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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 novembre 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 
Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: CIOCCOLATO' 2015. PIAZZA SAN CARLO E VIA ROMA DAL 20 AL 29 
NOVEMBRE 2015. RIDUZIONE CANONE C.O.S.A.P. AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 
1 LETT. A) DEL REGOLAMENTO COMUNALE N.257. APPROVAZIONE 
DELL'INIZIATIVA.  
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Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
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Proposta del Sindaco Fassino,  
e degli Assessori Braccialarghe, Mangone e Curti.    

 
Da diversi anni, la Civica Amministrazione promuove la manifestazione “Cioccolatò”, 

uno dei più importanti appuntamenti annuali per Torino nel settore dolciario e che rappresenta 
un’iniziativa internazionale volta a valorizzare le produzioni del cioccolato e del dolce 
piemontese nell’ottica più generale di promozione del patrimonio enogastronomico torinese e 
piemontese.  

Poiché nel corso di questi anni e in questo percorso di crescita, la manifestazione ha 
raggiunto un buon grado di autonomia e di riconoscibilità, l’Amministrazione Comunale, con 
deliberazione della Giunta Comunale del 2 febbraio 2010 (mecc. 2010 00443/069), ha ritenuto 
opportuno e conveniente affidare in concessione, per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, la 
gestione dell'evento e la concessione dell’uso del marchio (regolarmente depositato dalla Città 
di Torino presso l’Ufficio Marchi e Brevetti nazionale ed internazionale) ad un soggetto 
organizzatore, che, a fronte del versamento di una quota annuale a favore della Città, oltre alla 
gestione complessiva della sezione espositiva commerciale, risulta disponibile a curare anche 
gli aspetti di progettazione e realizzazione di eventi culturali, di formazione, di intrattenimento 
e di spettacolo. 

L’evento è organizzato dal gruppo Gioform, ideatore ed organizzatore anche di 
Eurochocolate a Perugia e che già da cinque anni ha rilanciato in grande la manifestazione.  

L’edizione 2015 si terrà dal 20 al 29 novembre a Torino e riconferma l’elegante Piazza 
San Carlo come location di svolgimento della manifestazione, a cui si aggiunge quest’anno il 
primo tratto pedonalizzato della Via Roma, in deroga espressa dalla deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2015 01339/103), esecutiva dal 17 aprile 2015, punto tre. Il progetto è stato 
sottoposto al Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali del Turismo – 
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino e dallo stesso ha 
ricevuto, con nota del 16 ottobre 2015 prot. n. 11260 cl. 28.13.07/1.8, parere favorevole in 
quanto rispetta le prescrizioni suggerite precedentemente. 

Chocolate Exploit è il claim scelto per la prossima edizione dell’evento, la cui immagine 
ufficiale interpreta la Mole Antonelliana attraverso un’esplosione di golosi cubetti di cioccolato 
che richiamano i colori chiave di Expo Milano 2015. Il tributo ad Expo Milano 2015 nasce 
dall’idea di valorizzare la partecipazione della Città di Torino alla prima Esposizione 
Universale dedicata al cibo, ben rappresentata nel contesto internazionale grazie alla sua 
presenza nel Padiglione dei Distretti Italiani del Cioccolato. L’evento, organizzato con il 
patrocinio della Città di Torino, della Città Metropolitana di Torino, della Regione Piemonte, 
di Unioncamere Piemonte e della Camera di Commercio di Torino, si avvale anche del 
contributo delle principali associazioni di categoria del territorio. Fra queste, la preziosa 
partnership con Conpait che avrà un ruolo di primo piano a Cioccolatò 2015. Sarà, infatti, la 
Confederazione Pasticceri Italiani a gestire e promuovere le attività del Polo Didattico che 
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tornerà ad ospitare laboratori per adulti e bambini, golose degustazioni guidate e originali corsi 
di cucina e pasticceria a tema. 

