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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 settembre 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori Stefano LO RUSSO – 
Domenico MANGONE - Gianguido PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: PATROCINIO A PORTICI DI CARTA 2015. ADESIONE  GIORNATA 
NAZIONALE DEL CAMMINARE E ISTITUZIONE DOMENICA ECOLOGICA. 
CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, MUSICA E CULTURA (EURO 
15.000,00). CONTRIBUTO IN SERVIZI - ESENZIONE CANONE C.O.S.A.P. EX ART.14, 
COMMA 1, LETT. A) R.C. N. 257. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI  
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO  
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe 
di concerto con gli Assessori Mangone, Curti, Lavolta, Lubatti.    

 
La manifestazione “Portici di Carta”, promossa dalla Città a partire dall’anno 2007,  

nasceva con l’obiettivo di coniugare il binomio turismo – cultura, nonché valorizzare il sistema 
dei portici dell’area centrale di Torino e portare “il libro” all’attenzione del grande pubblico 
mediandolo attraverso la figura del libraio. 

Le edizioni dal 2007 al 2014 hanno, negli anni, consolidato gli obiettivi prefissati. La 
manifestazione ha infatti ormai assunto una sua propria connotazione e struttura, ottenendo  
ottimi risultati in termini di partecipazione e pubblico e diventando un appuntamento atteso in 
città. 

Il Comitato Portici di Carta, costituito con deliberazione (mecc. 2008 02301/069), 
dichiarata immediatamente eseguibile, nel corso di questi ultimi mesi ha lavorato per definire il 
programma dell’edizione 2015, nonché il piano di comunicazione e la pianificazione delle 
attività operative connesse alla manifestazione. 

Premesso quanto sopra e sulla base delle indicazioni ricevute dal Comitato “Portici di 
Carta”, la “Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura”, a cui spetta organizzare 
operativamente l’iniziativa, ha strutturato il programma e la planimetria delle aree interessate 
dall’edizione 2015 che si allegano al presente provvedimento (all. 1) per fare parte integrante.  

Il programma della manifestazione, che si svolgerà nei giorni 10 e 11 ottobre 2015, 
ripropone l’allestimento degli oltre 2 km di portici di Via Roma e Piazza San Carlo come 
grande libreria all’aperto. 

 L’edizione sarà dedicata a Sebastiano Vassalli scomparso il 26 luglio scorso. Lo si 
ricorderà con la partecipazione della moglie e di alcuni scrittori e critici letterari, in 
collaborazione con la casa editrice Rizzoli, che ha di recente acquisito i diritti su tutta la sua 
opera. 

La domenica mattina si svolgeranno le “Passeggiate letterarie” in collaborazione con  la 
storica della letteratura prof.ssa Alba Andreini: sono previsti cinque/sei itinerari alla scoperta 
dei luoghi letterari di Torino. 

Lo Spazio Bambini e Ragazzi proporrà letture, incontri, laboratori per bambini e ragazzi 
di diverse fasce di età. In programma letture ad alta voce dei libri vincitori e finalisti del Premio 
Nati per leggere e tratte da Le fiabe italiane di Italo Calvino, nel trentennale della sua 
scomparsa. 

Al fine di favorire la fruibilità pedonale del Centro Cittadino si propone l’istituzione di 
una “domenica ecologica”, e la conseguente chiusura al traffico veicolare privato dalle ore 
10.00 alle ore 19.00 dell' area della ZTL Centrale, istituita con deliberazione della Giunta 
Comunale del 12 febbraio 2010 (mecc. 2010 00659/119), esecutiva dal 27 febbraio 2010, con 
le esenzioni previste dall’allegato alla presente deliberazione e con le eventuali modifiche 
necessarie per lo svolgimento della manifestazione in accordo con gli uffici competenti. 
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Peraltro, l’istituzione della suddetta “Domenica ecologica” si configurerà, come già 
avvenuto negli anni scorsi, quale modalità di adesione alla quarta edizione della Giornata 
Nazionale del Camminare organizzata da FederTrek, in collaborazione con la rivista 
TREKKING&Outdoor e con il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente, del MIUR e 
dell’ANCI, prevista per domenica 11 ottobre 2015. 

Tale adesione si motiva al fine di sensibilizzare i cittadini sull’importanza del camminare, 
promuovendo, sostenendo e coordinando diversi interventi e iniziative a sostegno della 
“camminabilità” in città e sottolineandone i vantaggi anche dal punto di vista socio-economico. 

E’ infatti scelta strategica della Città valorizzare anche la camminabilità, come una delle 
forme della mobilità urbana, la quale può essere praticata da tutti e che, tra l’altro, costituisce 
attività fisica che può contribuire in modo determinante al benessere fisico dei cittadini 
sviluppando un diverso stile di vita più attivo. 

L’istituzione della “Domenica ecologica”, con la conseguente possibilità per i cittadini di 
vivere pienamente la riscoperta del centro cittadino camminando liberamente senza la 
circolazione di auto e con l’opportunità di partecipare a significativi eventi culturali che si 
svolgeranno nelle strade e nelle piazze, sarà quindi anche occasione e testimonianza di una 
diversa cultura della mobilità urbana e del modo di vivere gli spazi comuni metropolitani. 

La Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura ha chiesto (all. 2) un contributo 
economico a parziale sostegno della manifestazione, presentando in data 20 aprile u.s., il 
programma dettagliato dell’iniziativa e un preventivo delle spese e delle entrate, oltre al 
patrocinio con  un contributo in servizi (prestito d’uso gratuito di materiale economale: tavoli, 
sedie, transenne, pedane).  

Tenuto conto del significativo interesse dell’Amministrazione per l’iniziativa, che ha   
infatti portato a promuovere la costituzione del “Comitato Portici di Carta”, del fatto che la 
Città è socio fondatore della “Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura” e preso atto dei 
criteri per la concessione dei contributi agli Enti ed Associazioni Culturali, approvati con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 1996 (mecc. 1996 06567/045), 
esecutiva dal 2 gennaio 1997, per garantire la migliore realizzazione del programma 
dell’edizione 2015 di “Portici di Carta” si ritiene opportuno aderire alla richiesta concedendo: 

- il patrocinio all’edizione 2015 di “Portici di Carta”; 
- un contributo economico di Euro 15.000,00 (al lordo delle eventuali ritenute di legge) 

a  parziale copertura dei costi relativi all’organizzazione dell’edizione 2015 della 
manifestazione succitata a carico della Direzione Cultura Educazione e Gioventù; 

- un contributo in servizi consistente nella fornitura, a titolo gratuito (fermo restando il 
versamento del deposito cauzionale ed escluso il trasporto che resta a carico degli 
organizzatori), compatibilmente con le disponibilità di magazzino, di tavoli, sedie, transenne, 
pedane, di proprietà comunale necessari per l’allestimento dell’iniziativa, in deroga a quanto 
previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2000 06568/005) del 17 ottobre 
2000, esecutiva dal 6 novembre 2000; 
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- la predisposizione di alcuni banner e totem contenenti il richiamo alla Città di Torino 
per una spesa comunque non superiore ad Euro 6.000,00 IVA esclusa a cura del Servizio 
competente; 

- l’esenzione totale dal pagamento del Canone di Occupazione Suolo Pubblico ai sensi 
dell’art. 14, comma 1, lettera a) del Regolamento COSAP della Città di Torino per tutte le aree 
coinvolte dalla manifestazione per la cui occupazione è stata richiesta concessione con istanza 
prot. n. 2015/40/5228 del 14 settembre 2015, riconoscendo l’utilità sociale della stessa e le 
ricadute positive per la Città. 

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. 

L’organizzatore individuato dovrà inoltre 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 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.  

Il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero 
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.  

L’eventuale 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.  

In riferimento all’eventuale utilizzo di veicoli adibiti alla preparazione/somministrazione 
di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, ciascun veicolo dovrà 
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avere la propria conformità di impianto, in rispondenza alle norme di sicurezza vigenti in 
materia, e tutta la documentazione dovrà essere conservata in loco da ogni operatore.  

Il soggetto organizzatore e i singoli operatori dovranno osservare tutte le indicazioni 
tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del 
Fuoco – Ufficio del Dirigente Generale – Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota 
prot. 0003794 del 12 marzo 2014. Tali disposizioni dovranno essere rispettate anche con 
riferimento alla dislocazione delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto attinente la 
sicurezza e l’incolumità.  

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.  

Il contributo economico di Euro 15.000,00 è conforme ai requisiti formali e sostanziali 
dell’art. 86 comma 1 dello Statuto della Città di Torino e del vigente Regolamento per le  
modalità di erogazione dei contributi approvato con deliberazione n. 56 del Consiglio 
Comunale il 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/01), esecutiva dal 23 gennaio 1995 e s.m.i. 
(deliberazione del Consiglio Comunale n. d’ord. 121, mecc. 2007 04877/002). 

La suddetta spesa, oggetto di successiva determinazione dirigenziale, troverà copertura 
nei capitoli di spesa corrente della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù e verrà imputata 
al Capitolo 51700/3 del 2015. 

Si attesta che la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura è iscritta al Registro 
Associazioni della Città di Torino. 

Si dà atto che la Fondazione ha prodotto apposita dichiarazione di non applicazione 
dell’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 78 convertito in Legge 122/2010, prevista per enti e 
fondazioni  di ricerca e organismi equiparati (all. 3).  

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa di relazioni pubbliche, di 
pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma 4 della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale 
svolta da Enti e Associazioni nell’ambito della cultura e del turismo. 

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 di 
C.O.S.A.P. che, considerata la superficie e la durata dell’occupazione del suolo pubblico 
richiesta, ammonta complessivamente ad Euro 22.640,62 a seguito dell’applicazione 
dell’esenzione prevista dal presente provvedimento. 

