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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 marzo 2015 
 
 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 LO 
RUSSO. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI CIRCA L'OCCUPAZIONE DI AREE 
AULICHE DEL CENTRO CITTADINO. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino, del Vicesindaco Tisi e degli Assessori Braccialarghe, 
Curti, Gallo, Lavolta, Lo Russo, Lubatti, Mangone, Passoni, Pellerino e Tedesco.  
 

La Città di Torino sarà, nel corso del 2015, interessata da un flusso di visitatori e turisti, 
valutabile in diversi milioni di unità. 
 Dall’organizzazione della Sindone, alla ricorrenza salesiana, fino alle attività 
programmate in città, in occasione dell’EXPO TO e di Torino Capitale Europea dello Sport, da 
aprile ad ottobre, specie nelle zone centrali e storiche del nostro territorio urbano, si avranno 
numerose manifestazioni ed attività anche concomitanti. 
 Si rende, pertanto, opportuno prevedere una ulteriore forma di tutela della zona aulica 
cittadina, al fine di garantire che, nonostante il prevedibile e sensibile flusso di persone, 
contemporaneamente presenti nel centro della Città, i luoghi e le cose pubbliche siano tutelate 
nella loro integrità e decoro, così anche garantendo comunque ai cittadini residenti il minor 
grado di disagio possibile.  

Va da sé, inoltre, che il mantenere una situazione di decoro e pulizia dei luoghi, peraltro 
sensibili anche da un punto di vista di tutela storico e culturale, serve a garantire un’immagine 
nazionale e internazionale della Città, utile a sostenere l’idea di Torino come un polo turistico 
e culturale degno di essere visitato.  

Tutto ciò esposto e considerato, ad integrazione di quanto già disposto con le 
deliberazioni della Giunta Comunale del 10 ottobre 2006 (mecc. 2006 07272/103) e del 16 
febbraio 2010 (mecc. 2010 00559/103) e non espressamente modificato dal presente 
provvedimento, risulta opportuno procedere a definire ulteriori criteri e modalità per il miglior 
utilizzo di alcune delle piazze auliche e di alcuni ulteriori ambiti del centro cittadino, nel 
periodo intercorrente tra il 6 aprile e il 31 ottobre 2015. 
 In particolare, al fine di tutelare la zona aulica della città, si intende approvare le 
disposizioni seguenti, affinché i Servizi preposti non procedano al rilascio di autorizzazioni e/o 
concessioni per l’organizzazione di iniziative di carattere commerciale, promozionale e/o di 
somministrazione nelle seguenti aree del centro cittadino: 

- piazza Castello; 
- piazza San Carlo; 
- piazza Carignano; 
- via Cesare Battisti; 
- via Accademia delle Scienze; 
- via Lagrange, nel tratto compreso tra via Principe Amedeo e via Cavour; 
- via Roma, nel tratto compreso tra piazza Castello e piazza San Carlo nei periodi in 
cui l’area è oggetto di provvedimenti di divieto di transito, o di pedonalizzazione. 

 Inoltre, nelle stesse aree su elencate, non potrà essere concessa l’occupazione del suolo 
pubblico mediante l’utilizzo di strutture gonfiabili, salvo il caso in cui le stesse siano funzionali 
ad attività sportive e/o necessarie per ragioni di tutela della sicurezza dei partecipanti 



2015 01339/103 3 
 
 
all’iniziativa. 
 Eventuali deroghe a quanto sopra disposto potranno essere concesse solo a seguito di 
deliberazione della Giunta Comunale, proposta dall’Assessorato promotore dell’iniziativa, che 
espressamente le autorizzi.   

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 le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, le seguenti disposizioni: 
1) nel periodo intercorrente tra il 6 aprile e il 31 ottobre 2015 non potranno essere rilasciate 

autorizzazioni e/o concessioni  per l’organizzazione di iniziative di carattere 
commerciale, promozionale e/o di somministrazione nelle seguenti aree del centro 
cittadino: 
- piazza Castello; 
- piazza San Carlo; 
- piazza Carignano; 
- via Cesare Battisti; 
- via Accademia delle Scienze; 
- via Lagrange, nel tratto compreso tra via Principe Amedeo e via Cavour; 
- via Roma, nel tratto compreso tra piazza Castello e piazza San Carlo nei periodi in 

cui l’area è oggetto di provvedimenti di divieto di transito, o di pedonalizzazione; 
2) nelle medesime aree su elencate, non potrà essere concessa l’occupazione del suolo 

pubblico mediante l’utilizzo di strutture gonfiabili salvo il caso in cui le stesse siano 
funzionali ad attività sportive e/o necessarie per ragioni di tutela della sicurezza dei 
partecipanti all’iniziativa; 

3) eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai precedenti punti potranno essere concesse 
solo a seguito di deliberazione della Giunta Comunale, assunta su proposta 
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dall’Assessorato promotore dell’iniziativa, che espressamente le autorizzi; 
4) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 
5) 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 

 
 

Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 

L’Assessore alla Cultura Turismo  
e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
 

L’Assessore alle Politiche Giovanili  
e di Integrazione,  

Suolo Pubblico Arredo Urbano 
Ilda Curti 

 
 

L’Assessore ai Servizi Civici  
Sistemi Informativi Sport 

Stefano Gallo 
 
 

L’Assessore all’Ambiente  
Lavori Pubblici e Verde  

Enzo Lavolta 
 
 

p.   L’Assessore all’Urbanistica  
ai Servizi Cimiteriali e ai Rapporti  

con il Consiglio Comunale 
(Stefano Lo Russo) 
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Ilda Curti 
L’Assessore alla Viabilità, Infrastrutture, 

Trasporti, Mobilità  
e Area Metropolitana 

Claudio Lubatti 
 
 

L’Assessore al Lavoro, Commercio  
e Attività Produttive, 

Economato, Contratti e Appalti 
Domenico Mangone 

 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi  
Personale, Patrimonio  

e Decentramento 
Gianguido Passoni 

 
 

L’Assessore all’Istruzione, 
Politiche Educative  

per Infanzia e Adolescenza 
Mariagrazia Pellerino 

 
 

L’Assessore alle Società Partecipate, 
Politiche per la Sicurezza, 

Polizia Municipale e Protezione Civile 
Giuliana Tedesco 

 
 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore Generale  
Gianmarco Montanari 
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Il Vice Direttore Generale 
Direzione Servizi Amministrativi 

Giuseppe Ferrari 
 
 

Il Direttore 
Direzione Cultura,  

Educazione e Gioventù 
Aldo Garbarini 

 
 

Il Direttore 
Direzione Staff Tributi,  

Catasto e Suolo Pubblico 
Paolo Lubbia 

 
 

Il Direttore 
Direzione Politiche Sociali  

e Rapporti con Aziende Sanitarie 
Monica Lo Cascio 

 
 

Il Direttore 
Direzione Territorio e Ambiente 

Paola Virano 
 
 

Il Direttore 
Direzione Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 
 
 

Il Direttore 
Direzione Commercio, Lavoro, 

Innovazione e Sistema Informativo 
Sandro Golzio 
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Il Direttore 
Direzione Corpo di Polizia Municipale 

Alberto Gregnanini 
 
 

Il Direttore 
Direzione Edifici Municipali,  

Patrimonio e Verde 
Claudio Lamberti 

 
 

Il Direttore 
Direzione Servizi Tecnici  

per l'Edilizia Pubblica 
Sergio Brero 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 14 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 7 aprile 2015 al 21 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 17 aprile 2015. 
 

  