La rassegna Cioccolata con l’Autore e lo speciale Gianduiotto Day, la giornata dedicata 
al cioccolatino simbolo del Piemonte con la consegna del prestigioso Gianduiotto Award ad un 
soggetto locale che si sia distinto per la valorizzazione e la promozione della tradizione 
cioccolatiera locale, sono solo alcune delle iniziative in programma durante l’evento di 
quest’anno.  

Incontri con esperti del settore, attività culturali e di animazione si susseguiranno per 
l’intera durata della kermesse, in un mix di tradizione e artigianato dolciario capace di 
valorizzare anche i prodotti delle più importanti firme del dolciario italiano. 

Anche quest’anno il Chocolate Show, il ricco emporio del cioccolato, permetterà ai 
visitatori di scegliere fra migliaia di referenze proposte da un centinaio di aziende fra piccoli 
artigiani, medie e grandi imprese dolciarie nazionali ed internazionali. Appositi spazi saranno 
dedicati all’area Boutique, con una raffinata selezione per i palati più esigenti, e ad 
Equochocolate, lo spazio dedicato al cioccolato equo e solidale. 
 È da sottolineare inoltre che l’edizione della manifestazione di quest’anno intende dare 
ampio spazio alle attività di carattere socio-culturale e ludico-didattiche; vengono anche 
organizzate altre varie iniziative di utilità sociale rivolte alla collettività e al numeroso pubblico 
interveniente, allo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone e favorire 
l'aggregazione sociale, migliorando e valorizzando le relazioni sociali e la partecipazione e 
l’inserimento di tutti i cittadini, sia adulti che bambini. Degustazioni guidate gratuite, laboratori 
con maestri cioccolatieri, mostre fotografiche e appuntamenti letterari coinvolgeranno 
attivamente il pubblico di Cioccolatò. 

In questo quadro, per perseguire le finalità sopraccitate e in considerazione 
dell’importanza che l’organizzazione dell’evento riveste per la Città, si inseriscono le richieste 
della ditta Gioform S.r.l., organizzatrice dell’evento, già esaudite per le ultime edizioni e 
motivate da rilevanti esigenze rispondenti anche al pubblico interesse, di poter disporre su aree 
pubbliche dello spazio adeguato per la realizzazione dell’evento, identificato in Piazza San 
Carlo e nel primo tratto pedonalizzato di Via Roma. La Città, in considerazione della centralità 
e pregio delle piazze per le quali si ritiene di concedere l’occupazione al fine della realizzazione 
dell’evento nel periodo compreso tra il 16 novembre ed il 2 dicembre, tenuto conto dei tempi 
di allestimento e disallestimento, richiede che venga prestata particolare attenzione e cura 
affinché gli allestimenti garantiscano il decoro complessivo dell’iniziativa, che dovrà risultare 
d’armonioso impatto visivo.  

In questo quadro, a fronte dell’affidamento in concessione della manifestazione, 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 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, nel caso di specie, prevista in misura pari 
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al 90% del canone di occupazione del suolo pubblico previsto. Pertanto, considerato che il 
canone per l’occupazione dell’area oggetto di concessione è pari ad Euro 58.467,55 e che si 
ritiene opportuno concedere una riduzione pari al 90% dello stesso, l’importo complessivo del 
canone che la ditta organizzatrice dovrà corrispondere alla Città all’atto del ritiro del 
provvedimento di concessione di occupazione dell’area richiesta, è pari ad Euro 7.264,32 (di 
cui Euro 37,81 per diritti di segreteria, diritti vari e imposta di bollo ed Euro 1.379,76 a titolo 
di TARI) ed è relativo al periodo compreso tra il 16 novembre ed il 2 dicembre 2015, 
considerando anche i tempi necessari al montaggio e smontaggio dell’allestimento.   

Ai sensi dell’art. 23 del vigente Regolamento comunale C. O. S. A. P n. 257 (Canone di 
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche), qualora nell'ambito della manifestazione sia prevista la 
presenza, ancorché non prevalente, di attività commerciali per la vendita o la somministrazione 
di prodotti alimentari dovranno essere acquisite le necessarie autorizzazioni commerciali e 
sanitarie. 

