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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 maggio 2015 
 
   Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Ilda CURTI 
- Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
    
    
 
OGGETTO: PARCO DEL VALENTINO SALONE & GRAN PREMIO 11-14 GIUGNO. 
PROVVEDIMENTI. ESENZIONE TOTALE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE  
SUOLO PUBBLICO AI SENSI DELL' ART. 14,  COMMA 1, LETTERA A) DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE N. 257. APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino.   
 

Torino nella sua storia ha cambiato molti volti ma non quello di capitale mondiale 
dell’automotive design. Da sempre è uno dei poli d’eccellenza dell’industria automobilistica 
internazionale. La grande produzione di Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Ferrari e Maserati, il design 
di Giugiaro, Pininfarina e Bertone, per non citare l'imponente indotto partner delle migliori 
industrie automobilistiche al mondo, hanno costruito nei decenni il ruolo centrale della Città. 
Ma la forte vocazione di Torino nasce anche dalla sua capacità di trasformarsi in un motore di 
idee ed energie stimolanti, attirando risorse creative e imprenditoriali.  

Per oltre vent’anni, dal 1935 al 1955, Torino è stata sede di uno dei più celebri e singolari 
circuiti automobilistici italiani, entrando nella storia dell’automobilismo sportivo: le storiche 
edizioni del Gran Premio del Valentino, con i suoi protagonisti fra cui  Nuvolari, Villoresi, 
Ascari resteranno per sempre una grande leggenda irripetibile. 

In tale contesto s’inserisce il Parco Valentino Salone & Gran Premio del 11 –14 giugno 
2015, evento celebrativo del mondo dell’auto in tutte le sue rappresentazioni. Quattro giorni 
dedicati all’automobile come passione culturale, un evento di altissimo livello, ma più 
dinamico e coinvolgente dei tradizionali Saloni dell’Auto. 

La kermesse si dividerà in due momenti: uno dinamico, denominato Gran Premio Parco 
Valentino, si svolgerà domenica 14 giugno dalle 10 alle 12 e impegnerà parte della Città con un 
percorso di 18 chilometri che andrà da corso Massimo d’Azeglio fino alla Reggia di Venaria, 
un altro statico, che durerà dall’11 al 14 e che sarà localizzato all’interno del Parco del 
Valentino. 

La manifestazione, nel rispetto del vigente Regolamento Municipale n. 275 “Parco del 
Valentino - Modalità di Svolgimento manifestazioni” ha carattere prevalentemente culturale e 
rivolto alla promozione dell’immagine della Città e si svolgerà esclusivamente sui viali 
esistenti e sui sedimi carrabili, senza danneggiare in alcuna forma le aree verdi e senza impedire 
la fruizione  pubblica del Parco del Valentino.  

Inoltre, il Comitato Organizzatore  si è impegnato ad effettuare le compensazioni arboree 
previste  dal progetto Smart Tree di cui alle deliberazioni di Giunta Comunale in data 5 
novembre 2013 (mecc. 2013 05325/046) ed in data 22 luglio 2014 (mecc. 2014 03377/046) con 
la fornitura di 30 alberi necessari alla realizzazione di un boschetto all’interno del Parco di 
concerto con il Servizio Verde Gestione della Città di Torino. 

Il Salone Parco Valentino ha scelto di mettere in primo piano le automobili, puntando 
sulla scenografia naturalista del Parco del Valentino, ed esponendo le vetture lungo i viali, 
poste su podi semplici, eleganti e illuminati. Un particolare, questo, che consentirà al Salone di 
ampliare il consueto orario d’apertura, arrivando a tenere aperto fino alle 24, e ampliando il 
target di frequentatori del Parco del Valentino. Esclusivamente al margine del Parco, lungo 
corso Massimo D’Azeglio saranno posizionati gazebo e chioschi di street food e merchandising 
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che renderanno la manifestazione ancora più una meta ideale per turisti e torinesi, anche 
considerando la scelta strategica del Comitato Organizzatore, in comune accordo con la Città, 
di non far pagare alcun biglietto d’ingresso per nessun evento della kermesse. Questo aspetto 
“Fuori Salone” è stato progettato, oltre che per ampliare il target di pubblico, anche per dare 
risalto alle eccellenze dei prodotti locali e del made in Italy: lo street food sarà servito da una 
serie di Ape Vintage decorative che ben si sposano con l’ambiente circostante, mentre i 
chioschi che venderanno merchandising, tra cui anche prodotti di artigianato e design, saranno 
tutti coordinati in un layout unico che rimanda all’immagine e ai loghi della manifestazione, 
garantendo così il rispetto per l’eleganza del luogo in cui si dispongono. Sempre all’interno del 
Parco sarà allestita un’area intrattenimento a disposizione degli Espositori e del Comitato 
Organizzatore che prevede musica, dibattiti, e proiezioni di video. 
 Infine il Comitato Organizzatore ha richiesto l’uso del Padiglione 5 di Torino Esposizioni 
all’interno del quale sarà organizzata un’area di accredito e registrazioni delle auto e dei 
partecipanti ai tributi nonché un punto  ricarica per le vetture elettriche e ricovero delle 
automobili esposte in caso di maltempo. 

