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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 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 Enzo 
LAVOLTA - Gianguido PASSONI - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: PIAZZA VITTORIO VENETO. DEROGA ALL'ART. 23 COMMA 7 DEL 
REGOLAMENTO C.O.S.A.P. N. 257. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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Proposta del Sindaco Fassino 
e dell'Assessore Gallo.    

 
Dal 28 al 29 novembre 2015 Torino ospiterà l’evento “The Big Match By Sony Xpeph – 

Dom Event”. Si tratta di una manifestazione itinerante organizzata dalla UEFA e dal suo 
sponsor, Sony Mobile in concomitanza con la UEFA CHAMPION LEAGUE che avrà luogo 
anche in  altre città italiane come Milano e Roma. L’organizzazione dell’evento è stata affidata 
a “Ninetyne” Srl che ha inoltrato agli uffici competenti domanda di occupazione suolo pubblico 
 dal 25 al 30 novembre 2015 considerando le necessità operative legate al montaggio ed allo 
smontaggio delle strutture che accoglieranno l’evento.   

Nella nostra città “Ninetyne” Srl ha richiesto l’utilizzo di Piazza Vittorio Veneto dove, 
all’interno di una grande struttura che rappresenta un grande pallone (dome), si disputeranno 
tornei di calcio 2 contro 2 ambientati in un campo video-proiettato e pertanto virtuale. 
Nell’ambito di questa manifestazione verranno anche affrontati e promossi diversi temi fra i  
quali i valori dello sport ed organizzati incontri con calciatori ex campioni UEFA; la 
cittadinanza verrà sensibilizzata sui temi del razzismo e la violenza nello sport. Tutte le attività 
saranno completamente gratuite in quanto i costi dell’evento saranno a carico della UEFA di 
Sony By Mobile.  

Si prevede una grande affluenza di pubblico e, per il carattere di forte aggregazione della 
manifestazione e la validità delle tematiche trattate, l’approvazione della Città si è concretizzata 
attraverso il riconoscimento del Patrocinio.  

Tutto ciò considerato, si ritiene opportuno, riconosciuta la presenza di utilità sociale e le 
ricadute positive dell’evento per la Città, concedere l’utilizzo della Piazza aulica Vittorio 
Veneto per lo svolgimento della manifestazione. 

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra per natura o contenuti nelle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico come da allegata dichiarazione 
debitamente firmata dal Dirigente di Area. 

Si dà atto, inoltre, che il presente provvedimento non comporta oneri di utenze come da 
circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 e che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi 
dell’art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio.            

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; 
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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 e qui integralmente richiamate, in 

deroga all’art. 23 del regolamento C.O.S.A.P. n. 257, che la manifestazione “The Big 
Match By Sony Xpeph – Dom Event” fissata per il 28 e 29 novembre 2015 avvenga in 
Piazza Vittorio Veneto, e di conseguenza la concessione della piazza aulica in questione 
per il periodo dal 25 al 30 novembre 2015 con le modalità di richiesta presentate in sede 
di domanda di occupazione temporanea suolo Pubblico. 
Il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina di cui alla 
circolare prot. 16298 del 12 dicembre 2012, come da documento allegato. 
Si dà mandato agli uffici di assumere i relativi successivi provvedimenti amministrativi 
necessari allo svolgimento degli eventi su citati.      
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1);  

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 

 
L’Assessore ai Servizi Civici, Sistemi 

Informativi, Sport e Tempo Libero 
Stefano Gallo 

   
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Paolo Camera 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 59 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 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 30 novembre 2015 al 14 dicembre 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 10 dicembre 2015. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






