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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 gennaio 2016 
 
  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: Claudio 
LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: "TORINO 2006-2016....IL VIAGGIO CONTINUA" CELEBRAZIONI DEL 
DECENNALE OLIMPICO E PARALIMPICO. APPROVAZIONE. SPESA MASSIMA 
COMPLESSIVA EURO 350.000,00 (OLTRE IVA). AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE 
SUOLO PUBBLICO IN DEROGA ALL'ART. 23, COMMA 7, E RIDUZIONE CANONE AI 
SENSI DELL'ART. 14, COMMA 1, LETT.A) DEL REGOLAMENTO C.O.S.A.P. N. 257. 
APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino.   
 
  Le celebrazioni dei Giochi Olimpici di Torino 2006 hanno lasciato, nel cuore della 
cittadinanza e di tutte le realtà coinvolte in quel grande evento forti emozioni e piacevoli e 
straordinari ricordi. A dieci anni di distanza, Torino osserva a ritroso il “dove eravamo” e il 
“dove stiamo andando”, e riflette su come la spinta dei Giochi abbia impresso un’accelerazione 
forte alla trasformazione già intrapresa dalla Città a partire dalla fine degli anni Novanta. Le 
trasformazioni hanno riguardato varie dimensioni: sociale, culturale, turistico-ricettiva, 
infrastrutturale, sportiva, e molte altre per una Città che, anche grazie allo slancio ed alla 
visibilità dei Giochi, continua il percorso di trasformazione urbana e riposizionamento - 
“Torino è un’altra storia” -, proiettandosi verso un futuro sempre più attivo a livello 
internazionale, quale meta attrattiva di turismo e di eventi culturali continuativi, “City of  
Knowledge” città delle conoscenze, in cui i progetti di riqualificazione urbana si coniugano con 
la sostenibilità di lungo periodo, e la qualità della vita si fonda anche sulla passione sportiva e 
su grandi appuntamenti uniti allo sport praticato diffusamente, oltre alla miriade di iniziative di 
varia natura (culturale, sociale, di sviluppo territoriale) che si sono succedute. 

La Città intende quindi offrire il giusto risalto all’importante anniversario nel febbraio 
2016, celebrando il decennale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali attraverso un 
week-end lungo, nelle giornate di 26/27/28 febbraio, con manifestazioni, mostre, eventi e 
competizioni sportive amichevoli, con il coinvolgimento di cittadini, atleti e delle migliaia di 
volontari delle Olimpiadi, Alpini e dipendenti del Toroc. La maggior parte delle attività si 
svolgerà in Città, ma più avanti, nel marzo 2016, alcune iniziative a tema si terranno anche in 
vari luoghi delle suggestive montagne olimpiche. 

Il focus essenziale delle tre giornate torinesi sarà basato sulle trasformazioni urbane, 
culturali, di comune sentire, di orgoglio, passione e di senso di appartenenza ad una comunità 
attiva dei cittadini.  

Tra le componenti fisiche d’eccellenza su cui fare leva, la Metropolitana – una delle 
eredità più apprezzate dai torinesi – i progetti di riqualificazione urbanistica delle Spine, e 
l’utilizzo degli spazi ex-industriali in luoghi di fruizione collettiva culturale e di valorizzazione 
del verde pubblico. 

Poiché si tratta di iniziative culturali di intrattenimento organizzate direttamente dalla 
Città, una celebrazione dunque che consentirà di far rivivere alla cittadinanza lo spirito vero, 
l’atmosfera e gli entusiasmi olimpici nel decennale olimpico e per far crescere ulteriormente la 
consapevolezza dell’eredità, lo spirito ed i profondi cambiamenti generati dai Giochi, con 
sguardo attento al futuro, ad una Città che crede in se stessa e che procede con risultati 
significativi anche sul piano internazionale, le occupazioni di suolo pubblico richieste dalla 
Città verranno concesse in deroga al comma 7, dell’art. 23 del Regolamento C.O.S.A.P. 
Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche n. 257 e saranno soggettivamente escluse 
dall’applicazione del Canone, come previsto dall’art. 13 comma 2, lett. b) del succitato 
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Regolamento. 

Il programma nel dettaglio, che si allega al presente provvedimento (all. 1) prevede, oltre 
all’allestimento di parti significative della Città con il look olimpico, la proroga a far data  
dall’11 gennaio 2016 della pista del ghiaccio già allestita in Piazza Carlo Alberto come previsto 
dalla deliberazione Giunta Comunale del 17 novembre 2015 (mec. 2015 05777/069), sulla 
quale troveranno luogo esibizioni sportive di varia natura anche di atleti diversamente abili e la 
domenica 28 febbraio pomeriggio un evento di pattinaggio di figura e l’allestimento di 
iniziative commerciali a sostegno e corollario degli eventi.  
 Considerato l’interesse pubblico e la pubblica utilità, si ritiene opportuno confermare ai 
sensi dell’art.14, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale C.O.S.A.P. l’agevolazione già 
prevista con la deliberazione sopraccitata ovvero la riduzione pari al 90% del canone previsto 
per l’occupazione richiesta da Piemonte Ice A.S.D. con istanza prot.n. 2016/40/78 dell’11 
gennaio 2016. Pertanto, all’atto del ritiro della concessione l’Associazione richiedente dovrà 
versare  
Euro 9.623,17 a titolo di C.O.S.A.P. ed Euro 21,81 per diritti vari. 

