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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 ottobre 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: Maurizio 
BRACCIALARGHE  -  Stefano LO RUSSO  -  Claudio LUBATTI  - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
        
 
OGGETTO: QUARTIERE SAN SALVARIO. PROGETTO «SPAZIO PER TUTTI». 
ESENZIONE CANONE PER L'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AI SENSI 
DELL'ART. 14, COMMA 1, LETTERA A) DEL REGOLAMENTO COMUNALE N. 257. 
APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 



2015 04668/070 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Curti.    
 

Uno dei principali punti di forza di un quartiere come San Salvario è la vivacità del 
mondo associativo locale, che negli anni ha sviluppato una pluralità di esperienze e competenze 
ed è stato uno dei protagonisti della trasformazione del quartiere. L’Agenzia per lo sviluppo 
locale di San Salvario, formalmente costituita nel 2003 in forma di Comitato (ai sensi degli artt. 
39 ss. C.C.), associa una pluralità di soggetti che operano nel quartiere. La Casa del Quartiere, 
inaugurata nel 2010 è il tangibile esito di un processo di rigenerazione urbana e cittadinanza 
attiva, di un approccio fondato sul radicamento quotidiano nella vita del quartiere, sulla 
partecipazione attraverso il protagonismo degli abitanti e degli attori locali: associazioni, 
parrocchie, sindacati, commercianti, istituzioni. 

L’Associazione Laqup, l’Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario, l’Associazione 
Donne per la Difesa della Società Civile, l’Associazione ManaManà e l’Associazione Solco 
onlus hanno presentato il progetto “Spazio per Tutti”, che è stato finanziato dalla Compagnia 
di San Paolo. 

Il progetto “Spazio per tutti”, come meglio specificato nella documentazione allegata 
propone il coinvolgimento e l’attivazione degli abitanti, dei commercianti e dei fruitori del 
quartiere, per sperimentare e mettere a sistema pratiche dirette di utilizzo e cura degli spazi 
pubblici. 

Attraverso la realizzazione del progetto, si intende facilitare e coordinare l’azione sociale 
spontanea sullo spazio pubblico, proponendo una struttura operativa che dia sostegno 
organizzativo e operativo ad esperienze di auto-organizzazione dei cittadini in alcuni specifici 
ambiti di intervento. 

Le associazioni che promuovono il progetto non intendono semplicemente richiedere ai 
cittadini di collaborare alla realizzazione di interventi predefiniti, né di istituire uno sportello 
per la mera raccolta di istanze. L’idea è di sollecitare e sostenere chi è in grado di attivarsi per 
la realizzazione di interventi concreti, visibili, replicabili e coerenti. 

Gli ambiti di intervento sono: 
1. praticare lo spazio pubblico: sostenere e diffondere usi sociali, relazioni di vicinato e 

di scambio non monetario, esperienze di usi “alternativi” dello spazio pubblico; 
2. migliorare la qualità degli spazi: realizzare pratiche e interventi partecipati di cura 

materiale degli spazi pubblici; 
3. tracciare i percorsi: promuovere la cultura della mobilità ciclistica e pedonale; 
4. costruire la mappa: connettere gli interventi e le pratiche realizzate costruendo una 

mappa del quartiere (aperta, flessibile, incrementabile), intesa come strumento di 
comunicazione di un sistema equilibrato di regole nell’uso degli spazi su cui il progetto 
interviene, in relazione agli usi e alle funzioni che si intende promuovere. 

L’Associazione Asai, nell’ambito del progetto “Spazio per Tutti”, sta sviluppando un 
intervento che prevede l’utilizzo sociale dello spazio pubblico antistante l’ingresso della 
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propria sede per attività con i ragazzi. L’azione si allinea agli obbiettivi del progetto, attivando 
i cittadini che frequentano l’Associazione, nella cura e nel miglioramento dello spazio 
pubblico, proponendone quindi la riappropriazione e l’animazione. 

Il progetto si propone di utilizzare lo spazio con: 
- azioni destinate all’accoglienza, all’ascolto e alla socializzazione dei minori e 

giovani che quotidianamente frequentano la sede dell’Associazione, con la chiusura al traffico 
veicolare di un tratto di via Lombroso (dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 20.00, da settembre 
a novembre 2015; l’esperienza potrebbe essere replicata nei mesi primaverili del prossimo 
anno); 

- la predisposizione di uno spazio di accoglienza, occupando alcuni metri di area 
attualmente destinata a parcheggio (da settembre 2015 ad agosto 2016). 