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera 
e) della Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio.   
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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 la manifestazione “Portici di Carta” edizione 2015 accordandone il 

patrocinio e di individuare, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, la “Fondazione per il libro la musica e la cultura”, con sede in Torino, Via 
Santa Teresa 15, C.F. 97557320013, Partita IVA 07704940019 quale soggetto 
realizzatore dell’edizione 2015 di “Portici di Carta “ che si terrà nei giorni 10 e 11  ottobre 
2015; 

2) di approvare l’adesione del Comune di Torino alla “Giornata Nazionale del Camminare”, 
domenica 11 ottobre 2015; 

3) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la contestuale istituzione di una 
domenica ecologica l’11 ottobre 2015 con la chiusura al traffico veicolare privato dalle 
ore 10.00 alle ore 19.00 dell'area della ZTL Centrale istituita con deliberazione della 
Giunta Comunale del 12 febbraio 2010 (mecc. 2010 00659/119), esecutiva dal 27 
febbraio 2010 con le esenzioni previste dall’allegato alla presente deliberazione (all. 4) e 
con le eventuali modifiche necessarie per lo svolgimento della manifestazione in accordo 
con gli uffici competenti. Tale misura dovrà essere coordinata, da parte degli uffici 
competenti, con quelle che saranno necessarie per lo svolgimento delle attività; 

4) di individuare, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano, in 
conformità con quanto disposto dall’art. 86, dello Statuto della Città di Torino e dal 
Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/01), esecutiva dal 23 
gennaio 1995 e s.m.i. (deliberazione del Consiglio Comunale n. d’ord. 121, mecc. 2007 
04877/002), nonché con i criteri determinati con deliberazione (mecc. 1996 06567/45) 
citate in premessa, la “Fondazione per il libro la musica e la cultura”, con sede in Torino, 
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Via Santa Teresa 15, C.F. 97557320013, Partita IVA 07704940019 quale beneficiaria di 
un contributo economico di Euro 15.000,00 (al lordo delle eventuali ritenute di legge) a 
parziale copertura dei costi relativi all’organizzazione dell’edizione 2015 di “Portici di 
Carta”, che si svolgerà dal 10 all’11 ottobre 2015; 

5) di dare atto che la Fondazione in oggetto, ha presentato apposita dichiarazione di non 
applicazione dell’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 78 convertito in Legge 122/2010, prevista 
per enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati; 

6) di provvedere con successiva determinazione dirigenziale alla devoluzione del contributo 
ed al relativo impegno di spesa;  

7) di stabilire che: (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, nel rispetto della tempistica indicata sulla modulistica, l’elenco 
dettagliato degli operatori 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 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 5 ottobre 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; (d) gli organizzatori dovranno 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 
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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; (f) le attività di intrattenimento 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 C.O.S.A.P. 
e T.A.R.I.;  

8) 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.  
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.  
In riferimento all’eventuale utilizzo di veicoli adibiti alla preparazione/somministrazione 
di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, ciascun veicolo 
dovrà avere la propria conformità di impianto, in rispondenza alle norme di sicurezza 
vigenti in materia, e tutta la documentazione dovrà essere conservata in loco da ogni 
operatore.  
Il soggetto organizzatore e i singoli operatori dovranno osservare tutte le indicazioni 
tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili 
del Fuoco – Ufficio del Dirigente Generale – Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
con nota prot. 0003794 del 12 marzo 2014. Tali disposizioni dovranno essere rispettate 
anche con riferimento alla dislocazione delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto 
attinente la sicurezza e l’incolumità.  
Dovranno inoltre essere assolti gli oneri relativi al pagamento di C.O.S.A.P. e T.A.R.I.; 

9) l’allestimento e l’esecuzione di eventuali attività di spettacolo ed intrattenimento sono 
subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni:  
a) rilascio 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, 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) del loro 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 
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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) rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle 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:  
1) all’acquisizione del parere della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico 
spettacolo ed all’osservanza delle prescrizioni in esso impartite; 
2) alla presentazione della relazione tecnica di cui all’articolo 141, comma 2, per gli 
spettacoli con capienza complessiva inferiore a 200 persone; 
3) 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; 

10) di apportare, con determinazione dirigenziale, 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, sempre che ricorrano motivi d'urgenza 
e le variazioni non siano tali da snaturare gli scopi e le caratteristiche dell'iniziativa; 

11) di concedere per i motivi espressi in narrativa, che qui integralmente si richiamano, 
l’esenzione totale del Canone di Occupazione Suolo Pubblico ai sensi dell’art. 14, comma 
1, lettera a) del Regolamento COSAP della Città di Torino per tutte le aree coinvolte dalla 
manifestazione per la cui occupazione è stata richiesta concessione con istanza prot. n. 
2015/40/5228 del 14 settembre 2015 in quanto l’evento riveste carattere di utilità sociale 
e comporta ricadute positive per la Città. Pertanto, l’importo che il soggetto 
organizzatore, Fondazione per il libro la musica e la cultura, dovrà corrispondere alla 
Città all’atto del ritiro del provvedimento di concessione di occupazione dell’area 
richiesta risulta pari a Euro 37,81 per diritti e bolli ed Euro 128,87 a titolo di TARI; 

