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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 marzo 2016 
 
      
 
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Enzo LAVOLTA - 
Domenico MANGONE. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: EVENTO «ANTEPRIMA DELLA SPAGNA A TORINO» 13-17 APRILE 2016. 
APPROVAZIONE DELL`INIZIATIVA DA SVOLGERSI IN PIAZZA SAN CARLO IN 
DEROGA ALL`ART. 23, COMMA 7,  ED ESENZIONE TOTALE CANONE AI SENSI 
DELL`ART. 14, COMMA 1, LETT. A) DEL REGOLAMENTO C.O.S.A.P. N. 257. 
APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino e dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Il Servizio Marketing,  Promozione della Città e Turismo ha tra i suoi principali compiti 
quello di promuovere Torino e le sue eccellenze, sia attraverso la valorizzazione delle 
caratteristiche peculiari della nostra città che mediante i numerosi eventi che la animano nel  
corso dell’anno. 

A tal proposito, la Città di Torino sta organizzando in collaborazione con  l’Ente 
Spagnolo Nazionale del Turismo un evento con finalità promozionali, culturali e turistiche che 
si svolgerà dal 13 al 17 aprile 2016 in piazza San Carlo, dove verranno installati a cura dello 
stesso Ente due stand che ospiteranno dieci tra regioni e città: Andalusia, Isole Baleari, Isole 
Canarie, Catalogna, Galizia, Madrid, Paesi Baschi/Bilbao, Regione di Valencia/Valencia. 

Questo appuntamento rappresenta un’anteprima rispetto all’anno 2017 che la Città 
intenderebbe dedicare interamente al Paese Iberico, d’accordo con l’Ente Spagnolo Nazionale 
del Turismo, nel quadro di un accordo istituzionale per la reciproca promozione turistica. 

Questa “Anteprima della Spagna a Torino” si articolerà in momenti di informazione e 
presentazione del territorio e con  assaggi gratuiti di prodotti tipici. In parallelo all’evento in 
piazza, si organizzeranno anche una mostra fotografica relativa al cammino di Santiago de 
Compostela  presso il cortile del Rettorato dell’Università di Torino e uno spettacolo di 
Flamenco in un teatro torinese. 

L’iniziativa prevede il collocamento di 2 strutture  (mt 5,90 x 2,45 caduna ) “affiancate” 
sul lato corto di piazza San Carlo per formarne una sola ( mq 28,90 totali). Tale collocamento 
ha ottenuto il parere favorevole dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la 
Provincia di Torino rilasciato con nota prot. n. 1487 del 2 febbraio 2016. 

Poiché si tratta di un’iniziativa culturale organizzata dalla Città di Torino in 
collaborazione con l’Ente Spagnolo Nazionale del Turismo, l’occupazione di suolo pubblico 
richiesta dall’Ente Spagnolo Nazionale del Turismo con istanza prot.n. 2016/40/678 verrà 
concessa in deroga al comma 7, dell’art. 23 del Regolamento C.O.S.A.P. Canone di 
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche n. 257 . 

L’occupazione del suolo pubblico complessiva  di tutte le strutture previste avrà 
dimensione pari a 28,90 mq. L'inizio dell'attività di allestimento delle strutture è previsto per il 
giorno 12 aprile 2016, mentre il termine per il disallestimento è previsto per il 18 aprile 2016. 

Considerato la rilevanza dell’evento, la ricaduta in termini economici e turistici sul nostro 
territorio e gli accordi istituzionale per la reciproca promozione turistica di Torino presso le 
città  di Valencia, Bilbao, Barcellona, Madrid con un piano in corso di definizione, si ritiene 
opportuno concedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, lett. a) del vigente 
Regolamento COSAP della Città, l’esenzione totale dal pagamento del canone previsto per 
l’occupazione del suolo pubblico di cui alla richiesta sopraccitata. Pertanto, all’atto del ritiro 
della concessione di suolo pubblico dovrà essere corrisposto unicamente l’importo di  Euro 
37,81 a titolo di diritti e bolli. 
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Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città di Torino. 
Si attesta che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione 

di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal minor introito a titolo di 
COSAP pari a Euro 606,00 a seguito dell’applicazione dell’esenzione totale prevista dallo 
stesso.    

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 le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, la 

realizzazione dell’evento “Anteprima della Spagna a Torino” dal 13 aprile al 17 aprile 
p.v. in piazza San Carlo, allestimento il 12 aprile – disallestimento 18 aprile 2016; 

2) di autorizzare l’occupazione di suolo pubblico per tale manifestazione, richiesta dall’Ente 
Spagnolo Nazionale del Turismo con istanza prot. n. 2016/40/678, in deroga al comma 7, 
dell’art. 23 del Regolamento C.O.S.A.P. Canone di Occupazione Spazi ed Aree 
Pubbliche n. 257 in quanto si tratta di un’iniziativa culturale considerato la rilevanza 
dell’evento, la ricaduta in termini economici e turistici sul nostro territorio e gli accordi 
istituzionali per la reciproca promozione turistica di Torino presso le città di Valencia, 
Bilbao, Barcellona, Madrid con un piano in corso di definizione; 

3) l’occupazione verrà effettuata mediante il collocamento di n. 2 strutture ognuna di mt  
5,90 x 2,45 “affiancate” sul lato corto di piazza San Carlo per formarne una sola di mq 
28,90 totali. Rispetto a tale collocamento, il Servizio scrivente ha richiesto il nullaosta 
alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino che, 
con nota prot. n. 1487 del 2 febbraio 2016, ha espresso parere favorevole (all. 1); 

4) di approvare ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento COSAP della 
Città,  l’esenzione totale del pagamento del canone previsto per l’occupazione del suolo 
pubblico, per un mancato introito pari ad  Euro 606,97, a favore dell’iniziativa 
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“Anteprima della Spagna a Torino”; pertanto, all’atto del ritiro della concessione di suolo 
pubblico dovranno essere corrisposti unicamente Euro 37,81 a titolo di diritti e bolli; 

5) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali gli affidamenti dei servizi e gli 
impegni di spesa che si renderanno necessari per garantire la comunicazione dell’evento 
 “Anteprima della Spagna a Torino”; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal minor 
introito a titolo di COSAP pari a Euro 606,97 a seguito dell’applicazione dell’esenzione 
totale prevista al precedente punto 3; 

7) 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. 

 
Il Direttore 

Direzione Cultura, 
Educazione e Gioventù 

Aldo Garbarini 
 

La Dirigente Servizio 
Marketing, Promozione della Città e 

Turismo 
Luisa Piazza 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 10 firmato in originale: 

 
 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni         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 14 marzo 2016 al 28 marzo 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 24 marzo 2016. 
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