Domenica 14 giugno sarà poi il momento del Gran Premio Parco Valentino, una parata 
celebrativa di 18 chilometri che vedrà sfilare le auto più belle e significative di ogni marchio. 
Si tratta di tributi dedicati che ricalcheranno l’evoluzione stilistica e tecnologica delle Case 
automobilistiche fino a giungere agli ultimi modelli usciti sul mercato. Anche questa 
rappresenta una novità tipica di questo festival motoristico: le novità esposte al Parco del 
Valentino, in modalità totalmente statica, sarà possibile vederle funzionanti e marcianti lungo 
le vie della città in un percorso che partirà da corso Massimo D’Azeglio e arriverà alla Reggia 
di Venaria Reale, passando per corso Vittorio Emanuele II, via Alfieri, piazza Castello, via 
Cernaia, via Cibrario,  corso Tassoni e via Foglizzo. Il percorso sarà totalmente chiuso al 
traffico nel tratto da corso Massimo d'Azeglio a piazza San Carlo e le staffette di automobili 
verranno scortate dalla Polizia Municipale. Le vetture sportive non targate sosteranno in piazza 
San Carlo fino all'arrivo dell'ultima vettura, quando torneranno verso il Parco seguendo il 
percorso dell'andata. Una selezione di vetture di elevato pregio internazionale infine,  intorno 
alle ore 16, ripartiranno da Venaria per sostare in piazza San Carlo fino alle 19 circa.  

La presenza di automobili uniche e gli eventi dinamici richiameranno a Torino un grande 
numero di pubblico, appassionati, curiosi e i più noti media specializzati. Un evento di questo 
livello coinvolgerà i più importanti collezionisti e proprietari nazionali e internazionali di 
automobili con un alto potere di acquisto che spesso coniugano la partecipazione alle 
manifestazioni con la volontà di apprezzare le opportunità che la città ospitante sa offrire in 
termini di proposta culturale, enogastronomica e di svago. 

La manifestazione coinvolgerà tutti i segmenti operativi della città: dalle Istituzioni, alle 
diverse circoscrizioni, agli operatori e associazioni del commercio, delle strutture ricettive, 
dell’offerta culturale, del sistema dei trasporti (si prevedrà un potenziamento del servizio di 
TPL elaborato dalla GTT ) e del sistema urbano in generale. In particolare saranno coinvolti gli 
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esercizi commerciali dando vita all’iniziativa “Vetrine Parco Valentino”. Si tratta di un 
progetto che vede coinvolti le vetrine dei negozi aderenti che saranno allestite con un 
oggetto-simbolo della manifestazione (un modello di stile in scala, un trofeo, una fotografia) 
accompagnato da cartellonistica e materiale informativo.  

Per il coordinamento della manifestazione è stato costituito un Comitato no profit 
denominato “Comitato Organizzatore Gran Premio dell’Automobile” con lo scopo di curare 
l’organizzazione e lo svolgimento della kermesse, nel rispetto del suo statuto. Il “Comitato 
Organizzatore Gran Premio dell’Automobile” perseguirà le finalità d’interesse generale che 
ispirano i principi culturali e storici dei diversi enti coinvolti nell’evento.  