12) di concedere un contributo in servizi consistente nella fornitura a titolo gratuito di 
materiali di proprietà comunale (tavoli, sedie, transenne, griglie, pedane) necessari per 
l’allestimento 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 escluso il trasporto dei materiali che resta a carico degli 
organizzatori; 
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13) di rimandare ai Servizi competenti, il rilascio delle ordinanze ed autorizzazioni 

necessarie; 
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 minor 
introito a titolo di C.O.S.A.P. che, considerata la superficie e la durata dell’occupazione 
del suolo pubblico richiesta, ammonta complessivamente ad Euro 22.640,62 a seguito 
dell’applicazione dell’esenzione prevista al precedente punto 11; 

15) 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 alla Cultura, Turismo 
e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
L’Assessore al Lavoro, Commercio 

e Attività Produttive, 
Economato e Contratti e Appalti 

Domenico Mangone 
 

L’Assessore alle Politiche Giovanili e di Integrazione 
Suolo Pubblico e Arredo Urbano 

Ilda Curti 
 

L’ Assessore all’Ambiente, Lavori Pubblici e Verde 
Enzo Lavolta 

 
L’Assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità 

Claudio Lubatti 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore di Direzione 
Cultura, Educazione, Gioventù 

Aldo Garbarini 
 

p. Il Dirigente Area Ambiente 
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(Enrico Bayma) 
Giuseppe Conigliaro 

 
Il Dirigente Servizio Pubblicità e 

Occupazione Suolo Pubblico 
Daniela Maria Vitrotti 

 
 

Il Dirigente Servizio Innovazione 
e Sviluppo Aree Pubbliche – Sanità 

Amministrativa 
Roberto Mangiardi 

 
 

Il Dirigente Servizio Esercizio 
Luisella Nigra 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
Il Direttore Finanziario 

Anna Tornoni 
 
 
 

Verbale n. 47 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 5 ottobre 2015 al 19 ottobre 2015; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 15 ottobre 2015. 
 
 

                  





ALLEGATO ̂  - - i — 


Portici di Carta - Edizione 


10 e lì ottobre 2015 


Portici di Carta, clie giunge quest'anno alla sua nona edizione, è la ;-iù grande 
manifestazione italiana en plein air dedicata ai libri e alla lettura, che si caratterizza 
soprattutto per il coinvolgimento diretto dei librai. 


Sotto i quasi due chilometri di portici, tra via Roma piazza San Carlo e piazza Carlo 
Felice, per l'intera giornata di sabato 10 e domenica 11 ottobre 2015, oltre 120 librerie 
indipendenti, di catena, antiquarie e remainders offrono migliaia di titoli dei generi 
più diversi. 


Accanto a loro trovano spazio anche circa 40 piccoli e medi editori piemontesi, 
presenti grazie al sostegno della Regione Piemonte. 


Le librerie sono organizzate in modo omogeneo per vie tematiche, caratterizzando così 
ogni tratto del percorso con una diversa tipologia di libri. 


Ma Portici di Carta è anche un festival: un corner Eventi ospiterà per i due giorni un 
fitto programma di incontri con l'autore, presentazioni, reading e spettacoli, mentre 
lo Spazio Bambini offrirà ai più piccoli letture, laboratori, giochi e animazioni a tema 
letterario. 


Ogni edizione di Portici di Carta è dedicata al ricordo di un'importante figura della 
letteratura italiana: negli anni sono stati dedicati omaggi monografici a Calvino, 
Morante, Parise, Fenoglio, Campana. 


Portici di Carta è un progetto promosso da Città di Torino e Fondazione per il Libro, la 
Musica e la Cultura e realizzato con il sostegno di Regione Piemonte e Fondazione 
CRT. 


Tra le novità di questa edizione, ogni singola libreria sarà raccontata da una propria 
fotografia che campeggerà sulla bancarella, corredata dalie informazioni essenziali: 
nome, indirizzo, telefoni, mail, ecc. 


Domenica mattina torneranno inoltre le Passeggiate di Portici di Carta, cinque/sei 
itinerari alia scoperta dei luoghi letterari di Torino, realizzati in collaborazione con Alba 
Andreini dell'Università di Torino. 


Gii 3f>puntamentì^^ saiìentì 


Questa nona edizione verrà dedicata a Sebastiano Vassalli, scomparso il 26 luglio 
scorso. 
Lo si ricorderà con la partecipazione della moglie e di alcuni critici e scrittori e in 
collaborazione con la casa editrice Rizzoli, che ha di recente acquisito i diritti su tutta le 
sua opera. 
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Verrà presentato nell'occasione anche il suo ultimo libro, uscito postumo, lo, 
Partenope. 


