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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 settembre 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio 
BRACCIALARGHE - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: "CONVEGNO SPORT MEDICINA E POSTURA". CONCESSIONE 
DELL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI PIAZZA D'ARMI PER LE GIORNATE DEL 
24, 25, 26 E 27 SETTEMBRE 2015. ESENZIONE CANONE COSAP AI SENSI DELL'ART. 
14, COMMA 1, LETTERA A DEL VIGENTE REGOLAMENTO N. 257. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell’Assessore Gallo  
di concerto con l’Assessore Curti.   

 
L’Associazione CPD, Consulta per le Persone in difficoltà Onlus, ha organizzato il 25 ed 

il 26 settembre 2015 un Convegno Nazionale denominato “Lo Sport attraverso la Medicina e la 
Postura” presso la Casa del Teatro dei Ragazzi e Giovani. 
 L’evento è nato dall’esigenza di far incontrare i professionisti medici appartenenti a 
diverse specialità per favorire un aggiornamento sulle più innovative metodologie di ricerca, 
prevenzione e cura delle patologie posturali, con la finalità di accrescere e diffondere la 
consapevolezza dell’importanza di avvicinare tutti gli utenti (bambini, adulti, anziani) 
all’attività sportiva come strumento di socializzazione e di benessere psicofisico. 
 All’esterno dell’area congressuale, presso l’area pedonale di corso Sebastopoli – Piazza 
d’Armi, nei due giorni del Convegno, su iniziativa del Comitato Italiano Paralimpico – 
Comitato Regionale Piemonte verranno attrezzate alcune aree dedicate alle attività sportive per 
le scuole e le associazioni. La richiesta di occupazione temporanea suolo pubblico è stata 
inoltrata al competente Servizio, prot. 2015/40/4623 del 3 agosto 2015, per un numero 
complessivo di 3 giorni, essendo stata riservata la data del 24 settembre alle attività di 
allestimento. Successivamente il Servizio Suolo Pubblico ha ricevuto dagli organizzatori 
un’integrazione per quanto riguarda la giornata del 27 settembre 2015, destinata al 
disallestimento del villaggio. 

Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione Aperta”.   

A supporto della manifestazione si ritiene pertanto necessario, tenuto conto della 
indubbia validità dell’iniziativa e dell’utilità sociale della stessa, tale da generare una positiva 
ricaduta sociale, concedere, ai sensi di quanto disposto dall’art. 14, comma 1), lettera a) del 
vigente Regolamento n. 257 C.O.S.A.P., l’esenzione del canone, limitatamente alle aree 
occupate per le attività non commerciali, relativo al villaggio di cui sopra, corrispondendo alla 
richiesta presentata dal Comitato Italiano Paralimpico – Comitato Regionale Piemonte in data 
3 agosto 2015 e integrata in data 24 agosto 2015. 

Il presente provvedimento rientra per natura tra quelli soggetti alle disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico e comporta oneri e utenze a carico della Città di cui il 
servizio utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto come da notifica del 21/09/2015. 

Si dà inoltre atto che il mancato introito a titolo di C.O.S.A.P., considerata la superficie 
e la durata dell’occupazione del suolo pubblico richiesta, ammonta complessivamente ad Euro 
2.128,45 a seguito dell’applicazione dell’esenzione prevista dal presente provvedimento.   

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 approvare, ai sensi dell’art. 14, comma 1), lettera a) del vigente Regolamento n. 257 - 

C. O. S.A.P. e per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, 
l’esenzione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, limitatamente alle 
attività non commerciali, a favore del Comitato Italiano Paralimpico – Comitato 
Regionale Piemonte, per l’occupazione del suolo pubblico richiesta in data 3 agosto 2015 
prot.n. 2015/40/4623 e integrata in data 24 agosto 2015, presso l’area pedonale di corso 
Sebastopoli – Piazza d’Armi, per la realizzazione di un villaggio con aree dedicate alle 
attività sportive per le scuole e le associazioni in occasione dello svolgimento del 
convegno “Lo Sport attraverso la Medicina e la Postura”; 

2) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

3) di dare atto che il mancato introito a titolo di C.O.S.A.P., considerata la superficie e la 
durata dell’occupazione del suolo pubblico richiesta, ammonta complessivamente ad 
Euro 2.128,45 a seguito dell’applicazione dell’esenzione prevista al punto 1) del presente 
provvedimento; 

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.            
    

 
 

L’Assessore ai Servizi Civici, 
Sistemi Informativi, 

Sport e Tempo Libero 
Stefano Gallo 
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L’Assessore all’Urbanistica 

Rigenerazione Urbana 
Suolo Pubblico, Arredo Urbano, 

Politiche Integrazione 
Ilda Curti 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Sporte Tempo Libero 

Paolo Camera 
 

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. 45 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 28 settembre 2015 al 12 ottobre 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 dall’8 ottobre 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



