Pertanto, 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 all’iniziativa 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 
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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 gestore dovrà inoltre farsi carico dei costi di allestimento dell’intera manifestazione, 
senza oneri per la Città, oltre agli interventi di promozione e comunicazione dell’evento, con 
l’intento di raggiungere potenziali visitatori interessati e di informare i cittadini del ricco 
cartellone di iniziative a valenza espositivo/commerciale e a valenza culturale. Il presente 
provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico 
come risulta dal documento allegato (all. 1). 

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 ammonta complessivamente ad Euro 52.620,80 a seguito dell’applicazione 
della riduzione prevista dallo stesso.      

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; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
 
 
 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni e con le modalità espresse in narrativa che qui 

integralmente si richiamano, la realizzazione della manifestazione “Cioccolatò 2015”, 
che, in deroga espressa all’art. 23 comma 7 del Regolamento C.O.S.A.P. n. 257, si terrà 
nella centrale Piazza S. Carlo e nel primo tratto pedonalizzato di Via Roma. La 
realizzazione dell’evento è compresa tra il 16 novembre ed il 2 dicembre 2015, 
comprensivo dei giorni di allestimento e disallestimento della stessa, a cura della ditta 
Gioform S.r.l., avente sede in Perugia, via Ruggero d’Andretto 19/E - P. IVA 
03276520545, quale soggetto affidatario al quale è stato concesso, per gli anni 
2011-2012-2013-2014-2015, l’utilizzo del marchio distintivo e figurativo della 
manifestazione e la realizzazione della manifestazione, a fronte del versamento di una 
quota annuale a favore della Città di Torino; 

2) di approvare, per le motivazioni indicate in parte narrativa e qui integralmente richiamate, 
la riduzione in misura pari al 90% del Canone di Occupazione Suolo Pubblico ai sensi 
dell’art. 14, comma 1, lettera a) del Regolamento C.O.S.A.P. della Città di Torino per 
tutta l’area coinvolta dalla manifestazione, riconoscendo l’utilità sociale della stessa e le 
ricadute positive per la Città; 

3) di dare atto che, a seguito dell’applicazione della riduzione di cui al punto precedente, 
l’importo che la ditta Gioform s.r.l. dovrà corrispondere all’atto del ritiro del 
provvedimento di concessione per l’occupazione del suolo pubblico è pari ad Euro 
7.264,32 a titolo di C.O.S.A.P. (di cui Euro 37,81 per diritti di segreteria, diritti vari e 
imposta di bollo ed Euro 1.379,76 a titolo di T.A.R.I.);  

4) 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 ammonta ad Euro 52.620,80 a seguito dell’applicazione 
della riduzione del canone prevista al punto 2) dello stesso; 

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 
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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 
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 
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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.; 

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 
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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 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 

 
L’Assessore alla Cultura, 

Promozione della Città e Turismo 
Maurizio Braccialarghe 

 
L’Assessore alle Attività Produttive, 

Economato, Contratti e Appalti 
Domenico Mangone 

 
L’Assessore all’Urbanistica, 

Suolo Pubblico, Arredo Urbano, 
Politiche Integrazione 

Ilda Curti 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore  
Direzione Cultura, Educazione e 

Gioventù 
Aldo Garbarini 

 
Il Direttore  

Direzione Commercio, Lavoro, 
Innovazione e Sistema Informativo 

Sandro Golzio 
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Il Dirigente 

Area Commercio e Attività Produttive 
Antonella Riganti 

 
Il Direttore 

Direzione di Staff Tributi, 
Catasto e Suolo Pubblico 

Paolo Lubbia 
 

Il Dirigente 
Servizio Marketing, Promozione della 

Città e Turismo 
Luisa Piazza 

 
Il Dirigente  

Servizio Innovazione 
e Sviluppo aree Pubbliche – Sanità 

Amministrativa 
Roberto Mangiardi 

 
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 

 
 

Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO          IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini  
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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 16 novembre 2015 al 30 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 26 novembre 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
               







