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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 dicembre 2014 
 
     
 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
      
 
OGGETTO: CANONE COSAP DEHORS PARCO DORA RIDUZIONE CANONE PER 
L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO 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 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell’Assessore Lavolta  
di concerto con l’Assessore Curti.    

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 8 marzo 2010 su proposta della Giunta 

Comunale in data 18 dicembre 2009 (mecc. 2009 09643/009) sono stati approvati, ai sensi 
dell’articolo 4, comma 1 e 2 delle NTA del P.Ri.U. e dell’articolo 43 L.U.R. n. 56/1977 e s.m.i., il 
Piano Esecutivo Convenzionato relativo alla Zona Urbana di Trasformazione del P.R.G. 
denominata Ambito 4.13/1 Spina 3 “Comprensorio Valdocco – subcomprensori Valdocco Sud e 
Ceva”. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale citata veniva, fra l’altro al punto g, approvato 
 lo Schema di Convenzione, da stipularsi per atto pubblico, a norma del Regolamento per i 
Contratti, tra la Città di Torino e la Società “Parco Commerciale Dora società consortile a 
responsabilità limitata” per la gestione dei parcheggi in struttura e del verde pubblico e spazi 
attrezzati per lo svago integrati del centro commerciale denominato “Parco Commerciale 
Dora”, con sede in Torino, via Livorno angolo via Treviso, codice fiscale n. 08548470015. 

Successivamente all’approvazione della citata deliberazione (mecc. 2009 09643/009), la 
Città ha richiesto ai privati di estendere il succitato obbligo di manutenzione e gestione alle 
ulteriori aree a verde di piccola dimensione circostanti le aree oggetto di Convenzione e 
puntualmente individuate nella planimetria, approvata con determinazione del Direttore della 
Direzione Centrale Ambiente, Sviluppo Territorio e Lavoro n. 200 del 24 luglio 2013, stanti le 
oggettive diseconomie ad eseguirne le opere di manutenzione a causa della considerevole 
estensione, della particolare frammentazione e del disagevole accesso e considerato che le 
stesse sono strettamente afferenti alle attività private localizzate nel Comprensorio. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 03598/103) del 10 luglio 2012 è stata 
approvata la riduzione del 50% dell’importo complessivo dovuto alla Città a titolo di canone di 
occupazione suolo pubblico a favore dei due dehors collocati sulla piazza a decorrere dal 13 giugno 
2012. Tale riduzione è stata riconosciuta per un anno, rinnovabile mediante espresso 
provvedimento. L’importo annuo della manutenzione e gestione delle suddette aree comunali, così 
come approvato con la succitata deliberazione del 10 luglio 2012 ammontava ad Euro 6.650.00. 

Riconosciuta la pubblica utilità dei suddetti interventi di manutenzione e gestione, 
ricadenti altrimenti nelle competenze manutentive della Città, ed in particolare della 
Circoscrizione per il “verde orizzontale” e del Servizio Verde Gestione per quanto riguarda gli 
alberi ed arbusti, riconosciuto congruo l’importo sopraccitato di Euro 6.650,00 per espletare 
tutte le attività necessarie per la manutenzione e gestione delle suddette aree, si ritiene pertanto 
di riconoscere   ed approvare, anche per gli anni 2013 (a decorrere dal 13 giugno) e 2014, la 
riduzione del canone di occupazione suolo pubblico dovuto alla Città nella misura del 50%, in 
relazione al permanere degli interventi succitati di manutenzione e gestione delle aree verdi 
comunali, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento Cosap della Città. 
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Considerato che, per l’occupazione del suolo pubblico mediante il collocamento di 
dehors, risultano dovuti alla Città a titolo di Cosap per il periodo intercorrente dal 13/06/2013 
al 31/12/2014 gli importi così quantificati: 
-  dehors collocato in via Treviso n. 22/A  mq. 67,42 Euro 12.234,37  
-  dehors collocato in via Treviso n. 26/A  mq. 51,08 Euro 9.355,70. 

Si da 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. pari ad Euro 10.795,04 a seguito dell’applicazione della proposta riduzione pari al 
50% del canone dovuto.   

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 
 
per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati: 
1) di dare atto che l’obbligo assunto dalla società “Parco Commerciale Dora Società 

Consortile a Responsabilità limitata” di manutenzione e gestione riguarda le ulteriori aree 
  a verde di piccola dimensione circostanti le aree oggetto di Convenzione, puntualmente 
individuate nella planimetria allegata alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
2012 03598/103) del luglio 2012 citata. L’importo annuo della manutenzione e gestione 
delle citate aree comunali, così come approvato con la medesima succitata deliberazione, 
ammonta ad Euro 6.650,00; 

2) di approvare, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) del Regolamento COSAP, 
riconosciute le finalità di interesse pubblico meglio descritte in narrativa, la riduzione del 
50% del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche COSAP a favore dei soggetti 
richiedenti la concessione per l’occupazione medesima ovvero la società Cooperativa a 
responsabilità limitata CAMST, relativamente al dehors collocato in via Treviso n. 22/A, 
e la Società P.F.S. srl, relativamente al dehors collocato in via Treviso 26/A; 
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3) di dare atto che la riduzione del canone COSAP viene approvata per le annualità 2013 (a 

decorrere dal 13 giugno) e 2014. Per le annualità successive la riduzione del canone 
Cosap potrà essere riconosciuta previa attestazione, da parte degli Uffici di 
Circoscrizione e del Servizio Verde Gestione, per quanto di rispettiva competenza, 
dell’esecuzione da parte della Società citata al punto 1) delle attività di manutenzione 
delle aree verdi e nei limiti dell’importo dal Servizio stesso ritenuto congruo; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico (all. 1) in quanto l’unico impatto è determinato dal 
minor introito a titolo di COSAP pari a Euro 10.795,04 a seguito dell’applicazione della 
riduzione prevista al precedente punto 2) per il periodo intercorrente tra il 13 giugno 2013 
e il 31 dicembre 2014; 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza e la necessità di definire la pratica, 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 all’Ambiente,  
Lavori Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
 
 

L’Assessore alle Politiche Giovanili di 
Integrazione, Suolo Pubblico e  

Arredo Urbano 
Ilda Curti 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Claudio Lamberti 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Pubblicità e Occupazione  

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

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 59 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 31 dicembre 2014 al 14 gennaio 2015; 

 
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 10 gennaio 2015. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 





