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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 ottobre 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano GALLO - Claudio LUBATTI - Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: NUTRIRE LE CITTA`. TORINO PER L`AGRICOLTURA E 
L`ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE. OTTOBRE 2015. INTEGRAZIONE 
DELIBERAZIONE MECC. 2015 03484/112. ESENZIONE/RIDUZIONE CANONE PER 
L`OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AI SENSI DELL`ART. 14, COMMA 1 LETTERA 
 A) DEL REGOLAMENTO COMUNALE N. 257. APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

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

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 4 agosto 2015 (mecc. 2015 03484/112), 
dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la manifestazione “Nutrire Le Citta’ - 
Ottobre 2015” realizzata dalla Città di Torino con il supporto della fondazione Torino per la 
Cultura.  

Con medesimo atto è stato concesso ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a), del vigente 
Regolamento COSAP l’esenzione totale del pagamento del canone di occupazione suolo 
pubblico per tutte le iniziative non aventi rilevanza commerciale ed  una riduzione del 50% del 
medesimo canone per tutte le iniziative di carattere commerciale e promozionale e di vendita al 
pubblico. 

Fra le iniziative comprese nella manifestazione, per le tematiche sull’alimentazione e 
sull’agricoltura e l’attività florovivaistica, un significato strategico per la Città rivestono le 
iniziative “Turin Wine” promossa dalla Confederazione Italiana Agricoltori, “Italia del Bio” 
promossa dall’Associazione Città del Bio, “La transumanza passa a Torino - Parco della 
Pellerina”, “La transumanza passa a Torino - Giardini Reali”, “Torino Formaggi” promosse 
dalla Federazione Provinciale Coldiretti Torino, “Flor 015” promossa da Società Orticola del 
Piemonte. 

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano i presupposti per approvare la concessione di 
una ulteriore riduzione del canone di occupazione del suolo pubblico rispetto a quanto già 
approvato con la suddetta deliberazione (mecc. 2015 03484/112) ai sensi dell’art. 14, comma 
1, lettera a), del vigente Regolamento C.O.S.A.P. che prevede, in presenza di una 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 quanto segue: 
- una riduzione pari al 100% del canone per l’occupazione del suolo pubblico per l’area 

richiesta per l’iniziativa “Turin Wine” proposta dalla Confederazione Italiana Agricoltori 
con istanza prot. 2015/40/5414 in data 22 settembre 2015 per lo svolgimento delle attività 
previste nell’ambito della manifestazione che si svolgerà nei giorni 10 e 11 ottobre 2015 
presso la Galleria San Federico. 

 Pertanto, l’importo che il soggetto organizzatore Confederazione Italiana Agricoltori 
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;  
- una riduzione pari al 100% del canone per l’occupazione del suolo pubblico per l’area 

richiesta per l’iniziativa “Italia del Bio”, promossa dall’Associazione Città del Bio con 
istanza prot. 2015/40/5382 in data 21 settembre 2015 per lo svolgimento delle attività 
previste nell’ambito della manifestazione che si svolgerà nei giorni dal 9 all’11 ottobre 
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2015 in via Verdi.  
Pertanto, l’importo che il soggetto organizzatore Associazione Città del Bio dovrà 

corrispondere alla Città, all’atto del ritiro della concessione per l’occupazione dell’area 
richiesta, risulta pari ad Euro 21,81 per diritti e bolli ed Euro 189,19 a titolo di TARI; 
- una riduzione pari al 100% del canone per l’occupazione del suolo pubblico per l’area 

richiesta per l’iniziativa “La transumanza passa a Torino - Parco della Pellerina” 
promossa dalla Federazione Provinciale Coldiretti Torino con istanza prot. 2015/40/5570 
in data 29 settembre 2015 per lo svolgimento delle attività previste nell’ambito della 
manifestazione che si svolgerà dal 21 al 24 ottobre presso il parco della Pellerina.  
Pertanto, l’importo che il soggetto organizzatore Federazione Provinciale Coldiretti 

Torino 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, ed Euro 349,92 a titolo di TARI; 
- una riduzione pari al 93,70% del canone per l’occupazione del suolo pubblico per l’area 

richiesta per l’iniziativa “La transumanza passa a Torino - Giardini Reali” promossa dalla 
Federazione Provinciale Coldiretti Torino con istanza prot. 2015/40/5574 in data 
29 settembre 2015 per lo svolgimento delle attività previste nell’ambito della 
manifestazione che si svolgerà dal 23 al 26 ottobre presso i Giardini Reali.  
Pertanto, l’importo che il soggetto organizzatore Federazione Provinciale Coldiretti 

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, Euro 153,16 per canone per l’occupazione 
del suolo pubblico ed Euro 359,08 a titolo di TARI; 
- una riduzione pari al 87,50% del canone per l’occupazione del suolo pubblico per l’area 

richiesta per l’iniziativa “Torino Formaggi” promossa dalla Federazione Provinciale 
Coldiretti Torino con istanza prot. 2015/40/5576 in data 29 settembre 2015 per lo 
svolgimento delle attività previste nell’ambito della manifestazioni che si svolgerà il 25 
ottobre 2015 in Viale I° Maggio per la vendita e piazza Castello per l’animazione. 
Pertanto, l’importo che il soggetto organizzatore Federazione Provinciale Coldiretti 