Altri appuntamenti, in via di definizione: 
• Un ricordo di Luca Rastello, giornalista, scrittore, saggista scomparso da poco 
• Un incontro con Antonio IVIanzini, in testa nelle classifiche di vendita con tre 


libri, tutti editi da Sellerio, che sarà intervistato da un gruppo di lettura delle 
Biblioteche Civiche Torinesi 


• La presentazione dell'ultimo libro dì Paola Mastrocola, edito da Late :a 
• La presentazione dell'ultimo libro di Marcello Fois, Luce perfetta 
• La presentazione dell'ultima fatica letteraria di Maurizio Maggiani, Il romanzo 


della nazione, con la partecipazione dello storico Giovanni De Luna 
• A seguito della messa al bando di 49 fiabe a tema "gender" da parte del 


sindaco di Venezia Brugnaro, un incontro intitolato Chi ha paura dei libri per 
ragazzi?, in cui si proverà a far capire l'importanza dell'educazione alla lettura 
per far crescere cittadini consapevoli 


• La presentazione del libro dì Egisto Corradi, il reportage Afrca a cronometro -
cronaca della Mille Miglia Nera, a cura di Paolo Dal Chiele e Paolo Giusti, 
ripubblicato a più di sessant'annì da Corbaccio 


• La consueta presentazione delle vincitrici del Concorso Lingua Madre: tornerà 
anche il concorso Caccia al Racconto 


• In piazza San Carlo e in via Roma, ci saranno inoltre animazioni proposte dal 
Festival dell'Oralità Popolare, a cura della Rete di Cultura Popolare. 


Lo SiMzioJamMni e. Ragazzi 


Si animerà inoltre il programma dello Spazio Bambini e Ragazzi, che proporrà letture, 
incontri, laboratori per bambini e ragazzi di diverse fasce d'età. 
In programma per tutta la giornata letture dei libri vincitori e finalisti del Premio Nati 
per Leggere, per bambini, organizzate dalle Biblioteche Civiche Torinesi e, soprattutto, 
letture tratte da Le fiabe italiane di Italo Calvino, nel trentennale della sua scomparsa. 
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INTERr^AZIOr^ALH 
DEL Ua^ìO TORINO 


Gent.mo Dottor 
Maurizio Braccialarghe 
Assessore alla Cultura Turismo 
e Promozione della città 


C I T T A ' D I T O R I N O 
DIREZIONE CULTURA 


•.-: 'UCAZIONE E GIOVENTÙ' 


2 2 2015 


Gent.mo Dottor 
Aido Garbarìnì 
Direttore Direzione Centrale 
Cultura e Educazione 
Via S. Francesco da Paola, 3 
10123 TORINO 


All'Assessore a! Lavoro, Commercio e Attività Produttive, 
Economato e Contratti e Appalti 
Dott. Domenico Mangone 


^ ;.'i>-j:-'.-^Lntc*t»;'—,<-,-:'.,:V''-:''' j 
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All'Assessore alle Politiche Giovanili e di Integrazione, Suolo Pubblico 
e Arredo Urbano 
D.ssa lido Cu ni 


Gent.ma Dottoressa 
Daniela Maria Vitrotti 
Direzione di Staff Tributi, Catasto e Suolo Pubblico - Direzione Generale 


Il sottoscritto Rolando Picchioni consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni 
non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 
del D.P.R. 445/2000. 


DICHIARA 


di essere nato a Rebbio, ora Como (CO), il 21.05.1936, di essere residente nel Comune di Torino (TO), 
in Via Cavalli nr. 22, di essere Presidente/ Legale Rappresentante della Fondazione per il Libro, la 
Musica e la Cultura, con sede in Torino, via Santa Teresa nr. 15; 
Codice Fiscale 97557320013, Partita Iva 07704940019 


CHIEDE 


L'erogazione di un contributo finanziario di euro 15.000,00 pari al 30% della spesa complessiva di 
euro 50.000,00, a parziale copertura delle spese per la realizzazione della iniziativa descritta in 
allegato, che si impegna a realizzare indipendentemente dall 'entità del contributo erogato. 


DICHIARA ALTRESÌ' 


1) che sono state presentate o si intendono presentare, le seguenti richieste di contributo per la 
medesima iniziativa a: 


a) Ente Pubblico (Regione Piemonte) per un importo di € 15.000,00 


F o n d a z i o n e f ' r il L ib ro , la M u s i c a e la Cu l tu ra 
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b) Fondazioni o imprese private (Fondazione CRT) per un importo di € 20.000,00 


di impegnarsi a presentare, ai termine dell'iniziativa, dettagliato rendiconto riportante l'elenco di 
tutte le voci di spesa sostenute e delle entrate conseguite, allegando alla medesima copia di 
idonea documentazione giustificativa avente valore fiscale, nonché relazione finale sullo 
svolgimento dell'attività svolta; 
di essere a conoscenza che in sede di presentazione del consuntivo, qualora te spese sostenute 
risultassero notevolmente inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà riesaminato, e potrà 
essere applicata una riduzione del contributo previsto.^ 
che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali 
dell'organizzazione e di non perseguire fini dì lucro e che il contributo è: 


^ non assoggettabile a ritenuta d'acconto del 4% IRE5 (ex IRPEG) ai sensi dell 'art. 28, DPR 
600/1973 e 5.m.i: 


Se esente dalla ritenuta d'acconto presentare una dichiarazione nella quale il beneficiario 
autocertifichi, che nell 'ambito dell'attività per la quale verrà concesso il contributo, non c'è stato o 
non ci sarà il recupero dell'IVA pagata ai fornitori (vedere modello allegato); 


di presentare, qualora fosse necessario, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi 
dell'art. 45 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, attestante il regolare versamento dei contributi 
ENPALS. 


