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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 dicembre 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: Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: INIZIATIVE  CITTADINE: ARCOBALENO AIDS, GRUPPO DONATORI 
SANGUE PIEMONTE FIDAS, FRATI MINORI DEL SANTUARIO DI SANT`ANTONIO 
DA PADOVA DI TORINO «NATALE INSIEME AI SENZA FISSA DIMORA».  
AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALL`ART. 23, COMMA 7, DEL REGOLAMENTO 
C.O.S.A.P.  N. 257. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta del Sindaco Fassino e del Vicesindaco Tisi.   
 

Numerose associazioni hanno fatto pervenire richiesta di occupazione di suolo pubblico 
in piazze auliche della Città per le quali risulta necessario un provvedimento autorizzativo in 
deroga espressa all’articolo 23 comma 7 del Regolamento “Cosap” (n. 257). 

In particolare occorre autorizzare tre iniziative. 
Il 6 dicembre l’associazione Arcobaleno AIDS propone una iniziativa legata alla 

Giornata Mondiale di lotta all’AIDS (tradizionalmente celebrata il 1° dicembre di ogni anno); 
essa si basa su una strategia combinata di prevenzione primaria e secondaria del HIV: verrà 
offerto uno spazio in cui gli interessati potranno ricevere informazioni ed eventualmente 
sottoporsi al test a risposta rapida, cui segue la eventuale immediata presa in carico dei soggetti 
eventualmente positivi, grazie alla collaborazione del personale dell’Ospedale “Amedeo di 
Savoia”. Per lo svolgimento dell’attività è previsto l’impiego di due autoemoteche, di un 
camper e di un gazebo 4x4 m che verranno collocati in Piazza Castello (zona verde) dalle 7.45 
alle 19.30. 

Il Gruppo Donatori Sangue Piemonte FIDAS – Gruppo Torino organizza da anni un 
momento di scambio di auguri con i propri donatori in una delle piazza auliche della Città. Per 
il 2015 tale incontro è previsto per il 20 dicembre e costituirà altresì una occasione di 
promozione e sensibilizzazione rispetto alla donazione di sangue. Saranno infatti disponibili 
uno spazio associativo e una autoemoteca per effettuare un controllo di idoneità per la 
donazione. 

Per lo svolgimento della quale è richiesta l’occupazione del suolo pubblico in Piazza 
Castello, zona verde, all’altezza della pensilina del trasporto pubblico, per una superficie pari 
a circa 120 metri quadrati. 

Il 24 dicembre i frati minori del convento di Sant’Antonio da Padova di Torino, da 25 
anni, allestiscono una “Tenda di Natale” in Piazza Carlo Felice di fronte alla Stazione di Porta 
Nuova per offrire uno spazio di incontro, ascolto e ristoro per i senza fissa dimora. Per lo 
svolgimento dell’iniziativa è richiesta l’occupazione del suolo pubblico in Piazza Carlo Felice 
nello spazio compreso tra gli ascensori della Metropolitana dalle 8,00 del 24 alle 04,00 del 25 
dicembre 2015. 

Considerata la rilevanza delle iniziative e la loro complementarietà con le azioni poste in 
essere dalla Città e valutato l’impatto e la necessità dello svolgimento delle suindicate  
manifestazioni, si ritiene sussistano i presupposti per consentirne lo svolgimento, in deroga 
espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, comma 7, del Regolamento Comunale COSAP (n. 
257) vigente.     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente; 

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, lo 

svolgimento della manifestazione promossa dall’associazione Arcobaleno AIDS in 
Piazza Castello il 6 dicembre 2015 in deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 
23, comma 7, del Regolamento Comunale COSAP (n. 257) vigente; 

 2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, lo 
svolgimento della manifestazione promossa Gruppo Donatori Sangue Piemonte FIDAS 
– Gruppo Torino in Piazza Castello il 20 dicembre 2015 in deroga espressa alle 
limitazioni previste dall’art. 23, comma 7, del Regolamento Comunale COSAP (n. 257) 
vigente; 

3) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, lo 
svolgimento della manifestazione promossa dai frati minori del convento di Sant’Antonio 
da Padova di Torino il 24 e 25 dicembre 2015 in Piazza Carlo Felice in deroga espressa 
alle limitazioni previste dall’art. 23, comma 7, del Regolamento Comunale COSAP (n. 
257) vigente;  

4) 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 

 
Il Vicesindaco 

Elide Tisi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente Servizio 
Promozione della Sussidiarietà 

e della Salute, Famiglia 
Patrizia Invoglia 

            
 

Il Dirigente Servizio 
Pubblicità e Occupazione 

Suolo Pubblico 
Daniela Maria Vitrotti 

 
 
 
 

Verbale n. 62 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 9 dicembre 2015 al 23 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 19 dicembre 2015. 
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