Per la realizzazione dell’iniziativa, in data 8 maggio 2015, il soggetto organizzatore 
Comitato Organizzatore Gran Premio dell’Automobile ha presentato istanza prot. n. 
2015/40/2558 per l’occupazione del suolo pubblico per tutte le aree coinvolte. 
 Poiché la suddetta iniziativa  prevede che lungo corso Massimo D’Azeglio siano 
posizionati gazebo e chioschi di street food e merchandising, essa è anche assoggettata alla 
“disciplina delle attività di vendita su area pubblica in occasione di manifestazioni” approvata 
con deliberazione della Giunta Comunale del 2 agosto 2011 (mecc. 2011 04325/016) esecutiva 
dal 16 agosto 2011 ed efficace per i progetti presentati successivamente al 1° ottobre 2011, i 
progetti con le relative documentazioni sono stati sottoposti all'istruttoria dovuta ai fini 
dell'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari per l’approvazione. È così emerso che 
il numero degli operatori partecipanti alle manifestazioni è conforme a quanto stabilito dalla 
deliberazione anzidetta, necessario per il raggiungimento degli obiettivi progettuali;  sempre in 
conformità alla disciplina in commento, le relative superfici non superano il 50% di quella 
complessivamente occupata dalla manifestazione. I soggetti organizzatori risultano, inoltre, 
provvisti dei requisiti soggettivi prescritti.  

Per quanto riguarda l’attività di vendita, il soggetto organizzatore dovrà trasmettere le 
segnalazioni di inizio attività al competente Ufficio dell’Area Commercio ed Attività 
Produttive attraverso la idonea modulistica afferente l’elenco dettagliato degli operatori 
partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi o le norme che li 
abilitano all’attività di vendita.  

L’attività di vendita dovrà, in ogni caso, rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie e di 
sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e di regolarità 
contributiva. 

Il soggetto organizzatore individuato dovrà inoltre provvedere alla pulizia dell’area ed a 
che le strutture degli operatori che partecipano alla iniziativa siano installate in modo conforme 
alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità. 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 da soggetti qualificati, da cui risulti che essa è stata 
effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza. È inoltre vietato l’uso di bombole a gas.  

Il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero 
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conseguire a cose o a persone nello svolgimento della manifestazione, che sarà a carico 
esclusivamente dell’organizzatore. L’allestimento delle strutture ed il posizionamento dei 
veicoli non dovrà pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e ai passi carrai e dovrà 
comunque garantire la presenza di vie di emergenza.  

Le eventuali attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme 
di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo.  

La somministrazione di alimenti e bevande sarà subordinata alla presentazione di 
segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi 
degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del 
Regolamento Comunale vigente in materia. Qualora venga effettuato trattamento di 
riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere previsto apposito spazio strutturato ed attrezzato 
secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei vapori, fumi ed odori prodotti 
nonché secondo le norme di sicurezza applicabili alla tipologia di impianto utilizzato.  

Dovranno inoltre essere assolti gli oneri relativi al pagamento di C.O.S.A.P. e T.A.R.I.; 
laddove gli operatori partecipanti rivestano forma di impresa, dovranno essere in possesso della 
documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell’impresa ai sensi della D.G.R. 
n. 20-380 del 26 luglio 2010.  

Per quanto sopraesposto, dato atto che la manifestazione si svolgerà in località conformi 
a quanto stabilito dalla deliberazione (mecc. 2015 01339/103) dell’1 aprile 2015 
“Provvedimenti temporanei circa l’occupazione di aree auliche del centro cittadino. 
Approvazione.” e considerato che la suddetta iniziativa, alla luce degli scopi promozionali del 
tessuto economico sociale cittadino che intendono perseguire, incontra il favore della Civica 
Amministrazione, non appalesandosi, d'altronde, in contrasto con la disciplina sostanziale 
dianzi menzionata, si ritiene sussistano i presupposti per l'approvazione del progetto presentato 
alle condizioni precisate sopra. 

Inoltre, in piena coerenza con le strategie e i piani dell’Amministrazione Comunale, 
stabilito che la manifestazione riporterà a Torino un grande evento di respiro nazionale e 
internazionale di alto profilo oltre a rappresentare una grande opportunità di attrazione turistica 
e visibilità mediatica,  la Giunta Comunale ha concesso Patrocinio della Città nella seduta del 
18 marzo 2014 (prot.n. 675), facendo rientrare l’iniziativa anche nel calendario degli eventi di 
Torino Capitale Europea dello Sport 2015. 