che l'iniziativa Portici di Carta edizione 2015 si svolgerà su spazio aperto (via Roma, port ici* - p.za 
San Carlo, portici - galleria San Federico) e pertanto sarà stata rispettata la normativa relativa 
all'assenza di barriere architettoniche, ai sensi del Regolamento Comunale n. 205 art. 4 comma 4. 
che sarà fornita assistenza alle persone svantaggiate, al fine di favorirne la partecipazione anche 
con ausili per lo spostamento, l'audizione, ecc. di impegnarsi a pubblicizzare su ogni documento 
illustrativo dell'iniziativa di cui trattasi, la condizione di accessibilità totale o condizionata. 
* piazza Castello - vìa B. Buozzi 


di prendere atto che la concessione del contributo è totalmente o parzialmente revocata, con il 
recupero della somma versata, qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano 
realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme (eventuali variazioni dovranno essere 
concordate preventivamente con gli Uffici della Direzione). 


Richiede inoltre la fornitura a titolo gratuito: 
a) di tavoli, sedie, transenne, pedane secondo la quantità che verrà definita in base alla 
disposizione degli spazi, fermo restando il deposito cauzionale e il pagamento delle spese di 
trasporto; 
b) esenzione dal pagamento del canone di occupazione suolo pubblico in tutta l'area interessata 
dalla manifestazione; 
c) il gratuito patrocinio ed il patrocinio della Città di Torino. 







Allega: 
a. marca da bollo da € 16,00 (con esclusione degli enti pubblici e delle organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale ONLUS, DPR 642/72 e s.m.i.); 
b. descrizione dettagliata dell'iniziativa che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario 


del Comune, contenente la descrizione deKa medesima e il programma di svolgimento con 
indicazione del luogo, della data, dei partecipanti, delle eventuali altre entità coinvolte; 


c. dettagliato preventivo delle spese e delle entrate, su carta intestata, firmato dal Presidente/Legale 
Rappresentante dell 'Associazione/Ente. 


d. copia fotostatica del documento di identità del Presidente/Legale Rappresentante; 


Torino, 20 aprile 2015 


* La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero 
sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, 
all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato o mezzo posta.(art. 38 D.P.R. 445/2000). 


* Informativa ai sensi dell'art. 13 de! D.Lgs 30/6/2003 n. 196 i dati sopra riportati sono previsti dalle 
disposizioni generali ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno 
utilizzati solo per tale scopo. 


N.B.: sul materiale promozionale sarà riportata la dizione con il contributo della Città di Torino. 







MANIFESTAZIONE: PORTICI DI CARTA 2015 


BILANCIO 
PREVENTIVO 


RENDICONTO 
CONSUNTIVO 


1. Contributi da Enti pubblici: 
1.1 Comune di Torino - Contributo 
1.2 Regione Piemonte - Ass. CULTURA 
1.3 Fondazione CRT 


ENTRATE ENTRATE 
1. Contributi da Enti pubblici: 
1.1 Comune di Torino - Contributo 
1.2 Regione Piemonte - Ass. CULTURA 
1.3 Fondazione CRT 


1. Contributi da Enti pubblici: 
1.1 Comune di Torino - Contributo 
1.2 Regione Piemonte - Ass. CULTURA 
1.3 Fondazione CRT 


15.000,00 
1. Contributi da Enti pubblici: 
1.1 Comune di Torino - Contributo 
1.2 Regione Piemonte - Ass. CULTURA 
1.3 Fondazione CRT 


15,000,00 


1. Contributi da Enti pubblici: 
1.1 Comune di Torino - Contributo 
1.2 Regione Piemonte - Ass. CULTURA 
1.3 Fondazione CRT 20.000,fJO 
Totale 1 50.000,00 


2. Sponsorizzazioni 


3. Varie 


TOTALE ENTRATE 50.000,00 


BILANCIO 
PREVENTIVO 


RENDICONTO 
CONSUNTIVO 


SPESE SPESE 
1. Costi organizzativi 
1.1 Coordinamento Librerie 0,00 
1.2 Spese di segreteria 3.500,00 
1.3 Assicurazioni 500,00 
Totale 1. 4.000,00 


2. Allestimenti 
2.1 Consumo energetico, allacci 1.000,00 
2.2 Allestimento Spazio Autori 3.500,00 
2.3 Allestimento Spazio Bambini 3.500,00 
2.4 Fiori/Piante 500,00 
2.5 Tessuti 1.500,00 
2.5 AMIAT 500,00 
Totale 2. 10.500,00 


3. Personale 
3.1 Sicurezza Presidio 
3.2 Personale hosting 


3. Personale 
3.1 Sicurezza Presidio 
3.2 Personale hosting 


3. Personale 
3.1 Sicurezza Presidio 
3.2 Personale hosting 


1.500,00 


3. Personale 
3.1 Sicurezza Presidio 
3.2 Personale hosting 800,00 
Totale 3. 2.300,00 







4, Promozione / Pubblicità 
4.1 Pubblicità Tabellare/Web 
4.2 Materiali e Stampe 
4.4 Grafica/Foto 
4.5 Varie 


4, Promozione / Pubblicità 
4.1 Pubblicità Tabellare/Web 
4.2 Materiali e Stampe 
4.4 Grafica/Foto 
4.5 Varie 


