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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 ottobre 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: Ilda CURTI 
- Enzo LAVOLTA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
      
 
OGGETTO: PARATISSIMA 2015. PROGETTO PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE 
YLDA. CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN CORSO M. 
D`AZEGLIO - TORINO ESPOSIZIONI. ESENZIONE CANONE C.O.S.A.P. AI SENSI 
DELL`ART. 14, COMMA 1, LETT. A) DEL REGOLAMENTO COMUNALE N. 257 E 
CONTRIBUTI IN SERVIZI. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 



2015 05048/050 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Curti, 
di concerto con gli Assessori Braccialarghe, Passoni e Mangone.    

 
Per l’undicesimo anno viene organizzata a Torino da parte dell’Associazione Ylda 

“Paratissima”, evento culturale che si colloca nel periodo dal 4 all’8 novembre, all’interno del 
weekend ormai tradizionalmente dedicato alle arti contemporanee.  

Paratissima nasce come “evento off” di Artissima, indipendente e quasi alternativo ad 
essa nelle modalità organizzative e di fruizione, per integrarsi negli anni all’interno del 
cartellone di Contemporary Arts fino a diventarne la manifestazione con il maggior afflusso di 
pubblico.  

Paratissima offre a giovani artisti e creativi una vetrina di pubblico e operatori a costi 
accessibili, consentendo loro di stringere contatti e avviare collaborazioni “eludendo” in un 
certo senso le strette maglie del tradizionale e rigido mercato dell’arte.  

Da questo punto di vista Paratissima si è ormai affermata come uno degli eventi chiave 
nell’ambito culturale delle politiche giovanili: da un lato è infatti rivolta ai giovani (il pubblico 
ha naturalmente un’età media decisamente inferiore rispetto a quello di Artissima), 
avvicinandoli così all’arte contemporanea più di quanto non facciano altre manifestazioni, 
dall’altro promuove la creatività e il talento di giovani artisti, la maggior parte dei quali 
proveniente dall’area metropolitana torinese. 

La scelta della location di Paratissima è poi un ulteriore elemento che rende l’evento di 
grande interesse pubblico, poiché gli organizzatori – seguendo tendenze molto europee ma 
poco italiane – sin dalla prima edizione hanno inteso attrarre il pubblico in quartieri o edifici da 
rilanciare e valorizzare. Così, partendo dal quartiere San Salvario, Paratissima è approdata nel 
2012 al complesso degli ex Mercati Ortofrutticoli all’Ingrosso (MOI), nel Borgo Filadelfia per 
giungere, nella scorsa edizione, all’utilizzo del complesso di Torino Esposizioni. Questo 
approccio, che tende ad offrire occasioni di fruizione culturale in luoghi spesso trascurati dagli 
organizzatori di eventi, si sposa con l’impegno della Città in materia di rigenerazione urbana, 
intesa non solo come riqualificazione fisica, ma anche come uso sociale dello spazio pubblico 
al di fuori del centro storico. 

La struttura del bilancio dell’evento, in cui i contributi pubblici nel 2014 rappresentavano 
una percentuale del 15%, è indice della sua sostenibilità economica e rende Paratissima de facto 
una politica di interesse pubblico realizzata quasi totalmente con fondi privati, risultando un 
esempio di applicazione virtuosa del principio costituzionale di sussidiarietà. 

Per l’edizione 2015 l’Associazione Ylda ha ricevuto il Patrocinio della Città in data 6 
ottobre 2015. 

Per lo svolgimento della manifestazione, l’Associazione ha presentato richiesta alla Città 
per la messa a disposizione degli spazi di Torino Esposizioni di proprietà comunale siti in 
Torino in Corso Massimo d’Azeglio.  

Ha richiesto inoltre contributi in servizi, consistenti nella messa a disposizione di 
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materiale economale, analogamente a quanto richiesto per l’edizione precedente. 

Tenuto conto che l’evento sarà a fruizione gratuita per i minorenni, mentre prevede 
l’attivazione di un biglietto di ingresso per i visitatori sopra i 18 anni di Euro 3,00 per l’entrata 
singola ed Euro 5,00 per entrate cumulative i concessionari saranno impegnati al versamento 
del 20% degli introiti derivanti dagli ingressi da calcolare al netto della SIAE, delle imposte di 
legge e dei diritti di prevendita, oltre a un minimo fisso pari ad Euro 400,00.  

L’entità di detta cifra potrà essere ridimensionata laddove l’Associazione realizzi 
interventi permanenti di migliorie alla struttura che la Città ritiene a proprio vantaggio.  

Negli spazi richiesti non sono presenti utenze attive intestate alla Città. 
La realizzazione degli impianti afferenti alle utenze sarà completamente a carico del 

soggetto organizzatore, così come i relativi costi nonché ogni attività di sorveglianza, custodia 
e, al termine dell’evento, di pulizia dell’area. 

È stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori così come da 
validazione notificata il 14 ottobre 2015. 

L’immobile inoltre, accettato senza riserve nello stato in cui si trova, sarà reso idoneo 
all’iniziativa a cura e spese del soggetto utilizzatore, che assume ogni responsabilità circa la 
conformità dei locali alle necessità previste dalla normativa vigente. 

La concessione, pertanto, dovrà prevedere che i concessionari dovranno adottare ogni 
iniziativa necessaria a rendere idonei i locali sotto ogni profilo normativo, ottenendo le 
necessarie autorizzazioni e restando comunque unicamente responsabili di ogni danno a 
persone o beni comunque derivanti dall’iniziativa. Contestualmente alla sottoscrizione del 
Disciplinare di concessione dovrà essere rilasciata fidjussione o deposito cauzionale a garanzia 
dell’incasso previsto, che sarà successivamente conguagliato e della riconsegna in pristino stato 
dei locali. 