Per il giorno 26 febbraio il programma prevede l’inaugurazione della “Mostra Torino 
2006-2016 … Il viaggio continua” presso Urban Center; un annullo filatelico dedicato a cura 
di Poste Italiane; l’inaugurazione della “Mostra Foto Olimpiche” presso il Museo della 
Montagna; l’inaugurazione della Mostra fotografica con un concorso aperto a cittadini e 
foto-archivi della Città presso la Fondazione Camera; la proiezione di filmati ed un programma 
di eventi su un maxi-schermo in Piazza Castello.  
 La giornata di sabato 27 febbraio vedrà un momento istituzionale con i Sindaci delle Città 
Olimpiche; un percorso di staffetta con il vessillo delle bandiere olimpiche che, con partenza da 
Piazza Palazzo di Città, toccherà tutte le 10 Circoscrizioni con una cerimonia celebrativa nei 
luoghi di maggiore innovazione post-olimpica (es.: Museo Fico, Campus Einaudi…), 
accompagnata dai Cori delle Associazioni popolari piemontesi; una grande sfilata dei volontari 
che saranno concentrati in Piazza Vittorio - dove avranno luogo momenti di animazione – e 
sfileranno in Via Po fino in Piazza Castello dove si svolgeranno una serie di eventi: il saluto 
istituzionale delle Autorità; la premiazione dei volontari con la consegna di pin commemorativi 
o alcuni gadget; l’intervento di testimonial autorevoli del passato e vincitori di medaglie di 
Torino 2006 (olimpici e paralimpici); l’accensione figurata del braciere olimpico; la proiezione 
di immagini e filmati su Palazzo Reale ed un concerto musicale che sarà offerto dalla Regione 
Piemonte, mentre palco e service saranno forniti ai sensi delle vigenti convenzioni con la Città 
dall’Ente lirico Teatro Regio. Il centro sarà anche coinvolto dalla proiezione in loop di filmati 
delle teche RAI al Museo del Cinema ad ingresso libero e dalla “Notte Bianca” con musei e 
negozi aperti e 4 DJ set piazzati in punti cardine della Città. 

Domenica 28 febbraio sarà invece la volta degli incontri con i volontari per condividere 
l’esperienza olimpica e con il Comitato Interfedi per sottolineare come lo sport sia veicolo di 
fratellanza ed unione tra i popoli; un talk-show, moderato da giornalisti, con personalità 
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autorevoli, su temi sociali, economici, di riqualificazione urbanistica e sostenibilità cittadina, 
collegati alle spinte di innovazione e trasformazione di Torino accelerate dai Giochi; del 
momento istituzionale ed emozionante per lo spegnimento del braciere, con l’esecuzione 
dell’Inno di Mameli.  

Nella stessa giornata, la Fisg-Piemonte, anche nell’ottica di offrire un continuum con le 
iniziative già realizzate ed allo scopo di far rivivere ai cittadini ed ai turisti l’atmosfera del 2006, 
nonché valorizzare l’eredità olimpica, organizzerà una gara/esibizione di sledge hokey presso il 
Palatazzoli, in aggiunta a quella già prevista per il 21 febbraio 2016 presso la pista di Piazza 
Carlo Alberto (all. 2). 

Nelle tre giornate la Città sarà coinvolta poi da una serie di altre iniziative, tra le quali 
l’organizzazione di eventi sportivi e dimostrativi delle discipline del ghiaccio in alcuni 
impianti, i quali resteranno aperti nelle tre giornate per l’utilizzo da parte dei cittadini. 

Considerata la complessità del progetto sopra descritto, si rende necessario l’impiego di 
una vasta ed articolata struttura organizzativa che veda la collaborazione progettuale e fattiva 
dei vari Servizi della Città, ciascuno per la propria competenza: in materia culturale, turistica, 
urbanistica, d’innovazione e sportiva, oltre ai Servizi di sicurezza e vigilanza. I Servizi 
competenti presteranno la dovuta collaborazione per la piena ed efficace riuscita del 
programma delle manifestazioni ed iniziative previste. 
  La spesa massima complessiva per l’organizzazione delle tre giornate ammonta ad Euro 
350.000,00 (oneri fiscali esclusi). 
 Si rimanda a successivi provvedimenti anche dirigenziali l'affidamento dei servizi 
direttamente a carico delle diverse Aree, necessari per la realizzazione del programma descritto, 
nonché i relativi impegni di spesa; si demanda ai Servizi rispettivamente competenti il rilascio 
dei permessi e delle autorizzazioni necessarie.   
 Si dà atto, inoltre, che il presente provvedimento non comporta oneri di utenze come da 
circolare prot. n. 9649 del 26 novembre 2012 e che l’impatto economico, determinato dal minor 
introito a titolo di C.O.S.A.P., è pari ad Euro 86.608,54 a seguito dell’applicazione della 
riduzione approvata dal presente provvedimento. 

