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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 aprile 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE, Claudio LUBATTI, Gianguido PASSONI e 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: TORINO 2015. PROGETTO CULTURALE/SPORTIVO. ESENZIONE 
CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 1, 
LETTERA A) DEL REGOLAMENTO COSAP ALLA REALE SOCIETA` GINNASTICA DI 
TORINO A.S.D. APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell’Assessore Gallo  
di concerto con l’Assessore Curti.  

 
La Città di Torino ha ricevuto dalla Commissione ACES (Federation For The 

Associations of the European Capitals and Cities of Sport) la nomina di Città Capitale Europea 
dello Sport per l’anno 2015. 

Questo titolo rappresenta il riconoscimento per la storia dello sport a Torino e per il futuro 
che si configura come una sfida tesa a creare un percorso che vede lo sport come grande evento 
internazionale e come promozione della pratica di base, legandolo, di volta in volta, alla cultura 
nelle sue varie accezioni (arte, musica, cinema, sport, letteratura, gusto). 

Per questo motivo, la Città ha previsto le linee programmatiche dell’evento, che sono 
state approvate con le deliberazioni della Giunta Comunale del 30 aprile 2013 
(mecc. 2013 01841/010), esecutiva dal 14 maggio 2013, e del 18 marzo 2014 
(mecc. 2014 01250/010), esecutiva dal 3 aprile 2014; inoltre, al fine di creare sinergie ed 
aderire alle proposte avanzate da molteplici enti ed associazioni che intendono collaborare per 
potenziare il programma di Torino 2015, ha già approvato varie iniziative con le deliberazioni 
del 1 agosto 2014 (mecc. 2014 03640/010), esecutiva dal 17 agosto 2014, del 16 dicembre 2014 
(mecc. 2014 07087/010), esecutiva dall’1 gennaio 2015, e in ultimo con la deliberazione della 
Giunta Comunale del 8 aprile 2015 (mecc. 2015 01352/010), in modo da ribadire anche il 
connubio tra sport e la cultura. 
 Con l’ultimo provvedimento sopra citato sono stati approvati un progetto presentato dalla 
REALE SOCIETÀ GINNASTICA DI TORINO A.S.D, con sede legale in Torino, 
via Magenta n. 11, C.F. 80091530016, ed un contributo finanziario a favore della stessa, per la 
realizzazione di un ampio programma di iniziative tra le quali “Flic Chapiteau”, che prevede 
l’allestimento in Piazza d’Armi di una tensostruttura (Chapiteau) all’interno della quale 
verranno realizzati, tra il mese di maggio e la metà del mese di giugno 2015, numerosi 
spettacoli di circo contemporaneo. 
 Ad ulteriore sostegno dell’iniziativa, gli organizzatori hanno richiesto, con nota del 
9 aprile 2015 (all. 1), l’esenzione dal pagamento del Canone Occupazione Suolo Pubblico per 
il periodo di allestimento e permanenza della tensostruttura, che sarà collocata nella zona 
sterrata di Piazza D’Armi dal 23 aprile al 16 giugno 2015.  
 Tenuto conto della rilevanza e dell’utilità sociale dell’iniziativa e della sua completa 
gratuità per i cittadini e studenti; considerato inoltre che la stessa è inserita all’interno del 
programma di “Torino 2015. Capitale Europea dello Sport”, si ritiene di concedere, ai sensi 
dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento COSAP, l’esenzione dal pagamento 
del canone che, in base della richiesta di concessione per l’occupazione del suolo, presentata in 
data 17 dicembre 2014 (prot. n. 2014/40/7149) e successivamente integrata via mail in data 
13 aprile 1015, ammonta ad Euro 14.561,82. Pertanto, l’importo che la REALE SOCIETÀ 
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GINNASTICA DI TORINO A.S.D dovrà corrispondere all’atto del ritiro della concessione 
ammonta ad Euro 37,81 per diritti e bolli, ed Euro 2.963,82 a titolo di TARI giornaliera. 
 Gli organizzatori individuati dovranno, inoltre, provvedere alla pulizia dell’area ed al 
fatto che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo 
conforme alle prescrizioni di sicurezza e pubblica integrità. L’eventuale installazione di 
strutture e di impianti che fossero necessari all’iniziativa è subordinata al possesso, in capo al 
soggetto organizzatore,  di idonea dichiarazione, resa dai soggetti qualificati, da cui risulti che 
essa è stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza. E’, inoltre, vietato per il commercio 
e la somministrazione su suolo pubblico l’uso di bombole a gas. 
 Il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero 
conseguire a cose o a persone nello svolgimento della manifestazione, che saranno a carico 
esclusivamente degli organizzatori. L’allestimento delle strutture ed il posizionamento dei 
veicoli non dovrà pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà 
comunque garantire la presenza di vie di emergenza. Nel caso venissero svolte attività di 
intrattenimento, le stesse dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite 
della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo. 
 Dovranno, inoltre, essere assolti gli oneri relativi al pagamento di TARI e eventuali bolli, 
diritti segreteria e diritti vari.  

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 le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, e ai 

sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a), del vigente Regolamento COSAP, a favore della 
REALE SOCIETÀ GINNASTICA DI TORINO A.S.D, con sede legale in Torino, 
via Magenta n. 11, C.F. 80091530016, l’esenzione dal pagamento del Canone per 
l’occupazione degli Spazi ed Aree pubbliche relativamente all’allestimento delle strutture 
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previste nell’ambito del progetto “Flic Chapiteau” per il periodo dal 23 aprile al 
16 giugno 2015, presso l’area sterrata di Piazza D’Armi che, in base alla richiesta di 
concessione per l’occupazione del suolo presentata in data 17 dicembre 2014 
(prot. n. 2014/40/7149) e, successivamente, integrata via mail in data 13 aprile 1015, 
ammonta ad Euro 14.561,82. Pertanto, l’importo che la REALE SOCIETÀ 
GINNASTICA DI TORINO A.S.D dovrà corrispondere all’atto del ritiro della 
concessione ammonta ad Euro 37,81 per diritti e bolli ed Euro 2.963,82 a titolo di TARI 
giornaliera; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal minore 
introito a titolo di COSAP pari a Euro 14.561,82 a seguito dell’applicazione 
dell’esenzione di cui 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 ai Servizi Civici, 
Sistemi Informativi, 

Sport e Tempo Libero 
Stefano Gallo 

 
 
 

L’Assessore all’Urbanistica, 
Rigenerazione Urbana 

Suolo Pubblico, Arredo Urbano, 
Politiche per l’Integrazione 

Ilda Curti 
 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Sport e Tempo Libero 

Paolo Camera 
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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. 18 firmato in originale: 
 
IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
       Elide Tisi                                   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 27 aprile 2015 all’11 maggio 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 7 maggio 2015. 

 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.


















