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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 febbraio 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: MOSTRA "I MONDI DI PRIMO LEVI". APPROVAZIONE ESENZIONE 
CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AI SENSI DELL`ART.14, COMMA 1, 
LETT.A) DEL REGOLAMENTO COMUNALE N. 257.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell’Assessore Braccialarghe  
di concerto con l’Assessore Curti.   

 
Il Centro Internazionale di Studi Primo Levi, Associazione senza fini di lucro, organizza 

a Palazzo Madama dal 21 gennaio al 6 aprile 2015 un’importante mostra dal titolo “I mondi di 
Primo Levi” in occasione del settantesimo anniversario della liberazione di Auschwitz. 

La mostra, a cui la Città ha concesso il patrocinio, offrirà al visitatore l’opportunità di 
conoscere la personalità multiforme di Levi: scrittore, testimone di Auschwitz, la sua 
inesauribile curiosità per l’animo umano, il suo sguardo spesso ironico e la sua inesausta ricerca 
del dialogo soprattutto con i più giovani. Illustrazioni inedite, videoinstallazioni, oggetti 
d’epoca, sculture, audiovisivi, pannelli esplicativi, esperienze di realtà aumentata renderanno il 
percorso particolarmente ricco e interessante, e offriranno a studenti e insegnanti occasioni 
innumerevoli per ragionare sulla letteratura e sulla vita. A latere della mostra, per una sua 
maggiore valorizzazione, è previsto un fitto programma di eventi e iniziative di diversa natura, 
tra cui di particolare rilievo e di grande impatto per il pubblico è la collocazione in piazza 
Castello, in prossimità dell’entrata di Palazzo Madama, di un vagone merci ferroviario della 
seconda guerra mondiale uguale a quelli utilizzati per la deportazione nei Lager nazisti. 

Il Centro Internazionale di Studi Primo Levi, per la collocazione del vagone, ha 
presentato formale richiesta alla Città per la concessione dell’occupazione del suolo pubblico 
per una superficie pari a mq 30 in Piazza Castello, dal giorno18 gennaio 2015 al giorno 7 aprile 
2015 ed ha richiesto l’esenzione dal pagamento del relativo canone (all. 1).  

Considerato che, come precedentemente illustrato, il Centro Internazionale di Studi 
Primo Levi è un’Associazione senza fini di lucro di cui la Città di Torino è socio e l’iniziativa 
da loro proposta riveste carattere di utilità sociale e comporta ricadute positive per la Città, e 
che per il periodo dal 18 gennaio 2015 al 2 febbraio 2015 il Centro Internazionale di Studi ha 
regolarmente provveduto al pagamento del relativo canone di occupazione suolo, si ritiene 
opportuno concedere, ai sensi dell’art.14, comma1, lett. a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P. 
della Città, l’esenzione dal pagamento del canone previsto per l’occupazione del suolo pubblico 
dal 3 febbraio 2015 al 7 aprile 2015 per un mancato introito pari ad Euro 363,86. 

Il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione di impatto 
economico in quanto l’unico impatto è determinato dal minor introito a titolo C.O.S.A.P pari ad 
Euro 363,86 a seguito dell’esenzione dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo 
pubblico.  

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, per le motivazioni indicate in narrativa e qui integralmente richiamate, 

l’applicazione ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P. 
della Città dell’esenzione dal pagamento del canone pari ad Euro 363,86 previsto per 
l’occupazione del suolo pubblico dal giorno 3 febbraio 2015 al giorno 7 aprile 2015, per 
l’area richiesta dal Centro Internazionale di Studi Primo Levi – Via del Carmine 13 – 
Torino – C.F. 97700560010 in prossimità dell’entrata di Palazzo Madama in Piazza 
Castello per la collocazione di un vagone merci ferroviario della seconda guerra mondiale 
uguale a quelli utilizzati per la deportazione nei Lager nazisti, nell’ambito della mostra “I 
mondi di Primo Levi”. All’atto del ritiro della concessione dovranno essere versati Euro 
21,81 per diritti e bolli ed Euro 55,99 a titolo di TARI; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico (all. 2) in quanto l’unico impatto è determinato dal 
minor introito a titolo di COSAP pari ad Euro 363,86 a seguito dell’applicazione della 
riduzione prevista al precedente punto 1); 

3) 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 alle Politiche Giovanili, 

Suolo Pubblico e Rigenerazione Urbana 
Ilda Curti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente 

Servizio Arti Contemporanee 
Francesco De Biase 

 
Il Dirigente 

Servizio Pubblicità e Occupazione Suolo 
Pubblico 

Daniela Maria Vitrotti 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 4 firmato in originale: 
 

           IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO GENERALE 
 Gianguido Passoni                 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 9 febbraio 2015 al 23 febbraio 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 19 febbraio 2015.             
      
