L’art. 14, comma 1 del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico 
prevede che lo svolgimento di manifestazioni temporanee rumorose, in deroga al rispetto dei 
limiti sonori vigenti, possa essere autorizzato dalle ore 9.00 alle ore 24.00. 

L’art. 14, comma 7, del Regolamento Comunale per la tutela dall’inquinamento acustico 
recita che “il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari o durata difformi 
da quanto stabilito nel presente articolo, può essere autorizzato previa deliberazione della 
Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di 
carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico ed indichi gli orari e la 
durata che si ritengono autorizzabili”. 

Tenuto conto del fatto che i 4 DJ set previsti in data 27 febbraio, presumibilmente 
termineranno la propria attività oltre le ore 24.00, si esprime il proprio parere favorevole, ai 
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sensi dell’art. 14, comma 7, del citato Regolamento, al superamento dei limiti vigenti per le 
sorgenti sonore sino alle ore 01.00 del giorno 28 febbraio. 

   
    
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 approvare, per quanto espresso nella parte narrativa che qui integralmente si richiama, 

il programma della Celebrazioni del Decennale Olimpico e Paralimpico “Torino 
2006-2016…..il viaggio continua”; 

2) di approvare la spesa massima complessiva per l’organizzazione delle celebrazioni per un 
ammontare massimo di Euro 350.000,00 (oneri fiscali esclusi); 

3) di autorizzare le occupazioni di suolo pubblico richieste dalla Città per la realizzazione 
dell’iniziativa in oggetto in deroga al comma 7, dell’art. 23 del Regolamento C.O.S.A.P. 
Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche n. 257 con esclusione dall’applicazione 
del Canone, come previsto dall’art. 13, comma 2 b), del medesimo Regolamento; 

4) di autorizzare la proroga dell’occupazione del suolo pubblico per il mantenimento in 
opera della pista del ghiaccio già allestita in Piazza Carlo Alberto come da deliberazione 
Giunta Comunale del 17 novembre 2015 (mec. 2015 05777/069), a far data dall’11 
gennaio 2016; 

5) di approvare, per le ragioni esposte in narrativa e qui integralmente richiamate, ai sensi 
dell’art. 14, comma 1, lett.a) del Regolamento Comunale C.O.S.A.P. l’agevolazione già 
prevista con la deliberazione Giunta Comunale del 17 novembre 2015  
(mecc. 2015 05777/069) per l’allestimento della pista di pattinaggio in Piazza Carlo 
Alberto ovvero la riduzione pari al 90% del canone previsto per l’occupazione richiesta 
da Piemonte Ice A.S.D. con istanza prot. n.2016/40/78 dell’11 gennaio 2016. Pertanto, 
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all’atto del ritiro della concessione l’Associazione richiedente dovrà versare Euro 
9.623,17 a titolo di C.O.S.A.P. ed Euro 21,81 per diritti vari; 

6) di rimandare a successivi provvedimenti anche dirigenziali l'affidamento dei servizi 
direttamente a carico delle diverse Aree necessari per la realizzazione del programma 
descritto, nonché i relativi impegni di spesa e la valutazione dell’impatto economico; si 
demanda ai Servizi rispettivamente competenti il rilascio dei permessi e delle 
autorizzazioni e concessioni necessarie; 

7) di esprimere ai sensi dell’art. 14, comma 7, del Regolamento Comunale per la Tutela 
dall’Inquinamento Acustico, parere favorevole al superamento dei limiti di immissione 
sonora fino alle ore 01.00 del giorno 28 febbraio 2016 relativamente alle attività svolte 
dai 4 DJ set posizionati; 

8) di dare atto che l’impatto economico determinato dal minor introito a titolo di C.O.S.A.P. 
è pari ad Euro 86.608,54 a seguito dell’applicazione della riduzione prevista al punto 5) 
del presente provvedimento; 

9) 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 Vice Direttore Generale 
 Giuseppe Ferrari 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 3 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 1° febbraio 2016 al 15 febbraio 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 dall’11 febbraio 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     


	Le celebrazioni dei Giochi Olimpici di Torino 2006 hanno lasciato, nel cuore della cittadinanza e di tutte le realtà coinvolte in quel grande evento forti emozioni e piacevoli e straordinari ricordi. A dieci anni di distanza, Torino osserva a ritros...