4, Promozione / Pubblicità 
4.1 Pubblicità Tabellare/Web 
4.2 Materiali e Stampe 
4.4 Grafica/Foto 
4.5 Varie 


4.500,00 
4, Promozione / Pubblicità 
4.1 Pubblicità Tabellare/Web 
4.2 Materiali e Stampe 
4.4 Grafica/Foto 
4.5 Varie 


3.000,00 


4, Promozione / Pubblicità 
4.1 Pubblicità Tabellare/Web 
4.2 Materiali e Stampe 
4.4 Grafica/Foto 
4.5 Varie 


1.500,00 


4, Promozione / Pubblicità 
4.1 Pubblicità Tabellare/Web 
4.2 Materiali e Stampe 
4.4 Grafica/Foto 
4.5 Varie 1.000,00 
Totale 4. 10.000,00 


6. Ospitalità 
(hotel, ristoranti, catering, viaggi, ecc.) 


6.000,00 


7. Eventi /Spettacolo 
7.1 Compenso artisti 
7.2SIAE 
7.3 ENPALS 


7. Eventi /Spettacolo 
7.1 Compenso artisti 
7.2SIAE 
7.3 ENPALS 


6.000,00 


7. Eventi /Spettacolo 
7.1 Compenso artisti 
7.2SIAE 
7.3 ENPALS 


1.000,00 


7. Eventi /Spettacolo 
7.1 Compenso artisti 
7.2SIAE 
7.3 ENPALS 0,00 
Totale 7. 7.000,00 


9. Trasporti & logistica 
9.1 Trasporto 12.000,00 
Totale 9. 12.000,00 


TOTALE SPESE 51.800,00 


Totale Spese 51.800.00 
Totale Entrate 50.000,00 
Quota parte Fondazione a pareggio 1.800,00 


F O N D A Z I O N E 
'RR IL LIBRO. LA MUSICA E LACL^LTURA 


I L P R E S I D E N T E 


Rolan^ Picchioni 


/ 


C O P I A C O N P O P . M £ 


IL 


DIREZIONE CULTO 
Dott. 


:oNEtó;ovc . i iTij 







P ^NTERNAZlc ;̂AL•̂ : 
/ DELUBRO 


Spett.le 
Direzione Centrale 
Cultura e Educazione 
Via S. Francesco da Paola, 3 
10123 TORINO 


Torino, 7 settembre 2015 


A parziale integrazione della richiesta di contribuzione alla manifestazione Portici di Carta 
edizione 2015 presentata a questi uffici il 20 aprile scorso, con la presente si comunica che la 
medesima manifestazione si terrà nei giorni 10 e 11 ottobre p.v. 
Gli spazi in cui si svolgerà la manifestazione sono: via Roma (piazza Castello - piazza Carlo 
Felice), portici p.za San Carlo, la galleria San Federico e lo spazio, privato, del foyer Intesa San 
Paolo (via Santa Teresa) destinato all'attività per bambini e famiglie in collaborazione con le 
Biblioteche Civiche Torinesi e le librerie aderenti. 
Si comunica anche l'avvenuta nomina del nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione, 
legale rappresentante, della Fondazione nella persona della Dottoressa Giovanna Milella, di cui 
si allega copia del verbale di nomina. 
Con i migliori saluti 


F o n d a z i o n e per il L ibro, la M u s i c a e la Cul tura 


V i a Santa Teresa, 1 5 - 1 0 ' 2 1 T O R I N O • Tel. (+39) 01 1 . 5 1 8 4 2 6 8 - Fox (+39) 0 1 1 . 5 6 1 2 1 0 9 - v .w/ .sa ionej lbro. i f - inb@salone i ib ro , i t 








Alia 
Città di Torino 
Direzione Centrale Cultura e Educazione 
Via S. Francesco da Paola 3 
10123 TORINO 


ALLEGATO M ^ 
ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 


N MECC, 2BdLl04A£SẐ ^̂  


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO Di NOTORIETÀ 
(Art. 46 e Art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 


Oggetto: Decreto Legge 31/5/2010 n, 78, corwertìto nella Legge 30/7/2010 n. 122 


Il sottoscritto Rolando Picchioni, in qualità di legale rappresentante della Fondazione per 
il Libro, la Musica e la Cultura con sede in via Santa Teresa nr.15, 10121 Torino, 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di 
falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. 445/2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche 


ATTESTA 


che il D.L. n. 78.convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 e 3 non si applica alla 
Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura in quanto ente e fondazione di ricerca e 
organismo equiparato. 


Dichiaro altresì di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 
196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 


Torino, 20 aprile 2015 


Rolando Picchioni 
Presidente 


COPSA COMFOHJ.-IL 


IL DIREI 
DIREZIONE CULTUF 


De 
NEI3G!0VL:.IT 


RiNI 


Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura 
\na Senta Teresa, !5 • 10121 T O R N O - Tel. (-39) 011.51 S426S • Fax (+29) 0 ! 1.5612109 - v.A.vv,-.;Glon£!ibro.i; • infogiolor.elibro.il 








A L L E G A T O alla Deliberazione Giunta Comunale n. meco. 


