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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 marzo 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano GALLO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
 
  
       
 
OGGETTO: SUPERNOVA - FESTIVAL DELL`INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITÀ. 
APPROVAZIONE DELL`INIZIATIVA E SOSTEGNO DELLA CITTÀ CON 
CONTRIBUTO IN SERVIZI ED ESENZIONE CANONE COSAP.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino 
e degli Assessori Lavolta, Braccialarghe e Curti.  

 
La Città di Torino è attiva già da diversi anni nella costruzione di politiche nel campo 

dell’innovazione. Un settore ritenuto strategico, un’importante risorsa da sostenere e 
incentivare a cui si riconosce la capacità di contribuire in maniera significativa alla crescita 
culturale, sociale ed economica della popolazione. 

Quello dell’innovazione è un campo di sperimentazione di idee, servizi e prodotti da parte 
di imprese e comunità di persone per trovare soluzioni avanzate a vecchi e nuovi problemi: 
facilitare i servizi pubblici, renderli meno impattanti sull’ambiente, renderli più economici, 
consumare meno risorse e meno energia, riattivare legami sociali là dove mancano. 

Particolare attenzione riveste poi la c.d. open innovation, un’innovazione generata da 
processi ed iniziative aperte e da dinamiche inclusive che è diventata un modello per la Città.  

La candidatura di Torino Capitale Europea dell’innovazione 2016 così come quella di 
Torino Città Creativa del Design Unesco sono un riconoscimento importante dell’intenso 
lavoro portato avanti in questi anni.  

L’obiettivo della città è quello di sostenere ed incentivare, attraverso una pluralità di 
azioni, un vero e proprio ecosistema dell’innovazione che favorisca lo sviluppo di idee creative 
e la nascita di nuove imprese, lungo tutta la filiera che consente ad un’idea imprenditoriale di 
nascere, svilupparsi ed affermarsi. Contestualmente si mira a  favorire la conoscenza delle 
realtà emergenti in modo da favorire, anche presso i non addetti ai lavori, una cultura diffusa sui 
temi dell’innovazione. 

In questo senso va letto il sostegno ad iniziative che abbiano come obiettivo quello di 
connettere tra loro gli attori dell’innovazione e la popolazione tutta creando occasioni di 
condivisione, confronto, conoscenza ed opportunità. 

Una vera strategia per lo sviluppo, che guarda con attenzione ai dati sulla disoccupazione 
giovanile ed a quelli sull’abbandono scolastico e che, accompagnata da una strategia per lo 
sviluppo della cultura dell’innovazione miri a generare sempre maggiori ricadute sul territorio. 

L’iniziativa Supernova 2016 – Creative Innovation Festival proposta dal Giardino dei 
Talenti Onlus, nella persona del legale rappresentante Fabio Sferruzzi (n.prot.154 del 19 
febbraio 2016), si inserisce quindi pienamente nelle azioni e nelle strategie che la Città intende 
portare avanti e alle quali si è fatto riferimento sopra.    

Il Festival proposto infatti è: 
- un laboratorio di idee sull’innovazione; 
- un festival capace di attrarre esperti da tutto il mondo per aiutare le aziende ad innovarsi; 
- un programma che coinvolge una molteplicità di target (giovani, esperti, start up, aziende, 

istituzioni) creando una piazza aperta a tutti i cittadini per portare nuova luce sui temi 
dell’innovazione e dell’economia della creatività; 
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- un’occasione di visibilità per far conoscere ai cittadini le eccellenze del territorio e per 

divulgare una nuova cultura del lavoro. 
Nello specifico sono previste: 
- conferenze divulgative di respiro internazionale; 
- spazi espositivi per raccontare le nuove tecnologie ed il loro impatto sull’ambiente 

condiviso; 
- workshop e laboratori educativi targettizzati per bambini, studenti, disabili, over60; 
- momenti di scambio e confronto tra aziende e nuove imprese in una logica di sviluppo e 

condivisione di nuove idee; 
- contest per idee eccellenti e giovani innovatori; 

Inoltre l’Associazione intende utilizzare il Teatro Gobetti e del Teatro Vittoria per i 
giorni 27 e 28 maggio per realizzazione dello spettacolo teatrale “Internet of everything”. 

L’iniziativa Supernova si terrà in Piazza Carlo Alberto, come da concessione di 
occupazione suolo pubblico rilasciata dal Servizio competente (numero pratica 2016/40/437 
del 18 marzo 2016).  
 Si ritiene pertanto, considerata la rilevanza dell’iniziativa, che la Città possa sostenere il 
progetto con le seguenti azioni: 
- consentire, relativamente alle attività previste in Piazza Carlo Alberto e valutato l’impatto 

e la necessità della sua effettuazione, lo svolgimento della manifestazione, in deroga 
espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, comma 7, del Regolamento Comunale 
C.O.S.A.P. (n. 257) vigente; 

- approvare l’esenzione del canone di occupazione del suolo pubblico, pari ad Euro 
4.338,95, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a), del vigente Regolamento C.O.S.A.P. 
che prevede, in presenza di una utilità sociale o di prestazioni di pubblico interesse che 
comportino ricadute positive per la Città, la possibilità di approvare, con deliberazione 
della Giunta Comunale, una riduzione fino all’esenzione totale del canone di occupazione 
del suolo pubblico. 

