
Tributi, Catasto e Suolo Pubblico 2016 00254/070 
Servizio Arredo Urbano Rigenerazione Urbana e Integrazione 
GG 
4      

 

 
 
 

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: FESTEGGIAMENTI CAPODANNO COMUNITA' CINESE IL 7 FEBBRAIO 
2016 IN PIAZZA CASTELLO. AUTORIZZAZIONE DELL'EVENTO IN DEROGA AI 
SENSI DELL'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 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino  
e dell'Assessore Curti.    

 
Nell’ambito delle politiche per l’integrazione dei nuovi cittadini, la Città promuove e 

sostiene iniziative interculturali, in quanto il confronto e l’incontro tra le diverse culture, 
favorisce il superamento di diffidenze e pregiudizi, ancora presenti. Inoltre, la possibilità per i 
nuovi cittadini torinesi, di esprimere la cultura di provenienza e la diversità, attraverso eventi 
celebrativi, quali le festività nazionali o religiose, contribuisce alla costruzione di una città 
cosmopolita, più accogliente e più sicura, in quanto in grado di riconoscere e valorizzare 
l’immigrazione come risorsa per lo sviluppo. 

In questo contesto, la comunità cinese, intende organizzare e condividere con la tutta la 
cittadinanza, la celebrazione dell’arrivo del nuovo anno, organizzando in Piazza Castello, in 
prossimità della Piazzetta Reale, alcuni spettacoli artistico-culturali. 

Per la realizzazione dell’evento verrà posizionato un tappeto di moquettes di 32 mq. 
circa; saranno utilizzati totem (modello “Roll Up”, cm 80x200), tavoli e sedie per ospitare 
laboratori di scrittura di ideogrammi e materiale divulgativo delle attività delle associazioni 
promotrici dell’evento. 

L’Associazione Industriali e Commercianti Cinesi di Torino, con sede in Corso Giulio 
Cesare 31, C.F. 97764790016, ha presentato agli uffici competenti, una richiesta di 
occupazione di suolo pubblico in Piazza Castello, per la quale 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, valutato l’impatto e la necessità dello svolgimento della suindicata manifestazione, 
si ritiene che sussistano i presupposti per consentirne lo svolgimento in deroga, secondo quanto 
previsto 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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
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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 e con le modalità espresse in narrativa e qui 

integralmente richiamate, lo svolgimento dell’evento per i festeggiamenti del Capodanno 
Comunità Cinese, promosso dall’Associazione Industriali e Commercianti Cinesi di 
Torino, con sede in Corso Giulio Cesare 31, C.F. 97764790016, da realizzare in Piazza 
Castello, il 7 febbraio 2016 in deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, 
comma 7, del Regolamento Comunale COSAP (n. 257) vigente; 

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 
Pier Franco Rodolfo Fassino 

 
L’Assessore alla Gioventù, Suolo 

Pubblico, 
Arredo Urbano e Politiche Integrazione 

Ilda Curti 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio  
Valter Cavallaro 

 
 
 

 
Verbale n. 3 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
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___________________________________________________________________________ 
 

 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