ALLEGRO H., 
ALLA DETERtólNAZìOHE DIRIGENZIALE 


pagg. _-^~3=— — 


Chiusura al traffico motorizzato privato dell'area della nuova Z T L Centrale istituita con 
deliberazione della Giunta Comunale del 12 febbraio 2010 (mecc. 2010 00659/119), esecutiva dal 
27 febbraio 2010), dalle ore 10,00 alle ore 19,00 in occasione della Domenica Ecoi jgica 11 ottobre 
2015. 


Categorie di veicoli e soggetti esentati dal divieto: 


1) taxi, tram e autobus in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio 
con conducente; 


2) veicoli delle Forze Armate, dell 'ARPA, dell 'ASL e degli Organi di Polizia in servizio, dei Vig i l i 
del Fuoco, dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza e della Protezione Civile in servizio e 
autoveicoli ad uso speciale del G.T.T. adibiti alla rimozione forzata di veicoli; 


3) veicoli utilizzati per i l trasporto di portatori di handicap documentati da certificazione; 


4) veicoli elettrici o ibridi purché circolanti con la trazione elettrica; 


5) veicoli del servizio car sharing; 


6) veicoli di cittadini residenti nella zona centrale vietata; sono autorizzati ad uscire o rientrare 
nell'area interessata dal divieto di circolazione fino alle ore 14 e dalle ore 18,00. 


Fanno inoltre eccezione le seguenti categorie di veicoli accompagnate da adeguata 
documentazione: 


a) veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia 
dimostrata la fimzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili; 


b) veicoli utilizzati per i l trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado 
di esibire relativa certificazione medica o prenotazione. Per i l tragitto percorso senza la persona 
che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili è necessario esibire copia della 
certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
(autodichiarazione), nella quale i l conducente dichiari i l percorso e l'orario; 


c) veicoli utilizzati da medici in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con 
tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di 
reperibilità nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare 
e/o ambulatoriale, con i l titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali 
attestante la libera professione; 


d) veicoli utilizzati da medici veterinari in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera 
dell'Ordine professionale; 


e) veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o 
dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assisten a domiciliare a 
persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da 
persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con 
certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia; 







f) veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi 
elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, 
veicoli utilizzati da giomalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla 
testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco; 


g) veicoli utilizzati da società, lavoratori autonomi o dipendenti che devono assicurare, anche di 
domenica, servizi manutentivi di emergenza previa documentazione adeguata; 


h) veicoli utilizzati per i l trasporto di persone che partecipano a battesimi, comunioni, matrimoni e 
cresime che si svolgono nell'area oggetto del presente divieto, purché fomiti di adeguata 
documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti per i matrimoni, o le attestazioni rilasciate dai 
ministri officianti per battesimi, cresime e comunioni); 


i) veicoli di ministri di culto di qualsiasi confessione nello svolgimento delle proprie funzioni; 


j) veicoli 0 mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente 
rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti; 


k) veicoli di imprese che eseguono lavori per conto del Comune di Torino o per conto di Aziende 
di sottoservizi, fomiti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono 
interventi programmati con autorizzazione della regia cantieri e/o bolle di manomissione per 
interventi su sottoservizi; 


1) veicoli utilizzati per la realizzazione delle iniziative promosse dal Comune di Torino fomiti di 
apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti o di contrassegni rilasciati 
dall'organizzazione; 


m) veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono state precedentemente 
rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, fomiti di apposita documentazione 
rilasciata dai Settori competenti; 


n) veicoli utilizzati da Società/Enti/Associazioni che organizzano iniziative culturali/ricreative 
all'intemo dell'area interdetta al traffico, con dichiarazione del soggetto organizzatore, indicante 
luogo e orario dell'iniziativa, nella quale i l conducente è direttamente impegnato con i l proprio 
veicolo; 


o) veicoli della Protezione Civile in uso a personale preposto alla consegna di "pass" per i 
volontari che presidiano la zona interdetta al traffico veicolare; 


p) veicoli per i l trasporto di pasti per i l rifomimento di mense ospedaliere, case di riposo per 
anziani o singole comunità; 


q) incaricati dei servizi di pompe funebri e furgoni per consegna feretri; 


r) veicoli adibiti al trasporto di cose di venditori ambulanti con autorizzazione ad occupare suolo 
pubblico valida di domenica, in possesso di regolare licenza ambulante e occupazione suolo 
pubblico rilasciato dal Settore Commercio fino alle 14 e dalle 18; 


s) veicoli utilizzati da edicolanti di tumo con certificazione; 


t) veicoli di incaricati alla consegna a domicilio per fiorai, ristoratori e pasticceri in possesso di 
apposita attestazione rilasciata dal titolare o legale rappresentante; 







u) veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti della copia scritta della 
prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo - se è intemo 
del perimetro del blocco - e i confini dell'area soggetta al blocco; 


v) veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni afiìliate al CONI o altre 
Federazioni riconosciute ufficialmente, o utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del 
Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è 
direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con 
dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della 
manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato; 


AZIONE 0 GIOVErJTU 