Durante la manifestazione non è prevista attività di compravendita delle opere esposte. 
L’Associazione, inoltre, ha presentato formale richiesta alla Città in data 7 ottobre 2015 

prot. n. 2015/40/5784 per la concessione dell’occupazione del suolo pubblico per complessivi 
mq. 1.522 in prossimità degli ingressi di Corso Massimo d’Azeglio e Via Petrarca e in Viale 
Boiardo per consentire un maggiore flusso/deflusso del pubblico e per le attività di 
carico/scarico degli allestimenti e per attività di somministrazione/ristorazione. L'inizio delle 
attività di allestimento delle strutture è previsto per il giorno 3 novembre 2015 e l’occupazione 
si protrarrà fino al 10 novembre 2015. Considerato che, come già ampiamente illustrato, 
l’iniziativa riveste carattere di utilità sociale e comporta ricadute positive per la Città, si ritiene 
opportuno applicare, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P. 
della Città, l’esenzione del canone previsto per l’occupazione del suolo pubblico, per un 
mancato introito pari ad Euro 1.995,22. Pertanto l’importo che l’Associazione Ylda dovrà 
corrispondere all’atto del ritiro della concessione è pari ad Euro 37,81 per bolli e diritti ed Euro 
366,16 a titolo di T.A.R.I.. 



2015 05048/050 4 
 
 
 La manifestazione rientra nell’ambito di applicazione della Legge Regionale n. 31 del 28 
novembre 2008 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese”, per la quale per 
manifestazioni fieristiche si intendono: le attività commerciali limitate nel tempo ed 
organizzate in idonei complessi espositivi, svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e 
in regime di libero mercato, per la presentazione e la promozione o la commercializzazione di 
beni e servizi, destinate a visitatori e a operatori professionali del settore o dei settori economici 
coinvolti; la commercializzazione ha valenza residuale rispetto alle finalità precipue della 
promozione.  

Pertanto, ai sensi della lettera “l” del comma 2 dell’art. 4 del Decreto Legislativo 31 
marzo 1998, n. 114, sono escluse dall’applicazione del decreto le attività di vendita effettuata 
durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei 
confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri 
oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse. 

Pertanto per quanto riguarda l’eventuale connessa attività di vendita su area pubblica, 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.  

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 
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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.; 
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 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. pari 
ad Euro 1.995,22 a seguito dell’applicazione della riduzione come sopra prevista.  

    
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, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, la 

concessione temporanea all’Associazione Ylda degli spazi di proprietà comunale siti in 
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Torino, Corso Massimo d’Azeglio, compresi nel complesso Torino Esposizioni alle 
condizioni precisate nella parte introduttiva del presente provvedimento qui da intendersi 
compiutamente richiamato (all. 1);  

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, la 
messa a disposizione temporanea a titolo gratuito del materiale economale consistente in 
n.100 griglie espositive e n. 50 transenne; 

3) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale a cura della Direzione 
Controllo Strategico e Direzionale, Facility ed Appalti si provvederà all’approvazione 
dello Schema disciplinare per la regolamentazione dei rapporti relativi all’utilizzo dei 
succitati locali; 

4) di prendere atto che la manifestazione rientra nell’ambito di applicazione della Legge 
Regionale n. 31 del 28 novembre 2008 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico 
piemontese”, per la quale per manifestazioni fieristiche si intendono: le attività 
commerciali limitate nel tempo ed organizzate in idonei complessi espositivi, svolte in 
via ordinaria in regime di diritto privato e in regime di libero mercato, per la 
presentazione e la promozione o la commercializzazione di beni e servizi, destinate a 
visitatori e a operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti; la 
commercializzazione ha valenza residuale rispetto alle finalità precipue della 
promozione. Pertanto, ai sensi della lettera “l” del comma 2 dell’art. 4 del Decreto 
Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono escluse dall’applicazione del decreto le attività 
di vendita effettuate durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle 
mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle 
manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse; 

5) di stabilire, per quanto riguarda l’eventuale attività di vendita su area pubblica 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 
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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 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. ; 

6) 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 
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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.; 

7) 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 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; 

8) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, ai 
sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P. della Città 
l’applicazione dell’esenzione dal pagamento del canone previsto per l’occupazione del 
suolo pubblico per le aree richieste in prossimità degli ingressi di Corso Massimo 
d’Azeglio e Via Petrarca e in Viale Boiardo per il periodo 3 novembre 2015 – 10 
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novembre 2015. Pertanto, l’importo che l’Associazione Ylda dovrà corrispondere all’atto 
del ritiro della concessione è pari ad Euro 37,81 per bolli e diritti ed Euro 366,16 a titolo 
di T.A.R.I.;  

9) 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. pari ad Euro 1.995,22 a seguito dell’applicazione della 
riduzione prevista al precedente punto 8; 

10) 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 alle Politiche Giovanili, 
Suolo Pubblico e Rigenerazione Urbana 

Ilda Curti 
 

L’Assessore alla Cultura, Turismo e 
Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
L’Assessore al Bilancio e Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 

L’Assessore al Commercio 
Domenico Mangone 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Politiche Giovanili 

Mariangela De Piano 
 

Il Direttore di Staff 
Controllo Strategico e Direzionale, 

Facility e Appalti 
Antonino Calvano 
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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 

Arti Visive, Cinema e Teatro 
Francesco De Biase 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
       

Verbale n. 53 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 2 novembre 2015 al 16 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 12 novembre 2015. 
 
    



















