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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 novembre 2014 
 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE e Gianguido 
PASSONI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
     
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI NUOVE AREE DA DESTINARE AGLI OPERATORI 
DEL PROPRIO INGEGNO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 32 DEL REGOLAMENTO 
COSAP.  

Ilda CURTI  
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Curti.  
 
 La Città di Torino ha effettuato, negli anni passati, un notevole lavoro di riorganizzazione 
degli operatori del proprio ingegno. Tutto questo in ragione della revisione delle norme che 
regolano quelle attività simili al commercio ma che non sono disciplinate dalla Legge 114/98.  
 In particolare, la Città ha istituito uno specifico articolo (art. 22) all’interno del 
Regolamento di Polizia Urbana, che prevede l’istituzione di un apposito registro in cui inserire 
coloro che pongono in vendita le proprie opere di carattere creativo, con l’indicazione della 
specifica categoria merceologica. 
 Inoltre, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento COSAP, che demanda ad apposita 
deliberazione della Giunta Comunale l’individuazione delle aree e degli spazi destinati agli 
operatori del proprio ingegno, nonché i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi, con 
deliberazione della Giunta Comunale del 25 novembre 2008 (mecc. 2008 07797/016), 
esecutiva dal 9 dicembre 2008, e con deliberazione della Giunta Comunale del 24 novembre 
2009 (mecc. 2009 08043/115), esecutiva dall’11 dicembre 2009, sono state individuate le aree 
destinate a tale attività.  
 Al momento dell’individuazione di tali aree, il Registro contava 250 iscritti, un numero 
che nel corso degli anni è triplicato, tanto che ad oggi il numero degli operatori iscritti è pari a 
756.  
 La forte crescita del numero di operatori  ha creato un problema generale di disponibilità 
di postazioni, non più sufficienti a garantire tutte le richieste di occupazione di suolo pubblico 
presentate da operatori iscritti al Registro; un problema che si acuisce fortemente nel periodo 
natalizio, in cui il numero di richieste aumenta ancora maggiormente. 
 Pertanto, soprattutto per far fronte all’emergenza del periodo natalizio, si rende 
necessario individuare nuove aree da destinare agli Operatori del Proprio Ingegno, ed in 
particolare: 

1) corso Beccaria, 12 postazioni; 
2) corso Siccardi, 22 postazioni; 
3) corso Vittorio Emanuele II, 3 postazioni; 
4) piazza Statuto, 3 nuove postazioni, in aggiunta a quelle già presenti; 
5) corso San Martino, 7 postazioni; 
6) piazza Carlo Felice, 6 nuove postazioni, in aggiunta a quelle già presenti; 

per un totale di 53 postazioni, la cui ubicazione puntuale è indicata nelle planimetrie allegate al 
presente provvedimento. 
 Infine, per il futuro si prevede di approvare una nuova deliberazione della Giunta 
Comunale che provveda al riordino di tutte le postazioni riservate agli Operatori del Proprio 
Ingegno e che, alla luce dell’esperienza fino ad oggi maturata, riveda alcune modalità operative 
e specifiche tecniche, relative all’assegnazione delle postazioni. 
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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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’individuazione delle nuove aree, 

e delle relative postazioni, da destinarsi agli Operatori del Proprio Ingegno, così come 
rappresentate nelle planimetrie allegate (all. 1);  

2) dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 2); 

3) 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 
Ilda Curti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore di Staff 
Paolo Lubbia 
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Verbale n. 52 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° dicembre 2014 al 15 dicembre 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 dicembre 2014. 
    




