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, Euro 344,14 per canone, per l’occupazione 
del suolo pubblico ed Euro 58,87 a titolo di TARI; 
- una riduzione pari al 87,50% del canone per l’occupazione del suolo pubblico per l’area 

richiesta per l’iniziativa “Flor 015” promossa dalla Società Orticola del Piemonte con 
istanza prot. 2015/40/5262 in data 15 settembre 2015 per lo svolgimento delle attività 
previste nell’ambito della manifestazione che si svolgerà nei giorni 10 e 11 ottobre 2015 
in via Carlo Alberto e via Principe Amedeo. 
Pertanto, l’importo che il soggetto organizzatore Società Orticola del Piemonte 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, Euro 3.458,28 per canone per 
l’occupazione del suolo pubblico ed Euro 463,54 a titolo di TARI. 
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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 per attività economiche, ammonta complessivamente ad Euro 
34.969,39  a seguito dell’applicazione della riduzione 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 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, le seguenti riduzioni del canone per l’occupazione del suolo pubblico: 

 - una riduzione pari al 100% del canone per l’occupazione del suolo pubblico per 
l’area richiesta per l’iniziativa “Turin Wine” proposta  dalla Confederazione 
Italiana Agricoltori con istanza prot. 2015/40/5414 in data 22 settembre 2015 per lo 
svolgimento delle attività previste nell’ambito della manifestazioni che si svolgerà 
nei giorni  10 e 11 ottobre 2015 presso la Galleria San Federico. 

Pertanto, l’importo che il soggetto organizzatore Confederazione Italiana Agricoltori 
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;  
- una riduzione pari al 100% del canone per l’occupazione del suolo pubblico per 

l’area richiesta per l’iniziativa “Italia del Bio” promossa dall’Associazione Città del 
Bio con istanza prot. 2015/40/5382 in data 21 settembre 2015 per lo svolgimento 
delle attività previste nell’ambito della manifestazione che si svolgerà nei giorni dal 
9 all’11 ottobre 2015 in via Verdi.  

Pertanto, l’importo che il soggetto organizzatore Associazione Città del Bio dovrà 
corrispondere alla Città, all’atto del ritiro della concessione per l’occupazione dell’area 
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richiesta, risulta pari ad Euro 21,81 per diritti e bolli ed Euro 189,19 a titolo di TARI; 
 

- una riduzione pari al 100% del canone per l’occupazione del suolo pubblico per 
l’area richiesta per l’iniziativa “La transumanza passa a Torino - Parco della 
Pellerina” promossa dalla Federazione Provinciale Coldiretti Torino con istanza 
prot. 2015/40/5570 in data 29 settembre 2015 per lo svolgimento delle attività 
previste nell’ambito della manifestazione che si svolgerà  dal 21 al 24 ottobre 
presso il parco della Pellerina.  
Pertanto, l’importo che il soggetto organizzatore Federazione Provinciale Coldiretti 

Torino  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, ed Euro 
349,92 a titolo di TARI; 
- una riduzione pari al 93,70% del canone per l’occupazione del suolo pubblico per 

l’area richiesta per l’iniziativa “La transumanza passa a Torino - Giardini Reali” 
promossa dalla Federazione Provinciale Coldiretti Torino con istanza 
prot. 2015/40/5574 in data 29 settembre 2015 per lo svolgimento delle attività 
previste nell’ambito della manifestazione che si svolgerà dal 23 al 26 ottobre 2015 
presso i Giardini Reali.  
Pertanto, l’importo che il soggetto organizzatore Federazione Provinciale Coldiretti 

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, Euro 153,16 per canone 
per l’occupazione del suolo pubblico ed Euro 359,08 a titolo di TARI; 
- una riduzione pari al 87,50% del canone per l’occupazione del suolo pubblico per 

l’area richiesta per l’iniziativa “Torino Formaggi” promossa dalla Federazione 
Provinciale Coldiretti Torino con istanza prot. 2015/40/5576 in data 
29 settembre 2015 per lo svolgimento delle attività previste nell’ambito della 
manifestazione che si svolgerà il 25 ottobre 2015 in viale I° Maggio per la vendita, 
e piazza Castello per l’animazione. 
Pertanto, l’importo che il soggetto organizzatore Federazione Provinciale Coldiretti 

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, Euro 344,14 per il canone 
sull’occupazione del suolo pubblico ed Euro 58,87 a titolo di TARI; 
- una riduzione pari al 87,50% del canone per l’occupazione del suolo pubblico per 

l’area richiesta per l’iniziativa “Flor 015” promossa dalla Società Orticola del 
Piemonte con istanza prot. 2015/40/5262 in data 15 settembre 2015 per lo 
svolgimento delle attività previste nell’ambito della manifestazione che si svolgerà 
nei giorni 10 e 11 ottobre 2015 in via Carlo Alberto e via Principe Amedeo. 
Pertanto, l’importo che il soggetto organizzatore Società Orticola del Piemonte 

dovrà corrispondere alla Città all’atto del ritiro della concessione per l’occupazione 
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dell’area richiesta risulta pari ad Euro 37,81 per diritti e bolli, Euro 3.458,28 per il canone 
sull’occupazione del suolo pubblico ed Euro 463,54 a titolo di TARI; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal minor 
introito COSAP che ammonta ad Euro 34.969,39; 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 
 

L’Assessore all’Ambiente, 
Lavori Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
 
 

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

Urbano 
Ilda Curti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area Ambiente 
Enrico Bayma 

 
 

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. 49 firmato in originale: 

 
            IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
  Elide Tisi         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 12 ottobre 2015 al 26 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 dal  22 ottobre 2015. 
 

   


