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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 dicembre 2015 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Stefano GALLO - Enzo LAVOLTA - Claudio LUBATTI - Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

   
 
     
 
OGGETTO: CONCERTO GOSPEL "SUNSHINE GOSPEL CHOIR"  E RACCOLTA FONDI 
IN PIAZZA SAN CARLO ALL'INTERNO DEL PROGETTO "CRESCERE INSIEME AL 
SANT'ANNA".   DEROGA AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 7, DEL REGOLAMENTO 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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C.O.S.A.P. N. 257. APPROVAZIONE.  
 

Proposta del Sindaco Fassino 
e dell'Assessore Braccialarghe.    

 
Oltre alle iniziative per il periodo natalizio promosse direttamente dalla Città di Torino, 

vengono proposte e realizzate numerose iniziative diffuse sul territorio da Associazioni ed Enti, 
che uniscono valenze culturali a finalità benefiche. Rientra tra queste un concerto gospel in 
Piazza San Carlo organizzato da Ascom Confcommercio di Torino in collaborazione con 
l’Associazione Culturale Sunshine. 

Il 20 dicembre p.v. insieme ad un concerto gospel del Coro Sunshine Gospel Choir a 
partire dalle ore 17 sarà realizzata una raccolta fondi benefici con la distribuzione di panettoni 
e pandori. 

L’Associazione Culturale Sunshine e la Ascom Confcommercio Torino hanno fatto 
pervenire due richieste di occupazione suolo pubblico per la piazza aulica della Città per le 
quali risulta necessario un provvedimento di deroga espressa ai sensi dell’articolo 23 comma 7 
del Regolamento COSAP (n. 257).  

Considerata la rilevanza dell’iniziativa e la complementarietà con le azioni poste in essere 
dalla Città con il programma di “Natale coi fiocchi” e valutato l’impatto e la necessità dello 
svolgimento della suindicata  manifestazione, si ritiene sussistano i presupposti per consentirne 
lo svolgimento in Piazza San Carlo, in deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, 
comma 7, del Regolamento Comunale COSAP (n. 257) 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 
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1) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, lo 

svolgimento della manifestazione promossa dall’Associazione Culturale Sunshine e 
dall’Ascom Confcommercio Torino e Provincia in Piazza San Carlo il 20 dicembre 2015 
dalle ore 17 in deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, comma 7, del 
Regolamento Comunale COSAP (n. 257) vigente; 

2) di autorizzare l’occupazione di suolo pubblico per tale manifestazione in quanto si tratta 
di un’iniziativa culturale di intrattenimento collegata all’evento di solidarietà “Crescere 
insieme al Sant’Anna mediante: 
- la collocazione di un palco non coperto senza fondale per un’occupazione 

complessiva pari a mq 120 in piazza San Carlo in corrispondenza del numero civico 
155, come da domanda presentata dall’Associazione Culturale Sunshine in 
data 10 dicembre 2015 prot. n.  2015/40/7206; 

- la collocazione di un mezzo (bilico) senza motrice per un’occupazione complessiva 
pari a mq. 45 per la distribuzione di panettoni e pandori in Piazza San Carlo in 
corrispondenza del numero civico 169, come da domanda presentata dall’Ascom 
Confcommercio Torino e Provincia , in data 15 dicembre 2015 prot. n. 
2015/40/7326. 

Il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina di cui alla 
circolare prot. 16298 del 12 dicembre 2012, come da documento allegato. 
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); 

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 

 
 

L’Assessore alla Cultura, 
Turismo e Promozione della Città 

Maurizio Braccialarghe 
 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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Il Funzionario in PO con delega 

Emilia Obialero 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
 Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 66 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 21 dicembre 2015 al 4 gennaio 2016; 

 
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 31 dicembre 2015. 
 

 
 
 
 
   