Valutata la natura della manifestazione, con il presente atto, seguito dai necessari 
successivi provvedimenti dirigenziali, si concede il sostegno operativo da parte della Città 
attraverso il proprio supporto  meglio specificato in dispositivo. 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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  Parco Valentino Salone & Gran Premio 11 –14 giugno;   
2) di concedere, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, 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 per l’occupazione del suolo 
pubblico relativo a tutte le aree di cui all’istanza prot. n. 2015/40/2558 dell’8 maggio 
2015 destinate alle attività organizzate, escluse quelle destinate alla vendita,  nell’ambito 
della manifestazione Parco Valentino Salone & Gran Premio 11 –14 giugno;    

3) di stabilire che, per quanto attiene l’attività di vendita: 
(a) il soggetto organizzatore individuato nei dettagli della premessa dovrà dotarsi di 

tutte le concessioni ed autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all’attività 
di vendita, dovrà trasmettere al competente ufficio dell’Area Commercio ed 
Attività Produttive l’elenco dettagliato degli operatori professionali partecipanti 
alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi o attestante il possesso 
dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per la vendita al 
pubblico di merci nonché della documentazione attestante la regolarità contributiva 
e fiscale dell’impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010, fatte salve 
le eventuali verifiche ed i controlli da parte degli organi di vigilanza; tutti gli 
operatori stranieri che svolgono attività di vendita devono risultare iscritti presso i 
registri/albi del Paese di provenienza e, pertanto, in possesso dei requisiti 
professionali per svolgere l’attività in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 
229 del 20 settembre 2002. Gli operatori stranieri extracomunitari dovranno essere 
in possesso anche di permesso di soggiorno in corso di validità;  

(b) il soggetto organizzatore individuato nei dettagli della premessa, per quanto attiene 
all’attività di vendita da parte di operatori non professionali dovrà trasmettere al 
competente ufficio dell’Area Commercio ed Attività Produttive l’elenco dettagliato 
degli operatori non professionali partecipanti alla manifestazione con allegate le 
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dichiarazioni che certificano che sussiste una delle condizioni che qualificano 
l’attività di vendita svolta in forma non professionale come indicato nella circolare 
Regione Piemonte Direzione Attività Produttive prot. 0014453/DB1607 del 
05/10/2012;  

(c)   l’attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di 
sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e 
contributive: è inoltre vietato l’uso di bombole a gas;  

(d)  l’organizzatore dovrà provvedere alla pulizia dell’area, ed a che le strutture degli 
operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle 
prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, gli 
organizzatori dovranno essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti 
qualificati, da cui risulti che l’installazione delle strutture e degli impianti sia stata 
effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra 
responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni 
per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell’attività di vendita;  

(e) l’allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare 
le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la 
presenza di vie di emergenza; 

4) di stabilire che, per quanto attiene l’attività di somministrazione: 
 la presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande 

è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio 
di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 
2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. Le 
S.C.I.A. riferentesi alla somministrazione di alimenti e bevande, alla vendita e le richieste 
di licenza di pubblica sicurezza, laddove necessarie, dovranno pervenire agli uffici 
competenti nel  rispetto delle tempistiche previste. Qualora venga effettuato trattamento 
di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere previsto apposito spazio strutturato ed 
attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei vapori, fumi ed 
odori prodotti nonché secondo le norme di sicurezza applicabili alla tipologia di impianto 
utilizzato; 

5) di stabilire che le eventuali attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto 
delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo; 

6) di stabilire che, per quanto attiene l’allestimento e l’esecuzione di eventuali attività di 
spettacolo ed intrattenimento, l’interessato dovrà essere munito:  
a)  delle autorizzazioni di cui all’articolo 68 del Testo Unico delle leggi di pubblica 

sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 
31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 
616, a condizione: 
1) della presentazione, da parte dell’interessato, di apposita domanda, 
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includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. 
n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei 
presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al 
possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 dello stesso R.D.; 

2)  dell’assoggettamento all’art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo 
cui le autorizzazioni di polizia sono personali e non possono in alcun modo 
essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza – previo accertamento del 
possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire 
l’autorizzazione e sua indicazione nel titolo; 

3)  dell’osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni 
eventualmente imposte nell’autorizzazione a mente dell’articolo 9 del R.D. 
citato; 