Considerato quanto sopra, considerato altresì che non sono previste attività economiche 
e che l’uso dello spazio è aperto a tutti i cittadini, si ritiene che sussistano i presupposti per 
l’applicazione dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P. che 
prevede, in presenza di un’utilità sociale o di prestazioni di pubblico interesse che comportino 
ricadute positive per la Città, la possibilità di approvare, con deliberazione della Giunta 
Comunale una riduzione fino all’esenzione totale del canone di occupazione del suolo 
pubblico. 

Nel caso di specie, si ritiene quindi opportuno concedere l’esenzione totale del canone, 
pari ad Euro 2.362,16, per l’occupazione temporanea del suolo pubblico per il periodo 
sperimentale che decorre dal 1° ottobre 2015 al 15 novembre 2015, richiesta dall’Associazione 
Asai con istanza prot.n. 2015-40-4233 e di Euro 814,92 dal 1° ottobre 2015 al 31 agosto 2016 
per l’area richiesta con istanza prot.n. 2015-40-4345. 

La Città è sollevata da qualsiasi responsabilità in merito all’installazione e alla presenza 
delle attrezzature indicate nell’area concessa ed alle attività che si svolgeranno nell’area stessa 
 e nelle aree circostanti in relazione all’uso di tali attrezzature. 

Pertanto gli importi che l’Associazione Asai dovrà corrispondere alla Città all’atto del 
ritiro delle concessioni per l’occupazione dell’area richiesta sono: 
- concessione prot. n. 4233/40/2015: Euro 37,00 per diritti e bolli ed Euro 348,75 per 

T.A.R.I. 
- concessione prot. n.4345/40/2015: Euro 37,00 per diritti e bolli. 

Si dà atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione 
di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal minor introito a titolo 
C.O.S.A.P. che, considerati i metri quadrati e il numero delle giornate per le quali è richiesta 
l’occupazione suolo pubblico, ammonta complessivamente ad Euro 3.177,08 a seguito 
dell’applicazione della 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) visto il progetto (all. 1) proposto dalle Associazioni Laqup, Agenzia per lo Sviluppo 

Locale di San Salvario, Donne per la Difesa della Società Civile, ManaManà e Solco 
onlus, di sostenere l’iniziativa “Spazio per Tutti”; 

2) di concedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente 
Regolamento C.O.S.A.P. per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente 
richiamate, l’esenzione totale del canone per l’occupazione del suolo pubblico con 
decorrenza dal 1° ottobre 2015 al 15 novembre 2015, richiesta dall’Associazione Asai 
con istanza prot.n. 2015-40-4233; 

3) di concedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente 
Regolamento C.O.S.A.P. per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente 
richiamate, l’esenzione totale del canone per l’occupazione del suolo pubblico con 
decorrenza dal 1° ottobre 2015 al 31 agosto 2016, richiesta dall’Associazione Asai con 
istanza prot.n. 2015-40-4345; 

4) di dare atto che, l’importo che il soggetto organizzatore, Associazione Asai, dovrà 
corrispondere alla Città all’atto del ritiro della concessione per l’occupazione dell’area 
richiesta risulta pari ad Euro 37,00 per diritti e bolli ed Euro 348,75 per T.A.R.I. (per la 
concessione prot. n. 4233/40/2015) ed Euro 37,00 per diritti e bolli per la concessione 
prot. n. 4345/40/2015; 

5) di dare atto che la Città è sollevata da qualsiasi responsabilità in merito all’installazione 
e alla presenza delle attrezzature indicate nell’area concessa ed alle attività che si 
svolgeranno nell’area stessa  e nelle aree circostanti in relazione all’uso di tali 
attrezzature; 

6) 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 C.O.S.A.P. che ammonta ad Euro 3.177,08 a seguito dell’applicazione 
dell’esenzione prevista al precedente punto 3); 
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7) 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 Gioventù, Suolo 
Pubblico, 

Arredo Urbano e Politiche Integrazione 
Ilda Curti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
Servizio Arredo Urbano Rigenerazione 

Urbana e Integrazione 
Valter Cavallaro 

 
Il Dirigente del 

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. 50  firmato in originale: 
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            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 19 ottobre 2015 al 2 novembre 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 29 ottobre 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    











