- Pertanto il soggetto organizzatore dovrà:  
- corrispondere alla Città, all’atto del ritiro della concessione per l’occupazione dell’area 

richiesta, soltanto Euro 21,81 per diritti vari ed Euro 21,87 a titolo di TARI; 
- concedere la sala del Teatro Gobetti in uso gratuito per il giorno 27 maggio e con tariffa 

agevolata per il giorno 28 maggio per realizzazione dello spettacolo teatrale Internet of 
everything. Il  sostegno della Città alla realizzazione dello spettacolo mediante 
concessione gratuita dello spazio per giorni 1 è quantificabile in Euro 3.660,00. La tariffa 
agevolata che l’Associazione dovrà corrispondere per l’uso della sala per il giorno 28 
maggio è stabilita in Euro 1.830,00; 

- concedere il prestito d’uso gratuito del seguente materiale economale: (compatibilmente 
con le disponibilità di magazzino e tenuto conto che il trasporto del materiale, salvo 
documentata impossibilità, resta a carico degli organizzatori), 100 transenne, 200 sedie, 
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20 tavoli e 8 pedane. Il valore della concessione del suddetto materiale è pari ad Euro  
106,32; 

- inserire l’iniziativa nell’ambito dei diversi canali di comunicazione della Città di Torino. 
 L’Associazione “Il Giardino dei Talenti” parteciperà attivamente alla realizzazione del 
progetto facendosi carico delle attività e dei relativi costi della manifestazione. 
 Si specifica che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della 
Città di Torino, in quanto, l’attivazione dei contratti temporanei di fornitura elettrica per 
l’allestimento delle installazioni in piazza sarà a carico dell’Associazione “Il Giardino dei 
Talenti”.   

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 la concessione del Patrocinio per l’iniziativa Supernova 2016 – Creative 

Innovation Festival, che si svolgerà  nelle giornate del 27, 28 e 29 maggio 2016 e quanto 
dettagliatamente descritto nella scheda di progetto allegata dell’Associazione del 
Giardino dei Talenti Onlus C. Fiscale 97794610010 (all. 1); 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, lo 
svolgimento dell’iniziativa in Piazza Carlo Alberto dal 27 maggio al 29 maggio, come da 
concessione di occupazione suolo pubblico, rilasciata dal Servizio competente (numero 
pratica 2016/40/437 del 18 marzo 2016), in deroga espressa alle limitazioni previste 
dall’art. 23, comma 7, del Regolamento Comunale C.O.S.A.P. (n. 257) vigente; 

3) di concedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente 
Regolamento C.O.S.A.P., per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente 
richiamate, l’esenzione del canone per l’occupazione del suolo pubblico di Piazza Carlo 
Alberto l’iniziativa in oggetto, pari ad Euro 4.338,95;  pertanto il soggetto organizzatore 
dovrà corrispondere alla Città, all’atto del ritiro della concessione per l’occupazione 
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dell’area richiesta, soltanto Euro 21,81 per diritti e bolli ed Euro 21,87 a titolo di TARI;  
4) di concedere la sala del Teatro Gobetti in uso gratutito per il giorno 27 maggio e in affitto 

mediante corresponsione di tariffa agevolata pari ad Euro 1.830,00 per il giorno 28 
maggio per la realizzazione dello spettacolo teatrale sull’Internet of everything; 

5) di concedere il prestito d’uso gratuito del seguente materiale economale: 
(compatibilmente con le disponibilità di magazzino e tenuto conto che il trasporto del 
materiale, salvo documentata impossibilità, resta a carico degli organizzatori) 100 
transenne, 200 sedie, 20 tavoli e 8 pedane. Il valore della concessione del suddetto 
materiale (mancato introito per 2 giorni di noleggio ) è pari ad Euro 106,32; 

6) di dare atto che l’Associazione Il Giardino dei Talenti parteciperà attivamente alla 
realizzazione del progetto facendosi carico delle attività e dei relativi costi; 

7) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali gli atti che si renderanno necessari 
al corretto svolgimento dell’iniziativa; 

8) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico (V.I.E.) di cui alla circolare 16298 del 19 dicembre 
2012 (all.  2); 

9) di stabilire che spetta ai soggetti organizzatori provvedere alla pulizia dell’area, stipulare 
eventuali assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi, provvedere all’eventuale 
sorveglianza dell’area interessata, al pagamento di tutti i diritti / canoni / servizi, nonché 
di richiedere tutte le autorizzazioni / concessioni / certificazioni / licenze previste dalla 
normativa vigente in materia necessarie per la realizzazione dell’iniziativa; 

10) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della 
Città di Torino; 

11) 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 all’Innovazione 

Enzo Lavolta 
 
 

p. L’Assessore alla Cultura, 
Turismo e Promozione della Città 

(Maurizio Braccialarghe) 
Mariagrazia Pellerino 
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L’Assessora alle Politiche Giovanili 
e di Integrazione,  

Suolo Pubblico, Arredo Urbano 
Ilda Curti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente  
Area Sviluppo, Innovazione  

e Smart City 
Gianfranco Presutti 

 
 

La Dirigente  
Area Appalti ed Economato 

Monica Sciajno 
 
 

Il Dirigente  
Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro 

Francesco De Biase 
 

 
La Dirigente  

Servizio Pubblicità e  
Occupazione Suolo pubblico 

Daniela Maria Vitrotti 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 13 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACO      LA VICESEGRETARIO GENERALE 
 Elide Tisi         Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________  
 
 

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 5 aprile 2016 al 19 aprile 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 15 aprile 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	p. L’Assessore alla Cultura,
	Turismo e Promozione della Città
	(Maurizio Braccialarghe)



















