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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 novembre 2015 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Stefano GALLO - Stefano LO RUSSO - 
Domenico MANGONE - Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
 
 

      
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONI / EVENTI DA REALIZZARSI NEL CENTRO 
CITTADINO. REGOLAMENTO COMUNALE COSAP N. 257 ART. 23, COMMA 7. 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
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DEROGA.  
 

Proposta del Sindaco Fassino.    
 

In data 19 ottobre 2015 veniva approvata dal Consiglio Comunale la deliberazione di 
iniziativa consiliare (mecc. 2015 02080/002), esecutiva dal 2 novembre 2015, avente ad 
oggetto “Tutela piazze auliche, modifica del Regolamento C.O.S.A.P. - Canone di 
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche”.  

Tale deliberazione ha modificato l'articolo 23 del Regolamento C.O.S.A.P. Canone di 
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche n. 257, aggiungendo il comma 7 il quale recita: "Non  
sono consentiti manifestazioni ed eventi che prevedano una occupazione di suolo superiore a 10 
metri quadrati in piazza San Carlo, piazza Vittorio Veneto, piazza Carignano, piazza Castello, 
piazza Carlo Alberto, piazza Palazzo di Città, piazza Carlo Felice, piazza CLN e piazza Statuto, 
se non  a seguito di deliberazione della Giunta Comunale, assunta su coproposta del Sindaco e 
dell'Assessorato promotore dell'iniziativa che ne valuti l'impatto e la necessità ed autorizzi 
espressamente la componente commerciale. Sono esentate le manifestazioni politiche e 
sindacali che non comportino attività di vendita e di somministrazione”. 

Tra le numerose richieste pervenute al Servizio Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico 
per l’occupazione temporanea di spazi compresi nelle aree di cui al comma succitato alcune, la 
cui realizzazione è prevista nei prossimi giorni, assumono particolare rilevanza a livello 
cittadino e presentano un basso impatto ambientale. Si ritiene pertanto opportuno procedere con 
l’urgenza del caso all’approvazione delle stesse.  

Di seguito si elencano le manifestazioni in argomento: 
- Istanza n. 2015/40/4392 per l’evento di sensibilizzazione sanitaria “Giornata Mondiale 
del Diabete”, 14 novembre 2015 in piazza Castello e via Roma, presentata dalla Società 
Italiana di Diabetologia e Malattie Metaboliche; 
- Istanza n. 2015/40/5402 per l’esposizione di quadri e altre opere artistiche in ceramica 
e legno, 8 novembre 2015 in piazza Vittorio Veneto lungo il sottoportico, presentata 
dall’associazione Aderenza Artistica Culturale Vanchigliese; 
- Istanza n. 2015/40/5796 per l’evento “ExpoElette2015 – La piazza delle Elette”, 7 
novembre 2015 in piazza San Carlo, presentata dal Consiglio Regionale del Piemonte; 
- Istanza n. 2015/40/6091 per iniziativa di sensibilizzazione alla sicurezza nell’utilizzo di 
internet, il 17 novembre 2015 in piazza Castello, presentata dal Compartimento Polizia 
Postale e Telecomunicazioni; 
- Istanza n. 2015/40/6387 per l’esposizione dei mezzi di servizio, il 12 novembre 2015 in 
piazza Carignano, in occasione delle celebrazioni del Corpo di Polizia Municipale, 
presentata dallo stesso Corpo di Polizia Municipale 
- Istanza n. 2015/40/6481 per riprese fiction RAI 1 in Piazza Palazzo di Città, in data 10 
novembre 2015, presentata da Film Commission. 
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Tutte le manifestazioni sopra elencate si configurano quali iniziative di rilevanza 
cittadina,  dato il loro carattere sociale e/o culturale cui si aggiunge per talune il profilo benefico 
e umanitario. Pertanto, si ravvisa per ognuna l’opportunità di consentirne la realizzazione, in 
deroga a quanto stabilito dall’art. 23, comma 7 del Regolamento n. 257 C.O.S.A.P. vigente.      

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 consentire lo svolgimento delle manifestazioni sotto elencate nelle aree richieste del 

centro cittadino, in deroga espressa all’articolo 23, comma 7 del Regolamento COSAP n. 
257: 
- Istanza n. 2015/40/4392 per l’evento di sensibilizzazione sanitaria “Giornata Mondiale 
del Diabete”, 14 novembre 2015 in piazza Castello e via Roma, presentata dalla Società 
Italiana di Diabetologia e Malattie Metaboliche; 
- Istanza n. 2015/40/5402 per l’esposizione di quadri e altre opere artistiche in ceramica 
e legno, 8 novembre 2015 in piazza Vittorio Veneto lungo il sottoportico, presentata 
dall’associazione Aderenza Artistica Culturale Vanchigliese; 
- Istanza n. 2015/40/5796 per l’evento “ExpoElette2015 – La piazza delle Elette”, 7 
novembre 2015 in piazza San Carlo, presentata dal Consiglio Regionale del Piemonte; 
- Istanza n. 2015/40/6091 per iniziativa di sensibilizzazione alla sicurezza nell’utilizzo di 
internet, il 17 novembre 2015 in piazza Castello, presentata dal Compartimento Polizia 
Postale e Telecomunicazioni; 
- Istanza n. 2015/40/6387 per l’esposizione dei mezzi di servizio, il 12 novembre 2015 in 
piazza Carignano, in occasione delle celebrazioni del Corpo di Polizia Municipale, 
presentata dallo stesso Corpo di Polizia Municipale 



2015 05415/103 4 
 
 

- Istanza n. 2015/40/6481 per riprese fiction RAI 1 in Piazza Palazzo di Città, in data 10 
novembre 2015 presentata da Film Commission; 

2) 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 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Paolo Lubbia 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 55 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino             Carla Piccolini 
___________________________________________________________________________ 
 

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; 
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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. 
   


