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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 marzo 2015 
 
  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 - Domenico 
MANGONE - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PONTEGGI E STECCATI  IN 
VIA SAN QUINTINO E CORSO RE UMBERTO PER LAVORI SUCCESSIVI 
ALL'INCENDIO DEL 17/05/2012. ESENZIONE DAL CANONE AI SENSI DELL'ART. 14, 
COMMA 1, LETTERA A) DEL REGOLAMENTO COSAP. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco  
e degli Assessori Tedesco e Curti.    

 
In data 17 maggio 2012 gli stabili di via San Quintino 9, corso Re Umberto 11 e corso Re 

Umberto 13/15 sono stati interessati da un incendio di notevoli proporzioni che si è sviluppato 
nelle mansarde e ha danneggiato gravemente la copertura degli edifici. 

Con ordinanza n. 758/2012 il Sindaco ha dichiarato l’inagibilità di una parte dei locali 
situati agli ultimi piani dei fabbricati ed ha disposto la sospensione dell’abitabilità e della 
fruizione delle unità immobiliari oggetto di inagibilità fino al ripristino delle condizioni di 
sicurezza. 

Per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e ricostruzione delle 
parti  colpite dall’incendio, i condomini in argomento hanno presentato – in tempi e per periodi 
diversi – istanze di occupazione suolo pubblico con ponteggi e steccati, come di seguito 
specificato: 

 
- Condominio di corso Re Umberto 13/15 – C.F. 80212260014 

prot. 2012/3/11137 occupazione con steccato dal 25 maggio 2012 all’8 giugno 2012 
prot. 2012/3/19407 occupazione con steccato dal 1° ottobre 2012 al 14 novembre 2012 

- Condominio di corso Re Umberto 11 – C.F. 80239360011 
prot. 2013 /3/4580 occupazione con ponteggio e steccato dal 18 maggio 2012 all’8 aprile 
2013 

- Ibrahimi Ervin – C.F. BRHRVN80R14Z100H – per conto del Condominio di via San 
Quintino 8 
prot. 2012/3/11024 occupazione con ponteggio e steccato dal 29 maggio 2012 al 27 luglio 
2012 
proroga dal 28 luglio 2012 al 30 settembre 2013. 

 Il Condominio di corso Re Umberto 13/15 per il secondo periodo di occupazione 
richiesto (dal 1° ottobre 2012 al 14 novembre 2012) ha versato l’importo del relativo canone 
che ammontava ad Euro 6.213,86.  
 I rappresentanti dei tre Condominii in merito alla durata complessiva dell’occupazione di 
suolo pubblico hanno dichiarato, con comunicazioni conservate agli atti presso il Servizio 
Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico, quanto segue.  
- Condominio Corso Re Umberto 13/15: periodo di occupazione dal 25 maggio 2012 al 14 

novembre 2012; 
- Condominio Corso Re Umberto 11: periodo di occupazione pari a quello dichiarato 

nell’istanza per il rilascio della concessione, dal 18 maggio 2012 all’8 aprile 2013; 
- Condominio di Via San Quintino 9: periodo di occupazione pari a quello dichiarato 

nell’istanza per il rilascio della concessione, dal 29 maggio 2012 al 30 settembre 2013. 
 Il canone di occupazione suolo pubblico, calcolato sulla base di tali attestazioni e della 
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tariffa in vigore nel periodo delle occupazioni, ammonta ad un totale di Euro 102.639,05.  

Gli amministratori dei tre condominii con nota del 12 aprile 2013 “in considerazione 
dell’eccezionalità dell’evento calamitoso che ha colpito gli edifici e delle ingentissime spese 
sostenute e ancora da sostenere per risanare gli immobili onde permettere alle persone di 
rientrare nelle rispettive abitazioni” hanno chiesto l’esenzione dal pagamento del canone per le 
occupazioni effettuate per la messa in sicurezza e la ristrutturazione dei fabbricati.  

Considerate l’eccezionalità e la particolarità dell’evento si ritiene opportuno, in 
applicazione dell’art. 14, comma 1, lettera a) del Regolamento C.O.S.A.P. in vigore, accogliere 
la richiesta di esenzione dal pagamento del canone e disporre il rimborso di quanto versato a 
favore del Condominio di corso Re Umberto 13/15. 

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 102.639,05 a seguito dell’applicazione 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 
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 i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente 

richiamati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente 
Regolamento C.O.S.A.P., l’esenzione totale dal pagamento del canone di occupazione 
suolo pubblico a favore del Condominio di corso Re Umberto 13/15 – C.F. 80212260014, 
del Condominio di corso Re Umberto 11 – C.F. 80239360011 e di Ibrahimi Ervin – C.F. 
BRHRVN80R14Z100H, per le occupazioni riferite ai lavori di risanamento degli 
immobili danneggiati dall’incendio del 17 maggio 2012, come descritte in narrativa; 

2) di dare atto che, in applicazione dell’esenzione di cui al precedente punto, il Servizio 
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preposto disporrà il rimborso del canone già versato dal Condominio di corso Re 
Umberto 13/15 per l’occupazione richiesta dal 1° ottobre 2012 al 14 novembre 2012 che 
ammonta ad Euro 6.213,86;  

3) 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 C.O.S.A.P. che ammonta ad Euro 102.639,05 a seguito 
dell’applicazione dell’esenzione dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo 
pubblico di cui al precedente punto 1);  

4) 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.          

 
 

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
L’Assessore alla Polizia Municipale 

Giuliana Tedesco 
 

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

Arredo Urbano 
Ilda Curti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore 

Corpo di Polizia Municipale 
Alberto Gregnanini 

 
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. 13 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 30 marzo 2015 al 13 aprile 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 9 aprile 2015. 
 

 
    