4)  della loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del 
menzionato Testo Unico;  

b)  delle autorizzazioni o segnalazioni di cui all’articolo 80 del Testo Unico in 
commento, ove necessarie, alle condizioni tutte menzionate ivi e negli articoli 141 
e seguenti del Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 635 del 1940, 
autorizzando a che la loro efficacia sia subordinata:  
-  all’acquisizione del parere della commissione di vigilanza sui locali di 

pubblico spettacolo ed all’osservanza delle prescrizioni in esso impartite; 
-  alla presentazione della relazione tecnica di cui all’articolo 141, comma 2, per 

gli spettacoli con capienza complessiva inferiore a 200 persone; 
-  alla presentazione del certificato di prevenzione degli incendi ovvero, nei casi 

di cui all’art. 1, comma 2, del D.M. 19 agosto 1996, della documentazione 
contemplata dal titolo IX del suo allegato; 

7) 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 3 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; 

8) 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, 
servizi, nonché di richiedere tutte le autorizzazioni, concessioni, certificazioni, licenze 
previste dalla normativa vigente in materia necessarie per la realizzazione dell’iniziativa; 

9) di concedere un contributo in servizi consistente nella fornitura a titolo gratuito di 
materiali di proprietà comunale (sedie, transenne)  necessari per l’allestimento 
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dell’iniziativa, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione Giunta Comunale n. 2042 
(mecc. 2000 06568/005) del 17 ottobre 2000, esecutiva dal 6 novembre 2000, 
compatibilmente con le disponibilità di magazzino, fermo restando il deposito cauzionale 
ed esclusi il trasporto e la sistemazione in loco dei materiali, che restano a carico degli 
organizzatori;  

10) di consentire l’utilizzo gratuito degli spazi di proprietà comunale Pad V di Torino 
Esposizioni agli organizzatori  dell’iniziativa che se ne serviranno per: l’accredito e le  
registrazioni delle auto e dei partecipanti ai Tributi del Gran Premio Parco Valentino; 
ricaricare le vetture elettriche; il ricovero delle automobili esposte in caso di maltempo. 

 Al riguardo, si dà mandato alla Direzione Controllo Strategico e Direzionale, Facility e 
Appalti per la formalizzazione di uno schema di disciplinare per l’utilizzo dell’immobile 
che dovrà essere sottoscritto dagli organizzatori; 

11) di rimandare a successive ordinanze dirigenziali l’adozione dei provvedimenti viabili 
necessari per un corretto svolgimento della manifestazione; 

12) di dare atto che il Corpo di Polizia Municipale garantirà, con il personale in 
turno ordinario, i servizi di viabilità nell’area circostante il Parco del Valentino ed il 
trasferimento dei veicoli non immatricolati verso piazza San Carlo e ritorno, nonché 
l’impiego di n° 20 motocicli e n° 5 autovetture di servizio, per una percorrenza di km 50 
per singolo veicolo per i trasferimenti dei vari gruppi di veicoli sino alla Reggia di 
Venaria Reale, per un impegno di ulteriori 30 addetti di P.M. attivati in giornata festiva. 
Ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 04797/048) l’impegno 
suddetto comporterà un onere a carico degli Organizzatori della Manifestazione pari ad 
Euro 7.610,00; 

13) di dare atto che la manifestazione, nel rispetto del vigente Regolamento Municipale n. 
275 “Parco del Valentino. Modalità di Svolgimento manifestazioni” ha carattere 
prevalentemente culturale e rivolto alla promozione dell’immagine della Città e che 
all’interno del Parco si svolgerà esclusivamente sui viali esistenti e sui sedimi carrabili, 
senza danneggiare in alcuna forma le aree verdi e senza impedire la fruizione pubblica del 
Parco.  

 Il Comitato Organizzatore si è impegnato ad effettuare le compensazioni arboree previste 
dal progetto Smart Tree di cui alle deliberazioni di Giunta Comunale in data 5 novembre 
2013 (mecc. 2013 05325/046) ed in data 22 luglio 2014 (mecc. 2014 03377/046) con la 
fornitura di 30 alberi necessari alla realizzazione di un boschetto all’interno del Parco del 
Valentino di concerto con il Servizio Verde Gestione della Città di Torino; 

14) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico  in quanto l’unico impatto è determinato dal mancato 
introito COSAP che ammonta ad Euro 110.190,87 a seguito dell’applicazione 
dell’esenzione totale dal pagamento del canone prevista al precedente punto 2); 

 15) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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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 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore  

Roberto Bertasio 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 

Verbale n. 23 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 
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Comune per 15 giorni consecutivi dal 25 maggio 2015 all’8 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 4 giugno 2015. 
   


