazione Ylda dovrà corrispondere all’atto del ritiro della 
concessione è pari ad Euro 53,81 per bolli e diritti ed Euro 117,05 a titolo di T.A.R.I. 
giornaliera. 

L’evento prevede inoltre attività di vendita, somministrazione e intrattenimento, le cui 
autorizzazioni, posta l’approvazione del progetto complessivo di cui al presente atto, saranno 
rilasciate a cura dei Servizi competenti in seguito alla presentazione da parte del soggetto 
organizzatore delle relative istanze e segnalazioni, previa verifica dei requisiti di legge e previo 
rispetto delle tempistiche necessarie al rilascio delle autorizzazioni. 

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. pari 
ad Euro 608,86 a seguito dell’applicazione della riduzione come sopra prevista.     

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 il progetto “Paratissima 2014” (all. 1), che, allegato al presente atto, ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 
2) di approvare la messa a disposizione temporanea all’associazione YLDA degli spazi di 

proprietà comunale siti in Torino, Corso Massimo d’Azeglio, compresi nel complesso 
Torino Esposizioni: alle condizioni precisate nella parte introduttiva del presente 
provvedimento qui da intendersi compiutamente richiamato;  

3) di dare mandato alla Direzione Controllo Strategico e Direzionale, Facility ed Appalti ai 
fini della formalizzazione della concessione temporanea; 

4) di riservare a successivi atti a cura dei Servizi competenti il rilascio delle 
autorizzazioni/concessioni necessarie, ivi comprese quelle inerenti le attività di vendita e 
somministrazione e intrattenimento, dietro richiesta del soggetto organizzatore e nel 
rispetto delle Leggi e dei Regolamenti vigenti oltre che delle tempistiche necessarie al 
rilascio delle autorizzazioni; 

5) di approvare ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) del vigente regolamento C.O.S.A.P. 
della Città l’applicazione dell’esenzione dal pagamento del canone previsto per 
l’occupazione del suolo pubblico per le aree richieste in prossimità degli ingressi di Corso 
Massimo d’Azeglio e Via Petrarca e in Viale Boiardo per il periodo 3 novembre 2014 – 
10 novembre 2014. Pertanto, l’importo che l’associazione Ylda dovrà corrispondere 
all’atto del ritiro della concessione è pari ad Euro 53,81 per bolli e diritti ed Euro 117,05 
a titolo di T.A.R.I. giornaliera;  

6) 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 pari ad Euro 507,27 a seguito dell’applicazione della riduzione 
prevista al precedente punto 5; 

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.     
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L’Assessore alle Politiche Giovanili, Suolo 
Pubblico 

 e Rigenerazione Urbana 
Ilda Curti 

 
L’Assessore al Bilancio e Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 

L’Assessore al Commercio 
Domenico Mangone 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente 

Servizio Politiche Giovanili 
Mariangela De Piano 

 
Il Direttore di Staff 

Controllo Strategico e Direzionale, 
Facility e Appalti 
Antonino Calvano 

 
Il Dirigente 

Servizio Pubblicità e Occupazione Suolo 
Pubblico 

Daniela Maria Vitrotti 
 

Il Dirigente 
Servizio Mercati 

Roberto Gandiglio 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 47 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 5 novembre 2014 al 19 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 15 novembre 2014. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   



















