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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 novembre 2015 
 
      
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
      
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI TORINESI. DENOMINATA 
«QUARTIERI IN PIAZZA». DEROGA ALL`ART 23 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO 
COSAP. CONTRIBUTI IN SERVIZI. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco 
e degli Assessori Passoni e Mangone.    

 
Nell’ambito delle iniziative promosse dalle Circoscrizioni torinesi per promuovere la 

partecipazione e la diffusione delle “buone pratiche” avviate sul territorio, in prossimità della 
scadenza dell’attuale quinquennio amministrativo, le dieci Circoscrizioni cittadine propongono 
di organizzare una manifestazione aperta alla cittadinanza, con l’intento di offrire un’occasione 
di confronto e condivisione con consiglieri, enti e associazioni operanti nel contesto urbano, 
informare rispetto ad iniziative, eventi, progetti territoriali in corso o già realizzati nello scorso 
periodo, e rendere quanto più possibile partecipi i cittadini degli esiti delle politiche decentrate 
e delle numerose attività svolte dalle Circoscrizioni in questi ultimi anni. 

L'iniziativa si svolgerà sabato 7 novembre 2015 presso la Piazza delle Erbe antistante a 
Palazzo Civico e nel corso della giornata verranno illustrati i più qualificati progetti che in 
questi anni sono stati portati avanti anche nell'ambito della sussidiarietà e con l’aiuto vivo e 
prezioso dell’associazionismo che opera a favore del contesto sociale sul territorio. Si 
affronteranno tematiche significative, quali quelle relative ad ambiente, casa, lavoro, 
integrazione sociale, cultura, politiche locali e territoriali. 

A supporto dell’evento le aziende IREN S.p.A., S.M.A.T. S.p.A., AMIAT S.p.A.  e 
G.T.T. hanno offerto la loro disponibilità a realizzare servizi di animazione, senza oneri a 
carico della Città, che provvederà esclusivamente a dare evidenza della collaborazione durante 
l’evento. Molti protagonisti della realtà economica della Città hanno infatti espresso in questi 
anni il loro interesse a collaborare con la Città allo sviluppo e alla diffusione di progetti quali, 
ad esempio, quelli relativi a Torino Smart City. La presenza di Iren costituirà un ulteriore spazio 
di informazione ai cittadini, puntato sulla nuova illuminazione della città, con il rinnovamento 
di migliaia di lampioni passando dall'attuale sistema di illuminazione a quello con lampade a 
Led, che verrà appunto realizzato da IREN.  

Altre iniziative di dibattito ed incontro con i cittadini e gli amministratori locali si 
svolgeranno presso la Sala "Carpanini" e presso l’"Urban Center" situato nella stessa piazza, 
ove si terranno cinque workshops sulle tematiche della trasformazione urbana, sulle politiche 
ambientali, sulla partecipazione, il lavoro e sul sociale. 

La Città, nel riconoscere la validità dell’iniziativa, preparata in sinergia con le varie 
associazioni, intende sostenere la medesima attraverso servizi indispensabili per la 
realizzazione dell’evento quali: fornitura di sedie e tavoli, movimentazione, montaggio e 
smontaggio delle attrezzature quali gazebi, griglie espositive, un adeguato numero di transenne 
per delimitare l’area. L’allestimento delle strutture non dovrà pregiudicare le vie di accesso alle 
abitazioni e la viabilità circostante. Gli appositi settori ed uffici della Città forniranno la 
necessaria collaborazione per assicurare, ove richiesto, i collegamenti elettrici. 

L’occupazione del suolo pubblico richiesta dalla Città per attività di pubblico interesse, 
alla luce del carattere culturale e sociale, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera b) e c) del 
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vigente Regolamento COSAP, è esente dal pagamento del canone di Occupazione Suolo 
Pubblico per il periodo di allestimento e permanenza. Al termine della manifestazione il suolo 
pubblico sarà restituito libero da ogni struttura e da rifiuti.     

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, in deroga all’art. 23 comma 7 del vigente regolamento COSAP, così come 

stabilito dalla deliberazione (mecc. 2015 02080/002) del 19 ottobre 2015, l’effettuazione, 
nei termini e con le modalità descritte in narrativa, dell’iniziativa denominata “Quartieri 
in piazza”, che si svolgerà il 7 novembre 2015, presso la Piazza delle Erbe antistante a 
Palazzo Civico, consistente in una manifestazione aperta al pubblico nel corso della quale 
verranno offerte iniziative di divulgazione, sensibilizzazione ed informazione rispetto 
alle attività svolte dalle Circoscrizioni torinesi, e delle “best practices” amministrative e 
di gestione, nel quadro della sussidiarietà e del prezioso supporto di collaborazione con 
l’associazionismo, il terzo settore, il volontariato e le formazioni sociali sul territorio; 

2) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato "All. 2 alla 
circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012" (all. 1); 

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.          

 
 

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 
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L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale, Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
 

L’Assessore al Lavoro, 
Commercio e Attività Produttive, 
Economato e Contratti e Appalti 

Domenico Mangone 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Direzione Servizi Amministrativi 

Giuseppe Santacroce 
 

Il Dirigente Servizio 
Economato e Fornitura Beni 

Filippo Valfrè 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 54 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

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

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal  9 novembre 2015 al 23 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 19 novembre 2015. 
 

 
    







