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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 maggio 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Stefano LO RUSSO. 
. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE BIBLIOTECA CONDIVISA ALL'AIUOLA BALBO 
CON DECORRENZA DAL  PERIODO  17 MAGGIO 2015 AL 17 MAGGIO 2016. 
ESENZIONE CANONE PER L'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AI SENSI 
DELL'ART. 14,  COMMA 1, LETTERA A) DEL REGOLAMENTO COMUNALE N. 257.  
APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

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

 
L’Associazione Le Mamme dei Giardini Cavour ha proposto alla Città un’iniziativa 

denominata Biblioteca Condivisa per Bambini e Ragazzini, da svolgersi all’Aiuola Balbo dal 
17 maggio 2015 al 17 maggio 2016, nei pressi dell’area giochi che comprende iniziative 
culturali e di educazione ambientale volte a valorizzare e condividere con i bambini che 
frequentano i giardini il piacere della lettura ed un utilizzo consapevole dell’area verde. La 
manifestazione avrà il suo centro di attività nella gestione di una “libreria condivisa”, grazie 
all’installazione di due “mobili” appositamente realizzati, con funzione di biblioteca e raccolta 
libri e che consentiranno lo svolgimento di un’attività di book crossing riservata ai bambini di 
età compresa dai 2 ai 12 anni.  

La manifestazione si pone come obiettivo di valorizzare il Giardino Aiuola Balbo, di 
promuovere la frequentazione del giardino da parte di utenti che abbiano rispetto del luogo, di 
sensibilizzare i bambini alla lettura quale momento di condivisione e crescita e 
contemporaneamente favorirne la socializzazione tramite la condivisione  di storie, illustrazioni 
effetti e pensieri.  
 Poiché tale manifestazione presenta un’evidente utilità sociale per Città sia per quanto 
riguarda la sensibilizzazione dei  bambini ad un utilizzo consapevole e rispettoso delle aree 
verdi e a vivere la lettura come elemento di condivisione, sia perché promuove ed incentiva la 
costruzione di legami e la condivisione in un’area che è stata oggetto nel recente passato di forte 
contrapposizioni fra i frequentatori stessi, si ritiene che sussistano i presupposti per 
l’applicazione dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P. che 
prevede, in presenza di un’utilità sociale o di prestazioni di pubblico interesse che comportino 
ricadute positive per la Città, la possibilità di approvare, con deliberazione della Giunta 
Comunale una riduzione fino all’esenzione totale del canone di occupazione del suolo 
pubblico. 

Nel caso di specie si ritiene quindi opportuno concedere l’esenzione totale del canone 
per l’occupazione del suolo pubblico per l’area richiesta dall’Associazione con istanza prot.n. 
2015/40/2556 in data 8 maggio 2015 per lo svolgimento della manifestazione “Biblioteca 
Condivisa” che si svolgerà all’Aiuola Balbo dal 17 maggio 2015 al 17 maggio 2016.  

Pertanto, l’importo che il soggetto organizzatore, Associazione Le Mamme dei Giardini 
Cavour, dovrà corrispondere alla Città all’atto del ritiro della concessione per l’occupazione 
dell’area richiesta risulta pari ad Euro 37,81 per diritti e bolli. 

Si dà 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 
C.O.S.A.P. che considerati i metri quadrati e il numero delle giornate per le quali è richiesta 
l’occupazione suolo pubblico, ammonta complessivamente ad Euro 142,81 a seguito 
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dell’applicazione della esenzione prevista dal presente provvedimento.      

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 autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate 

l’iniziativa “Biblioteca Condivisa” dal giorno 17 maggio 2015 al giorno 17 maggio 2016 
all’Aiuola Balbo;  

2) di concedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente 
Regolamento C.O.S.A.P. per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente 
richiamate, l’esenzione totale del canone per l’occupazione del suolo pubblico per l’area 
richiesta dall’Associazione con istanza prot.n. 2015/40/2556  in data 8 maggio 2015 per 
lo svolgimento della manifestazione “Biblioteca Condivisa” che si svolgerà all’Aiuola 
Balbo dal 17 maggio 2015 al 17 maggio 2016. Pertanto, l’importo che il soggetto 
organizzatore, Associazione Le Mamme dei Giardini Cavour, dovrà corrispondere alla 
Città all’atto del ritiro della concessione per l’occupazione dell’area richiesta risulta pari 
ad Euro 37,81 per diritti e bolli; 

3) di stabilire che eventuali variazioni delle date di svolgimento della manifestazione che 
derivassero da cause di forza maggiore o altro comprovato motivo, su richiesta del 
soggetto organizzatore presentata almeno nei 5 giorni anteriori alla data oggetto di 
modificazione, siano apportate con determinazione dirigenziale, sempre che ricorrano 
motivi d'urgenza e le variazioni non siano tali da snaturare gli scopi e le caratteristiche 
dell'iniziativa; 

4)  di stabilire che spetta al soggetto organizzatore di provvedere alla pulizia dell’area ai 
sensi dell’articolo 34 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, 
stipulare eventuali assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi, provvedere 
all’eventuale sorveglianza dell’area interessata, al pagamento di tutti i diritti, canoni, 
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servizi, nonché di richiedere tutte le autorizzazioni, concessioni, certificazioni, licenze 
previste dalla normativa vigente in materia necessarie per la realizzazione dell’iniziativa; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal minor 
introito COSAP che ammonta ad Euro 142,81 a seguito dell’applicazione dell’esenzione 
prevista dal precedente punto 2); 

6) 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 all’Ambiente, 
Lavori Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
 

L’Assessore alla Gioventù, Suolo Pubblico, 
Arredo Urbano e Politiche Integrazione 

Ilda Curti 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore 

Direzione Edifici Municipali,  
Patrimonio e Verde 
Claudio Lamberti 

 
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 
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Verbale n. 21 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 18 maggio 2015 al 1° giugno 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 28 maggio 2015. 
 
    


